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TUTTO SI TIENE 
 

Dalla cognizione dell'insieme alla radice dell’idea: un consolidamento “organico” per il “Cubicolo di Leone”, nelle 

catacombe di Commodilla a Roma 
A cura dell’ing. Marco Ticozzi e dell’ing. Marco Brognoli 

 

 

Il cimitero di “Commodilla” è un 
sorpendente monumento archeologico 
dove la complessità storica ed artistica - 
dell’impianto, dei reperti, degli apparati 
pittorici e plastici - lega tra loro istanze 
connesse in un affascinante dialogo di 
rimandi e contrappunti. 
 
Una volta discesa la scalinata di 
ingresso, si viene colpiti dall’apparizione 
della basilica ipogea con sorprendenti 
affreschi del VI – VII secolo. Le figure 
dei Santi, della Madonna, di Cristo, 
hanno quella sorta di ieratica fissità che 
in quel tempo si chiedeva alle immagini 
sacre, mentre negli occhi brillano guizzi 
di vita spirituale che pongono 
all’osservatore il dubbio se siano 
immagini che precorrevano i tempi o 
attingevano al passato della tarda 
figurazione romana, già emotivamente 
realista nei ritratti.  
 
Inizia qui un percorso a ritroso, come 
trascinati a scendere verso la radice del 
tutto, a partire dagli occhi – fissi ma 
vivissimi - di Cristo raffigurato, nella 
parete sinistra della basilica, nella 
“consegna delle chiavi a Pietro” (traditio 

clavium). 
 
Ci si “deve” addentrare nel dedalo di 
gallerie, delle quali alcune si presentano 
con i loculi (spesso disposti “a pozzo” in 
lungo alte pareti verticali) tuttora chiusi 
ed intatti, ancora più sospesi nel tempo 
e nella sacralità. 
 
La profondità che attrae diviene ad un 
tratto “rivelazione” quando si giunge al 
Cubicolo di Leone – una tomba di 
famiglia del IV secolo a tre fornici 
disposti a croce, ritrovata nel 1953 – e si 
scoprono i bellissimi affreschi, qui 
ancora in stile tardo romano: realistici e 
con figure animate pur nella semplicità, 
con un vasto apparato decorativo. 

 
Fig. 1- La basilica ipogea dei santi Felice ed Adautto 

 
 

 
Fig. 2 - Affresco della vedova Turtura, Madonna in trono con i santi Felice ed Adautto 

 

Qui si viene catturati dalla figura del 

Cristo – per la prima volta rappresentato 

con la barba – che, dalla volta centrale, 

appare con un vigore espressivo 

inusitato. Certo stilisticamente derivato 

da modelli mitologici della Roma antica, 

ma dotato di uno sguardo sorprendente, 

dal profondo in cui è posto fa ritornare 

mentalmente alla basilica e ne 

costituisce l'organica scaturigine. 

Dunque, un cubicolo straordinario da 

salvaguardare preservandolo dal 

degrado che viene dalla massa 

geologica che nei secoli, gravando su di 

esso, ne ha modificato l’assetto e la 

probabilità di conservazione.  

Sopra al cubicolo, attorno agli anni ’50 

del secolo scorso furono anche costruiti 

edifici – o meglio in prossimità – che 

portarono a interventi sui i maschi murari 

che reggono le volte. 
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Ora, l'intuizione e la sfida ingegneristica 
sono partite dal considerare l’opera e la 
struttura come “valori” intimamente 
connessi nel loro complesso, dal piano 
di campagna fino alla profondità del 
cubicolo, così come il rimando 
iconografico e mistico suggerisce, dal 
basso verso l’alto e viceversa.  
L’escavazione da sopra - per 
consolidare poi, con il conseguente 
puntellamento al di sotto delle volte - 
avrebbe comportato pericoli alle 
persone, agli edifici, ai dipinti, alle 
architetture, assieme a tempi di lavoro 
non prevedibili ma certamente 
notevolissimi. 
 
L'inserzione di elementi strutturali rigidi 
avrebbe stravolto l’unicum 
architettonico strutturale ed era 
rischioso anche per via della ristrettezza 
delle gallerie. 
Da qui la scelta intellettualmente 
audace, ma attentamente calcolata, di 
far sì che il problema della “geo-massa” 
diventasse parte della soluzione del 
problema stesso. 
Così è stata creata una griglia 
bidirezionale di cavi in carbonio che si 
incrociano al di sopra delle volte, 
calcolandone in dettaglio l'incrocio e 
collocandoli attraverso accurate 
perforazioni. 

