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SOMMARIO
Necessario, risolutivo, mirato, minimo, ottimale, leggero, rispettoso, compatibile, duraturo,
distinguibile, gradevole, economico, reversibile. Questi aggettivi compaiono sempre più
spesso nelle richieste che la committenza e gli organi di tutela avanzano in relazione ai progetti di consolidamento strutturale che riguardano edifici di interesse storico.
In questa memoria vengono proposte alcune soluzioni alternative alle comuni tecniche di
consolidamento. In particolare l’utilizzo di nuove strutture leggere che affiancano
l’esistente, come la tecnica dell’Arco Armato e strutture reticolari spaziali realizzate con
sottili cavi post tesati.
Viene illustrato il caso del consolidamento della Chiesa di Santa Caterina in Lucca e alcune
recenti proposte di intervento per le torri in muratura dell’Abbazia di Chiaravalle in Milano
e della Cattedrale di Etchmiadzin in Armenia.

1. PREMESSA
Chi si trova a lavorare nel campo del restauro e della conservazione sa bene che, assieme a
molte altre richieste giustamente formulate dagli organi di controllo e dai committenti, la
reversibilità è una caratteristica davvero complessa da inserire nel progetto. Nella pratica
del restauro strutturale, infatti, le soluzioni progettuali più adatte per tenere conto di questo
aspetto non sono né semplici né immediate e necessitano sempre di verifiche incrociate, di
scientificità nell’approccio e di una certa dose di creatività.
Nel seguito di questa breve nota si intendono illustrare alcuni progetti curati dallo scrivente,
riferiti a murature verticali e ad elementi voltati, che rappresentano una personale traduzione “nel mondo del reale” dell’idea platonica di consolidamento strutturale, progettazione e
reversibilità.
1.1. Vulnerabilità del materiale “muratura”
I problemi statici che generalmente interessano le murature portanti verticali possono essere
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sintetizzati in pochi casi principali:
 eccesso di carico verticale, che può provocare una crisi per compressione.
 eccesso di carico orizzontale perpendicolare al piano, che può provocare rotazioni e
ribaltamenti per fuoriuscita della risultante dalla sezione di appoggio.
 eccesso di carico orizzontale nel piano della muratura, che può provocare rotture per
taglio.
Malgrado le apparenze, non esistono rilevanti diversità dal punto di vista statico tra le murature verticali e le murature che costituiscono elementi di orizzontamento, quali gli archi e
le volte. Entrambe infatti sono pensate per sopportare principalmente carichi assiali ma devono fare fronte a contemporanee e talora impreviste azioni flessionali.
Il dissesto di un arco è legato generalmente alla incapacità dei singoli blocchi di lavorare a
trazione e quindi alla limitata resistenza flessionale dell’arco stesso. Solo quando la risultante dei carichi che si trasferisce da concio a concio (curva delle pressioni) è prossima al
baricentro, allora l’arco funziona correttamente. Se la risultante si allontana dal baricentro
si crea una fessura lungo il giunto, vale a dire si manifesta una rotazione rigida tra due conci successivi. Quando tale fenomeno si presenta in quattro posizioni, allora si forma un
meccanismo a quattro cerniere, a cui consegue il collasso dell’arco. Le cause possono essere legate a forti carichi verticali e orizzontali sull’arco (più dannosi se disposti asimmetricamente), oppure a cedimenti di fondazione o a spostamenti orizzontali dei muri d’imposta.

