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La Cala di Palermo è un sito di notevole interesse storico e paesaggistico, da sempre collegamen-
to fra il tessuto urbano e il mare.

Forte è dunque la necessità di restituire alla città un luogo tanto caratteristico quanto significativo, 
capace di proporsi nuovamente, come in passato, quale fulcro della vita urbana. Il percorso seguito 
in questo caso studio prosegue e rielabora le considerazioni effettuate in un precedente lavoro di 
tesi1, ed è stato articolato a partire dalla volontà di sviluppare il progetto di riqualificazione del 
Mercato Ittico. Per far ciò si è tenuto in considerazione l’aspetto della riconfigurazione funzionale 
dell’area, del rapporto che quest’ultima ha con l’adiacente Parco archeologico monumentale del 
Castello a Mare nonché con la città stessa. 

Dopo aver analizzato l’evoluzione storica del sito e lo stato attuale dei luoghi, si è proceduto ana-
lizzando le problematiche legate alla scelta di trasformare l'attuale Mercato in un Urban Center 
e Mercato 2.0 giungendo poi alla determinazione delle prestazioni meccaniche del componente 
edilizio innovativo selezionato per la realizzazione di un nuovo volume pensato per la riconfigu-
razione di superfici costruite e per le micro-architetture pensate per la vendita di cibo di strada. 
Si è proceduto stabilendo un programma di prove sperimentali finalizzato ad indagare la risposta 
meccanica del componente alle sollecitazioni cui sarebbe sottoposto in condizioni di esercizio, 
nonché sotto l'azione di forze distribuite. 
L’edificio si pone come baricentro funzionale fra le antiche vestigia del Castello a Mare e la città, 
grazie alle nuove attività previste al suo interno, maggiormente rivolte ai cittadini. 
 
Ulteriore fine dell’intervento è stato quello di dimostrare come sia possibile, nonché ormai neces-
sario, progettare edifici nuovi ma soprattutto riprogettare quelli esistenti, adottando tecnologie atte 
alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento del comfort interno.

1 N. Buscemi, E. Dusonchet, Involucri Edilizi Sostenibili - L'architettura solare per la riconfigurazione del Mercato Ittico di Palermo, 
Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Palermo, Relatore: R. Corrao,  Tutor: M. Morini, 
a.a. 2014/15.
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CAPITOLO 1
1. Il fronte a mare di Palermo
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Fig. 1.1 - Foto della Chiesa e dell’antico Mercato Ittico [Tesi di Laurea Magistrale N. Buscemi, E. Dusonchet]
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La complessità dei cambiamenti urbanistici e storici che hanno interessato la Cala e il Molo 
Trapezoidale hanno reso necessaria un’analisi delle fasi di trasformazione più significative. I 

mutamenti storici e del tessuto urbano restituiscono al presente il volto di un luogo fortemente 
eterogeneo, parzialmente fruibile e non sufficientemente valorizzato.
Il Mercato Ittico è stato oggetto di numerose vicende progettuali e urbanistiche e occupa uno spa-
zio strategico e fortemente storicizzato.
Esso può essere considerato uno degli ultimi mercati coperti di Palermo e, alla luce della volontà 
dell’Amministrazione Comunale di dismetterlo e trasferirlo in una zona più idonea della città1, 
sembra seguirne il destino comune.
L’analisi storica ha permesso di risalire al momento in cui il mercato era un luogo vivo, inserito 
nelle attività commerciale del pescato dell’antico porto, e riflettere sulle ragioni della sua obso-
lescenza oggi, che giustificano la volontà di modificare la destinazione d’uso riconfigurando il 
complesso edilizio esistente.
La consultazione di documentazione storica inoltre ha evidenziato l’esistenza di una chiesa cin-
quecentesca, la Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, quasi interamente distrutta durante i bom-
bardamenti della Seconda Guerra Mondiale, sui resti della quale è stato edificato uno dei corpi 
di fabbrica che compone il mercato. La cappella-grotta, nucleo originario della chiesa, è l’unica 
parte della stessa risparmiata dagli ordigni bellici e dalle demolizioni e smantellamenti successivi 
che interessarono quella parte della città profondamente colpita e irreversibilmente modificata dal 
conflitto mondiale. Oggi l’accesso ai resti della grotta devozionale è interdetto al pubblico e ai più 
resta sconosciuta l’esistenza di un luogo che per secoli è appartenuto all’identità collettiva della 
città.

1 Proposta migliorativa per lo schema di massima della variante generale al P.R.G. della città di Palermo N. 9 Mercati generali



8

   1.1   La cala e i principali eventi urbanistici 
dalle origini al XVIII secolo

Risalirebbe all’VIII secolo a. C. la nascita del primo nucleo 
urbano a opera dei Fenici, che trovarono nella Cala un baci-

no naturale originato dalla confluenza di due fiumi, il Kemonia 
e il Papireto. La depressione di quest’ultimo divenne il porto 
militare in quanto più protetto rispetto all’estuario, dove invece 
sostavano le navi mercantili.
Sino al VI secolo d. C. il porto mantenne inalterate le sue prin-
cipali caratteristiche.  Con la conquista araba (830-1071), anche 
il porto di Panormus divenne nodo di gran parte dei traffici com-
merciali tra i paesi arabi del Mediterraneo; fu in questo periodo 
che si ebbe la prima significativa trasformazione del paesaggio  
portuale con la costruzione della cittadella fortificata (al Halisah, 
La Kalsa) a protezione delle strutture amministrative e militari 
esistenti.  All’inizio dell’XI secolo il decadere della potenza mu-
sulmana e il crescente pericolo rappresentato dalle flotte delle 
Repubbliche Marinare, indussero gli Arabi a fortificare la città e 
a chiudere l’imboccatura del porto con una grossa catena, in que-
sto periodo venne, infatti, costruito un forte a difesa del Porto, il 
Castello a Mare.
Con l’espugnazione della città a opera dei Pisani nel 1064 e l’oc-
cupazione normanna, si assistette a un’intensa attività portuale. 
L’arrivo dei Normanni nel 1072 si tradusse nell’impoverimento 
della Kalsa e nel trasferimento del centro direzionale nella par-
te più elevata del Cassaro, la Galca. Sotto la dominazione nor-

Fig. 1.2 - Palermo Punico-Romana (ela-
borazione grafica di Rosario La Duca)

Fig. 1.3 - Palermo alla fine del XVI sec 
(elaborazione grafica di Rosario La 

Duca)
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manna Palermo visse un momento di grande splendore e fervore 
edilizio. Le mura cittadine persero il loro scopo difensivo per 
ospitare palazzi, chiese e conventi; il porto venne migliorato con 
opere di fortificazione e al suo interno fu costruito un molo sul 
lato sud.
Intorno alla metà del ‘400 fu data licenza ai privati di intervenire 
nelle opere di rinnovamento del porto, parzialmente interrato e 
saturo sulla terraferma di numerosi fondachi e logge. In questi 
anni, contrassegnati da numerosi interventi urbanistici e di risa-
namento, si impose l’ammodernamento del sistema difensivo, 
che si tradusse anche nell’ampliamento del Castello a mare.
Nel XVI secolo Palermo divenne una delle più moderne capitali 
europee. L’audace opera di ingegneria per la realizzazione del 
molo nord a scopo difensivo e per l’insufficienza del vecchio 
porto ad accogliere i numerosi galeoni, si tradusse in un’espan-
sione della città a ovest del porto; la realizzazione di Via Ma-
queda permise l’ampliamento di Palermo secondo giaciture non 
direttamente collegate con la Cala, fino a ora centro dello svilup-
po cittadino, e venne edificato, tra il 1621 e il 1630, l’Arsenale, 
utilizzato per la fabbricazione di navi fino al 1797. Da questo 
momento in poi la città si andò ampliando e il porto di Palermo 
rimase pressoché immutato fino al XX sec.

Fig. 1.4 - Palermo rappresentata dal Ca-
stiglia nel 1866 [Tesi di laurea magistrale 

di N. Buscemi, E. Dusonchet]

Fig. 1.5 - cinta muraria - XVI secolo [Tesi 
di laurea magistrale di N. Buscemi, E. 

Dusonchet]
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   1.2   Il porto e la Cala nei piani urbanistici della seconda metà dell’Ot-
tocento

Dopo l’unità d’Italia lo scenario cittadino, fortemente degradato spinse progettisti e amministra-
tori, verso la necessaria elaborazione di un piano regolatore di forte rinnovamento urbanistico.

Si rese necessario, un nuovo intervento urbanistico in risposta alle emergenze della città, che si 

Fig. 1.6 - Palermo alla fine del XVI sec. (elaborazione grafica di Rosario La Duca)
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formalizzò nel 1881. Due ingegneri dell’Ufficio Comunale, Luigi Castiglia e Felice Giarrusso, 
progettarono in contraddittorio il loro piano di risanamento. Nel progetto del primo traspare la 
necessità di collegare tra loro punti privilegiati della città. Castiglia sottolinea la volontà di mettere 
in risalto la presenza del porto e dei traffici commerciali rispetto alle nuove zone residenziali.
Ad essere approvato fu però il “Piano di Risanamento e bonifica” dell’ing. Giarrusso.
Per quanto riguarda più da vicino il ridisegno del fronte a mare della città, il piano prevede la rea-
lizzazione di due importanti arterie viarie: la prima, ortogonalmente al Cassaro e tangente la Cala, 
collega Piazza XIII Vittime con Via Lincoln attraverso piazza Marina; la seconda, partendo da 
piazza Castello e correndo parallelamente al bordo della nuova banchina della Cala, è destinata ad 
accogliere il transito delle sole merci, separando così in maniera netta il traffico pesante, legato al 
bacino portuale, dalla viabilità corrente. Una maggiore facilità di imbarco è inoltre ottenuta tramite 
l’avanzamento della stessa banchina, nella zona compresa fra porta Carbone e San Sebastiano. Le 
due strade, separate funzionalmente, ma anche fisicamente, da un filare alberato, intercettano una 
piazza rettangolare che regolarizza e squadra l’arco della Cala. Per quanto riguarda il Castello a 
Mare, si immagina la demolizione dei baluardi e di gran parte del fianco occidentale, allo scopo 
di introdurre direttamente nuove correnti dal mare verso la città. Con identica motivazione viene 
aperta una strada che congiunge San Domenico con la Cala, immaginando di demolire la  Chiesa 
di San Sebastiano. Infine viene recuperata l’immagine verde della città attraverso il potenziamento 
dell’esistente patrimonio dei giardini pubblici e la formazione di nuovi giardini dislocati negli am-
pliamenti. L’idea unificante sta nella proposta di creare spazi aperti di verde attrezzato per consen-
tire la massima fruizione (pedonale e veicolare) e una grande godibilità. I “giardini per il popolo”, 
lambiti dalle acqua del bacino portuale, sono proposti per riqualificare la zona del Castello a Mare. 
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Fig. 1.7 - Piano Regolatore di Risanamento della città di Palermo dell’ing. Giarrusso - 1885
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   1.3   L’evoluzione del porto di Palermo dall’inizio del XX secolo a oggi

Con il R.D. del 1° febbraio 1922 venne concessa la creazione 
e la gestione di una zona industriale annessa al porto e l’uso 

delle aree risultanti dalla demolizione  del castello per opere di 
edilizia popolare. I lavori vennero avviati con l’intenzione di far 
diventare Palermo il porto principale del Mediterraneo: stazione 
di tappa e smistamento merci provenienti dall’America e dirette 
in Europa e Asia. La demolizione del castello ebbe inizio nel 
giugno del 1923, i materiali di risulta, per un volume di circa 
300.000 mc, contribuirono ad allontanare sempre più Palermo 
dal suo teatro marittimo naturale.
Nel 1947 venne promosso il Piano di Ricostruzione della città di 
Palermo dopo i bombardamenti del ’43, il quale individuava Via 
Crispi come asse portante del traffico legato all’attività portuale, 
prevedendo l’allargamento della sede stradale e la realizzazione 
di due corsie per il tratto tra l’Ucciardone e la Cala. Il piano pre-
sumeva anche l’allargamento della strada Colonna, o Marina del 
Foro Italico, con l’avanzamento della linea di costa. 
A seguito di tale intervento, la Cala risultò strozzata tra due ar-
terie destinate al traffico veloce e pesante. Al suo interno venne 
ospitata la flottiglia da pesca in ragione della costruzione del 
Mercato Ittico nella zona dell’ex-piazza del Castello, già tradi-
zionalmente area di mercato. Le esalazioni dei motopescherecci 
e delle fogne purtroppo resero la Cala insalubre e maleodorante.
Nei primi anni ’60 la Cala appariva piena di piccole e vecchie 
imbarcazioni a vela e a motore, e di barche in demolizione, al-

Fig. 1.8 - Planimetria catastale del 1930 
[Tesi di laurea magistrale di N. Buscemi, 

E. Dusonchet]

Fig. 1.9 - Planimetria catastale del 1954 
[Tesi di laurea magistrale di N. Buscemi, 

E. Dusonchet]
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cune semisommerse e abbandonate, altre trasformate in botteghe galleggianti di prodotti agricoli 
stagionali. Sul molo trapezoidale erano situati la dogana, il deposito franco e la torre dei piloti alta 
27 m, mentre sul fronte di Via Crispi compariva un affastellamento di nuovi edifici allineati sul 
caos di quelli antichi.

Fig. 1.10 - Planimetria catastale del 1930 [Tesi di Laurea magistsrale di N. Buscemi, E. Dusonchet]



15

Fig. 1.11 - Planimetria catastale del 1954 [Tesi di Laurea magistsrale di N. Buscemi, E. Dusonchet]
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Il P.R.G. del ’64 stabiliva la rettificazione e geometrizzazione della forma della Cala, che assume-
va forma artificiale perfettamente a “U” e un lieve ampliamento del molo trapezoidale.
Dal ’73 iniziarono dei lavori che resero il porto di Palermo uno scalo commerciale modernissimo, 
fra i primi in Italia insieme a Genova, mentre la Cala venne bonificata e attrezzata per ospitare i 
club nautici palermitani.
Il Piano Programma deliberato dal Consiglio Comunale nel 1983 propose una riconfigurazione 
della fascia antistante al centro storico, dal Molo Trapezoidale alla Villa Giulia, prevedendo: un 
parco archeologico sul molo trapezoidale, la pedonalizzazione della Cala, l’esecuzione di un nuo-
vo teatro marittimo costituito da un porticato, contornando l’intera Cala e interrompendosi din-
nanzi alla Chiesa della Catena. Si programmavano inoltre: la sostituzione del Mercato Ittico con 
un nuovo edificio più aggiornato e meglio attrezzato, che potesse ospitare diverse attività ed eventi 
cittadini; la realizzazione di un grande giardino con attrezzature sportive, culturali, ricreative e una 

Fig. 1.12 - Piano Particolareggiato  Esecutivo 1992 [Tesi di Laurea magistsrale di N. Buscemi, E. Dusonchet]
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grande vasca per esposizioni nautiche.
Successivo al Piano Programma, il Piano Particolareggiato Esecutivo per il centro storico del 
1992, cruciale per la considerazione della viabilità costiera, proponeva la realizzazione del grande 
parco del Castellamare, l’interramento delle carreggiate lungo il Foro Italico e la costruzione di un 
tunnel sottomarino sotto la Cala. Tuttavia queste opere non furono mai realizzate.
Negli ultimi anni si è discusso della zona portuale della città, unitamente all’urgenza di riqualifi-
care il Waterfront di Palermo, come accaduto in numerose città del mondo.
L’avvio del Piano Strategico della città di Palermo nel 2003 ha individuato delle Aree di Trasfor-
mazione Integrata (ATI) come aree di focalizzazione e concentrazione di risorse ed energie per 
l’avvio del processo di riqualificazione, sviluppo e promozione della città. 
Per l’avvio del processo di pianificazione, l’Amministrazione ha costituito l’Urban Center, un 
board di riferimento scientifico e tecnico sotto la diretta responsabilità del Sindaco, dell’Assesso-
re all’Urbanistica e del Direttore Generale. Tra le 12 ATI compare quella del Waterfront in cui si 
trovano la Cala, il Castello a Mare, il Porto, l’ex Chimica Arenella, l’ex Manifattura Tabacchi, la 
stazione ferroviaria Sampolo e l’ex Mercato Ortofrutticolo. 
Il piano intendeva dotare l’area di servizi e infrastrutture che potenziassero le capacità di commer-
cio, impresa e ricettività dedicata a servizi per il tempo libero, puntando alla fruizione integrata del 
patrimonio culturale, archeologico e del mare, prevedendo interventi finalizzati alla riqualificazio-
ne e valorizzazione del lungomare.
L’Autorità Portuale definì una strategia di azione mirata alla riorganizzazione del piano degli inter-
venti inerenti l’ampio perimetro del porto, con l’obiettivo di rilanciarlo come infrastruttura princi-
pale nel miglioramento dei servizi offerti ai palermitani, ai turisti e agli operatori commerciali, ma 
soprattutto con lo scopo di integrare e rendere sinergico il piano di rilancio del porto con quello di 
riqualificazione della città, al fine di “restituire il mare alla città”. 
Le prime opere di recupero del Parco archeologico del Castello a Mare, furono condotte nel 1988, 
anno in cui vennero demolite alcune costruzioni abusive costruite tra il ’24 e il ’50. Durante questi 
lavori vennero individuati alcuni resti archeologici, come il maschio arabo, l’ingresso aragonese e 
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la torre cilindrica, il cui consolidamento è stato terminato nel 1995.
Il progetto, redatto dai tecnici della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, ha previsto 
una consistente fase di demolizione di fabbriche dismesse e altri edifici industriali (locali ex area 
Sailem, porzioni di Mercato Ittico, Nasta, ecc...) e delle superfetazioni che insistevano sull’area, 
per un totale di circa 92.000 mc.

"... Terminata la demolizione, si è proceduto con l’indagine archeologica principalmente 

sul versante della Cala, dove i preventivi saggi hanno rivelato la presenza delle strutture 

di fondazione della ormai demolita loggia cinquecentesca che si affacciava sul porticciolo, 

rimettendo in luce il muro perimetrale della struttura. 

Oltre al recupero dei resti archeologici presenti, l’intervento mirava alla sistemazione 

dell’area ai fini della sua fruizione (la nuova recinzione, la sistemazione del piano di cam-

pagna con terra vegetale e impianto di prato erboso, il recupero della pavimentazione e il 

suo completamento, la disposizione di un impianto di illuminazione adeguato, i percorsi 

pedonali, la collocazione di pannelli didattici nei punti più significativi del sito.

Solo l’effettiva convergenza di intenti tra diverse istituzioni cittadine ha reso possibile la  re-

alizzazione  di quello  che,  certamente, può considerarsi uno degli interventi  più  significa-

tivi e certamente  tra  i  più simbolici per la storia di Palermo realizzati negli ultimi decenni 

all’interno del suo centro storico. Un progetto che ha comportato le più consistenti demo-

lizioni mai effettuate nella città, oltre 80.000 metri cubi di cemento e di edificato che, dal 

dopoguerra in poi, si erano sovrapposti alle possenti residue strutture del Castello a Mare. 

Un recupero che forse, dopo un lungo e colpevole oblio e con ritrovata consapevolezza del 

valore della memoria, può assurgere a metafora del doveroso quanto difficile riscatto della 

città dallo stato di degrado a cui per decenni è stata brutalmente sottoposta ..." 1.

1 Spatafora F. , Il recupero del Castello a mare simbolo del riscatto, Per Salvare Palermo, n 30 Maggio- Agosto 2011
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Fig. 1.13 - Tavole di progetto per la realizzazione del Parco Archeologico della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
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   1.4   La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta

"Sulla sponda sinistra della Cala, nel piano del basso promontorio su cui si ergeva l’antica 

fortezza, il Castellammare, vi era fin dai tempi antichi, una piccola grotta naturale nel cui 

fondo era posta una immagine della Vergine dolorante col Cristo deposto, dipinta sopra una 

lastra d’ardesia. Secondo una tradizione fu proprio la presenza del dipinto a originare una 

cappella devozionale a seguito della lacrimazione dell'immagine durante il giovedì santo 

del 1564. [...] Nel 1564 l’antro rustico fu accomodato a forma di ornatissima cappella eli-
minando ogni vestigio di rustichezza, con vestirsi i suoi fianchi d’argento, fregiarne la volta 
con stellette d’oro..."1.

1 Spatrisano G., La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in Plaermo:studi e rilievi.Sciarrino Editore, 1936.

 Fig. 1.14 - L.J. Desprez, “Porto e città di Palermo”, 1785 [Cartografie generale della Città di Palermo, R. La Duca]
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Sotto il titolo di S. Maria di Piedigrotta fu fondata, nello stesso 
anno, una Confraternita composta di nobili e pescatori, che, Nel 
1565 commissionò all’architetto Baldassare Massa la decora-
zione marmorea che inquadrava il vano della grotta-cappella e 
iniziò la costruzione della chiesa, i cui lavori furono ultimati nel 
1579. 
L'architetto Spatrisano ci tramanda che “... La chiesa aveva il 
fronte rivolto a occidente ed era costituita da un unico grande 
ambiente con cappelle parietali sistemate lungo le pareti lon-
gitudinali; un campaniletto a pianta quadrata era addossato 
al fianco settentrionale, in gran parte interrato...”2. L’ingresso 
principale era inquadrato da un ricco portale intagliato in pie-
tra arenaria, ed era fiancheggiato da due finestre rettangolari e 
ovali. Intorno al XVII secolo fu costruito un sagrato recintato 
da pilastri in pietra e grate di ferro che isolavano il fronte princi-
pale della chiesa dalla strada e accoglievano la gradinata che dal 
piano stradale scendeva al piano della chiesa. All’esterno della 
chiesa, sul lato a nord, si ergeva un campanile con pianta qua-
drata cui si accedeva da una porticina esterna, in un secondo 
momento fu realizzato un ingresso all’interno della chiesa. Nel 
XVIII secolo furono aggiunti gli altari con marmo policromo e 
intagli di marmo bianco. La chiesa prendeva luce dalle alte fine-
stre poste in asse alle cappelle. La copertura dell’unica ampia na-
vata era costituita da capriate di legno. Il pavimento era formato 
da piastrelle trapezoidali smaltate bianche e grigie, e in esso vi 
erano state inserite alcune lastre tombali.  Sul lato nord, si apriva 

2 Ibidem.

Fig. 1.15 - Castello a mare e Chiesa 
di Piedigrotta, “Plano de la Ciudad de 

Palermo”, Palermo 2003.
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un elegante arco che incoronava la grotta, sede dell’immagine che si voleva onorare, chiusa con 
una grata di bronzo. La presenza della grotta e la sua ubicazione hanno condizionato la forma e la 
posizione della chiesa, parallela alla Cala, con l’ingresso rivolto a occidente, secondo la tradizione 
medievale. Ma dal momento che la grotta stessa motivava la costruzione della chiesa, l’architetto 
decise di renderla il fulcro dell’intera concezione funzionale nel progetto, idealmente cioè un rife-
rimento per i fedeli costantemente memori delle ragioni di tanta venerazione.                                        
"... Anche in chiese di minore importanza e periferiche un arco trasverso isola idealmente il san-
tuario dal resto della chiesa, ma in Santa Maria di Piedigrotta invece non vi era discontinuità, né 
funzionale, né spaziale, tra la navata e il santuario; le uniche delimitazione erano costituite dal 
pluteo di marmo rosso, di gusto barocco, posto al limite del gradino, che soprelevava il pavimento 
del santuario e dalla finestra sita nella campata estrema del prospetto meridionale, che definiva lo 
spazio interno destinato al santuario..."3.