 
Fig. 3 - Affresco della traditio clavium, Cristo tra i santi Pietro e Paolo, i santi Felice ed Adautto, 

Santo Stefano 

 
 

 
Fig. 4 - Cubicolo di Leone, il Cristo dalla folta barba 

 

Il “grande organismo sovrastante” si è 

espanso, nella sua base di confine con 

le volte, verso i maschi murari di tufo 

antico e di mattoni del ‘900, 

distribuendosi su di essi per una 

superficie più ampia, alleggerendone la 

pressione e dunque la spinta ricevuta 

per via delle volte del cubiculo, 

mantenendo però l’originale coesione ad 

arco di queste.  

 

La sperimentazione e la tecnologia 

hanno portato ad utilizzare barre di 

carbonio – di altissima resistenza 

rispetto all’acciaio - che aderiscono 

all’interno dei perfori attraverso iniezioni 

di resine, studiate con la perizia e la 

pervicace ricerca di un antico alchimista 

e il dettaglio di uno know-how 

tecnologicamente avanzato. 

 

Si sono ridotte e controllate le vibrazioni 

delle perforazioni, gli scuotimenti e i 

danni alle opere pittoriche e al loro 

substrato architettonico; sono state 

evitate le colature pervasive attraverso il 

tufo, le temperature eccessive di 

sviluppo delle resine in reazione. 

 

Agendo dalle gallerie, spesso larghe 

meno di un metro e che si trovano ai due 

lati ortogonali “liberi” del cubicolo, la 

tecnologia adottata ha permesso 

l’inserzione delle barre per via della loro 

elevata flessibilità, a questo è seguita 

l’iniezione di una resina tixotropica di 

adesione, che avesse il giusto livello di 

fluidità per iniettarla senza diffonderla 

attraverso il tufo e di qui ai dipinti parietali 

e della volta. 

 

Ma la pervicacia degli ideatori e 

realizzatori si è tradotta nel coraggio e 

nella loro fatica fisica, una volta scesi in 

campo direttamente come operatori: 

hanno perforato e lavorato nella 

ristrettezza delle gallerie circostanti in 

un’atmosfera di fatica, sudore, calcolo 

dei secondi e delle temperature di 

inserzione, che appariva ad un 

osservatore così simile ad un'immagine 

del Piranesi, con una convinzione 

sostenuta dalla fede nell’idea di partenza 

e non solo.  

 

La meraviglia artistica - e mistica - dello 

sguardo della figura di Cristo, che 

promana dal basso verso l'alto della 

catacomba, quasi sembra attraversare i 

numerosi corridoi con i loculi aperti e 

chiusi, fino ad ispirare i dipinti e 

l’architettura della basilica e ci fa 

percepire un insieme dove ogni cosa è 

connessa. 

 

L’intervento evidenzia e rispetta questa 

unità geologica, morfologica, strutturale 

ed artistica: la stessa “geo-massa” è ora 

“strutturale”, essendo parte integrante di 

un organismo articolato e complesso, 

dove “tutto si tiene”. 
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STUDIO E ATTUAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO 
 

Dall’accertamento diagnostico, al progetto e al diario della realizzazione 

 

 
La situazione del sito  

 
Su incarico della Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra nel novembre 2019, la 
IDES s.r.l svolgeva una Campagna 
Diagnostica strumentale in situ. Dal 
confronto con altre precedenti del 2016, si 
confermava che gli elementi murari del 
cubicolo perimetrali e la copertura erano al 
limite della capacità portante. 
 
Nello specifico: 

 il carico presente negli elementi portanti 
era molto elevato rispetto ai valori di 
riferimento dei parametri meccanici 
standard; 

 lo stato tensionale negli elementi 
portanti verticali del cubicolo era 
notevolmente superiore rispetto a 
quello degli elementi portanti del 
cunicolo adiacente; 

 gli elementi strutturali del cubicolo 
presentavano un elevato grado di 
disomogeneità, con spazi vuoti 
piuttosto ampi all’interno; 

 il quadro fessurativo e quello 
deformativo erano di rilevante entità.  

 
Pertanto, prima delle operazioni di 
restauro, che comunque dovranno 
prevedere anche interventi di 
consolidamento degli elementi in muratura, 
si rendeva necessario realizzare un 
intervento strutturale dedicato che 
consentisse di distribuire in modo più 
efficiente parte del peso gravante sul 
cubicolo. 