2. INTERVENTI SU ARCHI E VOLTE IN MURATURA
Con riferimento al titolo di questa memoria, tra le molte tecniche di consolidamento strutturale a disposizione del progettista, la tecnica dell’ “arco armato” [Jurina 1999] si caratterizza per leggerezza, versatilità, compatibilità e potenziale reversibilità.
Il metodo prevede la stesura di cavi metallici, rimovibili all’occorrenza, parallelamente
all’arco da consolidare e ad esso opportunamente collegati, i quali, posti in tensione, esercitano una azione di pre-compressione tra i singoli conci, opponendosi alla formazione delle
cerniere che si aprono in modo alternato all’intradosso e all’estradosso.
Questo sistema è applicabile a differenti tipologie e geometrie di strutture, risultando efficace sia sul singolo elemento bidimensionale (arco), sia sulle strutture tridimensionali, quali
volte e cupole, ed inoltre può essere realizzata all’intradosso oppure all’estradosso.
Il cavo estradossale viene semplicemente appoggiato alla muratura, mentre quello intradossale deve essere puntualmente collegato ai singoli conci. Quando il cavo viene tesato il sistema diventa attivo da subito ed è in grado di applicare all’arco un sistema di forze, con
direzione radiale, capace di rendere più baricentrica la curva delle pressioni e, di conseguenza, capace di impedire o comunque di posticipare la formazione delle cerniere.
Il cavo, qualunque sia la forma geometrica dell’arco, tende a ri-centrare la curva delle pressioni, avvicinandosi allo stato ideale di compressione pura tra concio e concio.
La tecnica dell’ “arco armato” si propone, in definitiva, l’obiettivo di incrementare la resistenza della struttura quando il meccanismo di collasso è di tipo prevalentemente flessionale. Quando il meccanismo di collasso è a taglio, circostanza più rara, il metodo risulta meno
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efficace, ma si ottengono comunque effetti positivi legati all’incremento della compressione
tra i conci e, quindi, all’aumento della resistenza limite per attrito.
Le campagne di prova hanno messo in evidenza sensibili incrementi del carico di collasso
degli archi rispetto alla situazione non consolidata, sia in presenza di carichi verticali che
orizzontali, per qualunque geometria di arco (compresi quelli depressi) e per qualunque
punto di applicazione dal carico agente esterno.

Figura 1. Schema del funzionamento dell’arco
armato

Figura 2. Fotografia del modello soggetto a
carichi orizzontali

Dagli studi emerge una relazione di proporzionalità lineare che lega il carico di collasso alla
forza di trazione imposta ai cavi d’armatura. Nelle figure seguenti si osserva che tra archi di
diversa geometria varia solo il coefficiente angolare della retta che definisce tale legame. Vi
è inoltre una pari efficacia nelle applicazioni del cavo all’estradosso oppure all’intradosso.
Cavi intradossali

Cavi estradossali

Figura 3. Risultati della campagne sperimentali che mostrano la proporzione lineare tra il tiro nel
cavo nell’"arco armato" e il carico di collasso (carichi orizzontali). Sperimentazioni su modello
eseguite da Sara Bonfiglioli e da Maurizio Giglio nello svolgimento delle loro tesi.

2.1. La Chiesa di Santa Caterina a Lucca
Una particolare declinazione del sistema di cerchiatura “arco armato” è stato utilizzato per
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il consolidamento della cupola ellittica della Chiesa di Santa Caterina in Lucca, gioiello di
architettura barocca toscana, da poco inaugurata (2014) grazie all’intervento della Soprintendenza ai Beni Artistici e del Paesaggio di Lucca e Massa Carrara e del FAI.
Durante la fase di progettazione è stato studiato il comportamento della cupola sotto
l’azione sismica mediante una modellazione agli elementi finiti, introducendo di volta in
volta diverse soluzioni reversibili di consolidamento, con l’uso di cavi tesati, così da valutare gli effetti sulla risposta sismica e scegliere la soluzione più adatta.
Una analisi preliminare è stata condotta su un modello parziale, che prende in esame la sola
cupola, come se questa fosse un elemento singolo, vincolato a terra. Questa semplificazione
permette di confrontare i soli contributi di ciascun sistema di consolidamento, depurati dalle
interferenze dovute alla geometria globale dell’edificio.
Il carico applicato è pari alle 8 diverse combinazioni sismiche previste dalla normativa.
Sforzo massimo a
trazione

Area a trazione
INTRADOSSO

Area a trazione
ESTRADOSSO

Stato di
fatto
0,18 MPa

66%

42%

Cavi lungo
i paralleli
+ Cavi
meridiani

0,05 MPa

38%

34%

100 %

100 %

90 %

92 %

86 %

75 %

76 %

66 %

55%

Cavi
meridiani
0,06 MPa

Δ
lungo y
// sisma

75%

Cavi lungo
i paralleli
0,10 MPa

Δ
lungo x
┴ sisma

42%

33%

Tabella 1. Confronto tra tensioni allo stato di fatto e utilizzando 3 sistemi di consolidamento, sotto
azione sismica. Modellazione della sola cupola soggetta a sisma