3 N. Buscemi, E. Dusonchet, op. cit.

Fig. 1.16 - Immagine e rilievo dell'arco marmoreo [Tesi di laurea magistrale N. Buscemi, E. Dusonchet] 
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La posizione di uno degli ingressi nel prospetto secondario, vo-
lutamente in asse alla cappella, rendeva più esplicito il motivo 
generatore della concezione architettonica.
Nel 1933, allo scopo di ricavare l’area da destinare al merca-
to del pesce, fu avanzata la proposta di smontare la chiesetta e 
di ricostruirla in un altro luogo. Vi furono proteste e polemiche 
e l’idea fu accantonata. Il bombardamento del 22 marzo 1943 
pose fine alla questione: rimasero indenni soltanto il campanile e 
grotta con l’arcone marmoreo che ne contornava l’ingresso. Nel 
giugno 1944 il Comune di Palermo, avendo necessità di occu-
pare parte dell’area per far funzionare il Mercato Ittico, decise 
di demolire la chiesa, recuperandone e trasportandone parte del 
materiale precedentemente selezionato ed accatastato sul luogo. 
Oggi alcuni conci delle facciate della chiesa e uno dei due ocu-
li del prospetto principale si trovano collocati nel complesso di 
Santa Maria dello Spasimo. 

Fig. 1.17 - Prospetto Chiesa. [da Spatrisano G., La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in Palermo: studi e rilievi] 

Fig. 1.18 - Ingresso principale della Chie-
sa. [Archivio Soprintendenza BB.CC.AA. 

SezioneArcheologica]   
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Fig. 1.19 - Pianta della Chiesa [da Spatrisano G., La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in Palermo: studi e rilievi] 

Fig. 1.20 - Sezione Chiesa [da Spatrisano G., La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in Palermo: studi e rilievi]
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Fig. 1.21 - Vista interna. [da Spatrisano G., La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in Plaermo: studi e rilievi] 
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Fig. 1.22 - Foto della Chiesa dopo i bombardamenti del 1943.  [Tesi di laurea magistrale di N. Buscemi, E. Dusonchet]
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Fig. 1.23 - Foto della Chiesa dopo i 
bombardamenti del 1943  [Tesi di laurea 
magistrale di N. Buscemi, E. Dusonchet]

Fig. 1.24 - Resti della Chiesa dopo i 
bombardamenti del 1943 [Tesi di laurea 

magistrale di N. Buscemi, E. Dusonchet]



28

   1.5   Genesi e formazione dell'attuale Mercato Ittico

Nella città di Palermo i mercati all’ingrosso vennero storicamente realizzati in prossimità di 
spiagge e moli di attracco, configurandosi spesso come strutture provvisorie e parzialmente 

coperte da tendoni che riparavano la merce dal sole e dalla pioggia. 
La provvisorietà di gran parte degli spazi destinati al commercio alimentare, rese necessaria già 
dal XVI secolo un'operazione di razionalizzazione del commercio al dettaglio, perché fosse possi-
bile un controllo e una regolamentazione maggiore delle attività stesse in special modo per garan-
tire condizioni igienico sanitarie adeguate ed una più decorosa armonizzazione architettonica con 
il contesto urbano. Non era altresì secondario garantire un collegamento che rendesse più fluida la 
comunicazione tra mercati e piazze nella logica tradizionale di fruizione diretta delle quotidiane 
attività commerciali. Risale alla fine del Settecento il concreto interesse della città di Palermo alla 
promozione di un commercio che avvenisse in strutture stabili, spinta spesso accompagnata da un 
rifiuto del cambiamento da parte degli abitanti e degli stessi commercianti.1 Nel 1782 si ha notizia 
della volontà di realizzare un primo progetto di rinnovamento urbano nel piano della Marina ove 
non era insolito si svolgessero attività commerciali spontanee.

1 Ibidem.

Fig. 1.25 - Litografie che rappresentano 
il portico della Pescaria al porto [Tesi 

di laurea magistrale di N. Buscemi, E. 
Dusonchet]
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Inizialmente la proposta prevedeva l'istituzione di un mercato 
settimanale e un tentativo di  attrezzare e nobilitare lo spazio ad 
esso destinato, ma successivamente si arrivò all'ipotesi di un ben 
più articolato progetto che riconfigurasse la piazza e le fabbriche 
prospicienti la stessa.
Il primo esempio di mercato all'ingrosso stabile a noi pervenuto 
è la Pescaria, che si trovava in prossimità dell’omonima Porta, 
modesta attrezzatura di mercato costituita da portici e tettoie che 
consentivano il riparo dal sole e la disposizione di banchi per 
la vendita del pesce. La distribuzione del pescato destinato alla 
vendita diretta avveniva attraverso il passaggio dalla Porta della 
Pescaria, per poi essere distribuito nei punti vendita della città.
Fino alla metà del Settecento la vendita al dettaglio avveniva 
nelle “Piazze della grascia” e non si riscontrava ancora la pre-
senza di architetture specificamente destinate al commercio, sta-

Fig. 1.26 - Portico interno alla odierna 
piazza Caracciolo in una mappa del 

Catasto Borbonico

Fig. 1.27 - Il loggiato della piazza Carac-
ciolo, dal manoscritto del Villabianca del 

1778
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bili e tipologicamente definite, che in altre parti d’Europa erano già diffuse.
È solo a partire dalla fine del XVIII secolo che si iniziarono a realizzare strutture più razionali e 
funzionali al commercio. La prima realizzata all’interno di una piazza per la vendita del pesce a 
Palermo è la Loggia costruita alla fine del settecento per volere del Vicerè Caracciolo all’interno 
della Vucciria, nella piazza che oggi prende il suo nome. 
Con l’Unità d’Italia, l’Amministrazione comunale approvò un “piano generico per i mercati di 
Palermo”, il cui relatore fu Giuseppe Damiani Almeyda, nel quale viene prevista l’ edificazione 
di sei mercati coperti. Damiani Almeyda propose dei tipi di mercato, caratterizzati dalla purezza 
dei volumi e dall’uso del ferro e del vetro che esaltavano il contrasto fisico tra  spazio interno ed 
esterno e  definivano i limiti e la naturale introversione degli edifici. Particolare cura ed attenzione 

venne rivolta alle qualità formali ed estetiche degli elementi metallici. 2

"... Tra i primi esempi di tettoie a destinazione commerciale di cui abbiamo documentazione, si 

segnala quella eretta nel 1882 lungo l'arco della Cala, nei pressi della Doganella. Ad una richie-

2 Ibidem.

Fig. 1.29 - Fotografia del 1882 della tettoia alla CalaFig. 1.28 - Planimetria della pescheria 
addossata alla chiesa di Piedigrotta
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sta da parte dell'Intendente di Finanza di realizzare una copertura per le derrate che venivano 

lasciate in deposito per consentire le lunghe operazioni doganali, l'Assessore comunale aveva 

inizialmente obiettato che tale struttura avrebbe ingombrato la banchina e sensibilmente ridotto il 

traffico in quella parte del porto. La soluzione progettuale definitiva collocò la tettoia su un piano 

inclinato già esistente e sporgente sul mare, utilizzato abitualmente per facilitare lo sbarco delle 

merci, in posizione defilata rispetto allo sviluppo della banchina adiacente..." 3

A seguito dello smantellamento di uno dei mercati progettati da Damiani venne realizzata un'altra  
tettoia, adiacente alla Cala, destinata a mercato ittico.

"...Ad unica navata e sette campate, in struttura totalmente metallica, lungo la banchina in 

adiacenza della chiesa di Piedigrotta e nel 1894 gli uffici dazieri chiedevano una completa 

recinzione per evitare il "controbando", ossia il commercio illegale che evitava il pagamento 

della tassa d'entrata..." 4.

Più in generale possiamo affermare che i tentativi di sperimentazione e progettazione dei mer-
cati coperti a Palermo rappresentavano una risposta di adeguamento degli spazi alla necessità di 
migliorare la qualità architettonica e qualitativa complessiva degli edifici, in relazione a gusti ed 
abitudini dei fruitori. Questi interventi, che introducevano in Sicilia un’architettura realizzata in 
ferro e vetro, apparivano poco idonei a commercianti e compratori locali, perché ritenuti inadatti 
al clima e alle loro abitudini e pertanto furono destinati alla dismissione. Il mercato Ittico oggi  ha 
sostituito il vecchio mercato del pesce e desta numerosi interrogativi in ragione della sua inade-
guatezza ad assolvere alla funzione per cui è stato concepito.

3 Fatta G., Campisi T., Vinci C., Mercati coperti a Palermo, un capitolo perduto di architettura e tecnica,Palermo 2013 p. 178.
4 Ibidem
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Fig. 1.30 - Fotografia della Chiesa di Santa Maria di Peidigrotta

Il Mercato Ittico si trova nel cuore di Palermo, lungo la darsena della Cala, in una zona di grande 
rilievo storico-architettonico sia per la sua posizione al margine del centro storico, sia per le conti-
nue trasformazioni che tuttora caratterizzano tutta l’area. Le vicende progettuali che lo coinvolsero 
sin dalle fasi preliminari d'ideazione, sono complesse e direttamente legate alla scelta stessa del 
luogo d'inserimento della fabbrica. La lettura della documentazione d'archivio fornisce preziose 
informazioni circa la forte volontà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di attuare un’ope-
razione di rinnovamento della vecchia fabbrica che ospitava il Mercato del Pesce, adiacente alla 
Chiesa di Piedigrotta.
Nel 1880 il Sindaco di Palermo notò che il mercato del pesce era inadatto al suo scopo e ne propose 
lo smantellamento, avviando un dibattito sulla possibile nuova collocazione di un edificio ex novo 
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pensato per questa stessa destinazione d'uso.
Nel 1933 l’Amministrazione Comunale e il consorzio Fascista Peschereccio Siciliano decisero di 
avviare una politica d’incremento del commercio cittadino del pesce all’ingrosso, avvalendosi del 
supporto di un nuovo immobile modernamente attrezzato. 
La vendita del pesce, sino a quel momento si svolgeva: “…in un angusto mercatino sito in via 
Cala…quasi addosso alla piccola marinara Chiesa di Piedigrotta”.1

1 Cammarata V. , Architettura e opere pubbliche a Palermo 1930-1940, pp-159

Fig. 1.31 - Pianta della struttura adiacente alla Chiesa di Piedigrotta. Tesi di Laurea magistrale di N. Buscemi, E. Dusonchet.
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Nel 1935 il direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale del LLPP, Ing. Vincenzo Nicoletti, in accor-
do con l’ufficio veterinario, redigeva un primo progetto che venne presentato alla cittadinanza 
nel giugno del 1937: “...Il progetto denota l’importanza della fabbrica e la sua squisita linea di 
modernità, nella vecchia area della pescheria di Castellammare, secante alla chiesetta di Piedi-
grotta...”.2  L’area che doveva accogliere la nuova sede del mercato fu individuata nel Dicembre 
del 1939 Sostanzialmente si optò per un allargamento del sito su cui insisteva l’antico mercato, 
inglobando aree che erano in parte di proprietà comunale e in parte del demanio marittimo: "...la 
sagrestia della Chiesa di S. Maria di Piedigrotta, secondo le previsioni progettuali, verrà demolita 
e ricostruita a fianco aggregandole anche un piccolo giardino...".3
Ciò comportò un conseguente ampliamento delle previsioni progettuali. Nicoletti rinnovò drasti-
camente la scelta progettuale iniziale, con una soluzione più libera in pianta e dalle connotazioni 
esteriori distanti dai modelli allora imposti ma vicine alle moderne tematiche europee.
Egli divise il complesso in quattro settori principali: il capannone per la vendita e l’esposizione 
del pesce, l’edificio per l’amministrazione, i magazzini vuoti e i magazzini per i concessionari da 
costruire al posto della vecchia tettoia prima adibita alla vendita. Così, sia i compratori che i ven-
ditori, avrebbero avuto a disposizione una struttura attrezzata di celle frigorifere con anticelle per il 
deposito temporaneo della merce non venduta, di un serbatoio d’acqua in cemento armato e alcune 
vasche di calcare per la preparazione e il lavaggio del pescato. Fu anche progettata una banchina 
lunga circa settanta metri, antistante il mercato che sarebbe servita per consentire l’approdo di 
cinque pescherecci.
L’onere finanziario previsto sarebbe stato a carico dell’allora Ministero dell’Agricoltura e Foreste. 
Il commercio ittico locale, tramite questo progetto, sarebbe stato riqualificato sotto il profilo igie-
nico, organizzativo ed economico.
In un documento d'archivio, già analizzato in un precedente lavoro di tesi4 si legge:

2    Cammarata V. , Architettura e opere pubbliche a Palermo 1930-1940, pp-159 
3    L'ora 2 Aprile 1939
4 N. Buscemi, E. Dusonchet, op. cit.
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 Fig. 1.32 - Nuova ipotesi di progetto del mercato, Ing. V. Nicoletti, 1939 . [Tesi di Laurea Magistrale, N. Buscemi, E. Dusonchet]
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Fig. 1.33 - Variante al progetto, mai realizzato, 1940. Documentazione fornita dall'Archivio storico di Palermo
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"... L’edificio sarà in massima parte costruito con fondazioni di calcestruzzo, di pietrisco, 

muratura fuori terra con pietrame calcareo compatto sino al livello del piano elevato e con 

conci di tufo e malta ordinaria per il resto. I pilastri verranno eseguiti con muratura di mat-

toni, gli architravi, le travature, i cordoli, i solai, le incavallature e le orditure dei tetti nel 

capannone e nei magazzini per i concessionari in c.a. Le incavallature del padiglione degli 

Uffici e le relative orditure del tetto saranno in legno. Le coperture di tutti i tetti verranno 

eseguite in tegole Marsiglia. I solai di copertura del magazzino vuoti e della zona più bassa 

del capannone verranno impermeabilizzati con feltri catramati e bitume e rivestiti con mat-

toni di cemento. Le acque dei tetti verranno smaltite con embricati e grondaie di lamiera 

zincata, mentre le acque di scarico delle ritirate e delle latrine verranno smaltite con tubi di 

ghisa. I soffitti degli ambienti nel primo livello del padiglione uffici, verranno eseguiti con 

ossatura di legno ed incannucciato. Le imposte esterne saranno in massima parte eseguite 

con legno castagno. Solo alcune aperture del piano terra saranno munite, per ragioni di 

sicurezza, di serrande in ferro. Le imposte interne saranno in abete con ossatura di casta-

gno. Le persiane, nei locali degli uffici, saranno in legno del tipo avvolgibile. I cancelli, le 

cancellate e le grate dei magazzini saranno in ferro. I pavimenti degli ambienti verranno 

eseguiti con quadrelli di cemento su apposito sottofondo..." 5.

Nel Novembre del 1939 i vennero appaltati per Lire 2.400.00 i lavori per la costruzione della sala 
vendite, del padiglione degli uffici, dei magazzini e delle celle frigorifere. Nel 1940 alcuni fabbri-
cati ricadenti nella zona demaniale marittima di piazza Castello vennero sgomberati in seguito a 
un’ordinanza della Capitaneria di Porto e demoliti, ma sebbene i lavori fossero già stati appaltati, 
il progetto non venne eseguito a causa della guerra. A causa dei bombardamenti la chiesa venne 
quasi interamente distrutta e il progetto del mercato inglobò in seguito anche l’area di sedime 

5      ASC, Fondo LL.PP., Relazione dell'Ing. Vincenzo Nicoletti, 1939
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Fig. 1.34 - Planimetria di progetto del Mercato ittico. Tesi di laurea magistrale di N. Buscemi ed E. Dusonchet,
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Fig. 1.35 - Vista prospettica della pensilina, 1952. Documentazione fornita dall' Archivio Storico Comunale di Palermo

dell’edificio distrutto. Nel 1947 furono ultimati i lavori di costruzione dell’edificio adibito a sala 
vendite. Il 7 Marzo del 1952 iniziò lo smontaggio della vecchia pensilina metallica del Mercato 
del pesce e nello stesso anno cominciarono i lavori di realizzazione della tettoia, della pensilina e 
del serbatoio in calcestruzzo armato.
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Fig. 1.36 - Piante e prospetti della pensili-
na 1952. Documentazione fornita dall'Ar-

chivio storico Comunale di Palermo
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   1.6   Il Mercato Ittico oggi

L’attuale area del mercato è delimitata da una recinzione; a sud-est si affaccia sulla Cala, a nord-
est è attigua al parco archeologico del Castello a Mare e a nord-ovest si affaccia sulla Via Fran-

cesco Crispi, grande arteria stradale che isola la darsena e il molo trapezoidale dal centro storico 
cittadino. Il complesso è costituito da tre edifici, a fronte dei sette volumi realizzati in origine negli 
anni quaranta: il primo padiglione adibito alle vendite, il secondo ad uso uffici ed il terzo destinato 
a magazzini. 
L’edificio principale, adibito alla vendita e all’esposizione del pescato, è caratterizzato da un gran-
de spazio rettangolare a tutta altezza, suddiviso longitudinalmente in due ambienti sovrastati da 
due volte a botte con luci differenti. L’impianto strutturale presenta struttura mista con pareti into-

Fig. 1.37 - Vista aerea dell'area di progetto con relative adiacenze. [Google Earth]

1

2

3
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Fig. 1.38 - Pianta Piano Terra dello stato di fatto.  [Tesi di Laurea Magistrale N. Buscemi, E. Dusonchet] 



43

nacate e rivestite da piastrelle in ceramica fino alla quota di tre metri da terra, la pavimentazione in 
gres porcellanato è intervallata da pedane in calcestruzzo rivestite in marmo, atte all’esposizione 
del pesce.
Secondo il progetto di Nicoletti, l’illuminazione dello spazio sarebbe dovuta avvenire tramite am-
pie ed alte finestre, tuttavia oggi i vetri di tali aperture sono stati per la maggior parte sostituiti con 
un materiale plastico opaco e l’illuminazione avviene tramite l’impiego di fari alogeni.
L’accesso alla sala da parte degli utenti avviene dal piazzale interno, localizzato sul fronte nord-
est, tramite otto ingressi, mentre sul lato opposto è presente una pensilina in c.a.                     
Adiacente alla sala vendita vi è un altro volume realizzato in muratura portante e con copertura 
piana, adiacente alla sala centrale e direttamente collegato a essa, privo di divisori interni.
La facciata di tale corpo al piano terra è delineata dal susseguirsi di magazzini e dalla presenza di 
due rampe che lo collegano alla banchina. 
Al centro del volume è situato un ambiente in cui è ubicata la scala con cui si raggiungono gli 

Fig. 1.39 - Vista del Mercato Ittico: padiglione vendite, padiglione uffici e pensilina rivolta verso la Cala.
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Fig. 1.40 - Viste interne della grande sala vendite
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uffici posti al piano superiore. Nel medesimo vano si trova la botola di accesso ai resti dell'antica 
grotta (cfr. §1.4), posta in prossimità della porta d’ingresso, sotto la botola si trova una scala ripida 
e stretta che permette di raggiungere l’arco marmoreo che segna l’ingresso alla grotta.
La sala vendita è collegata esternamente all’edificio degli uffici tramite una pensilina, anch’essa 
realizzata in c.a. e con dimensioni ridotte rispetto a quella prospicente la Cala, la quale evidenzia 
l’accesso principale al Mercato dalla Via Crispi e nelle intenzioni del progettista Nicoletti doveva 
unificare dal punto di vista compositivo l’agglomerato.
L'edificio degli uffici ha una pianta pressoché quadrata, una copertura a falde con una piccola corte 
interna nella quale sono ora visibili due volumi aggiunti nel tempo. L'edificio ha una struttura in 
muratura portante che si sviluppa su due livelli. Al piano terreno si trovano: l'ingresso alla sede 
della filiale della Banca Nazionale del Lavoro, un ufficio veterinario e un bar. Collocato a nord-est, 
è collocato l’ingresso al vano scala da cui avviene l’accesso al primo piano, dove sono ubicati gli 
uffici direzionali e amministrativi.

Fig. 1.41 - Vista del Mercato Ittico: padiglione vendite, padiglione uffici e pensilina rivolta verso la Cala
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Fig. 1.42 - Pensilina visibile dalla Cala

Fig. 1.43 - Accesso con passaggio sotterraneo all'arco Fig. 1.44 - Arco marmoreo della Chiesa
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Fig. 1.45 - Viste dall'ingresso principale del Mercato: pensilina che unisce gli edifici e dettaglio dell'edificio a pianta quadrata
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Fig. 1.46 - Vista dalla piazza del corpo di fabbrica adibito a magazzini

Fig. 1.47 - Viste della piazza sulla quale si affacciano i tre edifici

Alla configurazione planimetrica a “L”, creata dai volumi della sala vendite, della pensilina e degli 
uffici, si accosta il terzo edificio, quello dei magazzini, allineato a quello degli uffici verso la piazza 
interna. Realizzato con struttura intelaiata in cemento armato, presenta un impianto rettangolare, 
con evidente sviluppo longitudinale, ritmato da pilastri che suddividono lo spazio con regolarità. 
Originariamente questo padiglione si estendeva oltre l’attuale limite del parco archeologico e per 
tale motivo, durante i lavori di recupero delle vestigia del Castello a Mare, è stato parzialmente 
demolito nel 2007.
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Fig. 1.48 - Confronto fra l'area di progetto prima e dopo i lavori di demolizione avvenuti nel 2007 [Google Earth]
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L’Amministrazione Comunale propone1 lo spostamento del mercato in una sede più decentrata del-
la città2, che soddisfi le necessità degli utenti, in quanto oggi si è perso il carattere distintivo che ne 
aveva in origine determinato l’ubicazione: il pescato non giunge più tramite pescherecci  bensì via 
terra, inoltre, una volta effettuate le operazioni di scarico, vendita e carico del pesce (limitate alle 
prime ore della mattina) il mercato rimane chiuso al pubblico, garantendo però la continuità delle  
operazioni amministrative e l’accesso ai magazzini da parte degli affittuari. Le carenze igienico-sa-
nitarie dovute all'obsolescenza degli impianti confermano la sua inadeguatezza allo svolgimento 
della funzione che ancora oggi ospita. Nonostante le previsioni di dislocamento del mercato, sono 
state previste e sono ad oggi in corso interventi di manutenzione degli edifici resi indispensabili 
dall’evidente stato di degrado in cui gli stessi versavano.