 
 

 
 

Fig. 5 - Quadro fessurativo delle volte 

 
 
 

  
 

Fig. 6 - Quadro fessurativo delle pareti verticali (sezione longitudinale) 
 

 
Fig. 7 - Quadro fessurativo pareti verticali ( sez. longitudinale) 
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L’intervento: i tiranti in fibra di carbonio 

 
Per contenere le azioni degli elementi 
spingenti - quali archi e volte - e  
incrementare la resistenza della struttura, 
migliorandone il comportamento globale, è 
stato progettato e realizzato un sistema 
bidirezionale di tiranti orizzontali interni di 
tipo attivo,  pretensionati in opera lungo 
due direzioni pressoché ortogonali e 
realizzati in materiale composito fibro-
rinforzato in carbonio (C-FRP, Carbon 
Fiber Reinforced Polimer) costituito da 
barre pultruse in fibra di carbonio, 
impregnate con resina vinilestere e 
superficie ricoperta con sabbia di quarzo.  

 

 
Fig. 8 - Barre di carbonio 

 
 
 

Oltre alle numerose realizzazioni 
eseguite, a partire dal 2006 questa 
tecnologia è stata affinata e sperimentata 
dalla IDES anche con il DICATA, 
Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio e Ambiente 
dell’Università degli Studi di Brescia, che 
ha dato avvio alle attività di ricerca e 
sviluppo nel campo degli ancoraggi 
iniettati realizzando appositi banchi prova 
per testare il sistema. 
 
Nell’ambito del rinforzo delle strutture da 
cui si esiga il rispetto sia dell’esistente 
che della “logica costruttiva” del 
manufatto, la fibra di carbonio può essere 
considerata come la più valida alternativa 
all’acciaio nel campo delle chiodature 
permanenti, degli ancoraggi e del rinforzo 
di strutture nel sottosuolo e/o costruite in 
prossimità dell’acqua.  
 
Eccellente resistenza alla corrosione, 
alta resistenza alla fatica e lunga 
durabilità sono caratteristiche che si 
combinano all’elevata resistenza a 
trazione del carbonio in rapporto al peso; 
quest’ultima permette di produrre barre 
aventi con un diametro minore rispetto a 
quelle in acciaio, mentre la leggerezza e 
la flessibilità lo rendono facile da 
maneggiare in cantiere: nel caso di 

specie è stato possibile inserire barre di 
lunghezza fino a 4-5 m nonostante le 
ridotte dimensioni dei cunicoli, aventi 
larghezza spesso inferiore ad 1 metro.  
 
La griglia bidirezionale è così costituita da 
tiranti pre-tensionati - grazie 
all’eccellente resistenza alla fatica della 
fibra di carbonio ed ai sistemi di 
bloccaggio – mentre la durabilità 

dell’intervento è garantita dal fatto che 
non è richiesta protezione contro la 
corrosione, tipica invece degli elementi 

metallici. 
 
Infatti, nelle barre impiegate, le  fibre di 
carbonio del tipo per la fabbricazione di 
compositi (C-FRP), si distinguono per il 
loro alto modulo di elasticità normale (210 
GPa) e per la loro elevata resistenza 
(4.100-5.100 MPa); hanno un 
comportamento a rottura intrinsecamente 
fragile e, a confronto con le fibre di vetro 
(G-FRP) e con quelle aramidiche (A-
FRP), risultano essere le meno sensibili 
ai fenomeni di scorrimento viscoso 
(creep) e di fatica, e sono contraddistinte 
da una modesta riduzione della 
resistenza a lungo termine.  
 
I prodotti fibro-rinforzati a matrice 
polimerica (FRP), oggi giorno previsti 

anche dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni di cui al D.M. 17.1.2018 e 
dalla relativa Circolare n. 7/2019 
C.S.LL.PP. 

 
In termini di fondamento, infine, merita 
appena aggiungere che la suddetta 
soluzione tecnologica risulta conforme 
alle vigenti normative per gli interventi 
su edifici soggetti a vincolo della 
Soprintendenza, con riferimento al 

Capitolo 6 “Criteri per il miglioramento 
sismico e tecniche di 
intervento” della Direttiva P.C.M. del 
9.2.2011, infatti: 
 

 la costruzione conserva il 
funzionamento strutturale 
iniziale, evitando di alterare l’originale 
distribuzione delle masse e delle 
rigidezze; 

 l'intervento si integra con la struttura 
esistente, evitando tutte le opere di 
demolizione-sostituzione e 
di demolizione-ricostruzione; 

 la soluzione permette di conseguire 
elevati livelli di sicurezza sismica, 
con interventi minimali sul manufatto 
storico; 

 l'intervento è di tipo reversibile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preview  Il consolidamento delle Catacombe di Commodilla 

 

Pagina 5 di 19 

 

Fig. 9 - Sistema di bloccaggio di barra in fibra di 
carbonio ad aderenza migliorata 

