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1. INTRODUZIONE 
 
“Esiste in Teramo, e nel pristino stato, la casa 
dei Di Melatino, la quale è ancora oggi 
chiamata del popolo con l’antico e storico 
nome. Essa, posseduta ora dai Savini, fu 
probabilmente edificata o comperata dai Di 
Melatino nel principio del XII secolo, […] e 
certamente da loro ricostruita nel 1372. Questa 
casa che trovasi nel largo San Francesco, sul 
principio della strada che mette capo alla porta 
già detta di Sant’Antonio ed ora, dopo la 
ricostruzione fattane nel 1873, chiamata, a 
memoria della storica famiglia, melatina, è a tre 
piani, compreso il pianterreno: in quest’ultimo 
sono tre portoni, dè quali il primo, a sinistra del 
riguardante, più grande e ad arco acuto, ha 
sulla sommità uno stemma; il mediano, più 
basso, deve probabilmente essere stato aperto 
in tempi più prossimi a noi, perocchè lo stesso, 
contro l’uso di allora, è ad arco tondo; l’ultimo 
ha l’arco ogivale come il primo. Il piano, che 
diciamo nobile, ha un ordine di sei finestre 
quadrate divise nel mezzo da colonnini di pietra 
intagliatee posanti alcune su leoni accosciati e 
altre su teste umane; però la prima e l’ultima 
finestra son prive ora di siffatte colonne pè 
danni forse del tempo o della mano degli 
uomini. Nell’ultimo piano scorgonsi altresì sei 
finestre assai meschine e troppo vicine al 
soffitto, le quali non vanno in fila con quelle del 
sottoposto piano.  E’ codesto edifizio ancor noto 
né patrii annali per la funesta uccisione, che vi 
seguì nel 1407, per mano della famiglia che lo 
possedeva, del Duca d’Atri, Andrea Matteo di 
Acquaviva”. (Francesco Savini, I Signori Di 
Melatino, Firenze, 1881). 
 
 

 
 

Fig. 1 –  vista generale del Largo Melatini e “Casa del 
 Melatino” 
 

 
* * * * 

La presente relazione illustra i risultati delle 
indagini ad ampio spettro di osservazione 
eseguite presso l’edificio storico “CASA DEL 
MELATINO”, sito in Teramo (TE) e di 
proprietà della Fondazione Cassa di 
Risparmio della Provincia di Teramo, al fine 
di fornire elementi utili e necessari per la 
progettazione esecutiva di un intervento di 
restauro, consolidamento e ristrutturazione. 
In particolare lo scopo di detta relazione 
consiste in:  
1. costruzione del modello geologico del sito;  
2. caratterizzazione geotecnica del sottosuolo 

al fine di poter determinare tutti i parametri 
fisico-meccanici di calcolo; 

3. approfondimento del livello tecnico per una 
migliore definizione progettuale esecutiva, 
tale da rendere cantierabile il progetto in 
itinere. 

Le indagini condotte per un corretto 
espletamento dell’incarico sono state eseguite in 
un intorno geologico e geomorfologico 
espressivo, ed estesa alla porzione di sottosuolo 
ritenuta significativa ai fini dell’accertamento 
della fattibilità dell’opera in progetto.  
A tale scopo sono stati eseguiti: 
• rilevamento geologico e geomorfologico di 

dettaglio nell’area di “influenza”, volti alla 
ricostruzione della stratigrafia  e dei possibili 
processi agenti; 

• reperimento di lavori effettuati nei pressi del 
sito in oggetto. 

 
 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
LEGGE 2 febbraio 1974, n° 64 
“provvedimenti per le costruzioni con 
particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
(G.U. 21.03.1974, n° 76) 
 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
Decreto 11 marzo 1988 
“Norme tecniche riguardanti le indagini sui 
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e 
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 
delle opere di fondazione”. 
(G.U. 01.06.1988, n° 127 supplemento) 
 
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLIBI 
Decreto 16 gennaio 1996 
“Norme tecniche per le costruzioni in zona 
sismiche” 
(G.U. 05.02.1996, n° 29) 
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3. GEOLOGIA,GEOMORFOLOGIA 
    ed IDROGEOLOGIA 
 
Vengono di seguito brevemente descritte le 
caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche 
ed idrogeologiche del sito.  
 