1 Proposta migliorativa per lo schema di massima della variante generale al P.R.G. della città di Palermo n. 9 (Mercati generali), 
Arch. Gaetano Brucoli e Dott. Giovanni Renna, 26 Settembre 2016.
Bando pubblico per la realizzazione di uno spazio per co-working/laboratorio pubblico presso i locali del Mercato Ittico di Via F.sco 
Crispi, 3/5 di Palermo. 2016
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Fig. 1.49 - Fotografia aerea con area di progetto evidenziata [Google Earth]



52 PLANIVOLUMETRIA0      10 m



53 PROSPETTO S-O0             10 m



54 PROSPETTO N-E0       10 m



55 PROSPETTO S-E piazza0                    10 m



56 PROSPETTO N-O0                              10 m



57 SEZIONE TRASVERSALE0                    10 m
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Lo spostamento già previsto delle attività legate al Mercato Ittico in aree più adeguate1 ha per-
messo di porre la base per uno studio sulle possibili nuove funzioni attribuibili al complesso 

edilizio. Queste ultime devono consentire la ricucitura del lotto su cui sorge il Mercato con il resto 
del centro storico sia da un punto di vista fisico, mediante l’abbattimento delle barriere che cir-
condano l’edificio, che grazie ad un coinvolgimento diretto degli utenti legato alle nuove funzioni. 
Data la posizione strategica del Mercato Ittico e la presenza di un bando di concorso che prevede 
la sua rifunzionalizzazione come Urban Center per Palermo2, si è proceduto con l’analisi relativa 
alla compatibilità di questa funzione con il complesso edilizio oggetto di studio. Nello specifico si 
è approfondita la possibilità di integrare all’interno di esso una seconda funzione complementare 
alla prima che potesse essere maggiormente attrattiva per i cittadini. Si è pertanto analizzato il 
programma funzionale relativo ad un Mercato 2.0 facendo riferimento (come anche per l’Urban 
Center) a casi già esistenti selezionati in base alle caratteristiche, ai contesti in cui sorgono e alle 
analogie con il Mercato Ittico e la città di Palermo in generale.

1 Proposta migliorativa per lo schema di massima della variante generale al P.R.G. della città di Palermo n. 9 (Mercati generali), 
op. cit.
2 Bando pubblico per la realizzazione di uno spazio per co-working/laboratorio pubblico presso i locali del Mercato Ittico di Via 
F.sco Crispi, 3/5 di Palermo. op. cit.
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   2.1   Urban Center

L'Urban Center è uno strumento strategico di sviluppo e divulgazione delle politiche di trasfor-
mazione urbana e territoriale. "È un luogo fisico o virtuale in cui i cittadini, i lavoratori, i turi-

sti, le imprese, i ricercatori, gli investitori, i media, le associazioni, i gruppi d'interesse, hanno a 
disposizione un insieme di informazioni su elementi del territorio, attraverso cui conoscere l'area, 
le sue caratteristiche ed i suoi elementi di attrattività, i progetti che le autorità intendono intra-
prendere per il miglioramento del territorio o i criteri seguiti nell'identificazione delle priorità o 
la conseguente localizzazione delle risorse" 1.
Appare dunque chiaro che l'Urban Center è un modello potenzialmente molto efficace perché 
sfrutta principi di trasparenza attraverso mezzi di divulgazione partecipata; è uno strumento dina-
mico perché fortemente legato ai cambiamenti contemporanei, costantemente revisionati durante 
le fasi di programmazione e/o attuazione di interventi di trasformazione urbana.
L'organismo di promozione Urban Center, o Urban Centre, o ancora Casa della Città, è relativa-
mente di recente concezione. I processi di ridefinizione del ruolo della città e di riqualificazione 
urbana, hanno portato i governi locali a ricorrere con sempre maggiore frequenza all'approccio 
strategico della visione urbana, misurandosi in campi nuovi dell'informazione, della promozione 
e della catalizzazione degli interessi, e avviando processi per lo più informali di coinvolgimento 
degli attori locali nelle decisioni sulla città e sulle politiche da perseguire. La costante necessità 
di intraprendere scelte sempre più legate a un modello di città capace di rispondere a molteplici 
aspetti interpretativi di strategie di sviluppo locale, rende riduttiva la definizione di Urban Center 
come mero strumento applicativo di governance locale. Potremmo certamente affermare, alla luce 
delle più recenti esperienze internazionali e nazionali, che è uno strumento che regola funzioni 
eterogenee e variegate: dalla pura comunicazione o promozione culturale e di eventi in città, alla 
valutazione e controllo dei progetti locali, alla costruzione di veri e propri laboratori di formazione 
delle politiche urbane e dei piani strategici. Ne deriva una casistica ampia che sembra oscillare 
entro categorie strutturali distintive: da un lato "sono centri dotati di una certa autonomia di ela-
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borazione e di ricerca di varietà di attività prevalentemente orientate alla comunicazione e alla 
divulgazione di quanto stia accadendo e quali siano le trasformazioni in atto in città" 2; dall'altro 
"nascono molto spesso nell'ambito dei piani strategici delle città e si configurano come strumento 
che, partendo da una intensa attività di comunicazione e argomentazione, viene utilizzato per la 
progettazione e promozione delle attività di pianificazione" 3.
Tutti gli urban center comunque sono propulsori e promotori di un "risveglio" delle attività locali 
indirizzate verso mete potenzialmente virtuose, perché procedono attraverso dibattiti pluridisci-
plinari e complessi e convergono nella volontà di applicazione reale di questi intenti. L'analisi 
condotta a partire da esempi europei ed italiani, consente di trarre indicazioni utili per la progetta-
zione di un Urban Center, contribuendo a definire le caratteristiche complessive di queste strutture, 
evidenziando le attività specifiche svolte, le soluzioni organizzative adottate, e le condizioni di 
contesto entro cui le iniziative analizzate sono nate e si sviluppano. Nella maggior parte dei casi 
analizzati gli Urban Center sono stati concepiti come "padiglioni espositivi" delle politiche urbane 
non privi di una chiave divulgativa propagandistica dei progetti infrastrutturali strategici. La strut-
tura più classica nei casi italiani passa attraverso l'offerta di percorsi didattici, informativi, incontri, 
esposizione di plastici della città, mostre ed iniziative accessibili a un pubblico indistinto di utenti, 
visitatori occasionali non ancora pienamente coinvolti attivamente nei processi di pianificazione e 
democrazia partecipata.
Molti urban center italiani, sono inseriti in strutture preesistenti e pensati come luoghi dinamici 
all'interno di strutture riqualificate, riutilizzate e che rappresentano simbolicamente processi di 
recupero dell'identità culturale di luoghi spesso inseriti all'interno di tessuti urbani in continua 
trasformazione.
È questo il caso di Monza, Firenze che ospitano l'Urban Center in complessi industriali dismes-
si. Il caso di Napoli e Roma è fortemente legato all'obiettivo di trasparenza nella gestione delle 
politiche urbanistiche attraverso la Casa della Città che spesso coinvolge istituzioni universita-

2 Definizione di Urban Center "ostensivo" attribuita ad un modello di Urba Center diffuso in Europa e proposta dal Prof. Arch. 
Maurizio Carta. Si veda "Urban Center italiani: agenti per la città creativa" in Archi@media n.2, pp. 19-25.
3 Definizione di Urban Center "creativo" attribuita ad un modello di urban center nato in seno al piano stategico e proposta dal 
Prof. Arch. Maurizio Carta. Si veda "Urban Center italiani: agenti per la città creativa" in Archi@media n.2, pp. 19-25.



63

rie e migliora l'interfaccia Amministrazione e cittadinanza, attivando nuovi modelli di ascolto e 
consultazione. A Pesaro è sinonimo di Piano Strategico e questo suggerisce una riflessione circa 
l'identità degli Urban Center quali progetti culturali ancor prima che luoghi fisici 4, rappresen-
tativi, in tal senso, dell'espressione di un processo di attuazione che culmina nell'identità che nel 
tempo l'Urban Center può assumere. Le esperienze italiane degli Urban Center, sono state studiate 
e riconosciute per tipologie dall'Urban Center Palermo, attivo fino al 2006, in collaborazione con 
un gruppo di ricerca del Dipartimento di Città e territorio dell'Università di Palermo, coordinato 
dal Prof. Maurizio Carta. A seguito di questo studio è stata proposta una catalogazione tipologica 
degli stessi utile a definirne l'approccio e gli obiettivi fondanti in ciascun caso: gli "Urban Center 
ostensivi" e "creativi" il primo come centro dotato di una certa autonomia di elaborazione e di 
una ricca varietà di attività, il secondo come strumento che, nato per la redazione delle prime fasi 
del Piano Strategico, viene utilizzato anche per la progettazione e promozione di tutte le attività 
di pianificazione.5 

 Il programma Urban Center di Palermo venne vissuto come laboratorio per le politiche urbane e 
sviluppava uno dei temi fondamentali del PPE 6, la riqualificazione del Centro Storico.
Nel corso dell’analisi preliminare finalizzata alla comprensione della funzione urban center, è 
stata attuata una duplice riflessione a partire dall'analisi di due esempi, nazionali ed interazionali, 
di esperienze innovative di pregio quali possono oggi essere definite quelle dell’Urban Center di 
Torino e quella dello SPUR di S. Francisco, USA. È possibile tramite essi strutturare un nuovo 
modello di Urban Center sulla base delle tipologie finora studiate e dichiarate. L'esempio di Torino 
(nato nel 2006) è significativo perché ha dimostrato quanto l'Urban Center possa essere uno spazio 
di ricerca su aree strategiche per la città e di supporto alla progettazione di interventi che interessa-
no aree o edifici di rilevante valore storico, architettonico e simbolico per la città. È gestito da un 
Comitato composto da alcuni tra gli enti e le istituzioni maggiormente coinvolte nelle trasforma-

4 L'Urban Center Palermo: strumento e luogo di politiche urbane di conservazione, riqualificazione e trasformazione della città: 
tesi di laurea specialistica / Giovanni Licari, relatore: Prof. Maurizio Carta.
5 Ibidem.
6 Il piano particolareggiato è il principale strumento di attuazione del P.R.G. l’obiettivo del P.P. è di precisare in dettaglio l’assetto 
definitivo delle sistemazioni delle singole zone.
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zioni della città e del territorio. Ciò che contraddistingue l'Urban Center di Torino, rispetto ad altre 
strutture simili, è questa formula gestionale, affidata a un Comitato di Enti impegnato nel finanzia-
mento e nello sviluppo del servizio. Ospita mostre temporanee sulle trasformazioni urbane di To-
rino, spazi di presentazione di progetti per la città del futuro, e spazi di confronto e divulgazione.
Un altro interessante esempio a cui riferirsi è lo SPUR di San Francisco, associazione esistente 
dal 1959 e che nel 2009, sposta la propria sede in un edificio che in se si pone come elemento di 
innovazione. Realizzato con il 95% dei materiali riciclati e includendo una serie di accorgimenti 
tecnologici atti a ridurre il suo impatto sull’ambiente  è stato selezionato dal United States Green 
Building Council 7.

7 Programma che assegna, secondo vari criteri di rating, punteggi agli edifici basati sulla loro sostenibilità durante l’intero ciclo di 
vita.

Fig. 2.1 - Urban Center di Torino
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L’obiettivo del Centro è quello di rispondere all’incapacità di produrre decisioni rilevanti sul tema 
dello sviluppo urbano da parte dello Stato. In esso si mettono a punto proposte che vengono espo-
ste poi agli organismi di Amministrazione pubblica.
La struttura su quattro piani include una galleria sul frontestrada, una sala polifunzionale, un’area 
di lavoro per i membri del personale ed una biblioteca urbana allargata con un ponte all’aperto.

Fig. 2.2 - Urban Center di San Francisco: SPUR
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Fig. 2.3 - SPUR di San Francisco
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   2.2   Mercato 2.0

Il Mercato 2.0 o Mercato Metropolitano rappresenta un’inversione di tendenza nei confronti di un 
mondo sempre più globalizzato e basato su modelli di consumo fuori controllo. Esso consiste nel-

la creazione di nuove corti del gusto in cui trova luogo il commercio e la degustazione di pietanze 
preparate secondo ricette della tradizione locale, o più semplicemente, dove acquistare prodotti 
Dop1, bio2 e a Chilometro Zero3. Il Mercato 2.0 si focalizza sul cibo, inteso come specchio cultu-
rale di un popolo e non come mero mezzo di soddisfacimento dei bisogni primari di un individuo. 
Questi spazi sono spesso inseriti in contesti di recupero urbanistico di edifici abbandonati, puntan-
do dunque, non solo al rilancio delle tradizioni culinarie di un luogo ma anche alla sua rigenera-
zione urbana attuata ripristinando porzioni di città in stato di degrado o di abbandono, rendendo 
l’intervento di duplice utilità ai fini del recupero.
I Mercati 2.0 hanno trovato larga diffusione nelle città Europee in cui, in un contesto metropolitano 
amorfo, si tenta di recuperare la memoria delle proprie tradizioni culturali e culinarie.
Un esempio valido per l’analisi dell’integrazione di tale funzione all’interno del caso studio del 
Mercato Ittico di Palermo è il Markthalle IX a Berlino.
Nel XVIII secolo vi erano quattordici mercati rionali al coperto a Berlino. Ognuno veniva iden-
tificato con il numero romano.  Alcuni sono stati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale 
altri sono stati trasformati in grandi centri di commercio all’ingrosso, se non grandi magazzini, 
che poco ne valorizzano l’architettura. Quello di Kreuzberg (quartiere situato a Nord del centro 
cittadino), un tempo identificato con il nove (IX), ha vissuto una lunga esistenza post ’45 come 
sede di negozi di oggetti e abbigliamento di scarsa qualità. Dal 2011 è invece stato al centro di una 
lunga opera di riqualificazione che, dal 2013, ne fa il mercato culinario al coperto più popolare di 
Berlino.
Al suo interno, in suggestivi banchi dal design fortemente legato alle precedenti funzioni dell’an-
tico mercato, si possono trovare botteghe in grado di proporre cibo tipico non soltanto della tradi-
zione di tedesca ma anche di quella italiana o giapponese, creando così un luogo non di esclusiva 
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Fig. 2.4 - Fotografie degli interni del Markthalle IX di Berlino
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affermazione dell’identità locale ma anche di scambio culturale attraverso i sapori e gli odori.
Markthalle IX propone inoltre, nei fine settimana, mercatini del cibo con un tema specifico sempre 
differente garantendo così un costante “effetto sorpresa” in grado di attrarre non soltanto i cittadini 
ma anche i turisti che possono facilmente intrattenersi in questo luogo scoprendo nuove tradizioni 
o ritrovando quelle lasciate nel loro paese di provenienza. Questo costante rinnovamento dei temi 
trattati all'interno del mercato si prefigura come una strategia potenzialmente riadattabile allo sce-
nario palermitano dove l'inserimento di una funzione simile, a completamento dell'Urban Center, 
potrebbe unire eventi per la città e mostre relative alla degustazione di piatti tipici della tradizione 
palermitana. 
Uno degli esempi di Mercato Metropolitano italiano di maggior successo è invece il Mercato Cen-
trale di Firenze o Mercato San Lorenzo.
La struttura, in ferro e vetro di metà Ottocento progettata da Giuseppe Mengoni (autore anche della 
Galleria Vittorio Emanuele a Milano), è stata, a seguito del suo abbandono, ripristinata nel 2014 
sotto iniziativa di privati.
L’intervento non solo ricollega la città ad uno spazio rimasto deserto per tanti anni ma dà corpo 
ad una visione quanto mai attuale e necessaria: ripopolare un pezzo importantissimo e vitale del 
centro di Firenze con botteghe tradizionali che restituiscono centralità agli artigiani del gusto4. 
All’interno del Mercato Centrale si può trovare un vasto numero di botteghe di vendita e degu-
stazione di prodotti gastronomici fiorentini e più in generale italiani, cui si affianca una vasta area 
vendita di prodotti di macelleria, ortofrutticoli e del pescato, che ricalca l’identità storica del Mer-
cato senza dissacrarne dunque le origini.
Punto di forza del Mercato San Lorenzo è la sua posizione centralissima all’interno della città di 
Firenze che ha permesso di sfruttare come area vendite anche i caratteristici vicoli che costeggiano 
il perimetro dell’edificio, nei quali si trovano centinaia di bancarelle, disposte su entrambi i lati 
delle strade, in cui si espongono manufatti e articoli realizzati dagli artigiani locali secondo tradi-
zioni tramandate di generazione in generazione.

4 http://www.mercatocentrale.it/mercato-centrale-firenze/
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Il Mercato Metropolitano, ad ogni modo, è già presente e in fase di sperimentazione anche nella 
città di Palermo.
Sanlorenzo Mercato, posto nell’omonimo quartiere della città, nasce nel 2016 tramite iniziativa di 
privati, dal recupero di una fabbrica dismessa di derivati agrumari risalente agli anni ’40 del No-
vecento. Esso mira a promuovere la Sicilia in tutto il mondo, agevolando l'incontro tra produttori 
e consumatori e promuovendo un ricco calendario di iniziative culturali legate al cibo, dedicate 
agli adulti ma con un'attenzione particolare ai bambini, coinvolti in laboratori, giochi, esperienze 

Fig. 2.5 - Mercato metropolitano San Lorenzo di Firenze
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Fig. 2.6 - Viste esterne del Mercato metropolitano San Lorenzo di Firenze
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formative e visite scolastiche.
A differenza dei due casi studio riportati precedentemente Sanlorenzo Mercato, a causa del conte-
sto in cui si innesta, si confronta con una forte tradizione legata alla vendita di cibo in strada.
I mercati tradizionali di Palermo, infatti, a differenza di quanto accade nelle altre città rappresen-
tano tutt’oggi il luogo ideale per un autentico tuffo nel passato e nelle tradizioni più antiche del 
popolo. 
Il Mercato 2.0 va con cautela introdotto in un contesto come quello palermitano, che non ha mai 
realmente perso la memoria delle proprie tradizioni, e pertanto non può solamente basarsi sulla 
vendita o la degustazione di cibi tipici senza accompagnarsi al richiamo concettuale di ciò che è 
realmente l’originale Mercato di Palermo.
Alla luce di tali considerazioni si può pertanto affermare che il Mercato Metropolitano palermitano 
è attuabile qualora non si renda meramente un bel luogo senz’anima5, come è attualmente Sanlo-
renzo Mercato in grado di assolvere alle proprie funzioni di fatto rimanendo un comune "centro 
commerciale" per prodotti tipici.