 

Fig. 10 - Sistema di bloccaggio di barra in fibra 
di carbonio ad aderenza migliorata 

 

Fig. 11 - Barra in fibra di carbonio ad aderenza 
migliorata quale tirante all’interno di preforo 
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Ancoraggio a iniezione controllata 

 
Per soddisfare le esigenze di 
conservazione del patrimonio 
culturale esistente, la tecnologia 
proposta prevede che l’elemento 
resistente, costituito da una barra in 
fibra di carbonio, sia dotato di una 
speciale calza tubolare in tessuto, 

che ha la funzione di controllare 
l’iniezione della matrice (resina 
epossidica bicomponente) effettuata 
coassialmente, per mezzo di appositi 
dispositivi di iniezione, in modo da 
rendere solidale l’elemento di rinforzo 
alla muratura. 
 
L’ancoraggio completamente 
assemblato viene posizionato 
all’interno di un perforo di diametro 
4÷5 cm, realizzato nella muratura da 

consolidare; la speciale calza viene 
riempita gradualmente durante 
l’iniezione, effettuata a bassa 
pressione, fino a completa saturazione. 
 

Oltre a permettere la buona riuscita 
delle operazioni di iniezione, evitando 
imprevedibili e spesso dannose 
dispersioni in vuoti e cavità che 
possono essere sempre presenti nelle 
strutture murarie esistenti, la calza 
assicura l’aderenza del materiale 
iniettato al supporto per tutta la 
lunghezza. 
 
Non si ha dispersione di matrice 
durante l’iniezione, in quanto essa resta 
contenuta nella calza che si espande 
adattandosi al diametro del foro ed alla 
conformazione del substrato; con i 
sistemi tradizionali, senza calza, la 
dispersione di matrice è molto alta e 
spesso è causa di notevoli sprechi e di 
danni ai manufatti. 
 
Grazie al totale controllo del materiale 
iniettato, garantito dalla calza, si ha 
sicurezza della completa iniezione di 
resina per tutta la lunghezza 
dell’ancoraggio. 

 Fig. 12 - Ancoraggio a iniezione controllata con calza 

 

 
Le caratteristiche della calza e la sua 
capacità di espansione nelle irregolarità 
delle murature sono tali da garantire un 
efficace legame meccanico con il 
substrato (ancoraggio per 
ingranamento); la stessa calza, che 
svolge la funzione di membrana 
permeabile, permette inoltre alla resina 

di fuoriuscire superficialmente e di 
esercitare una funzione di collante a 
diretto contatto con la muratura, sia a 
livello superficiale che in profondità, 
grazie alle caratteristiche di porosità del 
substrato (ancoraggio per adesione). 
L’iniezione della resina avviene 
controllando (al secondo) la velocità, la 

pressione, l’indurimento, lo sviluppo 
della temperatura; il grado e il progredire 
del riempimento viene monitorato 
costantemente in endoscopia sul display 
del computer collegato al cavo coassiale 
della sonda inserita nell’interstizio del 
perforo. 

     

Figg. 13-14-15 - Fasi applicative dell’ancoraggio a iniezione controllata con calza 

 
Ancoraggio attivo  

 
Per l’applicazione in questione si è 
prevista, preliminarmente all’iniezione 
della matrice che renderà solidale 
l’ancoraggio al substrato, una pre-
sollecitazione della barra in fibra di 
carbonio, ovvero un ancoraggio attivo, 

per stabilizzare le deformazioni in atto 
ed impedirne ulteriori sviluppi, 
immediatamente efficace. 
Stante le caratteristiche geometriche e 
distributive del manufatto è stato creato 
un bulbo di ancoraggio in profondità, che 
funge da organo di ritegno, come nel 
caso di ancoraggi ciechi. 

a. Inserimento ancoraggio ad iniezione 

controllata con calza all’interno del 

preforo 

b. Iniezione del bulbo di profondità, 

dimensionato in funzione del carico 

di presollecitazione 

c. Posizionamento elementi di 

contrasto provvisori o permanenti 

all’estremità libera 

d. Successivamente all’avvenuta 

maturazione della matrice del bulbo 

di profondità, dopo 2 giorni per la 

resina, può essere effettuata la 

tesatura della parte libera di barra al 

valore di pre-sollecitazione richiesta 

e. Iniezione della matrice (malta o 
resina) nel secondo bulbo di 
superficie 

f. Eventuale rimozione degli elementi 
di contrasto, se provvisori, dopo un 
periodo prestabilito di maturazione 
(2 giorni per la resina)  
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Fig. 16 – Carotaggio 

 

Fig. 17 - Esecuzione di preforo 

 

Fig. 18 - Inserimento sistema di iniezione 

 

   

Fig. 19 -  Iniezione della resina Figg. 20-21 - Particolare ancoraggio dopo l’iniezione 

 

    

Schemi esecutivi di progetto 

 
Si riportano di seguito gli schemi esecutivi dell’intervento dove si evidenzia il sistema bidirezionale di tiranti orizzontali interni 
attivi, pretensionati lungo due direzioni pressoché ortogonali e realizzati in materiale composito fibro-rinforzato in 
carbonio (C-FRP, Carbon Fiber Reinforced Polimer).  