Il primo sistema di consolidamento introdotto nel modello, per far fronte alle sollecitazioni
sismiche, prevede l’uso di anelli di cerchiatura lungo i “paralleli”, disposti su tre livelli, te-
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sati a 10kN. Questo sistema è diffuso da secoli nel rinforzo di cupole grazie ai noti benefici
in termini di riduzione degli sforzi di trazione, soprattutto quelli dovuti ai carichi verticali
da peso proprio, favorendo il comportamento a sola compressione.
Un secondo sistema inserito nella modellazione prevede l’innovativo utilizzo di soli cavi
radiali estradossali in corrispondenza delle costole di nervatura, ossia lungo i “meridiani”,
sempre tesati a 10 kN. Si crea così una interessante variante dell’ “arco armato” tradizionale, producendo una azione di confinamento della cupola, la quale limita fortemente gli spostamenti orizzontali in caso di azione sismica. Il consolidamento viene realizzato con la posa di trefoli in acciaio adiacenti alla superficie voltata ed ancorati efficacemente alla muratura di imposta (quota +11,40m) e al solaio di sottotetto (quota +13,20m), prima di essere
sottoposti a trazione mediante tenditori. Applicare una trazione ai cavi comporta una contemporanea e duale compressione cerchiante sulla cupola, che migliora il suo comportamento statico.
Il terzo modello studiato combina i due sistemi appena descritti, ovvero la cerchiatura ad
anelli paralleli e l’uso di cavi meridiani lungo le costole. In Tabella 1 sono riportati i principali esiti di questo primo studio: si possono apprezzare le forti riduzioni delle aree soggette
a trazione
Stato di fatto [MPa]

Cerchiatura a cavi paralleli [MPa]

Figura 4. Tensioni massime all’intradosso della
cupola per sisma (+Y + 0,3X).

Figura 5. Tensioni massime all’intradosso della
cupola per sisma (+Y + 0,3X).

Archi armati sulle costole

Cavi paralleli e archi armati sulle costole

Figura 6. Tensioni massime all’intradosso della
cupola per sisma (+Y + 0,3X).

Figura 7. Tensioni massime all’intradosso della
cupola per sisma (+Y + 0,3X).

In una seconda fase di analisi si è esaminata lla risposta sismica della cupola considerando
l’intera geometria dell’edificio, introducendo sulla cupola ellittica i sistemi di consolidamento già illustrati nel modello semplificato.
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Allo stato di fatto, vale a dire in situazione non consolidata, la situazione più gravosa si ottiene all’intradosso della cupola, dove le zone soggette a trazione presentano una superficie
molto estesa (il 69% della superficie intradossale della cupola e il 56% dell’estradosso sono
soggetti a trazione).
All’intradosso i valori di sforzo raggiungono i picchi più elevati (0,48 MPa).
L’analisi del primo sistema di rinforzo, costituito da anelli di cerchiatura lungo i “paralleli”,
mostra una considerevole riduzione delle aree soggette a trazione (si passa dal 69% al 35%
della superficie intradossale della cupola soggetta a trazione), e contemporaneamente si ottiene una riduzione anche dello sforzo massimo rilevato (da 0,48 Mpa a 0,33 MPa).
I risultati ottenuti con il secondo sistema, ossia cavi radiali estradossali in corrispondenza
delle costole di nervatura, fanno registrare una modesta riduzione in termini di superficie
soggetta a trazione. Si passa infatti soltanto dal 69 % al 59% della superficie intradossale
della cupola soggetta a trazione. Di converso, si ottiene invece una notevole e benefica riduzione degli sforzi massimi di trazione (si passa da 0,48 MPa a 0,24 MPa).
Utilizzando ancora il modello globale sono stati poi combinati i due sistemi (anelli di cerchiatura lungo i “paralleli” e cavi radiali estradossali sulle costole).
I risultati ottenuti sono particolarmente interessanti.
La superficie intradossale soggetta a fenomeni di trazione passa dal 69% al 25% e i picchi
di sforzo si riducono anch’essi notevolmente. Si passa infatti da 0,48 MPa a 0,21 MPa.
Sforzo
max a
trazione