5 https://www.dissapore.com/spesa/7-mercati-2-0-dove-mangiare-e-fare-la-spesa/
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Fig. 2.7 - Viste esterna ed interna del Mercato metropolitano San Lorenzo di Palermo

Fig. 2.8 - Mercato tradizionale della Vucciria di Palermo





CAPITOLO 3
3. Il nuovo Mercato Ittico
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   3.1   Progetto Architettonico

Le esperienze citate (cfr. §2.1, §2.2) in precedenza del programma Urban Center per Palermo e 
di Sanlorenzo Mercato hanno disegnato le linee guida verso la scelta della configurazione de-

gli spazi del Mercato Ittico di Palermo e ne rafforzano l'ipotesi d'intervento. Le recenti politiche 
di rilancio del territorio, di promozione di nuove iniziative di trasformazione infrastrutturale e di 
riqualificazione ambientale sembrano aver innescato la possibilità concreta di coinvolgimento di 
nuovi attori e promotori di modelli di governance innovativi per la città. Esiste inoltre un piano 
programmatico concreto messo a punto dagli studi effettuati dal precedente Urban Center di Pa-
lermo e il Mercato Ittico risponde ai requisiti necessari per poter essere la nuova sede fisica in cui 
tale piano può essere attuato. Sanlorenzo Mercato, invece, nei suoi anni di attività è stato accolto 
con entusiasmo da parte dei fruitori, seppur presentando pecche dal punto di vista logistico e di 
effettivo rispetto del genius loci1. L'area oggetto di studio ha alcune caratteristiche specifiche che 
la differenziano dagli altri mandamenti del Centro Storico della città: è un'area ponte nonché una 
potenziale cucitura tra la città ed il mare, ed in quanto tale, ha una posizione strategica rispetto al 
Mercato 2.0. L'amministrazione cittadina ha già da tempo avviato un percorso di riqualificazio-
ne in tal senso e avanzato ipotesi di sviluppo territoriale volte al rilancio di Palermo come "cit-
tà-porto", protagonista della valorizzazione del patrimonio esistente e del rinnovamento culturale.
Alla luce dell’attuale offerta urbana, dei lavori di riconfigurazione e ristrutturazione cittadina svolti 
negli ultimi anni e attualmente in atto, gli interventi proposti non stravolgono il complesso edilizio 
del Mercato, bensì lo recuperano, nell’intento di mantenerne riconoscibili le volumetrie esistenti. 
Gli spazi sono stati ripensati al fine di renderli idonei allo svolgimento delle nuove funzioni, mi-
gliorandone le prestazioni energetiche degli edifici riducendo i costi di e gestione.
Il progetto mira a modificare e quindi migliorare la realtà urbana in prossimità del Molo Trapezoi-
dale e punta alla nascita di nuovi servizi a disposizione dell’amministrazione e dei cittadini, che 
possano risiedere nelle strutture così rielaborate e collegate alla Cala, le quali diventano parte di 
un sistema di percorsi. La volontà è pertanto quella di ottenere un nuovo polo d’attrazione per la 
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città. L’Urban Center e il Mercato 2.0 si articolano nei tre edifici esistenti, che vengono destinati a 
diverse funzioni e a diversi tipi di utenza.
Il vecchio padiglione vendite diventa l’edificio in cui i tutti cittadini possono entrare in contatto 
con la storia, i progetti e le nuove idee che riguardano l’impianto urbanistico di Palermo.
Il volume ad una elevazione adiacente alla sala vendite è stato demolito per far posto a un nuovo 
spazio che ospita al suo interno uno dei due ingressi all’edificio ed il sistema di risalita pensato 
come una passeggiata ascensionale che conduce alla vista della Cala dall'alto.
Proprio questo nuovo volume, che in parte invade lo spazio esterno, sconfinando dal limite geome-
trico della preesistenza, è realizzato con una struttura leggera in acciaio e rivestito da un involucro 
traslucido fotovoltaico, costituito da pannelli assemblati a secco di vetromattoni che integrano al 
loro interno celle fotovoltaiche. 
Lo studio delle prestazioni meccaniche di questo componente edilizio innovativo è stato determi-
nante nella definizione delle caratteristiche geometriche del pannello, sulla base delle quali è stato 
ricavato il disegno dei fronti del volume di nuova costruzione. L’intervento di recupero del com-
plesso edilizio del Mercato Ittico si rende, così, modesto palesando la volontà di rendere il nuovo 
centro ai suoi abitanti e affermandosi come più chiaro Landmark cittadino. 
Il secondo accesso all’edificio collega l’Urban Center alla passeggiata della Cala e al resto della 
città. Posto in posizione sud-ovest, l’ingresso è collocato a quota +0,40 m sul livello del mare ed 
è raggiungibile per mezzo di una cordonata con annessa rampa che danno accesso alla passeggia-
ta della darsena. A questa quota, l’edificio si amplia di nuovi spazi: un foyer, un guardaroba e di 
servizi igienici, l’ascensore e la scala che collegano i livelli del fabbricato tra loro e uno spazio 
espositivo ipogeo in cui sono raccolte immagini, schemi e dati storici della Chiesa di Santa Maria 
di Piedigrotta, i cui resti sono resi visibili e accessibili dal medesimo spazio.
La sala vendite è stata ripensata come una grande sala espositiva nella quale, nel rispetto dell’iden-
tità del luogo, le pedane, utilizzate in passato per l’esposizione del pescato, sono adesso adibite a 
piattaforme espositive destinate a mostre permanenti e temporanee di progetti e idee riguardanti le 
future trasformazioni urbanistiche della città. La sua volumetria non è stata alterata, ma perseguen-
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do l’intento di creare una maggiore interazione tra ciò che avviene all’interno dell’Urban Center e 
la città esterna, sono state ripristinate le aperture vetrate originariamente previste sui fronti sud-o-
vest e nord-est del volume.
L'edificio prospiciente la Cala, in cui erano ubicati alcuni uffici e magazzini, è ripensato sempre su 
due livelli di cui il secondo è stato sopraelevato tramite pavimentazione flottante. In questo modo 
il primo livello si trova alla medesima quota della “grande sala mostre” (+3,80 m
s.l.m.) e accoglie al suo interno un guardaroba, servizi igienici e laboratori creativi destinati a 
coinvolgere studenti e comuni cittadini nelle attività dell’Urban Center. Il secondo piano, posto a 
quota +8,65 m s.l.m., ospita una sala conferenze, ideata come luogo di confronto e di dibattito e 
un bookshop, con annessa area lettura che si affaccia sulla Cala e sulla copertura della pensilina 
sottostante grazie a nuove e più ampie bucature. La pensilina è stata recuperata e pensata a livello 
terra come area espositiva e/o di sosta relativa alla passeggiata della darsena, i pilastri sono stati 
parzialmente inglobati da “teche”, in vetro extrachiaro, illuminate durante le ore notturne simil-
mente a delle “lanterne”.
La copertura della pensilina, posta in prossimità del secondo livello dell’ex edificio magazzini e 
uffici, è stata invece ripristinata e adibita, tramite pannelli in plexiglass stampato, a spazio volto a 
richiamare il landscape di Palermo visto dalla prospettiva del nuovo Urban Center e a rendere più 
facilmente riconoscibili gli edifici di maggior pregio storico-architettonico.
All’interno dell’edificio, alla quota relativa al secondo piano, è stato pensato un sistema di percor-
si, che attraversando il nuovo volume centrale collegano il corpo relativo alla sala conferenze e al 
bookshop con la “sala grande espositiva”. In essa viene inoltre innestata, una passerella aerea che 
permette agli utenti di percorrere ad una quota più alta il medesimo ambien¬te, godendo di una 
diversa prospettiva sullo spazio espositivo sottostante. Tale passerella percorre metà del perimetro 
della sala e diviene inclinata al raggiungere dalla pensilina presente nel piazzale centrale del com-
plesso raccordandosi ad essa. 
Il sistema di risalita verticale all’interno del nuovo volume, permette di raggiungere la copertura 
della porzione di edificio più bassa, posta a sud-est, sulla quale viene realizzato un punto di osser-
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vazione dal quale i fruitori possono godere di una vista privilegiata sulla Cala e sull’area urbana 
circostante immediatamente confrontabile ed illustrata, nelle sue caratteristiche, dai pannelli in 
perspex stampato descritti precedentemente.
Anche la seconda pensilina è ripensata, diventando punto di connessione non soltanto visivo tra 
l’edificio espositivo e l’edificio degli uffici; è possibile raggiungerla percorrendo la passerella 
aerea all’interno della sala espositiva e diventa adesso un percorso coperto posto a quota +9,40 m 
s.l.m. La trave estradossata della struttura è ripensata come una seduta, dalla quale gli utenti posso-
no soffermarsi a osservare la “piazza” del Mercato 2.0 e il parco archeologico del Castello a Mare. 
I nuovi fronti esposti a nord-est e a sud-ovest sono stati trattati tenendo conto dell’esposizione, il 
primo, pertanto, non necessita di schermature ed è completamente trasparente, il secondo viene 
protetto con il medesimo sistema di pannelli traslucidi fotovoltaici installati nel nuovo volume 
dell’edificio espositivo. 
L’intervento di recupero dell’ex edificio amministrativo ha previsto la demolizione dei volumi rea-
lizzati nella corte interna del fabbricato, nel rispetto del progetto originario. Proprio questo spazio 
a doppia altezza si rende, infatti, fonte di illuminazione naturale interna per entrambe le elevazioni 
che ospitano al piano terra la nuova sede direzionale dell’Urban Center, una sala lettura rivolta 
verso la “piazza” compresa fra i tre edifici del complesso, i servizi igienici e la scala d’accesso al 
piano superiore con annesso ascensore. 
Al secondo piano, la piccola terrazza esistente sul fronte sud-est è stata inglobata nel percorso 
coperto di collegamento alla grande sala espositiva diventando una naturale prosecuzione del per-
corso espositivo articolandosi in sei sale in cui vengono illustrate immagini, cartografie e modelli 
raffiguranti l’evoluzione urbanistica della città di Palermo nei secoli.
Il fabbricato in calcestruzzo armato a una sola elevazione, che in passato accoglieva i magazzini, 
è stato riconfigurato per essere maggiormente comunicante con la “piazza” creata dal complesso 
del Mercato Ittico acquisendo la funzione di Mercato 2.0.
Lo spazio interno è stato completamente svuotato, lasciando visibile la struttura portante. Grandi 
vetrate apribili sono state installate sul fronte sud-est, garantendo l’ingresso e l’uscita di micro-ar-
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chitetture che consentono di attribuire allo spazio interno ed esterno maggior versatilità e dinami-
smo.
La pavimentazioni del fabbricato e della piazza sono “tagliate” da binari innestati nel terreno che 
permettono la movimentazione delle micro-architetture, ritmando al contempo lo spazio.
L’area interna del Mercato 2.0 è stata pensata priva di arredi fissi, come luogo in cui esporre pro-
dotti culinari tipici della tradizione palermitana, coerentemente a quanto accade nell’Urban Center 
in merito all’esposizione dell’evoluzione storica e urbanistica della città.
L’edificio pertanto integra alla funzione di Mercato Metropolitano anche quella “museale”, in cui 
è però consentita la degustazione e la commercializzazione dei prodotti, preparati e venduti all’in-
terno delle micro-architetture mobili.
Esse si configurano come cubi vetrati, la cui struttura portante in legno lamellare sostiene una 
copertura traslucida fotovoltaica analoga a quella che compone l’involucro del nuovo volume 
caratterizzante l’Urban Center. La produzione energetica dei pannelli in vetromattone assemblati 
a secco consente l’autosostentamento energetico delle strutture, qualora vengano portate fuori 
dall’edificio del Mercato 2.0; consentono invece una riduzione dei consumi energetici qualora 
siano ricollocate all’interno dello stesso grazie alla capacità degli innovativi moduli DSSC di pro-
durre energia elettrica anche tramite l’irraggiamento da luce artificiale.
Il concept che ha portato alla realizzazione delle micro-architetture si basa su una rivisitazione 
in chiave moderna delle tipiche bancarelle di vendita presenti nei mercati storici di Palermo. Il 
Mercato 2.0, in generale, è stato pensato come luogo in cui esporre, preparare, far degustare e 
commercializzare i prodotti tipici della cucina palermitana richiamando il mercato “di strada” 
della Palermo storica.
Una micro-architettura analoga alle altre per tipologia costruttiva ma non movimentabile è invece 
posta a Nord-Est della piazza funge da biglietteria per l'ingresso al Parco Archeologico del Ca-
stello a Mare, ripensato negli accessi in questo lavoro di tesi per poter essere meglio integrato al 
Mercato Ittico ora riqualificato.
La piazza su cui si muovono le micro-architetture, è stata riorganizzata e livellata a livello alti-
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metrico per garantire una migliore comunicazione tra gli edifici relativi all’Urban Center e quello 
predisposto a Mercato 2.0. Lo spazio è stato inoltre riprogettato per poter essere maggiormente in 
relazione con la città in generale, fungendo qualora sia necessario, come nuovo spazio per eventi 
cittadini.
La mancanza di arredi urbani fissi e la versatilità garantita dal libero riposizionamento delle micro-
architetture lo configurano pertanto come area polifunzionale.
I richiami ai mercati tradizionali di Palermo si palesano sulla piazza grazie all’utilizzo, in pavi-
mentazione, delle basole in marmo di Billiemi che, poste fra i binari delle micro-architetture, mi-
rano a richiamare i filari basolati tipici dei vicoli del centro storico palermitano.
Per una maggiore connessione del progetto alle adiacenze è stato inoltre modellato il terreno di 
confine fra il lotto e il Parco Archelogico del Castello a Mare, in precedenza separati da una varia-
zione di quota marcata tramite un muro di contenimento. La barriera è stata ora resa meno netta, 
permettendo la continuità visiva tra le due aree.
Lo studio delle altimetrie e della pavimentazione si è esteso anche al fronte Sud-Ovest del com-
plesso in cui all’eliminazione di alcuni marciapiedi esistenti ha consentito una miglior connessione 
del progetto alla Via Francesco Crispi, quest’ultima posta in comunicazione diretta con la Cala e 
l’Urban Center, tramite due nuove cordonate con annesse rampe.
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Urban Center: Sala espositiva e Laboratori
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Urban Center: Sala lettura e Uffici
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Mercato 2.0 e Micro-architetture
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89 PANTA PIANO -1
Ingresso Ipogeo Urban Center 
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Urban Center: Sala espositiva e Laboratori
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Urban Center: Sala lettura e Uffici



93 PANTA PIANO TERRA
Mercato 2.0 e Micro-architetture
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95 PANTA PIANO 1
Urban Center: Sala conferenze e Bookshop
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Urban Center: Sale espositive
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Mercato 2.0 e Micro-architetture
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99 PANTA PIANO 2
Urban Center: volume di collegamento
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Urban Center: copertura
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Urban Center e Mercato 2.0
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104 PROSPETTO S-E
dalla Cala



105 PROSPETTO N-E
dal Parco Archeologico del Castello a Mare



106 PROSPETTO S-E piazza
Mercato 2.0



107 PROSPETTO N-O piazza
Urban Center



108 SEZIONE LONGITUDINALE A-A'
Urban Center



109 SEZIONE TRASVERSALE B-B'
Urban Center



110Vista tridimensionale dell'ingresso ipogeo dell'Urban Center e dell'arco marmoreo della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta



111 Vista tridimensionale del nuovo volume di collegamento verticale dell'Urban Center



112Vista tridimensionale del passaggio coperto di collegamento dell'Urban Center



113 Vista tridimensionale della piazza dinamica  con micro-architetture mobili



114Vista tridimensionale della sala espositiva destinata ad esposizioni permanenti
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   3.2   Approfondimento tecnologico

L’evoluzione dell’integrazione in architettura delle tecnologie BIPV1 ha permesso negli anni la 
realizzazione di componenti edilizi sempre più performanti da un punto di vista di produzione 

energetica ma anche in grado di rispondere a requisiti tecnici e tecnologici legati all’involucro edi-
lizio. Uno di questi esempi, nato dalla ricerca condotta da uno spin-off accademico dell’Università 
degli Studi di Palermo2, è rappresentato da un componente edilizio traslucido in grado di produrre 
energia elettrica tramite l’integrazione all’interno dei suoi subcomponenti di celle fotovoltaiche di 
terza generazione (DSSC3).

Fig. 3.1 - Componente edilizio traslucido fotovoltaico
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Esso è composto da vetromattoni assemblati 
a secco tramite elementi di connessione pla-
stici predisposti a contenere barre filettate di 
acciaio atte ad applicare forze di precompres-
sione del pannello e ad ospitare le connessioni 
elettriche. I vetromattoni così disposti costi-
tuiscono un pannello di forma rettangolare (o 
quadrata) in cui due dei lati vengono chiusi da 
piastre in acciaio alle quali si imbullonano le 
barre che attraversano il componente lungo 
tutta la sua lunghezza. Le piastre (opportuna-
mente modificate) consentono inoltre l’aggan-
cio alla struttura portante dell’edificio in cui il 
componente viene impiegato.
I vetromattoni utilizzati per la realizzazione 
del pannello sono ripensati per incrementare 
il loro potere di isolamento termoacustico tra-
mite l’impiego di una “cintura termica” in pla-
stica che separa la conchiglia esterna da quella 
interna impedendo la creazione di ponti termi-
ci. La camera d’aria all’interno del blocco di 
vetro è inoltre insufflata con gas argon e ospi-
ta una cella DSSC che permette al subcom-
ponente di produrre energia elettrica qualora 
esposto alle radiazioni solari ma anche alla 
luce artificiale. Fig. 3.2 - Particolare della cintura termica
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Fig. 3.3 - Vetromattone fotovoltaico e profili in materiale plastico
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Le cinture termiche, i profili plastici di con-
nessione e i moduli fotovoltaici, sono stati 
personalizzati nel colore per meglio integrarsi 
nel contesto nel quale i progetto si inserisce. 
In particolare si è scelto un pannello a profi-
li blu e celle verdi oliva per l'involucro della 
lama e un pannello a profili e celle entrambi 
rossi.
Tale componente edilizio ha permesso gra-
zie alle sue caratteristi di essere impiegato sia 
come elemento di chiusura verticale che come 
elemento di chiusura orizzontale, rispondendo 
ai requisiti tecnologici, contribuendo al fabbi-
sogno energetico dell’edificio e migliorando-
ne inoltre l’aspetto estetico.

Fig. 3.4 - Combinazione cromatica  dei vetromattoni usati Fig. 3.5 - Pannello traslucido di vetromattoni assemblato a secco
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Fig. 3.6 - Attenuazione della radiazione luminosa per mezzo della traslucenza delle celle fotovoltaiche
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3.2.1  Pannello traslucido fotovoltaico assemblato a secco

Alla luce dell'analisi condotta sui sistemi fotovoltaici integrati e alla necessità di migliorare le 
prestazioni energetiche dell'edificio oggetto di questo lavoro di tesi, si è scelto di approfondire 

lo studio tecnologico dell’involucro edilizio coniugando la sua parziale trasparenza alla necessità 
di ridurre i consumi energetici e ottenere un efficiente controllo della radiazione solare  e dei feno-
meni di abbagliamento.
Lo studio che è seguito dalla scelta di  utilizzare un componente innovativo è stato prevalentemen-
te rivolto ad indagare la risposta  meccanica del pannello posto in esercizio.
Questa analisi, in particolare, ha consentito di determinare (tramite ausilio di prove sperimentali 
condotte in laboratorio) la lunghezza massima ammissibile per la realizzazione del pannello sotto-
posto a sollecitazioni perpendicolari alla sua superficie (cfr. §4.5).

Fig. 3.7 - Esploso assonometrico della micro-architettura con copertura in BIPV



121

1 - COP. - Elemento di finitura: Blocco in vetro 190x190x80 mm
1a - Cintura termica in  policarbonato 180x180x30 mm
1b - Conchglia esterna modificata con DSC
1c - Modulo fotovoltaico in DSC 150x150x3 mm
1d - Lastra in vetro 150x15x6 mm
1e - Conchglia interna

2 - COP. - Elemento di separazione/supporto: Profilo sagomato in Polipropilene
3 - COP. - Elemento di irrigidimento/precompressione: Barra filettata in acciaio f  8 mm
4 - COP. - Struttura portante: Trave in legno lamellare di abete 170x170 mm
5 - COP. - Strato ripartizione carichi: Piatto rondella M8
6 - COP. - Elemento di supporto: Piastra in acciaio

6a - Piatto in acciaio
6b - Profilo ad L in acciaio

7 - COP. - Elemento di fissaggio: Dado M8
8 - COP. - Elemento di fissaggio: Controdado M8
9 - COP. - Elemento di fissaggio: Vite da legno

10 - S.F.D. - Elemento di finitura:  Massello autobloccante in calcestruzzo 100x300x60 mm
11 - S.F.D. - Strato di ripartizione dei carichi: Sabbia di allettamento
12 - S.F.D. - Elemento di finitura:  Basola in marmo di Billiemi 400x800x130 mm
13 - COP. - Struttura portante: Trave in legno lamellare di abete 170x170 mm
14 - COP. - Elemento di protezione: Lamiera in alluminio sp. 2 mm
15 - P.P.V. - Elemento di tenuta al'acqua: Lamiera in alluminio sp. 2 mm
16 - I.E.V. - Elemento di scorrimento: Ruotina in PVC rivestita in teflon
17 - I.E.V. - Elemento di collegamento: Profilo estruso in alluminio
18 - P.P.V. - Elemento di tenuta all'aria e all'acqua: Mantice in gomma
19 - I.E.V. - Elemento di separazione: Distanziatore in PVC
20 - I.E.V. - Telaio fisso: Profilo estruso in alluminio (Ebahouse)
21 - I.E.V. - Elemento di isolamento: Guarnizione in EPDM
22 - I.E.V. - Elemento di tenuta all'acqua: Guarnizione in EPDM
23 - I.E.V. - Elemento di tamponamento: Vetro temprato 70x270x6 mm 
24 - I.E.V. - Elemento di isolamento: Intercapedine riempita con Argon sp. 7,5 mm
25 - I.E.V. - Elemento di tamponamento: Film in PVB sp. 0,38 mm
26 - I.E.V. - Elemento di tamponamento: Vetro temprato 70x270x15 mm 
27 - I.E.V. - Elemento di separazione: Distanziatore in silicone
28 - I.E.V. - Telaio mobile: Fermavetro
29 - I.E.V. - Elemento di collegamento: Profilo estruso in alluminio
30 - I.E.V. - Elemento di scorrimento: Elemento cilindrico in PVC rivestito in teflon
31 - I.E.V. - Elemento di scorrimento: Profilo a U in alluminio sp. 2 mm
32 - S.T. - Struttura portante: Trave in legno di abete 170x170 mm
33 - S.T. - Elemento di fissaggio: Bullone M 11,8 mm
34 - S.T. - Elemento di collegamento: Profilo di acciaio al L sp. 2,2 mm
35 - S.T. - Elemento di finitura: Pannello in legno sp. 30 mm
36 - S.T. - Strato di isolamento termoacustico: Pannello di lana minerale sp.90 mm
37 - S.T. - Elemento di collegamento: Piastra inacciaio sp. 100 mm 
38 - S.T. - Elemento di movimentazione: Cardine in acciaio
39 - P.P.V. - Elemento di tenuta all'aria e all'acqua: Mantice in gomma
40 - S.T. - Elemento di fissaggio: Vite in acciaio cod.11721
41 - S.T. - Elemento di fissaggio: Bullone M 29 mm
42 - S.T. - Elemento di collegamento: Perno in acciaio
43 - S.T. - Elemento di collegamento: Gancio a moschettone
44 - S.T. - Elemento di collegamento: Profilo a C di acciaio sp.2 mm
45 - S.T. - Elemento di movimentazione: Ruota in acciaio rivestita in teflon f  200 mm
46 - S.T. - Elemento di finitura: Pannello in legno sp. 20 mm
47 - S.F.D. - Elemento di contenimento: Profilo in acciaio ad L sp. 20 mm
48 - S.T. - Elemento di movimentazione: Profilo in acciaio a T sp. 25 mm
49 - S.F.D. - Elemento di fissaggio: Tirafondo
50 - S.F.D. - Strato portante: Trave di fondazione in calcestruzzo armato

B

A

Prospetto di una micro-architettura
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PARTICOLARE B
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1 - P.P.V. - Elemento di finitura: Blocco in vetro 190x190x80 mm
1a - Cintura termica in  policarbonato 180x180x30 mm
1b - Conchglia esterna modificata con DSC
1c - Modulo fotovoltaico in DSC 150x150x3 mm
1d - Lastra in vetro 150x15x6 mm
1e - Conchglia interna

2 - P.P.V. - Elemento di irrigidimento/precompressione: Barra filettata in acciaio f  8 mm
3 - P.P.V. - Strato ripartizione carichi: Piatto rondella M8
4 - P.P.V. - Elemento di fissaggio: Dado M8
5 - P.P.V. - Elemento di fissaggio: Controdado M8
6 - P.P.V. - Elemento di supporto: Piastra in acciaio

6a - Piatto in acciaio
6b - Cardine in acciaio

7 - P.P.V. - Elemento di supporto: Profilo UPN 120x55 mm
8 - P.P.V. - Strato ripartizione carichi: Piastrina a cuneo M8
9 - P.P.V. - Struttura portante: Profilo IPE 300x150 mm

10 - P.P.V. - Elemento di collegamento: Piastra in acciaio
11 - P.P.V. - Strato ripartizione carichi: Piatto rondella M8
12 - P.P.V. - Elemento di fissaggio: Dado M8
13 - P.P.V. - Elemento di separazione/supporto: Profilo sagomato in Polipropilene
14 - P.P.V. - Struttura portante: Profilo HEB 240x240 mm

C

Sezione longitudinale del nuovo 
volume delll'Urban Center
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3.2.2   Produzione energetica del vetromattone fotovoltaico

Dato l'utilizzo di un componente edilizio traslucido fotovoltaico per la realizzazione del nuovo 
volume di collegamento all’interno dell’Urban Center e delle micro-architetture mobili sulla 

piazza del Mercato 2.0, si è proceduto ad effettuare un calcolo dell’energia elettrica fornita dai 
moduli fotovoltaici.
Sulla base dell’orientamento solare dell’edificio e della sua collocazione geografica sono stati ri-
cavati i valori di radiazione solare annua1 per prospetti e copertura piana:

È stata misurata l’area dei prospetti e della copertura irraggiate, appartenenti all'involucro del nuo-
vo volume dell'Urban Center, per poterne così stabilire la produzione energetica in rapporto alla 
produttività annua di 1 m2 di pannello esposto alla radiazione solare:
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La produttività annua di 1m2 di pannello su ogni fronte dell’edificio esposto alla radiazione solare 
è stata ricavata secondo la formula:

Nella quale:
 ▪ Rsa corrisponde alla radiazione solare annua;
 ▪ AAc rappresenta l’area di cella attiva del modulo fotovoltaico;
 ▪ nc identifica il numero di moduli fotovoltaici in 1m2 di pannello;
 ▪ η corrisponde al rendimento del modulo fotovoltaico:
 ▪ c è un coefficiente correttivo del rendimento che tiene conto delle perdite di carico dovute 

ad esempio a fattori quali: il riscaldamento delle celle, l’ombreggiamento, la riflessione 
ecc, e che generalmente, per gli impianti fotovoltaici tradizionali in silicio, ammontano a 
0,75. Considerando che le celle DSSC, a livello operativo, hanno performance migliori2, in 
questo caso si è utilizzato un valore di c pari a 0,85.
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Sommando l’energia annua producibile da tutte le facciate e dalla copertura è stata ottenuta la 
produttività dell’involucro del nuovo volume dell’Urban Center che ammonta a 12.774,45 kWh 
annui.
L’impianto fotovoltaico integrato pertanto contribuirà al soddisfacimento del fabbisogno energeti-
co dell’edificio, non solamente tramite la produzione di energia elettrica ma riducendo la necessità 
di impiego di illuminazione artificiale nelle ore diurne. Il pannello traslucido fotovoltaico permette 
infatti alla radiazione luminosa del sole di penetrare all’interno dell’edificio filtrando la radiazione 
termica, consentendo dunque un ulteriore abbattimento del consumo energetico dovuto alla minor 
necessità di climatizzazione degli ambienti.  