 

 

Fig. 22 – Sezione longitudinale con indicazione della posizione dei tiranti orizzontali 
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Fig 23- Sezione longitudinale con indicazione della posizione dei tiranti orizzontali 

 

 

 

Fig. 24 – Prospetto con indicazione della posizione dei tiranti orizzontali 
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Fig. 25 – Planimetria dei tiranti orizzontali 
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 Fig. 26 – FASE I 

 Fig. 27 – FASE II 

 Fig. 28 – FASE III 
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Il pensiero informatore degli interventi 

con gli FRP nel restauro  

 
Si riporta di seguito un estratto della 
pubblicazione del Prof. Paolo 
Foraboschi, ordinario presso l’Università 
IUAV di Architettura di Venezia, che 
avvalla l’impiego degli FRP nel restauro 
strutturale di manufatti storici, sottoposti 
a vincolo della Soprintendenza.1 
 

«La gestione del costruito, 
salvaguardia e adattamento, è 
storicamente contrassegnata dalla 
contrapposizione tra sicurezza 
strutturale e conservazione 
architettonica: ciascuna componente 
si è sempre ricavata il proprio spazio 
a svantaggio dell’altra. Già la sola 
contrapposizione è in sé foriera di 
ricadute negative. Per di più, il 
confronto tra le due componenti è 
spesso stato incongruente, essendo 
costantemente avvenuto su basi 
culturali disomogenee e con obiettivi 
parziali. 
 
Da un lato, il progetto strutturale 
tende da sempre a tutelare oltremodo 
gli addetti ai lavori nei confronti delle 
loro responsabilità; e dunque molti 
interventi sono assai più pesanti di 
quanto stringentemente necessario. 
Dall’altro lato, il progetto di restauro 
spesso non riesce a comprendere e 
metabolizzare il progetto strutturale; o 
meglio non assimila l’intervento in 
fieri, mentre talvolta storicizza, e 
quindi tutela eccessivamente, 
interventi del passato che invece 
converrebbe cancellare. 
 
Delle due predette tendenze, la prima 
ha avuto il sopravvento nella 
maggioranza dei casi: 
frequentemente il progetto strutturale 
ha prevaricato la conservazione nel 
nome della sicurezza. 
 
Preso atto che il confronto tra le due 
componenti tende a sfavorire la 
conservazione a eccessivo vantaggio 
della sicurezza, talvolta i tutori dei 
beni architettonici hanno preferito 
interdire le circostanze che generano 
tale confronto. Essi hanno cioè tenuto 
un atteggiamento inibitorio verso gli 
interventi sul patrimonio edilizio 
monumentale, preferendo 
condannare l’edificio a un uso 
inadeguato e a un invecchiamento più 
veloce, piuttosto che rischiare le 
alterazioni architettoniche 

                                                           
1 Da P. Foraboschi, Dipartimento di Costruzione 

dell’Architettura (DCA) presso l’Università IUAV di 
Venezia, Consolidamento statico ed adeguamento 

conseguenti a riabilitazioni 
eccessivamente cautelative. 
 
L’istanza di conservazione è sempre 
presente nella storia, ma si è 
accresciuta a partire dagli anni 
Settanta, allorché gli interventi sul 
costruito hanno cominciato a 
costituire una rilevante frazione del 
lavoro nel settore delle costruzioni 
civili. Il moltiplicarsi delle 
modificazioni antropiche apportate al 
costruito ha esteso l’istanza 
restaurativa, da disciplina 
accademica a sentimento comune. 
Per contro, la strutturistica non ha 
recepito pienamente la nuova 
aspirazione della collettività.  
 
Fortunatamente la tendenza 
strutturale è cambiata. La 
strutturistica (da poco, però sempre 
più spesso) riconosce la mera 
riabilitazione come insoddisfacente 
per il costruito del nostro Paese, e sta 
tentando di concertare la sicurezza 
con la conservazione. 
 