L’area in esame è sita nel centro storico di 
Teramo capoluogo, ad una quota di circa 262 
m.s.l.m. 
Essa si trova ubicata all’interno di un ripiano 
morfologico rappresentato da una piana 
alluvionale del III ordine di accumulo posto 
sulla destra idrografica del Torrente Vezzola. 
I terreni affioranti sono costituiti da depositi 
alluvionali tardo-pleistocenici a granulometria 
variabile, in relazione alla variabilità latero-
verticale delle facies deposizionali. Si 
riscontrano in genere bancate di brecce (matrix-
supported) con lenti, letti e sacche sabbioso-
limosi; tali depositi, in concordanza con l’età 
deposizionale, risultano quindi caratterizzati da 
un elevato grado di maturazione tessiturale, 
risultando di conseguenza dotati di condizioni di 
“rigidezza” medio-alta.  

 
Fig. 2 –  planimetria con ubicazione del “Largo Melatini “ 
 
I depositi riscontrati (continentali) ricoprono il 
substrato regionale, non affiorante nelle 
immediate vicinanze, rappresentato dalla 
Associazione pelitico - arenacea della 
Formazione della Laga (5.5 MA) e costituita da 
una alternanza di peliti emipelagiche con 
bancate arenacee la cui composizione è tipica 
delle grovacche e subgrovacche. 

Granulometricamente le peliti sono 
rappresentate da limi - argillosi debolmente 
sabbiosi, cementati da carbonato di calcio 
derivante da microfossili depositatisi 
originariamente con l’argilla; tale cementazione, 
che costituisce la coesione vera delle argille, 
conferisce ai depositi pelitici, unitamente alla 
storia geologica e tensionale, un forte grado di 
sovraconsolidazione e fessurazione.  
Il comportamento tensodeformativo di tali 
litotipi risulta quindi di tipo misto, con 
riferimento al campo delle normali tensioni 
ingegneristiche: ad incrudimento negativo 
(strain softening) per le peliti ed elastofragile 
per gli interstrati arenacei.  
Poiché l’intervento riguarda un manufatto 
esistente ubicato all’interno di una piana 
alluvionale densamente urbanizzata, gli unici 
processi geomorfologici individuati e da 
evidenziare sono limitati all’azione delle acque 
correnti superficiali (acque di ruscellamento). 
Per quanto riguarda la dinamica delle acque 
sotterranee, la configurazione e la struttura dei 
serbatoi idrici presenti nell’area sono imposte 
dalle formazioni litostratigrafiche e relativa 

permeabilità, dall’assetto, dalle eventuali 
variazioni di facies e dalla presenza di elementi 
deformativi.  
La presenza di una sovrapposizione di terreni 
alluvionali, tipicamente dotati di alta 
permeabilità relativa, al di sopra di terreni  
litoidi pelitici, da luogo alla formazione di una 
falda acquifera, comunque non rilevata in sede 
di investigazione del sito. Di fatti, riguardo le 
acque sotterranee, in relazione alle diverse 
caratteristiche di permeabilità riscontrate, non è 
da escludere in ogni caso che in occasione di 



Restauro, consolidamento e ristrutturazione della “CASA DEL MELATINO” 

www.romolodifrancesco.it  4 

eventi meteorici intensi e persistenti possa 
determinarsi un aumento del contenuto di acqua 
nei depositi alluvionali e la successiva 
migrazione verso il basso ad alimentare una 
falda freatica localizzata al  contatto con la 
sottostante formazione di base (per soglia di 
permeabilità). 
 

 
 
Fig. 3 –  affioramento di ghiaie matrix-supported nel 
 giardino di Casa del Melatino 
 
 
4. ANALISI DEL QUADRO  
    FESSURATIVO 
 
È stata eseguita una campagna di indagini con 
l’intento di rilevare eventuali stati di crisi negli 
elementi primari costituenti le strutture statiche. 
Sono stati quindi visionati ed ispezionati gli 
elementi strutturali dell’intero edifico nonché le 
opere architettoniche di finitura. 
La necessarietà di tale indagine esplorativa 
deriva dalla presenza di un quadro fessurativo 
sviluppato e che dipende chiaramente 
dall’esistenza di cedimenti fondali e/o strutturali 
che hanno interessato porzioni diverse 
dell’edificio con cinematismi diversi. 
 