Area a trazione
INTRADOSSO

Area a trazione
ESTRADOSSO

Δ
lungo x
┴ sisma

Δ
lungo y
// sisma

Stato di fatto

0,48 MPa

69%

56%

100 %

100 %

Cavi lungo i paralleli

0,33 MPa

35%

32 %

90 %

95 %

Cavi meridiani

0,24 MPa

59%

48 %

85 %

70 %

Cavi lungo i paralleli +
0,21 MPa
Cavi meridiani

25%

34 %

75 %

65 %

Tabella 2. Confronto tra tensioni allo stato di fatto e utilizzando 3 sistemi di consolidamento, sotto
azione sismica. Modellazione dell’intera geometria dell’edificio, soggetto a sisma

I risultati di entrambe le sperimentazioni numeriche (sia utilizzando il modello semplificato
di Tabella 1 che il e modello completo di Tabella 2), mettono in evidenza che, accanto alle
tradizionali cerchiature lungo i paralleli, i cavi lungo i meridiani (ossia gli archi armati-3D)
svolgono un ruolo importante soprattutto in termini di riduzione degli spostamenti generati
dall’azione sismica, tale da ridurli del 65%. Anche in questo caso si tratta di un intervento
completamente reversibile e sufficientemente gradevole dal punto di vista formale.
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Figura 8. Intervento di rinforzo della cupola ellittica con trefoli di cerchiatura lungo i paralleli
e trefoli meridiani in corrispondenza delle costole

2.2. Le torri della Cattedrale di Etchmiadzin
La Cattedrale di Etchmiadzin in Armenia, centro spirituale ed amministrativo della Chiesa
Armena Apostolica, santa sede del Katolikos, è una delle più antiche chiese cristiane
dell’Armenia. Risalente al IV secolo d.c. la Chiesa è stata rimaneggiata già a partire dal V
secolo, durante il quale è stato modificato lo schema planimetrico in una pianta cruciforme.
Quattro minuti tiburii svettano da ciascun braccio della croce greca e circondano il grande
tiburio centrale.
I quattro pinnacoli sono caratterizzati da esili colonne in corrispondenza dell’appoggio alla
struttura sottostante, così da rendere tali elementi molto vulnerabili all’azione orizzontale.
Il tiburio principale a pianta dodecagonale si erge in corrispondenza della cupola emisferica
centrale; sul perimetro si aprono ampie finestre, una per ciascuno dei dodici lati, che forniscono l’illuminazione naturale principale.
Anche la geometria del tiburio principale appare decisamente snella e vulnerabile, soprattutto a causa del consistente volume in sommità che risulta pieno.
Va sottolineato come il tiburio, dodecagonale o talora ottagonale, sia un elemento caratterizzante l’architettura religiosa armena, e come lo stesso, nei secoli, abbia subito crolli parziali o totali in numerosi altri edifici simili armeni. Ne sono esempi la chiesa di Arudj, il
monastero di Tatev, la chiesa del Castello di Anberd, la Cattedrale della Cittadella di Ani.
Per valutare un possibile consolidamento reversibile si è deciso di condurre una modellazione FEM sul solo tiburio principale, molto pesante, ipotizzato incernierato a terra e soggetto ai carichi sismici. L’analisi dello stato di fatto ha confermato la vulnerabilità degli elementi emergenti, con spostamenti notevoli in sommità, nell’ordine di alcuni centimetri.
E’ stato dunque proposto un sistema di consolidamento “a clessidra” che offre un benefico
effetto di confinamento tridimensionale del tiburio, aumentandone la resistenza quando
soggetto a carichi orizzontali e garantendo al contempo un adeguato livello di duttilità.
La nuova struttura interna al tiburio è composta da trefoli post-tesati inclinati ed incrociati,
che danno luogo a un HYPAR. Essi collegano l’imposta del tiburio con le reni della cupola,
creando un schema di “arco a tre cerniere- 3D”, in cui la metà dei cavi resistono contemporaneamente quando sollecitati da un carico orizzontale applicato in qualsiasi direzione.
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Figura 9. Vista della Cattedrale dall’esterno

Figura 10. Vista della cupola
dall’interno

Figura 11. Schema di funzionamento del sistema
di consolidamento “a clessidra” o ad HYPAR