La concertazione della componente 
sicurezza con la componente 
conservazione richiede metodologie 
di riabilitazione per le quali una 
componente non venga 
automaticamente ridotta quando 
l’altra viene massimizzata. Il modo 
per cogliere tale obiettivo è 
sintetizzabile con la proposizione: 
una maggiore conoscenza specifica 
garantisce una più mirata 
riabilitazione. […] 
 
Le suddette evoluzioni della routine 
professionale hanno innescato una 
positiva serie di reazioni a catena: il 
maggior livello attinto dal progetto 
grazie alle più moderne tecniche di 
rilievo e di modellazione a-posteriori 
ha accelerato la diffusione di tali 
tecniche nella prassi, mentre la 
sempre maggiore diffusione di tali 
tecniche ha accelerato il raffinamento 
delle tecniche stesse. 
 
La reazione a catena non si è esaurita 
nella sempre migliore concertazione 
tra conservazione architettonica e 
sicurezza strutturale, ma ha originato 
una presa di coscienza. Gli strutturisti 
si sono resi conto che, a essere 
maggiormente degno della 
conservazione, è proprio l’organismo 
strutturale. Ciò ha recentemente 
innescato una nuova tendenza. La 
riabilitazione strutturale e la 
conservazione architettonica stanno 

sismico – Annotazioni per le costruzioni in muratura 

– II parte - L’Edilizia (ISSN: 1593-3970). De Lettera 

proficuamente convergendo in 
un’unica disciplina, culturalmente più 
elevata di ciascuna delle due 
componenti, pure se concertate: il 
restauro strutturale.  
  
Il passaggio è cruciale. Il restauro 
strutturale vede la conservazione, 
non come componente antagonista e 
nemmeno come componente da 
concertare, bensì come componente 
connaturata alla sicurezza strutturale.  
 
Lo strutturista si sta insomma 
rendendo conto che l’oggetto del 
proprio lavoro, la struttura e le 
tecniche costruttive, costituisce 
l’aspetto di maggior valore storico, 
culturale e intellettuale dell’edificio. In 
primo luogo, quindi, occorre 
conservare la struttura, per parlare di 
conservazione architettonica. 
 
Tale presa di coscienza converte gli 
strutturisti: sono loro stessi a imporre, 
e non più a subire, il restauro 
strutturale. Il restauro strutturale si 
basa su due punti, inconfutabili pur 
nelle soggettività delle teorie sul 
restauro: 

a) un intervento si colloca nel 
restauro strutturale solo se 
conserva il comportamento 
strutturale di servizio. Difatti, una 
costruzione che, dopo l’intervento, 
porta i carichi di servizio 
diversamente da prima è un’altra 
costruzione. In questo caso l’opera è 
stata cancellata, a prescindere dal 
fatto che l’impianto architettonico 
rimanga inalterato e la pelle sia 
conservata. 
Un primo criterio del restauro 
strutturale è quindi: progettare un 
intervento tale da incrementare la 
portanza ultima, la quale si riflette 
direttamente nell’incremento di 
sicurezza, ma nel contempo tale da 
essere inerte in servizio, la cui 
condizione non influenza la 
sicurezza. 
Chi osserva una costruzione che è 
stata sottoposta a un intervento di 
restauro strutturale, dunque, la vede 
lavorare nelle modalità originali, salvo 
circostanze con tempo di ritorno più 
che centenario. Tali circostanze sono 
essenzialmente rappresentate dai 
caricamenti estremi oppure dai sismi 
severi. In tali circostanze, e solo in 
quelle, la struttura chiama in causa 
l’intervento, il quale le consente di 
tollerare azioni eccezionali. 
Quando l’intervento lavora, la 
struttura esibisce comportamenti 

Editore; Milano (I); N° 138; anno XIV; 2005; pp. 19-
34.   
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innaturali. D’altronde quei 
comportamenti estranei alla 
concezione primigenia permettono 
alla costruzione di sopravvivere. 
Come già detto, la costruzione lavora 
in modo innaturale solo per marginali 
periodi di tempo della sua vita, a 
seguito di un restauro strutturale. 
Questo criterio è pienamente 
osservato dal rinforzo in composito, 
poiché i nastri di FRP sono inerti in 
servizio, entrando in azione solo nelle 
situazioni estreme.  
Esempi invece in cui lo stato di 
servizio viene alterato sono gli 
inserimenti di ossature in C.A. o in 
acciaio nelle masse murarie. 
Questi interventi talvolta arrivano allo 
svuotamento dell’edificio, 
conservando le facciate, ma 
supportandole con strutture ex-novo, 
come ex novo è tutto l’interno. 
Oppure, i placcaggi delle pareti, ove 
le cortine di ricoprimento tendono a 
rimpiazzare la parete placcata. O 
anche, le cappe di C.A. sulle volte, le 
quali relegano la calotta muraria al 
ruolo di controsoffitto; o peggio, i 
sistemi di sospensione delle volte, i 

quali sono pure meccanicamente 
infelici. 
 