 
 
Fig. 4 –  lesioni per azione combinata di flessione+taglio, 
 dovute ad insufficienza a flessione degli archi- 
 travi e all’invecchiamento delle malte e laterizi. 
 

È bene anche chiarire che la presenza di uno 
quadro fessurativo non significa 
necessariamente uno stato di pericolo, bensì che 
quasi sicuramente la mancanza di vincoli 
cinematici (o la variazione degli stessi nel 
tempo) al di sotto delle strutture fondali  
potrebbe determinare un incremento, per 
sviluppo e dimensioni, delle deformazioni in 
atto.  
Si precisa comunque che non sempre un 
aumento delle deformazioni possa essere 
incompatibile con l’integrità statica 
dell’edificio, ma che nel contempo ad esso 
potrebbe corrispondere  un danno in termini 
funzionali, se la sua entità è tale da mettere in 
crisi i collegamenti impiantistici. Ossia, non 
necessariamente il danno è univocamente inteso 
in termini di comparsa di crepe, fessure ecc., ma 
in una sua accezione più ampia occorre 
considerare anche le modifiche dell’assetto di 
insieme in relazione alla destinazione ed alla 
funzionalità della struttura. 
 
La natura delle lesioni è principalmente 
riconducibile alla natura iperstatica del 
complesso strutturale che in fase di 
sollecitazione (quale quello che potrebbe essere 
derivato dall’esecuzione di ampliamenti e/o 
modifiche strutturali in tempi diversi) ha 
determinato la riduzione della iperstaticità con 
ridistribuzione dei carichi; in tale contesto le 
fratture rappresentano degli ideali giunti 
destinati alla funzione. 
 

 
 
Fig. 5 –  lesioni antitetiche, denotanti un comportamento 
  a trave inflessa del setto ubicato al 2° livello   

presso lo spigolo di SW, lato ACI.  
 
In particolare l’edificio presenta un quadro 
fessurativo diffuso a macchia di leopardo e 
denotante l’esistenza di modesti cedimenti 
fondali limitati a settori ristretti e non 
rispondenti ad un trend ben definito. Ciò può 
derivare, oltre che da sollecitazioni statiche e 
dinamiche storiche, anche dalla evoluzione 
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strutturale nel tempo dell’edificio, il quale 
mostra talora di essere stato fondato su opere 
pre-esistenti. A tal senso risulta essere 
particolarmente esplicativa la foto 6, laddove è 
evidente l’appoggio di un setto portante su di 
una volta a botte. 
 

 
 
Fig. 6 –  opere pre-esistenti alla Casa del Melatino 
 
In taluni casi le lesioni corrispondono 
esclusivamente a fatiscenze murarie legate a 
processi di invecchiamento dei materiali da 
costruzione con particolare riferimento alle 
malte leganti. 
 

 
 
Fig. 7 –  lesione “di riflesso” sul muro perimetrale W 
  al 1° livello 
 
Particolarmente significative sono le lesioni 
presenti sui setti murari al 1° e 2° livello, angolo 
SW (lato ACI – figg. 5÷7). Esse denotano un 
cinematismo complesso che comprende una 

prevalente traslazione verticale del muro 
perimetrale Sud accompagnata da una modesta 
fase di rotazione secondaria. I maschi murari ad 
esso connessi hanno agito quindi da 
“controvento”, subendo fessurazioni di riflesso 
per azione combinata di flessione + taglio. Gli 
stessi muri hanno nel contempo subito 
inflessione antitetiche dirette verso Nord.  
La lettura di tale quadro fessurativo alquanto 
complicato può essere chiarita da 3 aspetti 
essenziali;  
1. l’evoluzione dello stato tensionale e 

deformativo del manufatto in funzione delle 
modificazioni storiche;  

2. la costruzione di edifici limitrofi in 
aderenza;  

3. l’eterogeneità strutturale con carenza (o 
anche mancanza) di connessioni murarie.  

La fig. 8 evidenzia bene gli aspetti citati. 
 

 
 
Fig. 8 –  vista generale del prospetto W della Casa del 
 Melatino. E’ evidente presso lo spigolo SW la 
 mancanza di connessioni tra pietre e mattoni. 
 