Il medesimo studio è stato effettuato sulla copertura delle micro-architetture mobili che utilizzano 
la stessa tecnologia utilizzata per la realizzazione dell’involucro del volume dell’Urban Center. Per 
queste ultime si è tuttavia effettuato uno studio più approfondito che mette in relazione la produ-
zione dei pannelli traslucidi fotovoltaici, posti in copertura, con il consumo che deriva dall’utilizzo 
delle micro-architetture qualora vengano poste sulla piazza e quindi scollegate dalla rete di alimen-
tazione elettrica dell’edificio destinato a Mercato 2.0.

Sulla base dei calcoli precedentemente effettuati si ricava dapprima l'area irraggiata della copertu-
ra fotovoltaica:

Infine si è proceduto calcolando la produttività annua della micro-architettura:



129

L’energia annua producibile dalla copertura di una singola micro-architettura è pari a 251,40 kWh 
annui, corrispondenti ad una produzione giornaliera di 690 Wh.

Effettuando un’indagine sul consumo di un impianto di illuminazione a LED necessario ad illumi-
nare adeguatamente lo spazio interno alla micro-architettura per 8 ore consecutive (periodo previ-
sto di attività durante le ore di debole o assente illuminazione naturale), si ricava che il consumo è 
pari a 640 Wh giornalieri. Si determina pertanto che le micro-architetture sono in grado di sostene-
re in maniera autonoma il consumo di energia elettrica legato all’alimentazione del sistema di illu-
minazione artificiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere delle micro-architetture.
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CAPITOLO 4
4. Analisi sperimentale della risposta meccanica 

del pannello
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Lo studio sperimentale del pannello precompresso in vetromattoni assemblato “a secco”, svol-
to nel laboratorio del DICAM con il supporto di tecnici e del responsabile Prof. L. Cavaleri, 

è costituito nell'esecuzione di prove a flessione (basate su precedenti lavori di tesi1 ), a rottura e 
cicliche.
Le prime hanno permesso di valutare la risposta meccanica dovuta all’applicazione graduale di un 
carico uniformemente distribuito sulla superficie. 
La prova a rottura ha permesso di determinare il carico limite oltre il quale il pannello risulta defi-
nitivamente compromesso nell'integrità dei suoi subcomponenti. 
La prova ciclica ha consentito di indagare il comportamento elastico del pannello sollecitato ad 
azioni di carico ripetute e verificare lo stato tensionale delle barre sollecitate.
Per l'esecuzione delle prove si sono realizzati provini in scale reali: il pannello è stato assembla-
to su di un piano orizzontale in legno compensato; successivamente è stata applicata una prima 
precompressione tramite chiave dinamometrica per un valore di 10 N·m. Il pannello è stato poi 
posizionato, tramite movimentazione con imbracatura, sui cavalletti d’appoggio predisposti per 
l'esecuzione delle prove. Per completare la precompressione del pannello, è stato effettuato un 
ulteriore serraggio tramite l'applicazione di una coppia pari a 12 N·m.
Il pannello è stato disposto sui cavalletti tramite vincolo di appoggio semplice, ponendo a contat-
to i profili d'acciaio a C, che costituiscono i profili di bordo, con dei cilindri, anch'essi d'acciaio, 
predisposti sui cavalletti stessi.

1 R. Puzzangaro, Involucri edilizi sostenibili: Analisi prestazionale di un pannello traslucido fotovoltaico in vetromattone assembla-
to "a secco", Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Palermo, Relatore: R. Corrao, a.a. 
2012/13.
1 S. Gatto, Vetromattone integrato con cintura termica e DSC: Analisi dell'affidabilità dell'incollaggio dei subcomponenti e verifica 
delle prestazioni di un pannello traslucido assemblato a secco, Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Università 
degli Studi di Palermo, Relatore: G. Alaimo e R. Corrao,  Correlatore: G. Giambanco, a.a. 2016/17.
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Fig. 4.1 - Pannello di vetromattoni assemblato a secco.
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   4.1   Costruzione del prototipo

Il pannello, di dimensioni 96x196x8cm è costituito da 5x10 vetromattoni, per un totale di 50 
vetromattoni standard Q19 di dimensioni19x19x8 cm prodotti dalla Seves, aventi peso unitario 

2,3 kg. È irrigidito tramite 12 barre d'acciaio filettate F8 mm inserite all'interno di fori predisposti 
su due profili di bordo a C in acciaio, posti superiormente e inferiormente al pannello e dentro i 
profili di materiale plastico che costituiscono gli elementi di spessore fra un vetromattone ed un 
altro. Le barre vengono precompresse tramite serraggio dei dadi mediante l'utilizzo della chiave 
dinamometrica e tenuti in posizione da controdadi.
Il sistema di assemblaggio "a secco" è garantito dai seguenti subcomponenti:

 ▪ 50 Vetromattoni Q19:
 - Seves 
 - Peso medio unitario: 2,3 kg

 ▪ 181 Elementi di separazione in polipropilene:
   - 115 Profili longitudinali distribuiti su ciascuno dei quattro lati dei vetromattoni;
 - 4 elementi ad "L" posizionati ai quattro angoli del pannello, in prossimità dei profili a C;
 - 36 elementi a "X" collocati all'interno del pannello;
 - 26 elementi a "T" che raccordano i profili posizionati lungo i bordi longitudinali e trasver
   sali del pannello; 

 ▪ 12 Barre filettate in acciaio Fe360 di diametro F8mm e lunghezza 220cm;
 ▪ 2 Profili d'acciaio Fe360 a C di dimensioni 105x8x2cm;
 ▪ 48 Dadi M8 (quattro per ogni barra)
 ▪ 24 Rondelle R50.
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Fig. 4.2 - Particolare degli elementi in polipropilene: profili e crocette ad "X".

Fig. 4.3 - Particolare degli elementi in polipropilene: profilo, crocetta a "T" e a "L".
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Le fasi relative all’assemblaggio del pannello sono state le seguenti:

1. Disposizione del piano di lavoro e dei cavalletti sui quali verrà poggiato il pannello;
2. Inserimento delle barre filettate in uno dei profili a C di acciaio;
3. Inserimento dei profili tra le due barre (alternandoli con i pezzi di raccordo e dei vetromat-

toni, seguendo lo schema del pannello:
 a. Inserimento di due elementi angolari ad "L" nelle barre di estremità;
 b. Inserimento di 4 profili;
 c. Inserimento degli elementi a "T" fra i profili;
 d. Inserimento dei profili lungo le dodici barre per definire i giunti fra un vetromatto- 
  ne e l’altro;
 e. Inserimento dei vetromattoni lungo le barre tra i profili;
 f. Inserimento di 4 elementi a "X" tra un vetromattone e l’altro;
 g. Inserimento di 2 elementi a "T" per i profili posti all’estremità laterali del pannello;
 h. Inserimento dei profili di chiusura della prima fila;

4. Ripetizione delle procedure di cui al punto 3 fino alla dimensione stabilita;
5. Inserimento del secondo piatto d’acciaio e chiusura del pannello;
6.  Serraggio dei dadi con chiave dinamometrica per imprimere la prima precompressione  
 al pannello, con una coppia pari a 10 N·m.
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Fig. 4.4 - Fasi di montaggio: disposizione di tavola e profili d'acciaio, inserimento di barre, elementi in propilene e vetromattoni.
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Per il posizionamento del pannello nel meccanismo di prova predisposto, si è proceduto con le 
seguenti fasi:

 ▪ Imbragatura a due funi delle traverse inferiori e superiori del pannello;
 ▪ Sollevamento e sospensione del pannello;
 ▪ Smontaggio del piano in legno posto sotto il pannello per la fase di montaggio;
 ▪ Posizionamento delle cerniere di appoggio;
 ▪ Abbassamento del pannello e appoggio.
 ▪ Seconda precompressione (con una coppia pari a 12 N·m).

Ultimata la fase di preparazione del pannello, si è proceduto con l'esecuzione delle prove.
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   4.2 Prova a flessione

4.2.1   Considerazioni preliminari

Al fine di indagare il comportamento a flessione del pannello, si è proceduto con l'inserimento 
di comparatori atti a rilevare gli abbassamenti del pannello caricato gradualmente mediante tre 

materassini riempiti d'acqua posizionati lungo la superficie dello stesso, in maniera tale da garan-
tire la distribuzione del carico. Questo schema di prova prosegue lo studio effettuato in altri lavori 
di tesi1,2.

Al fine di migliorare più dettagliatamente gli spostamenti del pannello sotto l'azione del carico, si 
è incrementato il numero dei comparatori utilizzati (cfr. tesi precedenti) e si è studiato un metodo 
di gonfiaggio dei materassini tramite acqua più accurato, al fine di ridurre le perdite durante le fasi 
di carico e scarico.
In particolare sono stati utilizzati 6 comparatori, posizionati simmetricamente lungo i due lati 
longitudinali del pannello, rispettivamente a 1/6, 1/2 e 5/6 della sua lunghezza., come da schema 
allegato nella pagina seguente.

Il modello meccanico adottato per simulare la prova di carico è quello di una trave appoggiata nei 
due estremi A e B, caricata in direzione trasversale con un carico q uniformemente distribuito.
Il modello adottato risulta essere semplificato rispetto a quello reale: le dimensioni del pannello, 
infatti, lo rendono assimilabile al modello teorico della lastra, tuttavia, ai fini della presente tesi, si 
è adottato un modello semplificato "a trave". Di seguito si riporta la rappresentazione dello schema 
utilizzato, in cui vengono evidenziati gli appoggi e il carico distribuito applicato.
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Per lo svolgimento della prova sono stati posizionati sulla superficie del pannello tre materassini 
vuoti, uno sull’altro. I materassini (semplici materassi ad aria) sono stati adattati allo scopo della 
prova modificando l’imbocco atto all’insufflaggio dell’aria in modo tale che potesse essere utiliz-
zato per il gonfiaggio tramite acqua. Per fare ciò si sono predisposte guarnizioni specifiche e si è 
garantita la tenuta all’acqua degli imbocchi dei materassi tramite la modifica dei tappi di questi 
ultimi che fungono da elementi di collegamento tra imbocco e tubi da connettere alla rete idrica. I 
tubi in uscita da ogni materasso sono stati muniti di rubinetti per rendere più agevole il controllo 
del flusso d’acqua in fase di carico e di scarico.
Tra tubo e connessione alla rete idrica è stato posto un contalitri necessario ad effettuare il conteg-
gio della quantità d’acqua immessa nei materassi.
I materassini sono stati riempiti fino a quasi il massimo della loro capacità, secondo step necessari 
alla stabilizzazione degli abbassamenti del pannello letti mediante comparatori.
Gli step di carico sono stati definiti sulla scorta dei risultati delle prove effettuate in precedenti 
lavori di tesi. Anche per la fase di scarico dei materassi si è adottato lo stesso processo, collegando 
i rubinetti (posti sulle parti terminali dei tubi di gonfiaggio dei materassi) al contalitri, per poter 
diminuire il carico in maniera controllata e leggere gli assestamenti del pannello.

Fig. 4.8 - Schizzo illustrativo del sistema di gonfiaggio utilizzato.
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Fig. 4.9 - Fotografie dei particolari del 
sistema di gonfiaggio utilizzato.
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4.2.2   Fase di carico

Le fasi di carico sono avvenute gradualmente, registrando ad ogni step il valore degli abbassa-
menti con i 6 comparatori applicati per la costruzione del grafico carico-spostamento. I litri di 

acqua con i quali sono stati riempiti i materassini, sono stati contati tramite l'apposito contalitri.
Gli step di carico sono i seguenti:

 ▪ Accensione e taratura dei 6 comparatori;
 ▪ Collegamento del primo materassino alla rete idrica per il gonfiaggio;
 ▪ Riempimento del primo materassino per un totale di 130 kg di acqua e lettura degli sposta-

menti;
 ▪ Riempimento del primo materassino con ulteriori 78 kg e lettura degli spostamenti ogni 13 

kg di carico applicato;
 ▪ Attesa di 30 minuti per l’assestamento del materassino e lettura degli spostamenti;
 ▪ Riempimento del primo materassino con ulteriori 78 kg e lettura degli spostamenti ogni 13 

kg di carico applicato, per un totale di 286 kg sul primo materassino;
 ▪ Attesa di 30 minuti per l’assestamento del pannello, lettura degli spostamenti;
 ▪ Collegamento del secondo materassino alla rete idrica per il gonfiaggio;
 ▪ Riempimento del secondo materassino con  65 kg e lettura degli spostamenti ogni 13 kg di 

carico applicato;
 ▪ Attesa di 30 minuti per l’assestamento del pannello e lettura degli spostamenti;
 ▪ Riempimento del secondo materassino con ulteriori 189 kg e lettura degli spostamento ogni 

27 kg di carico applicato, per un totale di 254 kg sul secondo materassino (540 kg totali sul 
pannello);

 ▪ Collegamento del secondo materassino alla rete idrica per il gonfiaggio;
 ▪ Riempimento del terzo materassino con 36 kg e lettura degli spostamenti;
 ▪ Riempimento del terzo materassino con ulteriori 106,8 kg e lettura degli spostamenti ogni 

26,7 kg di carico applicato;
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 ▪ Riempimento del terzo materassino con ulteriori 26,7 kg e lettura degli spostamenti ogni 
13,35 kg di carico applicato;

 ▪ Riempimento del terzo materassino con ulteriori 56,4 kg e lettura degli spostamenti ogni 
26,7 kg di carico applicato, per un totale di 222,9 kg sul terzo materassino (763 kg totali 
sul pannello);

Il carico totale applicato sul pannello, secondo quanto riportato dal contalitri, è stato di 763 kg. 
Non si sono verificate perdite di carico in fase di gonfiaggio, pertanto il conteggio del contalitri 
risulta essere congruo col carico effettivamente gravante sul pannello al termine della fase di cari-
co della prova, grazie all'efficienza del sistema di pompaggio studiato a monte della prova stessa.

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dei carichi applicati durante la fase di carico.

Si riporta nella pagina seguente uno schema più approfondito dei carichi applicati, degli step inter-
medi e i carichi progressivi gravanti sul pannello. 
Al termine della fase di carico i materassini sono stati imbracati con cinghie da carroponte - pre-
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ventivamente disposte al di sotto del primo materassino - e agganciati al carroponte stesso, avendo 
cura che non fossero poste in tensione e che quindi il peso dei materassini gravasse interamente 
sul pannello, per non invalidare l'esito della prova. Tale accorgimento è stato pensato per evitare 
danni alla strumentazione o al pannello in caso di eventuale rotolamento dei materassini durante 
la pausa di 15 ore.

Ulteriore accorgimento ai fini della sicurezza e della validità della prova è stato quello di studiare 
uno schema di carico "piramidale" che ripartisse al meglio il peso gravante sul pannello, evitando 
condizioni di instabilità che si sarebbero create a causa della forma arrotondata dei materassi, qua-
lora questi fossero stati riempiti per intero.

Fig. 4.10 - Schematizzazione del carico piramidale.
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Fig. 4.11 - Fasi di carico: riempimento del primo, del secondo e del terzo materassino e imbracatura con carroponte.
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4.2.3   Fase di scarico

Dopo circa 15 ore e dopo aver effettuato la lettura dei comparatori, si è proceduto a sciogliere le 
imbracature del carroponte e alla fase di scarico del pannello, sempre seguendo degli step che 

hanno permesso la lettura dei comparatori e quindi la costruzione del grafico carico-spostamento.

Durante la pausa di 15 ore, non si sono verificate perdite di carico dovute alla fuoriuscita dell'acqua 
dai materassini, grazie all'efficienza del sistema di pompaggio studiato a monte della prova stessa.

Gli step di scarico sono di seguito riportati:

 ▪ Apertura del rubinetto del terzo materassino per lo sgonfiaggio;
 ▪ Scarico del terzo materassino di 53,4 kg e lettura degli spostamenti ogni 26,7 kg di scarico 

effettuato;
 ▪ Scarico del terzo materassino di ulteriori 26,7 kg e lettura degli spostamenti ogni 13,35 kg 

di scarico effettuato;
 ▪ Scarico del terzo materassino di ulteriori 106,8 kg e lettura degli spostamenti ogni 26,7 kg 

di scarico effettuato;
 ▪ Scarico del terzo materassino dei restanti 36 kg e lettura degli spostamenti;
 ▪ Rimozione del terzo materassino e apertura del rubinetto del secondo materassino per lo 

sgonfiaggio;
 ▪ Scarico del secondo materassino di 189 kg e lettura degli spostamento ogni 27 kg di scarico 

effettuato;
 ▪ Attesa di 30 minuti per l’assestamento del pannello e lettura degli spostamenti;
 ▪ Scarico del secondo materassino dei restanti 65 kg e lettura degli spostamenti ogni 13 kg 

di carico applicato;
 ▪ Rimozione del secondo materassino, attesa di 30 minuti per l'assestamento del pannello e 
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lettura degli spostamenti e apertura del rubinetto del primo materassino per lo sgonfiag-
gio;

 ▪ Scarico del primo materassino di 78 kg e lettura degli spostamenti ogni 13 kg di scarico 
effettuato;

 ▪ Attesa di 30 minuti per l’assestamento del pannello e lettura degli spostamenti;
 ▪ Scarico del primo materassino di ulteriori 78 kg e lettura degli spostamenti ogni 13 kg di 

scarico effettuato;
 ▪ Scarico del primo materassino dei restanti 130 kg di acqua e lettura degli spostamenti;
 ▪ Rimozione del primo materassino.

Lo scarico totale effettuato, secondo quanto riportato dalle letture del contalitri, è stato di 762 kg. 
La perdita di carico durante l'intero svolgimento della prova è stata pertanto di 1 litro, registrando  
un'accuratezza della prova pari al 99,9% ed un errore percentuale fra le due fasi di carico e scarico 
del 0,1%.

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo degli scarichi effettuati durante la fase di scarico.

Si riporta nella pagina seguente uno schema più approfondito dei scarichi effettuati, degli step 
intermedi e i carichi progressivi gravanti sul pannello.
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Fig. 4.12 - Fasi di scarico: rimozione progressiva dell'acqua dai tre materassini.
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4.2.4   Elaborazione dei dati

Di seguito vengono descritti i risultati relativi alla prova a flessione effettuata sul pannello traslu-
cido, operando anche un confronto con le prove precedenti1 2. 

Come descritto al §4.2.2, il pannello è stato caricato gradualmente, seguendo precisi step cui è sta-
ta accompagnata la lettura dei comparatori; la procedura è stata seguita anche per la fase di scarico 
del pannello. Con ciò, è stato possibile registrare i valori dei suoi abbassamenti, letti dai compara-
tori, in funzione del carico applicato, ottenendo come primo input della prova la curva carico-spo-
stamento. Di seguito si riporta lo schema contenente la posizione dei comparatori e, per ognuna 
delle due fasi di carico e scarico, la tabella indicante gli spostamenti progressivi e assoluti ricavati 
dai comparatori stessi e il grafico che mostra l'andamento del diagramma carico-spostamento.
La disposizione dei comparatori è stata la seguente:

 ▪ Comparatori 1 e 6 disposti a 1/6 della lunghezza del pannello;
 ▪ Comparatori 2 e 4 disposti a 1/2 della lunghezza del pannello (mezzeria);
 ▪ Comparatori 3 e 5 disposti a 5/6 della lunghezza del pannello.

Prima prova

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i valori dei comparatori in relazione ai carichi applicati 
e allo scarico effettuato. Segue poi il grafico carico-spostamento.