b) Un intervento si colloca nel 
restauro strutturale solo se 
conserva le tecniche costruttive. 
Difatti, una costruzione che, dopo 
l’intervento, non presenta le tecniche 
costruttive originali è un’altra 
costruzione. In questo caso l’opera è 
stata cancellata, a prescindere dal 
fatto che gli intonaci, i rivestimenti, i 
fregi, le modanature, la pelle dei 
componenti siano stati conservati. Un 
secondo criterio di restauro strutturale 
è quindi: progettare un intervento tale 
da mantenere materialmente gli 
accorgimenti costruttivi originari e tale 
da implicare nuovi apporti materici 
che non compromettano l’esistente. 
Questo criterio è pienamente 
osservato, nuovamente, dal rinforzo 
in composito, poiché i nastri di FRP si 
configurano come apporti aggiuntivi 
che lasciano in opera, intatti, i 
componenti originari. 
Esempi invece in cui le tecniche 
costruttive vengono cancellate sono 
gli svuotamenti delle strutture 

estradossali delle volte, per fare posto 
ai nuovi apporti, come pure le 
sostituzioni di paramenti murari con 
strutture ex-novo.  
 
Il restauro strutturale si propone 
dunque di salvaguardare sia l’idea, 
sia la materia. Costituiscono 
eccezioni a tale proponimento il 
naturale invecchiamento del 
manufatto, come pure gli effetti delle 
manomissioni antropiche. Possono 
costituire eccezione gli eventuali 
interventi storicizzati. 
 
Il restauro strutturale recide alla 
radice la dicotomia tra sicurezza 
strutturale e conservazione 
architettonica: il perseguimento della 
sicurezza conformemente ai due 
criteri suesposti garantisce 
automaticamente la conservazione, 
senza bisogno di alcuna 
concertazione». 
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IMMAGINI DELL’INTERVENTO NEL CIMITERO DI COMMODILLA, FASE PER FASE 
 

 

 

 

Fig. 29 – Commodilla, l’allestimento sotterraneo del cantiere e il tracciamento strumentale dei piani di allineamento 

 

 

Fig. 30 – Commodilla, l'esecuzione del preforo 
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Fig. 31 – Commodilla, le barre pronte con calza e dispositivo di bloccaggio 

 

 

Fig. 32 – Commodilla, preparazione della mescola bicomponente della resina 

 



Preview  Il consolidamento delle Catacombe di Commodilla 

 

Pagina 15 di 19 

 

Fig. 33 – Commodilla, l'inserimento della barra nel preforo 

 

 

Fig. 34 -  Commodilla, iniezione resina con monitoraggio visivo-computerizzato avanzamento 
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Fig. 35 – Commodilla, vista endoscopica dell’avanzamento resina nel monitoraggio computerizzato 

 

 

Fig. 36 – Commodilla, la conclusione a rifiuto dell'iniezione della resina 
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Fig. 37 – Commodilla, allineamento tiranti 

 

 

Fig. 38 – Commodilla, finitura con placchette di carbonio dei fori a conclusione 
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LA RESINA 
 

Un sistema epossidico studiato e realizzato ad hoc 

 

 

Il sistema epossidico che è stato messo 

a punto per il consolidamento delle 

Catacombe di Commodilla a Roma, 

serve per l’inghisaggio di barre in 

carbonio del diametro di 10 mm e 

lunghezza variabile dai 4 ai 5 metri; il 

diametro dei fori per l’inserimento di 

queste barre è di 40 mm; le condizioni 

climatiche presenti all’interno delle 

catacombe sono: 

 temperatura di 16 – 18 °C   

 umidità relativa di circa 90 – 

95 %  

 

I requisiti base che ci siamo prefissati 

per la realizzazione di questo sistema si 

possono riassumere come segue: 

 

La fluidità (tixotropia) del sistema 

epossidico, che doveva essere tale da 

poter essere iniettato all’interno dei fori 

dove erano posizionate le barre di 

carbonio, ma allo stesso tempo non 

doveva essere troppo fluido per non 

scorrere in eventuali crepe o fessure 

presenti e/o formatesi durante la 

perforazione, con il conseguente 

rischio di danneggiamento degli 

affreschi sottostanti. 

 

La vita di banco (ovvero il tempo utile 

di lavorabilità in condizioni di esercizio), 

che dove essere di circa 60 minuti. 