Figura 12. Configurazione deformata nel modello FEM

Al fine di verificare l’efficacia del sistema strutturale a cavi, è stata condotta una analisi
FEM rei riguardi dell’edificio consolidato, la quale ha fornito risultati più che accettabili,
comportando una riduzione degli spostamenti in sommità pari al 34%.
In termini formali, la nuova “tessitura” di cavi inox non interrompe minimamente la continuità visiva dall’esterno, pur rimanendo completamente visibile dall’interno della chiesa.
Questo aspetto chiede al progettista di porre particolare attenzione all’integrazione tra il
nuovo sistema ed il contesto storico esistente. Variando la disposizione dei trefoli emergono
interessanti soluzioni, con la creazione di tessiture geometriche “a stella”, che si integrano
adeguatamente con le fitte decorazioni parietali che rivestono gli interni.
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Figura 13. Studi sulla disposizione dei trefoli all’intradosso della cupola

2.3. Il caso della torre nolare della Abbazia di Chiaravalle in Milano
L’abbazia di Chiaravalle, fondata nel dodicesimo secolo da S. Bernardo di Clairvaux rispecchia lo schema tipico delle chiese cistercensi, che prevede tre navate coperte da volte, il
transetto ed il coro rettangolare. All’incrocio tra la navata principale e il transetto si eleva
oggi l’alto tiburio che accoglie le campane. La torre campanaria, o “torre nolare”, non era
prevista dalla austera regola benedettina e venne costruita solo due secoli dopo la chiesa,
abbandonando in parte l'essenzialità ed il rigore dello stile monastico di San Bernardo.
Dal tiburio ottagonale si eleva la torre, sviluppata su piante ottagonali concentriche digradanti e di diversa altezza, fino alla parte sommitale conica, sovrastata dalla croce superiore,
per una altezza totale di 56,2 metri.
Le murature di laterizio della torre sono ampiamente indebolite da bifore, trifore e quadrifore oltre agli archetti pensili che la decorano creando un gioco di vuoti e pieni, intrecciati
con i contrasti cromatici generati dalle bianche colonnine in marmo di Candoglia.
La Ciribiciaccola, è questo il curioso soprannome attribuito affettuosamente alla torre, presenta oggi una situazione statica complessa, legata alla intrinseca debolezza delle murature
e alla presenza di un marcato quadro fessurativo sia sulle murature verticali sia sugli archi.
L’accurato rilievo materico, il rilievo del quadro fessurativo e quello del degrado recentemente eseguito ha messo in luce patologie e dissesti strutturali, che confermano le preoccupante situazione statica in cui versa la torre nolare.
Oltre ai degradi superficiali che interessano intonaci e malte, ed oltre alla presenza di vegetazione e di patine biologiche, particolare attenzione meritano le esili colonnine in pietra
della parte alta della torre. Un avanzato stato di erosione ha notevolmente ridotto la sezione
di alcune di esse, riducendo drasticamente la loro capacità portante.
Per valutare la sicurezza strutturale residua, sia in normali condizioni di esercizio, sia in
presenza di azione sismica, è stata quindi condotta un’analisi numerica ad Elementi Finiti.
In un primo modello FEM è stata analizzata l’intera Chiesa Abbaziale soggetta ad azione
sismica. Come previsto, la torre nolare è risultata l’elemento più vulnerabile, caratterizzato
da spostamenti massimi in sommità oltre il limite massimo previsto da normativa e dunque
preoccupanti.
È stato quindi approfondito il comportamento sismico del corpo di fabbrica con un secondo
modello FEM parziale, che tiene in considerazione la sola torre a partire dal tiburio.
Sotto l’azione orizzontale la torre ha confermato una grande debolezza dovuta allo scarso
contributo strutturale delle murature, molto snelle e indebolite dalle molte aperture.
Il diffuso quadro fessurativo ed il degrado materico, dovuto all’effetto del tempo e delle azioni atmosferiche, hanno ulteriormente aggravato le condizioni precarie della torre.

L. Jurina

.
Figura 14. Modellazione strutturale della sola torre e della intera chiesa.
Risultati in termini di spostamento dovuto all’azione orizzontale (in mm).