5 4 6

23 1

Fig. 4.13 - Schema della posizione dei comparatori.
            1/6                  1/2                 5/6 L 



156

PROGRESSIVO ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
0,000 -0,001 -0,053 -0,054 -0,035 0,000 - - - - - - - - - - - -

130 130 130 0,159 0,569 0,188 0,355 0,180 0,181 0,159 0,570 0,241 0,409 0,215 0,181 0,159 0,570 0,241 0,409 0,215 0,181
13 143 0,190 0,632 0,216 0,399 0,203 0,206 0,031 0,063 0,028 0,044 0,023 0,025 0,190 0,633 0,269 0,453 0,238 0,206
13 156 0,220 0,693 0,243 0,226 0,444 0,231 0,030 0,061 0,027 -0,173 0,241 0,025 0,220 0,694 0,296 0,280 0,479 0,231
13 169 0,250 0,756 0,270 0,527 0,273 0,255 0,030 0,063 0,027 0,301 -0,171 0,024 0,250 0,757 0,323 0,581 0,308 0,255
13 182 0,280 0,813 0,285 0,555 0,297 0,289 0,030 0,057 0,015 0,028 0,024 0,034 0,280 0,814 0,338 0,609 0,332 0,289
13 195 0,320 0,902 0,319 0,331 0,615 0,322 0,040 0,089 0,034 -0,224 0,318 0,033 0,320 0,903 0,372 0,385 0,650 0,322
13 208 0,342 0,948 0,338 0,647 0,351 0,342 0,022 0,046 0,019 0,316 -0,264 0,020 0,342 0,949 0,391 0,701 0,386 0,342

               P A U S A   30   M I N 0,348 0,963 0,337 0,704 0,339 0,368 0,006 0,015 -0,001 0,057 -0,012 0,026 0,348 0,964 0,390 0,758 0,374 0,368
13 221 0,375 1,022 0,350 0,752 0,424 0,393 0,027 0,059 0,013 0,048 0,085 0,025 0,375 1,023 0,403 0,806 0,459 0,393
13 234 0,409 1,088 0,374 0,805 0,457 0,425 0,034 0,066 0,024 0,053 0,033 0,032 0,409 1,089 0,427 0,859 0,492 0,425
13 247 0,441 1,153 0,398 0,860 0,485 0,456 0,032 0,065 0,024 0,055 0,028 0,031 0,441 1,154 0,451 0,914 0,520 0,456
13 260 0,467 1,212 0,419 0,904 0,511 0,482 0,026 0,059 0,021 0,044 0,026 0,026 0,467 1,213 0,472 0,958 0,546 0,482
13 273 0,495 1,278 0,442 0,954 0,539 0,510 0,028 0,066 0,023 0,050 0,028 0,028 0,495 1,279 0,495 1,008 0,574 0,510
13 286 0,523 1,344 0,464 1,006 0,569 0,538 0,028 0,066 0,022 0,052 0,030 0,028 0,523 1,345 0,517 1,060 0,604 0,538

0,541 1,392 0,472 1,045 0,600 0,552 0,018 0,048 0,008 0,039 0,031 0,014 0,541 1,393 0,525 1,099 0,635 0,552

13 299 0,568 1,465 0,510 1,078 0,610 0,567 0,027 0,073 0,038 0,033 0,010 0,015 0,568 1,466 0,563 1,132 0,645 0,567
13 312 0,601 1,541 0,543 1,116 0,628 0,587 0,033 0,076 0,033 0,038 0,018 0,020 0,601 1,542 0,596 1,170 0,663 0,587
13 325 0,630 1,612 0,568 1,169 0,653 0,615 0,029 0,071 0,025 0,053 0,025 0,028 0,630 1,613 0,621 1,223 0,688 0,615
13 338 0,659 1,685 0,587 1,264 0,706 0,667 0,029 0,073 0,019 0,095 0,053 0,052 0,659 1,686 0,640 1,318 0,741 0,667
13 351 0,696 1,779 0,626 1,288 0,715 0,667 0,037 0,094 0,039 0,024 0,009 0,000 0,696 1,780 0,679 1,342 0,750 0,667

               P A U S A   30   M I N 0,726 1,863 0,648 1,356 0,753 0,716 0,030 0,084 0,022 0,068 0,038 0,049 0,726 1,864 0,701 1,410 0,788 0,716
27 378 0,784 2,007 0,700 1,458 0,805 0,770 0,058 0,144 0,052 0,102 0,052 0,054 0,784 2,008 0,753 1,512 0,840 0,770
27 405 0,864 2,216 0,776 1,589 0,878 0,837 0,080 0,209 0,076 0,131 0,073 0,067 0,864 2,217 0,829 1,643 0,913 0,837
27 432 0,937 2,405 0,843 1,707 0,929 0,897 0,073 0,189 0,067 0,118 0,051 0,060 0,937 2,406 0,896 1,761 0,964 0,897
27 459 1,011 2,591 0,891 1,859 1,021 0,973 0,074 0,186 0,048 0,152 0,092 0,076 1,011 2,592 0,944 1,913 1,056 0,973
27 486 1,085 2,797 0,956 2,030 1,112 1,051 0,074 0,206 0,065 0,171 0,091 0,078 1,085 2,798 1,009 2,084 1,147 1,051
27 513 1,168 3,016 1,028 2,179 1,192 1,128 0,083 0,219 0,072 0,149 0,080 0,077 1,168 3,017 1,081 2,233 1,227 1,128
27 540 1,254 3,247 1,105 2,349 1,277 1,209 0,086 0,231 0,077 0,170 0,085 0,081 1,254 3,248 1,158 2,403 1,312 1,209

36 36 576 1,476 3,831 1,304 2,745 1,467 1,407 0,222 0,584 0,199 0,396 0,190 0,198 1,476 3,832 1,357 2,799 1,502 1,407
26,7 603 1,621 4,238 1,444 3,018 1,586 1,532 0,145 0,407 0,140 0,273 0,119 0,125 1,621 4,239 1,497 3,072 1,621 1,532
26,7 629 1,697 4,454 1,519 3,173 1,653 1,602 0,076 0,216 0,075 0,155 0,067 0,070 1,697 4,455 1,572 3,227 1,688 1,602
26,7 656 1,824 4,815 1,645 3,446 1,760 1,720 0,127 0,361 0,126 0,273 0,107 0,118 1,824 4,816 1,698 3,500 1,795 1,720
26,7 683 1,973 5,238 1,79 3,768 1,883 1,858 0,149 0,423 0,145 0,322 0,123 0,138 1,973 5,239 1,843 3,822 1,918 1,858
13,35 696 2,058 5,485 1,865 4,009 1,985 1,962 0,085 0,247 0,075 0,241 0,102 0,104 2,058 5,486 1,918 4,063 2,020 1,962
13,35 710 2,13 5,69 1,934 4,194 2,056 2,037 0,072 0,205 0,069 0,185 0,071 0,075 2,130 5,691 1,987 4,248 2,091 2,037
26,7 736 2,279 6,122 2,078 4,609 2,207 2,198 0,149 0,432 0,144 0,415 0,151 0,161 2,279 6,123 2,131 4,663 2,242 2,198

26,7 763 2,432 6,552 2,224 5,012 2,35 2,356 0,153 0,430 0,146 0,403 0,143 0,158 2,432 6,553 2,277 5,066 2,385 2,356
2,936 7,812 2,665 6,111 2,860 2,918 0,504 1,260 0,441 1,099 0,510 0,562 2,936 7,813 2,718 6,165 2,895 2,918P  A  U  S  A         1  5         O  R  E
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PROGRESSIVO ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
2,936 7,812 2,665 6,111 2,860 2,918 - - - - - - 2,936 7,813 2,718 6,165 2,895 2,918

26,7 736 2,935 7,669 2,632 6,010 2,824 2,885 0,001 0,143 0,033 0,101 0,036 0,033 2,935 7,670 2,685 6,064 2,859 2,885
26,7 710 2,935 7,271 2,491 5,648 2,699 2,744 0,000 0,398 0,141 0,362 0,125 0,141 2,935 7,272 2,544 5,702 2,734 2,744
13,35 696 2,935 7,228 2,475 5,612 2,687 2,729 0,000 0,043 0,016 0,036 0,012 0,015 2,935 7,229 2,528 5,666 2,722 2,729
13,35 683 2,935 6,929 2,366 5,378 2,607 2,636 0,000 0,299 0,109 0,234 0,080 0,093 2,935 6,930 2,419 5,432 2,642 2,636
26,7 656 2,695 6,605 2,252 5,118 2,512 2,526 0,240 0,324 0,114 0,260 0,095 0,110 2,695 6,606 2,305 5,172 2,547 2,526
26,7 629 2,588 6,345 2,171 4,771 2,368 2,371 0,107 0,260 0,081 0,347 0,144 0,155 2,588 6,346 2,224 4,825 2,403 2,371
26,7 603 2,472 6,031 2,051 4,616 2,316 2,3 0,116 0,314 0,120 0,155 0,052 0,071 2,472 6,032 2,104 4,670 2,351 2,300
26,7 576 2,419 5,867 2,012 4,407 2,206 2,196 0,053 0,164 0,039 0,209 0,110 0,104 2,419 5,868 2,065 4,461 2,241 2,196

36 36 540 2,307 5,545 1,908 4,125 2,077 2,067 0,112 0,322 0,104 0,282 0,129 0,129 2,307 5,546 1,961 4,179 2,112 2,067

27 513 2,202 5,253 1,804 3,905 1,979 1,966 0,105 0,292 0,104 0,220 0,098 0,101 2,202 5,254 1,857 3,959 2,014 1,966
27 486 2,141 5,085 1,745 3,782 1,925 1,910 0,061 0,168 0,059 0,123 0,054 0,056 2,141 5,086 1,798 3,836 1,960 1,910
27 459 2,013 4,724 1,621 3,522 1,806 1,787 0,128 0,361 0,124 0,260 0,119 0,123 2,013 4,725 1,674 3,576 1,841 1,787

27 432 1,914 4,452 1,526 3,335 1,721 1,695 0,099 0,272 0,095 0,187 0,085 0,092 1,914 4,453 1,579 3,389 1,756 1,695
27 405 1,808 4,160 1,425 3,136 1,630 1,599 0,106 0,292 0,101 0,199 0,091 0,096 1,808 4,161 1,478 3,190 1,665 1,599
27 378 1,719 3,922 1,343 2,976 1,554 1,518 0,089 0,238 0,082 0,160 0,076 0,081 1,719 3,923 1,396 3,030 1,589 1,518
27 351 1,634 3,687 1,258 2,819 1,478 1,440 0,085 0,235 0,085 0,157 0,076 0,078 1,634 3,688 1,311 2,873 1,513 1,440

               P A U S A   30   M I N 351 1,632 3,592 1,224 2,751 1,444 1,413 0,002 0,095 0,034 0,068 0,034 0,027 1,632 3,593 1,277 2,805 1,479 1,413
13 338 1,631 3,461 1,181 2,674 1,417 1,368 0,001 0,131 0,043 0,077 0,027 0,045 1,631 3,462 1,234 2,728 1,452 1,368
13 325 1,583 3,343 1,141 2,605 1,384 1,330 0,048 0,118 0,040 0,069 0,033 0,038 1,583 3,344 1,194 2,659 1,419 1,330
13 312 1,497 3,192 1,086 2,498 1,328 1,274 0,086 0,151 0,055 0,107 0,056 0,056 1,497 3,193 1,139 2,552 1,363 1,274
13 299 1,468 3,146 1,072 2,476 1,321 1,262 0,029 0,046 0,014 0,022 0,007 0,012 1,468 3,147 1,125 2,530 1,356 1,262
13 286 1,459 3,127 1,053 2,454 1,301 1,254 0,009 0,019 0,019 0,022 0,020 0,008 1,459 3,128 1,106 2,508 1,336 1,254

1,439 3,068 1,046 2,422 1,298 1,239 0,020 0,059 0,007 0,032 0,003 0,015 1,439 3,069 1,099 2,476 1,333 1,239

13 273 1,151 2,729 0,931 2,199 1,184 1,122 0,288 0,339 0,115 0,223 0,114 0,117 1,151 2,730 0,984 2,253 1,219 1,122
13 260 1,127 2,677 0,916 2,166 1,166 1,105 0,024 0,052 0,015 0,033 0,018 0,017 1,127 2,678 0,969 2,220 1,201 1,105
13 247 1,073 2,539 0,867 2,072 1,116 1,057 0,054 0,138 0,049 0,094 0,050 0,048 1,073 2,540 0,920 2,126 1,151 1,057
13 234 1,030 2,433 0,831 1,996 1,073 1,019 0,043 0,106 0,036 0,076 0,043 0,038 1,030 2,434 0,884 2,050 1,108 1,019
13 221 0,983 2,317 0,797 1,906 1,023 0,973 0,047 0,116 0,034 0,090 0,050 0,046 0,983 2,318 0,850 1,960 1,058 0,973
13 208 0,940 2,210 0,760 1,828 0,979 0,932 0,043 0,107 0,037 0,078 0,044 0,041 0,940 2,211 0,813 1,882 1,014 0,932

               P A U S A   30   M I N 208 0,910 2,153 0,743 1,790 0,959 0,912 0,030 0,057 0,017 0,038 0,020 0,020 0,910 2,154 0,796 1,844 0,994 0,912
13 195 0,871 2,069 0,712 1,729 0,924 0,881 0,039 0,084 0,031 0,061 0,035 0,031 0,871 2,070 0,765 1,783 0,959 0,881
13 182 0,829 1,965 0,675 1,652 0,884 0,841 0,042 0,104 0,037 0,077 0,040 0,040 0,829 1,966 0,728 1,706 0,919 0,841
13 169 0,784 1,860 0,639 1,576 0,840 0,801 0,045 0,105 0,036 0,076 0,044 0,040 0,784 1,861 0,692 1,630 0,875 0,801
13 156 0,741 1,756 0,604 1,499 0,797 0,763 0,043 0,104 0,035 0,077 0,043 0,038 0,741 1,757 0,657 1,553 0,832 0,763

13 143 0,734 1,654 0,570 1,422 0,753 0,722 0,007 0,102 0,034 0,077 0,044 0,041 0,734 1,655 0,623 1,476 0,788 0,722
13 130 0,714 1,546 0,534 1,346 0,708 0,682 0,020 0,108 0,036 0,076 0,045 0,040 0,714 1,547 0,587 1,400 0,743 0,682

130 130 0 0,261 0,771 0,264 0,771 0,372 0,379 0,453 0,775 0,270 0,575 0,336 0,303 0,261 0,772 0,317 0,825 0,407 0,379

P  A  N  N  E  L  L  O         C  A  R  I  C  O
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Per il calcolo del modulo elastico sperimentale, si è partiti dalla definizione di una rigidezza media 
del pannello ρm. La rigidezza è stata calcolata come il rapporto tra il carico applicato e l’abbassa-
mento letto dal comparatore. Tale procedura è stata applicata ai comparatori di mezzeria, i com-
paratori n. 2 e n. 4, calcolando le singole rigidezza in funzione del carico applicato gradualmente, 
secondo la seguente formula:

dove ds è l'abbassamento sperimentale letto sui comparatori a seguito dell'applicazione del carico 
massimo. Calcolate le singole rigidezze, sia per il comparatore 2 sia per il comparatore 4:

Si è proceduto, quindi, ad effettuare la media tra i due valori, per ottenere la rigidezza teorica me-
dia del pannello in mezzeria:

Nota la rigidezza, è stato calcolato il momento d’inerzia. Poiché la sezione adottata è rettangolare, 
considerando un’asse baricentrico parallelo alla base b della sezione, il momento è stato calcolato 
come:

 
dove b = 96,2 cm e h = 8 cm.
Nota la lunghezza l del pannello (l = 192,4 cm), il modulo elastico sperimentale medio, allora, si 
calcola come:
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Essendo noti E ed I, a partire dall’elaborazione dell'equazione ottenuta dalla linea elastica:

è possibile calcolare gli abbassamenti teorici della trave semplicemente sostituendo all'incognita x 
i valori compresi entro la lunghezza della trave.
Nel diagramma seguente si riporta la deformata teorica ottenuta interpolando  gli spostamenti 
restituiti dall'equazione della linea elastica punto per punto calcolati sulla lunghezza del pannello.
Si è inoltre riportata la deformata sperimentale ottenuta interpolando i valori degli abbassamenti 
rilevati dai comparatori (posti a l/6=32,07cm , l/2=96,2cm e 5/6 l=160,3 cm). Tali valori sono stati 
ricavati mediando le letture dei comparatori speculari tra loro (comparatori 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5).

Dal diagramma si evidenzia che la freccia massima teorica è dt max = 4,062 mm, da confrontare con 
gli abbassamenti sperimentali ottenuti dai comparatori 2 e 4:

-5

-4

-3

-2

-1

0
0,0 32,1 64,1 96,2 128,3 160,3

DEFORMATE

Deformata sperimentale Deformata teorica



161

Infine, è stato valutato il margine di errore presente tra lo spostamento letto sperimentalmente ds e 
quello teorico dt per i sei comparatori posizionati, secondo la seguente espressione:

I valori degli abbassamenti sperimentali e teorici, con il relativo margine di errore, vengono ripor-
tati nella seguente tabella:

Il comparatore 3 è quello che ha presentato una freccia più vicina a quella del modello teorico 
adottato. L'errore medio dei sei comparatori risulta essere pertanto del 18%.

Seconda prova

Analogamente a quanto effettuato nella prima prova, si è proceduto effettuandone una seconda, al 
fine di validare i risultati. Di seguito si riportano le tabelle che riportano i valori dei comparatori 
in relazione ai carichi applicati e allo scarico effettuato. Segue poi il grafico carico-spostamento.
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PROGRESSIVO ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 -0,057 - - - - - - - - - - - -

130 130 130 0,255 0,471 0,229 0,434 0,260 0,225 0,255 0,471 0,231 0,434 0,260 0,282 0,255 0,471 0,231 0,434 0,260 0,282
13 143 0,270 0,501 0,240 0,469 0,283 0,247 0,015 0,030 0,011 0,035 0,023 0,022 0,270 0,501 0,242 0,469 0,283 0,304
13 156 0,293 0,544 0,260 0,523 0,322 0,283 0,023 0,043 0,020 0,054 0,039 0,036 0,293 0,544 0,262 0,523 0,322 0,340
13 169 0,317 0,589 0,278 0,576 0,357 0,315 0,024 0,045 0,018 0,053 0,035 0,032 0,317 0,589 0,280 0,576 0,357 0,372
13 182 0,341 0,633 0,295 0,624 0,390 0,344 0,024 0,044 0,017 0,048 0,033 0,029 0,341 0,633 0,297 0,624 0,390 0,401
13 195 0,365 0,677 0,312 0,675 0,426 0,376 0,024 0,044 0,017 0,051 0,036 0,032 0,365 0,677 0,314 0,675 0,426 0,433
13 208 0,393 0,728 0,333 0,730 0,463 0,409 0,028 0,051 0,021 0,055 0,037 0,033 0,393 0,728 0,335 0,730 0,463 0,466

               P A U S A   30   M I N 0,425 0,780 0,368 0,751 0,480 0,446 0,032 0,052 0,035 0,021 0,017 0,037 0,425 0,780 0,370 0,751 0,480 0,503
13 221 0,445 0,818 0,389 0,789 0,496 0,471 0,020 0,038 0,021 0,038 0,016 0,025 0,445 0,818 0,391 0,789 0,496 0,528
13 234 0,470 0,866 0,411 0,836 0,527 0,498 0,025 0,048 0,022 0,047 0,031 0,027 0,470 0,866 0,413 0,836 0,527 0,555
13 247 0,495 0,913 0,431 0,879 0,555 0,524 0,025 0,047 0,020 0,043 0,028 0,026 0,495 0,913 0,433 0,879 0,555 0,581
13 260 0,521 0,967 0,456 0,931 0,589 0,555 0,026 0,054 0,025 0,052 0,034 0,031 0,521 0,967 0,458 0,931 0,589 0,612
13 273 0,548 1,017 0,477 0,976 0,616 0,580 0,027 0,050 0,021 0,045 0,027 0,025 0,548 1,017 0,479 0,976 0,616 0,637
13 286 0,577 1,074 0,500 1,018 0,644 0,600 0,029 0,057 0,023 0,042 0,028 0,020 0,577 1,074 0,502 1,018 0,644 0,657

0,608 1,134 0,529 1,072 0,679 0,633 0,031 0,060 0,029 0,054 0,035 0,033 0,608 1,134 0,531 1,072 0,679 0,690

13 299 0,640 1,204 0,561 1,124 0,712 0,669 0,032 0,070 0,032 0,052 0,033 0,036 0,640 1,204 0,563 1,124 0,712 0,726
13 312 0,673 1,271 0,593 1,176 0,741 0,698 0,033 0,067 0,032 0,052 0,029 0,029 0,673 1,271 0,595 1,176 0,741 0,755
13 325 0,702 1,329 0,618 1,216 0,766 0,722 0,029 0,058 0,025 0,040 0,025 0,024 0,702 1,329 0,620 1,216 0,766 0,779
13 338 0,737 1,402 0,651 1,272 0,804 0,756 0,035 0,073 0,033 0,056 0,038 0,034 0,737 1,402 0,653 1,272 0,804 0,813
13 351 0,771 1,474 0,680 1,334 0,842 0,788 0,034 0,072 0,029 0,062 0,038 0,032 0,771 1,474 0,682 1,334 0,842 0,845

               P A U S A   30   M I N 0,831 1,610 0,758 1,360 0,883 0,840 0,060 0,136 0,078 0,026 0,041 0,052 0,831 1,610 0,760 1,360 0,883 0,897
27 378 0,865 1,686 0,794 1,423 0,918 0,878 0,034 0,076 0,036 0,063 0,035 0,038 0,865 1,686 0,796 1,423 0,918 0,935
27 405 0,971 1,917 0,897 1,609 1,026 0,981 0,106 0,231 0,103 0,186 0,108 0,103 0,971 1,917 0,899 1,609 1,026 1,038
27 432 1,049 2,090 0,968 1,748 1,109 1,060 0,078 0,173 0,071 0,139 0,083 0,079 1,049 2,090 0,970 1,748 1,109 1,117
27 459 1,135 2,283 1,044 1,905 1,201 1,149 0,086 0,193 0,076 0,157 0,092 0,089 1,135 2,283 1,046 1,905 1,201 1,206
27 486 1,222 2,485 1,131 2,061 1,292 1,236 0,087 0,202 0,087 0,156 0,091 0,087 1,222 2,485 1,133 2,061 1,292 1,293
27 513 1,307 2,690 1,221 2,216 1,380 1,323 0,085 0,205 0,090 0,155 0,088 0,087 1,307 2,690 1,223 2,216 1,380 1,380
27 540 1,405 2,907 1,312 2,363 1,458 1,401 0,098 0,217 0,091 0,147 0,078 0,078 1,405 2,907 1,314 2,363 1,458 1,458