 
5. GEOTECNICA DELLE 
    FONDAZIONI 
 
In considerazione della presenza di terreni 
attritivi sub-affioranti caratterizzati da 
variazioni latero-verticali di facies e quindi 
anche nelle proprietà fisico-meccaniche, nonché 
della mancanza di informazioni di dettaglio 
sulla/e tipologia/e fondale adottate per gli 
interventi ex-novo,  è stata eseguita l’analisi 
geotecnica di una fondazione nastriforme con 
larghezza B = 70 cm, pervenendo a parametri 
geotecnici univoci da utilizzare nel 
dimensionamento strutturale. 
 
I parametri di progetto, intesi sia come 
caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni che 
come variabili di stato sono sintetizzati nelle 
seguenti tabelle 1 e 2. 
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Per ulteriori informazioni si rimanda agli 
allegati, con particolare riferimento a “sezione 
geologica e profilo geotecnico”. 

 
Tab. 1 – principali parametri geotecnici dei 

terreni di fondazione 
Litologia γ 

(kN/m3) 
φ’ 
(°) 

c’ 
(kPa) 

Ghiaie e limi sabbiosi 18.5 34 5 
 

Tab. 2 – principali parametri di resistenza dei 
materiali da costruzione 

Tipologia γ 
(kN/m3) 

σc 
(MPa) 

E 
(MPa) 

Calcestruzzo 25 8.3 30.580 
Acciaio  78 157 206.010 

 
RELAZIONE DI CALCOLO 
Al fine di poter meglio comprendere il 
comportamento dell’insieme terreno-struttura di 
progetto è stata condotta un’analisi numerica del 
problema modellando il complesso con il 
metodo matematico degli elementi finiti (FEM), 
il quale permette la risoluzione di sistemi di 
equazioni differenziali di secondo grado alle 
derivate parziali.  
Il procedimento seguito è stato il seguente: 
a) la ricostruzione della geometria del 

sottosuolo è stata eseguita a partire da un 
rilievo geomorfologico di dettaglio 
circoscritto all’area di intervento, integrato 
da dati provenienti da scarpate naturali ed 
antropiche presenti nelle immediate 
vicinanze; 

b) lo studio delle proprietà meccaniche dei 
terreni è stato eseguito per comparazione 
con geomateriali analoghi e/o interventi 
limitrofi, come previsto dal DM 11.03.1988 
per opere di modesta incidenza sui terreni 
di fondazione. 

 
Da un punto di vista della modellazione 
matematica, i principali parametri adottati sono 
stati i seguenti: 
c) i modelli di calcolo adottati sono: per tutti i 

terreni il “Drucker-Prager” (elastico non 
lineare – perfettamente plastico), la cui 
superficie di snervamento è rappresentata, 
nello spazio degli sforzi principali (σ1 > σ2 
> σ3), da un cono il cui asse è passante per 
il punto di origine; nel caso di φ’ = 0° tale 
modello coincide con il criterio di rottura di 
Von Mises. Gli elementi strutturali sono 
stati ricompresi nella teoria dell’elasticità 
non lineare; 

d) il calcolo è stato eseguito tenendo conto 
dell’accoppiamento delle tensioni (in 
condizioni di deformazione piana); inoltre i 
parametri tensionali sono positivi in 

trazione e negativi in compressione, mentre 
i parametri deformativi sono positivi in 
sollevamento e negativi in cedimento; 

e) il calcolo è stato impostato in quattro fasi 
matematiche: determinazione dello stato 
tensionale nei nodi mediante risoluzione 
delle equazioni statiche al contorno di 
Cauchy; imposizione di un legge costitutiva 
per ognuno dei geomateriali utilizzati; 
analisi Lagrangiana delle deformazioni; 
risoluzione delle equazioni di compatibilità 
o congruenza delle deformazioni. 

f) Il valore relativo al carico ammissibile è 
stato individuato mediante un algoritmo 
strategico di calcolo che impone una legge 
di variazione lineare del carico fino al 
raggiungimento delle condizioni di rottura. 
Ciò poiche:  
1) il valore del qLIM per i terreni attritivi è 
dipendente dalla geometria fondale;  
2) per tali terreni l’interazione con 
l’apparato fondale è funzione dei carichi 
tollerabili dalle sovrastrutture e non del 
valore della qAMM come dipendenza dalla 
qLIM mediante un semplice coefficiente di 
sicurezza.  

