
Rischio sismico e materiali innovativi 
per l’architettura

Laboratorio di Scienza delle costruzioni - LabSCo

La tutela del patrimonio immobiliare storico e monumentale in zona 
simica prevede: la conoscenza del bene e lo studio delle tecniche per 
il miglioramento sismico.
Le attività condotte nel corso del programma di ricerca WP1 si articolano 
principalmente in due macro aree: 
1 sistemi e tecniche per la tutela del patrimonio storico-architettonico 
colpito da sisma;
2 impiego di materiali innovativi per l’architettura.
Nel processo di tutela la ricerca scientifica è stata indirizzata verso lo 
sviluppo di metodologie per la conoscenza - valutazione qualitativa, 
analisi delle caratteristiche meccaniche e delle capacità dissipative 
degli elementi strutturali - studiate e applicate a specifici casi studio. 
Il programma di ricerca, infatti, è stato condotto attraverso un’estesa 
campagna sperimentale.
Nel vasto programma della tutela lo studio delle tecniche innovative 
per l’analisi dei nuovi materiali affronta e costituisce il secondo tema. 
Gli interventi di rafforzamento puntuale - che ottimizzano rispetto ai tempi 
di progetto, di esecuzione e di impegno economico - hanno lo scopo unico 
di ridurre la vulnerabilità con applicazioni ad elevate prestazioni 
e ad impatto contenuto. 
Per gli interventi di rinforzo l’utilizzo di materiali innovativi con tecniche 
reversibili, per soluzioni temporanee o permanenti, hanno costituito 
un’ulteriore tematica di interesse per questo programma di ricerca. 
L’utilizzo di materiali compositi fibrorinforzati a matrice polimerica 
(FRP, Fiber Reinforced Polymers) costituiscono una valida soluzione per 
applicazioni che non alterano la configurazione della struttura esistente. 
A tal proposito il programma di ricerca ha sviluppato una serie di prove - 
sia in campo statico e dinamico - orientate ad approfondire le potenzialità 
ed i limiti di questa nuova tecnica costruttiva. 

Caratterizzazione del sottosuolo del centro storico 
di Venezia mediante prospezioni geofisiche

Laboratorio di Scienze della terra - TerraLab

Gli studi sui terreni della città di Venezia consistono nella raccolta di indagini 
mediante sondaggi, prove penetrometriche statiche e prove di laboratorio 
e successiva esecuzione di prove geofisiche mediante tromino e tecniche 
multicanale. Tali studi sono di particolare rilievo ed evidenziano situazioni 
geotecniche variabili in relazione ai vari sestieri, situazioni che possono influire 
in modo significativo sulla risposta sismica locale.
Le indagini suggeriscono la distinzione di più ambienti, dal punto di vista 
sismico, per il centro storico della città. Grazie alla tecnica a stazione singola 
si possono distinguere zone che presentano una chiara frequenza di risonanza, 
probabilmente imputabile al contrasto Olocene – Pleistocene, e zone che 
non presentano tale risposta in frequenza o dove questa si palesa in termini 
molto blandi.
Le prime sembrano insistere nella parte più centrale del nucleo urbano, 
mentre le seconde sembrano caratterizzarne le parti periferiche. Tali differenze 
sono supportate sia dai risultati di indagini pregresse che dalle preliminari 
indagini multicanale eseguite per determinare le velocità sismiche di taglio 
del primo sottosuolo. Si nota infatti come le zone che presentano un più netto 
contrasto d’impedenza acustica sono tipiche delle zone caratterizzate 
da migliori caratteristiche meccaniche.
Le prove a stazione singola e multicanale offrono quindi promettenti risultati  
e suggeriscono gli sviluppi per la caratterizzazione sismica del sottosuolo 
veneziano. Le differenze riscontrate non permettono difatti di considerare 
il comportamento del sottosuolo urbano come omogeneo, evidenziando 
l’esigenza di caratterizzarne in dettaglio i diversi ambienti. 
Un approfondimento di tipo geofisico/geotecnico per alcuni siti campione 
del centro urbano permetterebbe di quantificare le possibili differenze 
in termini di azione sismica attesa. Tale aspetto è di particolare rilevanza 
in ambito di microzonazione, dato il particolare contesto urbano.
I risultati conseguiti rappresentano pertanto il primo passo di inquadramento 
sul quale impostare i futuri approfondimenti rivolti alla microzonazione 
di dettaglio, con riferimento alle linee guida regionali, finalizzata 
all’applicazione della normativa tecnica di progettazione.