36 36 576 1,671 3,520 1,585 2,816 1,685 1,670 0,266 0,613 0,273 0,453 0,227 0,269 1,671 3,520 1,587 2,816 1,685 1,727
26,7 603 1,795 3,82 1,617 3,044 1,794 1,786 0,124 0,300 0,032 0,228 0,109 0,116 1,795 3,820 1,619 3,044 1,794 1,843
26,7 629 1,961 4,237 1,901 3,389 1,949 1,963 0,166 0,417 0,284 0,345 0,155 0,177 1,961 4,237 1,903 3,389 1,949 2,020
26,7 656 2,085 4,535 2,029 3,645 2,056 2,086 0,124 0,298 0,128 0,256 0,107 0,123 2,085 4,535 2,031 3,645 2,056 2,143
26,7 683 2,277 5,016 2,228 4,064 2,255 2,275 0,192 0,481 0,199 0,419 0,199 0,189 2,277 5,016 2,230 4,064 2,255 2,332
13,35 696 2,351 5,205 2,314 4,25 2,304 2,362 0,074 0,189 0,086 0,186 0,049 0,087 2,351 5,205 2,316 4,250 2,304 2,419
13,35 710 2,471 5,495 2,432 4,517 2,426 2,478 0,120 0,290 0,118 0,267 0,122 0,116 2,471 5,495 2,434 4,517 2,426 2,535
26,7 736 2,613 5,857 2,592 4,885 2,559 2,645 0,142 0,362 0,160 0,368 0,133 0,167 2,613 5,857 2,594 4,885 2,559 2,702

26,7 763 2,805 6,320 2,785 5,315 2,718 2,831 0,192 0,463 0,193 0,430 0,159 0,186 2,805 6,320 2,787 5,315 2,718 2,888
3,331 7,485 3,292 6,027 3,077 3,279 0,526 1,165 0,507 0,712 0,359 0,448 3,331 7,485 3,294 6,027 3,077 3,336P  A  U  S  A         1  5         O  R  E
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PROGRESSIVO ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
3,331 7,485 3,292 6,027 3,077 3,279 - - - - - - 3,331 7,485 3,294 6,027 3,077 3,336

26,7 736 3,285 7,248 3,217 5,807 3,028 3,189 0,046 0,237 0,075 0,220 0,049 0,090 3,285 7,248 3,219 5,807 3,028 3,246
26,7 710 3,206 7,045 3,131 5,601 2,944 3,103 0,079 0,203 0,086 0,206 0,084 0,086 3,206 7,045 3,133 5,601 2,944 3,160
13,35 696 3,114 6,780 3,018 5,320 2,833 2,977 0,092 0,265 0,113 0,281 0,111 0,126 3,114 6,780 3,020 5,320 2,833 3,034
13,35 683 3,113 6,615 2,947 5,151 2,763 2,899 0,001 0,165 0,071 0,169 0,070 0,078 3,113 6,615 2,949 5,151 2,763 2,956
26,7 656 2,89 6,238 2,78 4,841 2,649 2,757 0,223 0,377 0,167 0,310 0,114 0,142 2,890 6,238 2,782 4,841 2,649 2,814
26,7 629 2,779 5,971 2,644 4,619 2,555 2,641 0,111 0,267 0,136 0,222 0,094 0,116 2,779 5,971 2,646 4,619 2,555 2,698
26,7 603 2,679 5,770 2,503 4,393 2,458 2,522 0,100 0,201 0,141 0,226 0,097 0,119 2,679 5,770 2,505 4,393 2,458 2,579
26,7 576 2,619 5,511 2,439 4,293 2,413 2,467 0,060 0,259 0,064 0,100 0,045 0,055 2,619 5,511 2,441 4,293 2,413 2,524

36 36 540 2,417 5,325 2,232 3,989 2,274 2,294 0,202 0,186 0,207 0,304 0,139 0,173 2,417 5,325 2,234 3,989 2,274 2,351

27 513 2,242 4,805 2,044 3,673 2,265 2,112 0,175 0,520 0,188 0,316 0,009 0,182 2,242 4,805 2,046 3,673 2,265 2,169
27 486 2,101 4,470 1,897 3,388 1,987 1,958 0,141 0,335 0,147 0,285 0,278 0,154 2,101 4,470 1,899 3,388 1,987 2,015
27 459 2,039 4,317 1,833 3,258 1,877 1,886 0,062 0,153 0,064 0,130 0,110 0,072 2,039 4,317 1,835 3,258 1,877 1,943

27 432 1,988 4,194 1,784 3,152 1,840 1,831 0,051 0,123 0,049 0,106 0,037 0,055 1,988 4,194 1,786 3,152 1,840 1,888
27 405 1,943 4,089 1,739 3,066 1,793 1,777 0,045 0,105 0,045 0,086 0,047 0,054 1,943 4,089 1,741 3,066 1,793 1,834
27 378 1,898 3,987 1,696 2,986 1,752 1,732 0,045 0,102 0,043 0,080 0,041 0,045 1,898 3,987 1,698 2,986 1,752 1,789
27 351 1,813 3,876 1,623 2,916 1,728 1,711 0,085 0,111 0,073 0,070 0,024 0,021 1,813 3,876 1,625 2,916 1,728 1,768

               P A U S A   30   M I N 351 1,793 3,732 1,606 2,863 1,722 1,660 0,020 0,144 0,017 0,053 0,006 0,051 1,793 3,732 1,608 2,863 1,722 1,717
13 338 1,590 3,671 1,571 2,811 1,656 1,633 0,203 0,061 0,035 0,052 0,066 0,027 1,590 3,671 1,573 2,811 1,656 1,690
13 325 1,578 3,616 1,545 2,777 1,650 1,613 0,012 0,055 0,026 0,034 0,006 0,020 1,578 3,616 1,547 2,777 1,650 1,670
13 312 1,512 3,450 1,459 2,716 1,632 1,576 0,066 0,166 0,086 0,061 0,018 0,037 1,512 3,450 1,461 2,716 1,632 1,633
13 299 1,466 3,438 1,416 2,649 1,598 1,539 0,046 0,012 0,043 0,067 0,034 0,037 1,466 3,438 1,418 2,649 1,598 1,596
13 286 1,435 3,272 1,384 2,603 1,574 1,511 0,031 0,166 0,032 0,046 0,024 0,028 1,435 3,272 1,386 2,603 1,574 1,568

1,427 3,150 1,279 2,460 1,508 1,429 0,008 0,122 0,105 0,143 0,066 0,082 1,427 3,150 1,281 2,460 1,508 1,486

13 273 1,189 2,769 1,146 2,305 1,507 1,329 0,238 0,381 0,133 0,155 0,001 0,100 1,189 2,769 1,148 2,305 1,507 1,386
13 260 1,144 2,673 1,104 2,236 1,413 1,291 0,045 0,096 0,042 0,069 0,094 0,038 1,144 2,673 1,106 2,236 1,413 1,348
13 247 1,093 2,558 1,052 2,149 1,334 1,240 0,051 0,115 0,052 0,087 0,079 0,051 1,093 2,558 1,054 2,149 1,334 1,297
13 234 1,056 2,527 1,014 2,089 1,314 1,207 0,037 0,031 0,038 0,060 0,020 0,033 1,056 2,527 1,016 2,089 1,314 1,264
13 221 1,007 2,353 0,967 2,011 1,270 1,155 0,049 0,174 0,047 0,078 0,044 0,052 1,007 2,353 0,969 2,011 1,270 1,212
13 208 0,964 2,349 0,926 1,936 1,240 1,111 0,043 0,004 0,041 0,075 0,030 0,044 0,964 2,349 0,928 1,936 1,240 1,168

               P A U S A   30   M I N 208 0,958 2,168 0,904 1,910 1,180 1,096 0,006 0,181 0,022 0,026 0,060 0,015 0,958 2,168 0,906 1,910 1,180 1,153
13 195 0,883 2,073 0,859 1,818 1,139 1,043 0,075 0,095 0,045 0,092 0,041 0,053 0,883 2,073 0,861 1,818 1,139 1,100
13 182 0,844 2,036 0,819 1,755 1,095 1,002 0,039 0,037 0,040 0,063 0,044 0,041 0,844 2,036 0,821 1,755 1,095 1,059
13 169 0,805 1,900 0,782 1,687 1,055 0,964 0,039 0,136 0,037 0,068 0,040 0,038 0,805 1,900 0,784 1,687 1,055 1,021
13 156 0,749 1,867 0,732 1,591 1,000 0,913 0,056 0,033 0,050 0,096 0,055 0,051 0,749 1,867 0,734 1,591 1,000 0,970

13 143 0,705 1,695 0,692 1,509 0,922 0,862 0,044 0,172 0,040 0,082 0,078 0,051 0,705 1,695 0,694 1,509 0,922 0,919
13 130 0,660 1,611 0,654 1,426 0,888 0,818 0,045 0,084 0,038 0,083 0,034 0,044 0,660 1,611 0,656 1,426 0,888 0,875

130 130 0 0,204 0,816 0,310 0,729 0,402 0,395 0,456 0,795 0,344 0,697 0,486 0,423 0,204 0,816 0,312 0,729 0,402 0,452

1 286

78

78

P  A  N  N  E  L  L  O         C  A  R  I  C  O
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Come già effettuato per la prima prova a flessione, si è proceduto anche in questo caso al calcolo 
del modulo elastico sperimentale, partendo dalla definizione della rigidezza media del pannello ρm:

dove ds è l'abbassamento sperimentale letto sui comparatori a seguito dell'applicazione del carico 
massimo. Calcolate le singole rigidezze, sia per il comparatore 2 sia per il comparatore 4:

Si è proceduto, quindi, ad effettuare la media tra i due valori, per ottenere la rigidezza teorica me-
dia del pannello in mezzeria:

Nota la rigidezza, è stato calcolato il momento d’inerzia. Poiché la sezione adottata è rettangolare, 
considerando un’asse baricentrico parallelo alla base b della sezione, il momento è stato calcolato 
come:

 
dove b = 96,2 cm e h = 8 cm.
Nota la lunghezza l del pannello (l = 192,4 cm), il modulo elastico sperimentale medio, allora, si 
calcola come:

Essendo noti E ed I, a partire dall’elaborazione dell'equazione ottenuta dalla linea elastica:
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è possibile calcolare gli abbassamenti teorici della trave semplicemente sostituendo all'incognita x 
i valori compresi entro la lunghezza della trave.
Nel diagramma seguente si riporta la deformata teorica ottenuta interpolando  gli spostamenti 
restituiti dall'equazione della linea elastica punto per punto calcolati sulla lunghezza del pannello.
Si è inoltre riportata la deformata sperimentale ottenuta interpolando i valori degli abbassamenti 
rilevati dai comparatori (posti a l/6=32,07cm , l/2=96,2cm e 5/6 l=160,3 cm). Tali valori sono stati 
ricavati mediando le letture dei comparatori speculari tra loro (comparatori 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5).

Dal diagramma si evidenzia che la freccia massima teorica è dt max = 4,062 mm, da confrontare con 
gli abbassamenti sperimentali ottenuti dai comparatori 2 e 4:

-5

-4

-3

-2

-1

0
0,0 32,1 64,1 96,2 128,3 160,3

DEFORMATE

Deformata sperimentale Deformata teorica



167

Infine, è stato valutato il margine di errore presente tra lo spostamento letto sperimentalmente ds e 
quello teorico dt per i sei comparatori posizionati, secondo la seguente espressione:

I valori degli abbassamenti sperimentali e teorici, con il relativo margine di errore, vengono ripor-
tati nella seguente tabella:

I comparatori 4 e 5 sono quelli che ha presentato una freccia più vicina a quella del modello teorico 
adottato. L'errore medio dei sei comparatori risulta essere pertanto del 21%.
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4.2.5   Analisi dei risultati ottenuti

Esaminando i valori registrati da entrambe le prove a flessione ed in particolar modo analizzan-
do i grafici ottenuti, è stato possibile effettuare delle considerazioni in merito. Nello specifico, 

studiando e confrontando i grafici carico-spostamento delle due prove, è possibile rilevare come 
i valori di abbassamento maggiore siano stati registrati in corrispondenza della mezzeria del pan-
nello (cui corrispondono i comparatori 2 e 4). Abbassamenti minori sono stati registrati invece in 
prossimità dei quattro comparatori posti ad 1/6 della lunghezza del pannello.
La differenza in termini di abbassamenti registrati dai comparatori 2 e 4 è dettata da un'asimmetri-
ca distribuzione del carico distribuito, dovuta probabilmente ad un posizionamento dei materassini 
non perfettamente baricentrico rispetto all'asse longitudinale.
Si evidenzia inoltre che, durante le pause (effettuate sia in fase di carico che di scarico), il pannello 
abbia subìto un progressivo abbassamento a parità di peso gravante su di esso: ciò è avvenuto a 
causa della graduale distribuzione dell'acqua con conseguente assestamento del pannello sotto di 
essa. La maggiore differenza di abbassamento (a parità di carico applicato)) è stata registrata du-
rante la pausa di 15 ore, in cui il pannello ha avuto un lento e progressivo assestamento.
Durante la fase di scarico, avvenuta più lentamente a causa della mancanza di pressione dell'acqua 
(generata invece in dall'impianto idrico in fase di carico), ha permesso ad essa di distribuirsi in ma-
niera non uniforme, facendo registrare ai comparatori - durante gli ultimi step di carico - variazioni 
di abbassamenti complementari fra quelli disposti simmetricamente rispetto all'asse longitudinale 
del pannello.
Lo studio preliminare del sistema d'imbocco ha garantito il corretto svolgimento delle prove, mi-
nimizzando le potenziali perdite: nella prima prova si è avuta una perdita fra la fase di carico e di 
scarico pari ad 1 litro, mentre nella seconda prova non è stata registrata alcuna perdita. Il confronto 
fra le deformate teoriche e quelle sperimentali ha permesso di rilevare abbassamenti comparabili.
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   4.3   Prova a rottura

4.3.1   Considerazioni preliminari

Prima di procedere con lo svolgimento della prova a rottura del pannello sono state effettuate 
considerazioni preliminari in merito all'applicazione del carico sulla superficie dello stesso. 

Nelle comuni applicazioni in edilizia, esso è prevalentemente sollecitato da azioni trasversali di-
stribuite lungo la sua superficie, pertanto si è proceduto ad effettuare una prova atta a simulare tali 
condizioni di carico.
A causa delle difficoltà di esecuzione della prova in laboratorio, dovute alla mancanza di strumen-
tazioni adeguate, si è studiato un differente schema di carico assimilabile a quello reale: il carico 
distribuito è stato sostituito da un carico puntuale analogo. In tal modo il carico di rottura incognito 
viene ottenuto mediante applicazione di carichi puntuali per poi essere convertito, in fase di ela-
borazione dei dati, in carico distribuito equivalente, ottenendo così il comportamento a rottura del 
pannello come se quest'ultimo fosse stato sottoposto all'azione di un carico distribuito. 

Il modello meccanico adottato per simulare la prova di rottura è, anche in questo caso, quello di 
una trave appoggiata nei due estremi A e B, come mostra lo schema seguente.

P

BA

y

x

 L
Fig. 4.13 - Schematizzazione del modello di carico
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4.3.2   Esecuzione della prova

Si è proceduto all'esecuzione della prova mediante l'applicazione sulla superficie del pannello di 
dischi d'acciaio che hanno consentito la realizzazione della stessa.

I dischi, di peso noto, sono stati posizionati in modo tale da formare un carico concentrato in mez-
zeria al pannello.

Per una migliore ripartizione del carico sulla porzione di pannello interessata si è utilizzata una 
tavola di legno come base su cui posizionare i dischi. Tale accorgimento ha inoltre impedito il 
contatto diretto fra l'acciaio dei dischi e i vetromattoni, evitando danni accidentali a quest'ultimi.

La fase di carico è stata eseguita secondo i seguenti step:

1. Si è creata una prima "base" di 8 dischi da 40 kg ciascuno (per un totale di 320 kg) distri-
buiti lungo la tavola di legno;

2. Successivamente, per una più rapida esecuzione della prova si è proceduto alla formazio-
ne a terra di una "colonnina" di dischi costituita da 11 dischi da 40 kg ciascuno (avente 
peso pari a 440 kg), che è stata poi movimentata e posizionata grazie all'ausilio del car-
roponte;

3. È stata posizionata una seconda colonnina, analoga alla precedente (costituita da 11 di-
schi da 40 kg ciascuno, avente peso pari a 440 kg), movimentata e posizionata grazie 
all'ausilio del carroponte;

4. È stata posizionata una terza "colonnina" costituita da 7 dischi da 40 kg e 6 da 13,50 kg 
(avente peso pari a 361 kg), movimentata e posizionata grazie all'ausilio del carroponte.

La quantità di carico e dunque di dischi da applicare costituiva la vera incognita della prova per-
tanto si è proceduto ad inserirne fino ad ottenere la rottura del pannello, avvenuta a 1.561 kg.
Al fine di svolgere la prova in sicurezza, le "colonnine" di dischi sono state tenute in posizione 
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Fig. 4.14 - Schema della posizione dei dischi

Disco da 40 kg

Disco da 13,5 kg

Step 4: Colonnina da  361 kg
Step 2: Colonnina da  440 kg

Step 3: Colonnina da  440 kg

Step 1: Base da  320 kg

Tavola

tramite l'ausilio di un muletto, una gruetta e del carroponte. Questo accorgimento ha inoltre evitato 
potenziali ribaltamenti delle "colonnine" sulla superficie del pannello, consentendo di portare a 
termine la prova.

Lo schema di carico viene rappresentato di seguito. Nella pagina seguente, invece, vengono mo-
strate le fotografie relative agli step di carico della suddetta prova. 
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Fig. 4.15 - Fase di carico: posizionamento dei dischi
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4.3.3  Studio della tipologia di carico

Dopo aver ricavato il valore di carico puntuale di rottura, si è proceduto alla sua conversione in 
carico distribuito. A tal fine, occorre confrontare le leggi dei momenti flettenti di entrambi gli 

schemi di carico (puntuale e distribuito), in relazione al tipo di vincolo (in questo caso appoggi 
semplici) cui il pannello, studiato secondo il modello "a trave", risulta sottoposto. Di seguito si 
riportano i diagrammi e le leggi dei momenti flettenti in mezzeria dei due schemi di carico di una 
trave appoggiata-appoggiata.

Il carico distribuito genera un momento flettente ad andamento parabolico, lungo la lunghezza 
della trave, che in mezzeria vale:

e si annulla agli estremi. La forza puntuale, invece, genera un momento flettente ad andamento 
lineare (annullandosi anch'esso agli estremi), il cui valore in mezzeria vale:
Eguagliando le due leggi dei momenti e ponendo come incognita il valore del carico puntuale P, si 

q

BA

 L

 qL2/8

P

BA

 L
 PL/4
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risolve l'equazione in funzione del carico distribuito q, come di seguito:

Tale equazione, per geometria del pannello (L= 2 m) si riduce a:

Il carico puntuale che è stato applicato durante la prova, pertanto, risulta essere equivalente a quel-
lo distribuito analogo.
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4.3.4   Elaborazione dei dati

Durante l'esecuzione della prova non è stato possibile usufruire di comparatori, come via precau-
zionale per evitare il danneggiamento degli stessi in caso di cedimento improvviso del pannel-

lo. Tale accorgimento si è reso necessario dal momento che l'effettivo comportamento a rottura del 
pannello era incognito.

Si è tuttavia notato che, durante l'esecuzione della prova, al raggiungimento del carico di 
1.200 kg (corrispondente ai primi 3 step: 
base da 320 kg e 2 colonnine da 440 kg 
ciascuna),  il pannello ha cominciato a 
deformarsi palsticamente, i vetromatto-
ni hanno cominciato a disallinearsi for-
temente rispetto ai profili e alle crocette 
(uscendo fuori assetto) ma non sono sta-
te registrate rotture dei subcomponenti. 
Tale comportamento plastico si desume te-
nendo conto che, data l'importante deforma-
zione (che ha provocato un forte discosta-
mento dei vari subcomponenti), il pannello 
non sarebbe ritornato "in linea" qualora si 
fosse interrotta la prova e si fosse rimosso 
l'intero carico.
Tale fenomeno può essere attribuito alla 
plasticizzazione delle barre in acciaio che 
attraversano l'intera lunghezza del pannello.
Si è proceduto con l'applicazione di un ulte-
riore step di carico (pari a 361 kg), per un to- Fig. 4.16 - Disallineamento dei subcomponenti a 1.200 kg
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tale di 1.561 kg gravanti sul pannello e si è notato come i fenomeni sopra riportati siano aumentati 
d'intensità fino alla rottura che non è comunque avvenuta in maniera istantanea all'applicazione del 
carico massimo ma all'incirca dopo 5 minuti dal posizionamento dell'ultima "colonnina".

Nello specifico la rottura è stata evidenziata da un cedimento del pannello che si è manifestato con:

 ▪ Cedimento differenziale dei vetromattoni posti in mezzeria del pannello;
 ▪ Svergolamento delle fasce laterali di profili del pannello dovuto alla plasticizzazione delle 

barre laterali d'acciaio;
 ▪ Esplosione di un vetromattone adiacente al profilo di chiusura a C d'acciaio (zona di mag-

giore influenza della precompressione).

A seguito di ciò, la prova è stata ritenuta conclusa e si è proceduto allo scarico del pannello. Dopo 
aver rimosso la tavola di legno compensato, si è notato che due dei vetromattoni posti a ridosso 
della mezzeria del pannello erano a loro volta rotti in prossimità di uno dei quattro spigoli.

Si riporta di seguito la documentazione fotografica inerente la prova do rottura, all'applicazione 
del carico massimo, in cui vengono evidenziati i subcomponenti disallineati, plasticizzati e rotti.

Per una più accurata indagine dei subcomponenti, si è proceduto con lo smontaggio del pannello e 
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Fig. 4.17 - Fase di rottura
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Fig. 4.18 - Fase di rottura: dettagli
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l'ispezione di profili, crocette e barre (queste ultime tutte plasticizzate) di cui è stata effettuata una 
catalogazione, in relazione al loro stato (integri, plasticizzati e rotti).