 
Durante l’intero processo di calcolo sono stati 
quindi monitorati alcuni punti nodali 
significativi appartenenti ai nodi strutturali 
fondazione-terreno. Per ogni nodo monitorato 
sono state rilevati le componenti dei cedimenti 
verticali, degli spostamenti orizzontali, le 
tensioni all’interfaccia terreno-fondazioni e la 
distorsione angolare.  

 
 

 
Fig. 9 –  modello di Druker-Prager nel piano deviatorico π  
 ed equazione fondamentale        
 
Occorre anche precisare che, trattandosi di un 
problema al contorno caratterizzato da 
condizioni tempo-indipendenti, le scansioni 
temporali adottate negli step di calcolo sono da 
considerare fittizi. Inoltre che, affinché sia 
garantito un cedimento quasi uniforme imposto 
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dalla quasi indeformabilità flessionale della 
fondazione, è necessario che la pressione migri 
verso le estremità, scaricando nel contempo la 
zona vicino all’asse della fondazione. Quindi, 
proprio in conseguenza di questa 
ridistribuzione, le zone in prossimità degli 
spigoli devono subire deformazioni permanenti 
anche in presenza di carichi modesti.  
Tali condizioni sono facilmente leggibili nei 
relativi grafici allegati (Analisi limite a rottura 
di una fondazione nastriforme). 
 
Con riferimento a tali grafici, i terreni 
presentano una marcata non-linearità nel 
comportamento tensodeformativo, per cui il 
carico ammissibile dipende fortemente dalla 
curva carichi-cedimenti. Di fatti, a fronte di un 
carico limite a rottura pari a 1650 kPa, 
adottando un fattore di sicurezza pari a 3 (DM 
11.03.1988), si perviene ad un carico 
ammissibile di 550 kPa, al quale corrisponde un 
cedimento di 69.9 millimetri, entrando quindi 
nel campo non-lineare al quale compete un 
aumento delle deformazioni più che 
proporzionale. Rispettando le Raccomandazioni 
AGI relativamente a fondazioni intestate su 
terreni a comportamento puramente attritivi e 
limitando i cedimenti a valori < di 25 mm, si 
ottiene un carico di esercizio realistico di  225 
kPa, al quale corrisponde un FS = 5.45. 
 

Tab. 3 – parametri di progetto per  
 Fondazione superficiali 

Tipologia fondale 
 

QAMM 
(kPa) 

KW min 
(Kg/cm3) 

ε 

Nastriforme 225 9.8 1 
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Fig. 10 –  particolare del comportamento della fondazione 
 per un carico di 225 KPa. 
 
Per quanto riguarda il valore del coefficiente di 
fondazione, pur essendo presenti terreni di 
copertura di spessore decametrico, l’elevata 
“rigidezza” degli stessi e quindi la minima 
differenza di impedenza caratteristica dei mezzi 
(rapporto Zalluvioni/Zsubstrato), minimizza gli effetti 

legati ai fenomeni di amplificazione sismica e 
modificazione dello spettro di accelerazione. Il 
tutto in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Decreto del 16 gennaio 1996 – punto C.1.1. 
 
 
6. GEOTECNICA 
    DELLO SCAVO 
 
Le considerazioni relative alla realizzazione di 
un ampliamento interrato (servizi e locali 
tecnici), partono dalla constatazione che la 
profilatura del fronte di scavo potrebbe 
comportare il raggiungimento delle condizioni 
di rottura, favorita oltre che dalle condizioni 
tensionali anche dalla probabile presenza di 
terreno rimaneggiato e strutture pre-esistenti. 
Considerando inoltre che l’entità e la 
distribuzione dei cedimenti prodotti da scavi 
dipende da molteplici fattori (tipo di terreno, 
condizioni di falda, tecnica di scavo, 
programma di scavo, rigidezza delle strutture di 
sostegno ecc..) appare evidente come non sia 
possibile effettuare previsioni accurate, ma 
occorre accontentarsi di individuare i confini, 
inferiore e superiore, entro i quali ricadono i 
cedimenti attesi, principalmente sulla base delle 
esperienze acquisite.  
 