Tecnologie e materiali per l’efficienza energetica 
e la produzione di energia con fonti rinnovabili

Laboratorio di Fisica tecnica ambientale - FisTec

La principale attività del programma realizzato dal Laboratorio di fisica tecnica 
ambientale (FisTec) è stata la caratterizzazione di prodotti e materiali edilizi 
attraverso l’esecuzione, con specifici strumenti, di prove e misure. Si sono 
sviluppati tre filoni:
- la caratterizzazione termica si è concentrata nella misura delle prestazioni 
termiche degli elementi dell’involucro in regime sia stazionario sia dinamico. 
In particolare si sono eseguite una serie di misure della conducibilità termica 
su un ampio ventaglio di tipologie di materiali edilizi, dagli isolanti alle nuove 
tecnologie di vetro. Si è anche studiata l’influenza della percentuale di umidità 
presente nel legno sulle caratteristiche termiche. Strumenti acquistati:
> hot-disk per la misura di conducibilità termica, diffusività termica e calore 
specifico
> hot-plate per la misura della conducibilità termica

- la caratterizzazione acustica si è concentrata sulle proprietà 
di fonoisolamento dei componenti edilizi e dei sistemi composti. Si è svolto 
uno studio sui risonatori acustici a cavità, individuandone le caratteristiche 
geometriche in relazione alla frequenza di maggior assorbimento. Strumenti 
acquistati:
> apparato per la misura della rigidità dinamica
> apparato per la misura della permeabilità al flusso d’aria
> tubo di Kundt per la misura delle proprietà acustiche superficiali

- la produzione di energia da fonti rinnovabili ha visto l’installazione di tre 
microturbine eoliche, due ad asse verticale e una ad asse orizzontale per un 
loro confronto diretto del rendimento e della possibilità di integrazione con 
l’involucro dell’edificio. Si è anche posizionato un banco di prova per solare 
fotovoltaico per analizzare le prestazioni dei pannelli solari fotovoltaici
 in condizioni di reale utilizzo. Strumenti acquistati:
> micro eolico ad asse verticale
> micro eolico ad asse orizzontale
> banco test per solare fotovoltaico

Tecnologie, processi di intervento e prodotti 
per la conservazione dei materiali lapidei 
e litoidi nei manufatti storici

Laboratorio di Analisi dei materiali antichi - Lama

La principale ricerca proposta dal Laboratorio di analisi dei materiali 
antichi riguardava la caratterizzazione chimico-fisica, in particolare 
minero-petrografica, geochimica e petrofisica di alcune importanti pietre 
da costruzione e decorative impiegate nei monumenti di Venezia 
e del Veneto, nonché le morfologie macro e micro del deterioramento.
La ricerca ha  preso in considerazione la Pietra d’Istria, materiale presente 
in numerosi edifici storici delle città venete, e alcune lumachelle veronesi, 
importanti pietre decorative largamente utilizzate nel Veneto ma, come 
la pietra d’Istria, esportate in altre regioni nord-italiane e adriatiche.
Di questi materiali sono state considerate: una breve storia d’uso, 
la diffusione geografica, la localizzazione e descrizione delle cave antiche, 
la natura e caratteristiche petrografiche e porosimetriche dei vari litotipi 
campionati nelle cave stesse e qualche esempio di studio di campioni 
deteriorati prelevati da monumenti veneziani e non.
I risultati sinora ottenuti vengono di seguito sintetizzati per litotipo.
Pietra d’Istria
È giustamente considerata la pietra di Venezia per eccellenza e la città 
le deve gran parte della buona conservazione dei suoi illustri monumenti.
Lumachelle veronesi
Sono tre i litotipi classificabili come lumachelle (calcari fossiliferi), estratte 
da varie località dei Monti Lessini a partire dal XVI secolo e usate come 
pietre ornamentali per altari di chiese, pavimenti e pareti di edifici pubblici 
e palazzi privati delle Tre Venezie, della Lombardia, Emilia e Marche. 
Il primo e più importante tipo è noto con il nome di Lumachella 
di S. Vitale, dal paese dove venne estratto per la prima volta. Il secondo 
litotipo è denominato Lumachella occhio di pernice. Questa pietra affiora 
in Val Pernise e altre località, sotto forma di piccoli ammassi  dai quali
è stato possibile in passato estrarre solo blocchetti al massimo 
di dimensioni di 1-2 m. Il terzo è l’astracane veronese, associato ai primi due 
litotipi ma le cui cave principali non sono ancora state ritrovate.

Chiesa del Gesù di Mirandola (prima e dopo il terremoto) - Ponte pedonale a Prato Strumento per indagini sismiche e geoelettriches Turbina microeolica ad asse verticale Lumachella di San Vitale: particolare e in opera 
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Modellazione numerica e fisica a supporto 
della prototipazione rapida  dei prodotti 
e per la documentazione dei beni culturali