Dopo aver numerato i subcomponenti per individuarne la posizione nel pannello, esso è stato ri-
costruito graficamente, evidenziando lo stato d'integrità degli elementi che lo componevano, come 
di seguito riportato:

Fig. 4.19 - Elementi in polipropilene dopo la prova a  rottura
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

114 115 116 114 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Fig. 4.20 - Schema dello stato 
dei subcomponenti del pannello 

dopo la prova

Elementi in polipropilene:

         Integri

         Pasticizzati

         Rotti

Vetromattoni:

         Integri

         Rotti
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4.3.5   Analisi dei risultati ottenuti

La prova a  rottura ha permesso di determinare un valore di carico limite oltre il quale il pannello 
è risultato definitivamente inservibile dal punto di vista della resistenza. Da un'attenta analisi del 
pannello effettuata a valle della prova, è stato possibile evidenziare che i subcomponenti che si 
sono deformati maggiormente sono stati quelli presenti nella mezzeria del pannello. In tale porzio-
ne, infatti, è stato posizionato il carico puntuale in relazione alle considerazioni precedentemente 
effettuate (cfr. §8.1) che hanno permesso di equiparare un carico distribuito ad azione concentrata. 
La rottura effettiva, avvenuta dopo un'attesa pari a 5 minuti dal posizionamento dell'ultima "colon-
nina" di carico, indica che il pannello abbia subìto un progressivo abbassamento, fino ad arrivare al 
cedimento differenziale di alcuni vetromattoni, allo svergolamento delle barre d'acciaio e all'esplo-
sione di un vetromattone. Altri subcomponenti, non più in campo elastico dopo la prova a rottura, 
sono stati - oltre a quelli in mezzeria - anche alcuni elementi ad "L" e a "T" posti a contatto con i 
profili a C d'acciaio. Tale fenomeno è probabilmente dovuto alla vicinanza di questi ultimi con il 
profilo d'acciaio a C, che possiede un'elevata rigidezza e che non ha subìto alcuna deformazione.
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   4.4   Prova ciclica

4.4.1   Considerazioni preliminari

Al fine di indagare la variazione dei parametri meccanici del pannello al variare dei livelli di 
sollecitazione introdotta, si è proceduto effettuando una prova ciclica, atta a misurare gli ab-

bassamenti del pannello in relazione al carico applicato. Essa si compone di più cicli formati da 
una fase di carico ("picco") e di scarico, con incrementi di picco ad ogni ciclo, fino ad arrivare ad 
un carico massimo che fosse inferiore al valore limite ricavato dalla prova a rottura (cfr. § 8.2).
Si è inoltre indagata la capacità del pannello di mantenere la precompressione applicata in fase di 
montaggio, anche a seguito delle azioni ripetute di carico e scarico effettuate sulla sua superficie.
Le misurazioni degli abbassamenti sono state rilevate tramite l'utilizzo dei comparatori. Essi sono 

Fig. 4.21 - Schema rappresentante la superficie di distribuzione del carico e 
il posizionamento dei comparatori

Fig. 4.22 - Comparatore  Mitutoyo Absolute 
Digimatic Serie 543 

2

1

1060

2120

2

1



183

stati disposti in mezzeria simmetricamente lungo i due lati longitudinali del pannello.
Anche in questa prova, il modello meccanico adottato per simulare la prova di carico è stato quello 
di una trave appoggiata nei due estremi A e B, caricata in direzione trasversale con un carico pun-
tuale P nella mezzeria del pannello che simulasse un carico uniformemente distribuito. Anche per 
questa prova è stato utilizzato il modello "a trave" (cfr. § 8.1), schematizzato di seguito.

Le considerazioni che hanno portato ad equiparare il carico puntuale al carico distribuito sono 
analoghe a quelle studiate per la prova di rottura (cfr. § 8.1).
I cicli di carico sono stati stabiliti secondo step pari a circa 1/6 del carico di rottura (1.561 kg), 
desunto dalla precedente prova (cfr. § 8.2), ottenendo quindi un valore d'incremento di carico per 
ogni step pari a 250 kg. Per stabilire il numero di cicli da effettuare e dunque il carico massimo da 
applicare durante l'esecuzione della prova, sono state fatte le seguenti considerazioni:

1. Per mantenersi al di sotto del carico di rottura (evitando così la rottura del pan-
nello), si è reso necessario eliminare l'ultimo dei 6 step previsti, riducendo così il 

Fig. 4.23 - Schematizzazione del modello di carico

P

BA

y

x

 L
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carico massimo applicabile a circa 1.300 kg;
2. Il valore del carico di rottura ricavato dalla prova precedentemente effettuata non 

può essere assunto come carico di rottura effettivo del pannello in quanto, a  causa 
della variabilità dei risultati delle prove in laboratorio, esso potrebbe di poco di-
scostarsi da quest'ultimo. Pertanto, anche la soglia dei 1.300 kg precedentemente 
ricavata è stata nuovamente ridotta eliminando un ulteriore ciclo di carico da 250 
kg, stabilendo dunque un carico massimo applicabile pari a 1.000 kg, evitando così 
una potenziale rottura prematura del pannello e garantendo quindi l'integrità della 
strumentazione utilizzata per l'acquisizione dei dati.

A valle delle sopracitate considerazioni, sono stati dunque stabiliti i seguenti step di carico-scarico:



185

4.4.2   Esecuzione della prova

Dopo aver stabilito gli step di carico, si è proceduto stilando il seguente schema di prova:

I carichi  sono stati disposti su una tavola di legno compensato precedentemente posizionata nella 
mezzeria del pannello per evitare che i dischi entrassero a contatto con i vetromattoni, evitando 
così eventuali danni accidentali a questi ultimi.

Per ogni ciclo di carico e scarico i dischi sono stati movimentati manualmente e disposti in modo 
da distribuire il carico nella maniera più uniforme possibile sulla tavola. Ad ogni step sono stati ri-
levati gli abbassamenti, tramite letture dei comparatori e, al termine di ogni ciclo, è stato verificato 
lo stato della precompressione del pannello.
Di seguito si riportano gli schemi di carico e la documentazione fotografica relativa alla prova.
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Schema rappresentativo del secondo picco di carico (500 kg).

Schema rappresentativo del terzo picco di carico (750 kg). Schema rappresentativo dell'ultimo picco di carico (1.000 kg).

Schema rappresentativo del primo picco di carico (250 kg).

  Disco da 40 kg   Disco da 10 kg

Fig. 4.24 - Schemi dell'applicazione dei carichi
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Secondo picco di carico (500 kg).

Terzo picco di carico (750 kg). Ultimo picco di carico (1.000 kg).

Primo picco di carico (250 kg).

Fig. 4.25 - Applicazione dei carichi
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4.4.3   Elaborazione dei dati

Dopo aver acquisito i dati relativi alla prova ciclica (abbassamenti in mezzeria e coppia di serrag-
gio dopo ogni picco di carico), si è proceduto con la costruzione della seguente tabella, accom-

pagnata dallo schema relativo alla posizione delle barre tesate e dei comparatori.

1 2

A

B

C

D
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F

G

H

I

L

M

N



189

In particolare si sono riportati i valori di spostamento della mezzeria del pannello, ricavati tramite 
i due comparatori, ad ogni fase di carico e scarico che, unite, costituiscono un ciclo per un totale 
di 4 cicli di carico-scarico.
La lettura dei valori di spostamento è stata effettuata sia in fase di carico che in quella di scarico 
circa 15 minuti dopo ogni step, per permettere l'assestamento del pannello. 
Di seguito si riporta il grafico che lega i carichi applicati agli spostamenti del pannello in mezzeria, 
per ogni comparatore. 
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L'analisi dei dati relativi al mantenimento della coppia di serraggio è stata effettuata al termine di 
ogni fase di scarico, tramite misurazione con chiave dinamometrica. I risultati acquisiti eviden-
ziano che la coppia di serraggio perde d'intensità al terzo ciclo di carico-scarico (barre B, D, M, 
N) e diminuisce ulteriormente al quarto ed ultimo ciclo, coinvolgendo anche un numero di barre 
maggiore rispetto a quelle coinvolte nel ciclo precedente (barre A, B, C, D, L, M, N).
Il fenomeno si manifesta prevalentemente nelle barre poste agli estremi del pannello in quanto 
queste ultime risultano meno vincolate rispetto a quelle centrali.
Di seguito si riportano gli schemi che evidenziano le barre coinvolte nella perdita della coppia di 
serraggio, al termine dei due cicli di carico-scarico (750 - 0 kg e 1.000 - 0 kg).

1 2

1 2

1 2

1 2

Fig. 4.26 - Schema rappresentativo della perdita della coppia di serraggio dopo il terzo ciclo di carico-scarico (750-0 kg)

Fig. 4.27 - Schema rappresentativo della perdita della coppia di serraggio dopo il quarto ciclo di carico-scarico (1000-0 kg)
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4.4.4   Analisi dei risultati ottenuti

La prova ciclica ha permesso di indagare il comportamento meccanico del pannello ed in partico-
lar modo la sua capacità di mantenere la precompressione a seguito della ripetuta applicazione 

di carichi progressivamente crescenti, seguita di volta in volta dal completo scarico. Si è registrato 
come la perdita di precompressione sia avvenuta a seguito dell'applicazione e della successiva 
rimozione del carico pari a 750 kg. Tale dato è stato rilevato nelle barre poste agli estremi del 
pannello.
Altra analisi è stata condotta in relazione ai valori di abbassamenti registrati dai comparatori. Tali 
dati sono risultati maggiori rispetto i valori ottenuti dalle prevedenti prove a flessione (cfr. 7.4), 
a parità di carico applicato e di scarico effettuato. Tale differenza può probabilmente essere attri-
buita al diverso schema di carico adottato: distribuito nelle prove a flessione e puntuale in quella 
ciclica. L'aver svolto quest'ultima tramite l'utilizzo di una tavola di legno e di dischi da laboratorio 
posizionati al di sopra di essa ha rappresentato inoltre un'approssimazione rispetto allo schema del 
carico puntuale studiato a monte della prova. Infatti, data la dimensione della tavola e dei dischi 
impiegati, lo schema di carico reale differiva sia da quello di forza concentrata che da quello di 
carico distribuito, costituendo di fatto uno schema intermedio fra i due.
I valori di abbassamento maggiori rilevati nella prova ciclica rispetto alle precedenti prove a fles-
sione (a parità di carico) possono anche essere dettati da una maggiore velocità di applicazione del 
carico stesso, che non ha permesso al pannello di ripristinare la sua posizione iniziale dopo ogni 
fase di scarico: nella prova ciclica, infatti, i dischi sono stati posizionati manualmente in maniera 
più rapida rispetto al pompaggio dell'acqua all'interno dei materassini. 
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   4.5   Considerazioni finali

Le prove effettuate in laboratorio sul pannello traslucido assemblato a secco hanno permesso di 
valutare il suo comportamento meccanico in relazione al suo utilizzo come elemento tecnico in 
grado di rispondere ai requisiti meccanici di un involucro edilizio.
In particolar modo le prove a flessione e quelle cicliche hanno confermato che la tecnica della 
precompressione permette di sopportare carichi elevati, garantendo un’adeguata resistenza mec-
canica. Il modello matematico adottato nelle prove a flessione ha, inoltre, dimostrato la validità di 
quanto osservato sperimentalmente, registrando dei valori teorici confrontabili con quelli ottenuti 
durante lo svolgimento delle stesse. La conduzione della prova a rottura ha consentito di ricavare 
un valore di carico di rottura del pannello. Sulla base di tale dato, è stato condotto uno studio che 
consentisse di mettere a confronto il valore di carico di rottura con le sollecitazioni di esercizio cui 
un pannello posto in facciata verrebbe sottoposto, in particolar modo l'azione del vento. Si può così 
determinare la dimensione massima ammissibile del pannello in relazione a tale sollecitazione.
Si è proceduto considerando la pressione che essa genera su un pannello posizionato alla quota di 
circa 45-48 metri, pari a 15-16 piani fuori terra, simulando un'applicazione di tale materiale sul 
prospetto di un edificio. Riferendosi alle Norme Tecniche di Costruzione del 20181, è stato pos-
sibile eseguire i calcoli per ricavare la pressione del vento, valutando alcuni parametri. In primo 
luogo, secondo la normativa, si è adottata una velocità di riferimento pari a 28 m/s, intesa come il 
valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di Categoria di Esposi-
zione II, mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni.In funzione della zona 
geografica, la normativa indica i parametri necessari per potere calcolare tale velocità. In Sicilia, 
ad esempio, vengono definiti quelli riportati nella tabella seguente.
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Posto che l’altitudine sul livello del mare è minore, per la zona di Palermo, rispetto al valore di 
a0, la velocità di riferimento è pari a v(b,0).La pressione del vento è stata calcolata sfruttando la se-
guente formula:

dove:
 ▪ qb è la pressione cinetica di riferimento;
 ▪ ce è il coefficiente di esposizione, che dipende dall’altezza sul suolo del punto considerato, 

dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito dove sorge la costru-
zione;

 ▪ cp è il coefficiente di forma, in funzione della tipologia della costruzione e del suo orienta-
mento rispetto all’azione del vento;

 ▪  cd è il coefficiente dinamico, che tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non contem-
poraneità delle pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle vibrazioni strutturali.

In particolare, la pressione cinetica di riferimento è stata calcolata come:

dove ρ è la densità dell’aria, pari per convenzione a 1,25 kg/m3. Applicando la formula, si ricava 
che:

Per quanto riguarda il coefficiente di forma cp è stato considerato che la superficie del pannello 
fosse soggetta alla pressione del vento (superficie sopravento), per cui si è assunto un valore pari 
a 0,8. Il coefficiente dinamico è stato assunto pari ad 1 (edifici di forma regolare e con altezza non 
superiore agli 80 m).
Il coefficiente di esposizione è stato calcolato con la seguente formula:
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I parametri riportati in formula dipendono dalla categoria di esposizione del sito. Si è scelto di la-
vorare nelle condizioni più sfavorevoli, quelle nelle quali la pressione assume il valore più elevato: 
si sono adoperati i valori della Classe di Rugosità “D” (Aree prive di ostacoli: aperta campagna, 
aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, 
laghi,....), cui pertiene la Categoria di Esposizione II. I valori utilizzati nel calcolo del coefficiente 
sono i seguenti.

Poiché l’altezza z a cui è posto il pannello (45 m) supera il valore di zmin, allora si adotta la formula 
riportata sopra. Il coefficiente di topografia ct è posto pari ad 1 sia per le zone pianeggianti sia per 
le zone ondulate, collinose e montane. 
Sostituendo i valori noti alla formula e avendo posto z = 45 m, si ottiene:

La pressione del vento avrà un valore pari a:

Ricavata tale azione, si rende necessario calcolare la resistenza sperimentale del pannello sotto-
posto al carico di rottura ricavato tramite relativa prova (cfr. § 8.2). A tal fine si analizza la leg-
ge del momento relativa all'applicazione del carico puntuale P sulla trave appoggiata-appoggiata 
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(modellizzazione del pannello) in fase di esecuzione della prova a rottura, di cui se ne riporta una 
schematizzazione:

La legge del momento nella mezzeria della trave appoggiata-appoggiata vale:

Essa rappresenta la resistenza caratteristica del pannello:

Ai fini della valutazione della sicurezza, si verifica la lunghezza massima che il pannello può 
ammettere prima che l'azione del vento, calcolata precedentemente, lo solleciti al punto tale da 
provocarne la rottura. A tal fine, la norma impone il confronto2 fra il momento resistente del pan-
nello MRd

SLU e il momento sollecitante MEd
SLU dovuto all'azione del vento calcolata in precedenza, 

considerati allo Stato Limite Ultimo (SLU):

dove:

2 Ibidem, 2.3 Valutazione della sicurezza (p. 6).

q

BA

 L

 qL2/8

P

BA

 L
 PL/4

=1.561 kg
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 ▪ MRd
SLU si ottiene diminuendo la resistenza caratteristica con un coefficiente di sicurezza allo 

SLU. Tale coefficiente dipende dal materiale costituente l'elemento di progetto da verifica-
re. Tuttavia, poiché il pannello oggetto di studio è costituito da più materiali, si è assunto 
come coefficiente quello relativo agli elementi in calcestruzzo precompresso, in quanto il 
pannello presenta tecnologia costruttiva analoga (gRd= 1,5). Pertanto si avrà:

 ▪ MEd
SLU è il momento sollecitante, dovuto dalla pressione del vento, considerato allo SLU, 

derivante dal momento caratteristico MEd,k
 amplificato di un coefficiente dovuto alle azioni 

di carico variabile (gQ=1,5):

dove MEd,k è la legge del momento in mezzeria derivante dal carico distribuito calcolato in 
precedenza (azione caratteristica del vento qk) sulla trave appoggiata-appoggiata.
 

Considerando l'ipotesi di un pannello avente larghezza pari a 1m e altezza incognita, si procede 
alla risoluzione della disuguaglianza riportata nella pagina precedente:

Risolvendo secondo l'incognita l, si ottiene:

Tale valore rappresenta la lunghezza limite per cui la verifica a sicurezza risulta soddisfatta.
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Un'ulteriore considerazione può essere effettuata in merito ai risultati restituiti dalla prova ciclica 
inerenti la coppia di serraggio. In particolare si è evidenziato come quest'ultima perda l'intensità 
iniziale (12 N·m), arrivando ad un valore minimo di 11,3 N·m in seguito all'applicazione di un 
carico pari a 750 kg. Esso rappresenta dunque il valore al quale in pannello si danneggia.
É stata pertanto effettuata una verifica a danneggiamento in Stato Limite di Esercizio (SLE) per 
poter meglio indagare fino a quali parametri geometrici (lunghezza massima del pannello) tale 
carico genera un danno che si manifesta con la perdita di coppia di serraggio.
Analogamente al caso precedente, si fa riferimento al medesimo schema che mostra la legge del 
momento relativa all'applicazione del carico puntuale P, durante il "picco" di 750 kg della prova 
ciclica in laboratorio, sulla trave appoggiata-appoggiata:

La legge del momento nella mezzeria della trave appoggiata-appoggiata vale:

Essa rappresenta la resistenza caratteristica del pannello:

q

BA

 L

 qL2/8
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 L
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= 750 kg
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Ai fini della valutazione della sicurezza, si verifica la lunghezza massima che il pannello può 
ammettere senza arrivare al danneggiamento, tramite verifica  a SLE. Quest'ultima permette, in 
quanto tale, di poter immediatamente eguagliare i valori caratteristici del momento resistente MRd,k 
e del momento sollecitante MEd,k, ponendo come condizione - anche in questo caso - lo studio del 
pannello di larghezza pari a 1 m ed altezza incognita.

dove:
 ▪ MRd,k è la resistenza caratteristica sopracitata;
 ▪ MEd,k è la legge del momento in mezzeria derivante dal carico distribuito calcolato in prece-

denza (azione caratteristica del vento qk) sulla trave appoggiata-appoggiata, che vale:

Si procede alla risoluzione della disuguaglianza sopra riportata. Sostituendo i valori, si ha:

Risolvendo secondo l'incognita l, si ottiene:

Tale valore rappresenta la lunghezza limite per cui la verifica a sicurezza risulta soddisfatta.
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Le valutazioni in merito ai valori di lunghezza ottenuti dalla verifica a rottura a SLU e a danneggia-
mento a SLE non tengono conto di sollecitazioni parassite, tipiche della precompressione, né della 
compresenza di altre aliquote di sollecitazione che potrebbero agire sulla superficie del pannello.

In relazione alle caratteristiche di sollecitazione studiate nel presente lavoro di tesi e alla relativa 
risposta meccanica fornita dal pannello in laboratorio, si è dimostrato come esso possa essere im-
piegato per la realizzazione di un involucro edilizio con dimensioni del singolo pannello avente 
una lunghezza massima di 4,40 m con una larghezza di 1 m.





Conclusioni
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Il progetto elaborato nell’ambito di questo lavoro di tesi ha consentito di valutare la compatibilità 
dell’originario edificio del Mercato Ittico della città di Palermo e delle aree libere ad esso connes-
se, con i programmi funzionali di un Urban Center e di un Mercato 2.0 ritenuti “strategicamente 
necessari” alla riconfigurazione formale e funzionale dell’intero complesso edilizio che si colloca 
in stretta connessione con l’area archeologica del Castello a Mare e del centro storico della città.
Il recupero dell’originario Mercato Ittico, infatti, è avvenuto nel rispetto delle preesistenze che 
sono state ripensate tramite interventi finalizzati a rispettare l’identità del luogo, migliorandone la 
comunicazione con le adiacenze ed introducendo tecnologie innovative di produzione energetica 
da fonti rinnovabili, integrate in alcune parti dell'involucro edilizio, atte a rendere l’edifico riconfi-
gurato energeticamente più efficiente. Il calcolo della produzione energetica delle nuove superfici 
attive installate ha permesso, infatti, di sottolineare che la soluzione adottata riduce i consumi 
energetici del volume dedicato all’Urban Center migliorandone le condizioni di comfort interno 
ed è in grado di rendere autosufficienti le microarchitetture mobili pensate per il Mercato 2.0. Il 
progetto di queste ultime ha consentito di rivisitare la tradizione storica dei mercati di Palermo, 
reinterpretandola in chiave contemporanea. 
Oltre all’articolazione degli spazi interni, il progetto ha previsto la sistemazione dell'area esterna 
del Mercato che appare, adesso, in maggiore connessione col tessuto urbano circostante e permette 
una migliore comunicazione fra gli edifici riqualificati, diventando essa stessa un polo attrattivo 
legato alle attività dell’Urban Center e del Mercato. La stessa è stata collegata in maniera più 
diretta con la Cala ed il Parco Archeologico del Castello a Mare il cui accesso è ora posizionato 
all’interno della piazza compresa fra il Mercato 2.0 e l’Urban Center. E’ stato previsto, infatti, un 
nuovo ingresso che consente ai cittadini di accedere direttamente ai ruderi del Castello così come 
è stato previsto un nuovo ingresso che consente di accedere ai resti della Chiesa di Santa Maria di 
Piedigrotta, attualmente inaccessibili se non in particolari giornate e collocati al di sotto dell’attua-
le edificio del Mercato Ittico.
Le prove sperimentali condotte, poi, sul componente innovativo BIPV scelto per la realizzazione 
dell’involucro del nuovo volume innestato all’edificio attualmente esistente, hanno consentito di 
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indagare le prestazioni meccaniche del componente edilizio determinando la lunghezza massima 
del pannello. Tale dimensione ha consentito di tener conto nell’involucro del volume di collega-
mento verticale dell’Urban Center degli interpiani esistenti che sono stati evidenziati attraverso il 
disegno dei prospetti.
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