Al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza in caso di azione sismica è stato proposto un intervento di consolidamento strutturale per la torre.
Tale intervento è caratterizzato da un elevato grado di leggerezza e reversibilità, oltre che
efficacia strutturale e minima invasività.
E’ stata pertanto analizzato l’inserimento all’interno della torre di una leggera struttura in
cavi d’acciaio, resi solidali alla muratura, che offra un’azione di confinamento e che lavori
dando luogo ad una trave reticolare 3D, collaborante con la muratura della torre.
Si prevede di inserire nello spazio interno della torre 4 cerchiature metalliche orizzontali, a
forma di anello ottagonale, costituite da piatti in acciaio inox. Le cerchiature verranno collegate tra loro da cavi in acciaio inox diagonali del diametro di 20mm; da ogni spigolo partiranno cavi inclinati fino a raggiungere gli spigoli opposti del livello superiore e inferiore.
Si creerà così un HYPAR (iperboloide parabolico), ossia una sorta di “clessidra” composta
da cavi inclinati, post tesati. In definitiva, si tratta dell’evoluzione del modello di arco a tre
cerniere proposto per la Cattedrale di Etchmiadzin, ad un modello di trave reticolare 3-D.
Sotto carico sismico, si otterrà una compressione della muratura da un lato ed una decompressione dal lato opposto. I cavi risulteranno in parte tesi e in parte laschi (anche se
questo effetto viene mitigato o addirittura eliminato dalla pre-tesatura), mentre le cerchiature ottagonali hanno il compito di consentire l’ancoraggio dei cavi stessi alla muratura perimetrale.
Il sistema di trefoli apporta anche altri benefici, non specificamente legati all’azione sismica. In particolare il confinamento “attivo” della torre, con diversi livelli di cerchiatura,
comporta un migliore ammorsamento delle pareti ed un miglioramento generale nella risposta sotto carichi verticali.
L’intervento, totalmente reversibile, risulta completamente contenuto all’interno della torre, senza alterare la percezione esterna globale. Allo stesso tempo si tratta di nuovi elementi
non nascosti, osservabili da chi visita i percorsi della torre e agevolmente manutenibili.
Il sistema di consolidamento proposto è stato verificato attraverso una specifica modellazione ad elementi finiti. I calcoli hanno convalidato un incremento della rigidezza della tor-
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re e una riduzione degli sforzi e degli spostamenti in sommità, confermando l’efficacia della scelta progettuale. La riduzione degli spostamenti in vetta si attesta intorno ad un valore
del 60%, assolutamente adeguato ad un intervento di “miglioramento strutturale, come richiesto dalla normativa vigente.

Figura 15. Schema tridimensionale della soluzione
di consolidamento con cavi incrociati

Figura 16. Schema di funzionamento
del sistema di cavi su tre livelli, assimilabile ad una trave reticolare.

Figura 17. Confronto tra modelli FEM degli spostamenti pre e post consolidamento [N,mm,C]

Quota
TORRE (m)
+27,50
+16,00

Spostamenti pre
consolidamento (mm)
40,90
24,80

Spostamenti post
consolidamento (mm)
16,12
9,90

Riduzione (%)
-61%
-60%

Tabella 3. Confronto tra spostamenti allo stato di fatto e dopo l’intervento di consolidamento.
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3. CONCLUSIONI
Nel progetto di restauro strutturale risulta sempre problematico l’utilizzo di strutture di consolidamento “aggiunte” allo schema originario, in quanto il confronto con l’esistente impone di risolvere, oltre alle esigenze statiche e funzionali, anche temi legati al rispetto e
all’accostamento architettonico tra stili ed epoche.
Molto spesso si è percorsa, e si percorre, la strada di un intervento mimetico, ossia quello
che non si vede ma c’è, quello che funziona senza dare nell’occhio.
Questo approccio è certamente più semplice ma, allo stesso tempo, è tale da costituire un
inganno, se non altro nei confronti dell’intuizione statica dell’osservatore.
Nei progetti qui illustrati si è intervenuti cercando di aggiungere un nuovo segno
all’esistente, un segno strutturalmente “efficace” che dichiara la propria contemporaneità
senza prevaricare la materia storica: un segno reversibile e rispettoso della autenticità.
I nuovi materiali e le nuove strutture, in definitiva, devono essere scelte sulla base della
compatibilità chimico-fisica e meccanica con l’esistente, con attenzione alla durabilità dei
nuovi materiali e con un ulteriore criterio, ben chiaro nella mente del progettista, quello della reversibilità. Un criterio che, lungi dal rappresentare un atteggiamento di scarso coraggio
davanti all’esistente, aiuti il progettista a pensare in termini di manutenzione programmata e
di possibilità di modifica, miglioramento e correzione delle strutture aggiunte.
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