Laboratorio di Fotogrammetria

Il programma di ricerca realizzato dal Laboratorio di Fotogrammetria 
ha indagato e testato operativamente il percorso che parte dal rilievo 
metrico tridimensionale, mediante scanner 3D o sistemi fotogrammetrici 
multi-immagine, alla stampa solida con 3d printer. Il percorso è stato 
realizzato nell’ambito dei beni culturali, su oggetti di dimensione 
e provenienza differenti (dall’archeologia all’architettura, per beni mobili 
e immobili), e nell’ambito della produzione artigianale e industriale.
La ricerca si è sviluppata nei seguenti punti:
1 studio delle caratteristiche metriche e operative dei principali sistemi 
attivi di scansione 3d;
2 studio delle caratteristiche dei sistemi fotogrammetrici multi-immagine 
per acquisizione tridimensionale (sistemi passivi);
3 rilievo di oggetti per la verifica delle caratteristiche strumentali 
in rapporto alle caratteristiche geometriche e fisiche degli oggetti stessi;
4 trattamento dei dati acquisiti (nuvole di punti) e modellazione degli 
oggetti con diversi software;
5 verifica dei modelli digitali realizzati;
6 stampa tridimensionale e verifica dell’accuratezza dei modelli fisici.
La ricerca e la sperimentazione hanno evidenziato la versatilità delle 
procedure fotogrammetriche (image-based) di acquisizione a scapito di una 
maggiore difficoltà del controllo metrico. Gli scanner 3D attivi risultano 
più impegnativi nella fase di acquisizione, ma garantiscono un intrinseco 
controllo dimensionale. 
Si è riscontrato che i software di modellazione permettono, a partire 
dalla nuvola di punti, la generazione di modelli digitali poligonali in grado 
di descrivere  la geometria degli oggetti con accuratezza adeguata.
Nella fase di stampa solida si è resa evidente la necessità di trattare 
il modello poligonale per renderlo compatibile da una parte con le 
modalità operative meccaniche della stampante, dall’altra con la possibilità 
di gestione dei modelli digitali da parte di questa. In generale i modelli 
digitali devono essere fortemente decimati e semplificati.

Modellazione da fotogrammetria multi-immagine
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Iuav_Lab: laboratori di innovazione 
per l’architettura e i beni culturali

Cos’è Iuav_Lab
Il progetto Iuav_Lab è stato realizzato dal Sistema dei Laboratori 
dell’Università Iuav di Venezia fra il 2011 ed il 2014.
Lo scopo del progetto era rafforzare e incentivare la collaborazione 
dei laboratori con imprese e istituzioni per sviluppare innovazioni 
nel campo delle tecnologie, dei prodotti e dei materiali dell’architettura 
e per la salvaguardia dei beni culturali. 
Per raggiungere questo obiettivo, il progetto ha finanziato l’acquisto
di nuove attrezzature scientifiche e lo sviluppo di cinque temi 
di ricerca – ciascuno affidato ad uno dei laboratori del sistema – ritenuti 
particolarmente adatti a sviluppare innovazioni assieme a imprese 
o istituzioni.
I cinque temi sono riconducibili alla più generale questione della 
valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali, in particolare di quelli 
locali, e sviluppano argomenti sui quali l’Ateneo ha competenze 
e interessi di ricerca, vale a dire i metodi, le tecniche, i prodotti e i materiali 
dell’architettura, con lo scopo di migliorare lo stato delle conoscenze 
scientifiche e di condividerle con il sistema delle imprese e delle istituzioni 
regionali per provare a sviluppare, con loro, innovazioni di processo 
o prodotto.

IIuav_Lab interessa
- all’industria dei materiali e dei componenti edilizi che deve sperimentare 
e innovare i propri prodotti sotto il profilo dell’efficienza energetica 
o acustica;
- all’industria delle costruzioni che vuole sperimentare nuovi materiali 
strutturali o sperimentare soluzioni strutturali innovative in materia 
di gestione del rischio sismico, anche per i manufatti storico-artistici;
- alle istituzioni dei beni culturali che sono interessate alla riproduzione, 
virtuale o fisica, di piccoli oggetti di valore storico-artistico per il loro studio 
o comunicazione;
- alle imprese del settore lapideo veneto che sono interessate all’analisi 
e documentazione scientifica del loro prodotto, funzionali alla 
sperimentazione di tecnologie di recupero e conservazione;
- alla piccola industria o all’artigiano che vuole innovare i processi 
di prototipazione dei prodotti.

Iuav_Lab in cifre
Costo complessivo: 1,7 M€, di cui 1,3 M€ per acquisto di impianti 
e attrezzature scientifiche.
Contributo regionale previsto: 870.000€ 
Hanno lavorato e contribuito al progetto 60 persone, fra personale tecnico, 
docenti, ricercatori, studenti o laureati.
Sono stati sottoscritti circa 30 contratti o protocolli di intesa con imprese 
o istituzioni.

Per informazioni
iuavlab@iuav.it
I documenti e i risultati del progetto sono pubblicati su 
http://iuavlab.iuav.it

Iuav_Lab 
l progetto è stato cofinanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale Programma operativo regionale – Obiettivo competitività 
regionale e occupazione 2007-2013, azione 1.1.1.