 

L’esotermicità della reazione (ovvero 

la reazione di calore che si sviluppa 

durante la miscelazione dei due 

componenti del sistema epossidico), 

che doveva essere contenuta tra gli 80 

e i 100°C max, considerate le 

condizioni ambientali di elevata 

umidità.    

 

Le caratteristiche meccaniche, in 

particolar modo la resistenza a 

compressione del sistema epossidico, 

che doveva essere la più alta possibile 

in modo da reggere la pressione 

causata dalla profondità del luogo di 

applicazione.  

 

 

 

 

Scelta del sistema epossidico  

 
Si è pensato di mettere a punto un 
sistema epossidico rinforzato con 
cariche minerali.  
 
Come resina è stata utilizzata una 
miscela di resine base e diluenti reattivi 
epossidici, per regolare la viscosità del 
sistema resinoso puro. 
Successivamente sono state 
selezionate le cariche minerali con 
granulometria variabile, dal fine al 
medio-fine, scelte in modo che le 
caratteristiche meccaniche risultanti 
fossero le più alte possibili. 
 
Con lo stesso principio si è operato per 
la scelta del catalizzatore, che doveva 
conferire al sistema un’adeguata 
lavorabilità e consistenza, con sviluppo 
di calore controllato in modo da non 
modificarne le caratteristiche una volta 
utilizzato in questo specifico ambiente di 
applicazione.  
 

Dopo circa un mese di lavoro e variando 
le formulazioni, si è arrivati ad avere un 
sistema epossidico (resina + 
catalizzatore) le cui caratteristiche 
rispondevano ai presupposti necessari 
al restauro delle catacombe.  
 
Nel diagramma sono riportate le 
differenti fasi della “vita di banco” 
rilevate nelle varie prove dei sistemi più 
significativi sviluppati durante lo studio 
della formulazione. 
 
Dall’osservazione del diagramma sopra 
riportato si evince quanto segue: 

 Linea azzurra: esotermia troppo alta, 
troppo corto tempo di lavorabilità del 
sistema. 

 Linea rossa: esotermia ancora troppo 
alta, ma con tempo di lavorabilità del 
sistema migliorata. 

 Linea verde: esotermia buona, tempo 
di lavorabilità del sistema migliorato. 

 Linea viola: esotermia ottimale e 
tempo di lavorabilità del sistema 
ottimale. 
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L’importanza di un sistema 
tixotropico 

 
Innanzi tutto è necessario chiarire che 
cosa si intende con il termine 
“tixotropia”. La tixotropia è la proprietà di 
alcuni fluidi (newtoniani - pseudo 
plastici) di variare la loro liquidità (detta 
anche viscosità) sotto l’azione di una 
determinata forza (nel caso specifico, la 
pressione). A 
 
 questo gruppo di fluidi appartengono, di 
solito, i polimeri a lunga catena e/o 
miscele di essi. A riposo o per deboli 
forze di taglio (come per esempio 
l’azione provocata da un mixer di 
cantiere), le molecole si trovano 
disperse in uno stato disordinato e più o 
meno intrecciate fra di loro.  
 
Man mano che si applica uno stress 
crescente, in altre parole all’aumentare 
del gradiente di velocità (tre cui la 
velocità di miscelazione e/o la 
pressione), si ha il “disintrecciamento” 
delle catene polimeriche che si 
orientano tutte verso la direzione della 
forza impressa. 

L’allineamento delle particelle o delle 
molecole consente loro di scivolare le 
une sulle altre e questo comporta una 
diminuzione della viscosità. Cessata 
l’azione delle forze di taglio il fluido 
riprende la struttura iniziale. 
 
Tenendo presente quanto sopra 
esposto si è formulato il sistema con un 
valore di viscosità compreso tra 20.000 
e 30.000 mPas e con indice tixotropico 
che varia da 1,5 e 3, in modo da 
permettere al sistema di scorrere sotto 
pressione in un lasso di tempo 
ragionevole e che successivamente 
potesse riposizionarsi nella forma 
originale prima della polimerizzazione 
completa (indurimento) del sistema 
stesso. Messo a punto il sistema si è 
proceduto ad una prova pratica di 
iniezione in un tubo di plastica lungo 4,5 
metri e con diametro di 40 mm.  
 
La pressione all’interno del serbatoio di 
iniezione e stata gradualmente 
aumentata sino a raggiungere un valore 
ottimale per la fuoriuscita completa del 
sistema epossidico in tempo utile per la 
sua lavorabilità. 
 

Nel diagramma vengono riportati i dati 
ottenuti. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