È stata pertanto eseguita un’analisi geotecnica 
dello scavo con il metodo degli elementi finiti, 
secondo 3 diverse condizioni di saturazione (o 
sottosaturazione) dei terreni interessati: 
1. condizioni di saturazione residua Sr = 10%; 
2. condizioni di saturazione residua Sr = 50% 
3. condizioni di totale saturazione  Sr = 100%. 
 

4.0
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-8.689e-02

MAX-DISP
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Fig. 11 –  particolare del fronte di scavo a rottura per  
 Sr = 100% 
 
Per la determinazione del fattore di sicurezza è 
stato adottato un algoritmo di calcolo 
denominato C-φ REDUCTION ALGORITHM , 
che impone le seguenti equazioni: 



Restauro, consolidamento e ristrutturazione della “CASA DEL MELATINO” 

www.romolodifrancesco.it  8 

( )SF C d ds ss s= +∫ ∫Γ ΓΓ Γσ φ τ' tan  
i i

i i
C C SF

SF
=

=tan (tan )φ φ
 

valutando quindi costantemente la resistenza al 
taglio disponibile con quella mobilitata per tutti 
i nodi costituenti la mesh, tenendo conto anche 
del fenomeno della rottura progressiva. 
 
I risultati mostrano come il fattore di sicurezza, 
secondo quanto stabilito dal DM 11.03.1988, 
varia notevolmente, per un fronte di scavo a 
parete verticale, e precisamente:  
FS = 1 (condizioni di collasso) per Sr = 10%;  
FS = 1.51 per Sr = 50%; 
FS = 2.04 per Sr = 100%. 
Le notevoli variazioni dipendono dall’esistenza 
(e loro aumento) di sforzi di trazione sulle pareti 
di scavo in funzione delle condizioni di 
saturazione (per risalita capillare) dei 
geomateriali, tali quindi da compensare le 
tensioni a compressione. 
 
 
7. MODELLO NUMERICO 
    DELL’EDIFICIO 
 
Le analisi sono state completate (come richiesto 
dalla stazione appaltante) dalla costruzione del 
modello numerico semplificato dell’edificio, al 
fine di confrontare i dati di calcolo proposti nei 
paragrafi precedenti con il campo tensionale 
attuale, in configurazione pre-intervento. 
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Fig. 12 –  particolare delle tensioni di interfaccia 
 
I risultati sono sintetizzati nei grafici “Sezione 
geologica e profilo geotecnico” e “Modello 
numerico dell’edificio in condizioni attuali”, 
laddove emerge una distribuzione quasi regolare 
delle tensioni medie di interfaccia (fig. 12) che 
oscillano nel range di 179÷190 KPa. Le tensioni 
massime, riscontrabili presso gli spigoli, 
secondo quanto indicato nel paragrafo 5 

(geotecnica delle fondazioni) variano invece nel 
campo 250÷397 KPa. Ovviamente tutti i valori 
superiori sono di pertinenza del setto centrale, 
maggiormente sollecitato. 
 

4.0
0.0

-4.0

0.0 4.0 8.0 12.0

EFFECTIVE STRESS-YY
t =  0.0 [day]    
Z_SOIL.PC 2003 v.6.12 Professional    License No: DIFR03052601v6
Author : Dr. Romolo Di Francesco    
Title : MODELLO NUMERICO DELL'EDIFICIO  

 0 -3.000e+02

 1 -2.850e+02

 2 -2.700e+02

 3 -2.550e+02

 4 -2.400e+02

 5 -2.250e+02

 6 -2.100e+02

 7 -1.950e+02

 8 -1.800e+02

 9 -1.650e+02

10 -1.500e+02

11 -1.350e+02

12 -1.200e+02

13 -1.050e+02

14 -9.000e+01

15 -7.500e+01

16 -6.000e+01

17 -4.500e+01

18 -3.000e+01

19 -1.500e+01

20 0.000e+00

UNIT
[kN/m^2]  

 
Fig. 13 –  particolare delle tensioni verticali efficaci 
 
 
8. CONCLUSIONI 
 
Sono stati eseguiti approfonditi studi al fine di 
fornire indicazioni di natura geologica e 
geotecnica attinenti un intervento di “Restauro, 
Consolidamento e Ristrutturazione della Casa 
del Melatino” sita nel centro storico di Teramo 
(TE). 
Sono stati a tal fine eseguiti diversi sopralluoghi 
sia sull’edificio che in un intorno significativo; 
sono state riprese fotografie dell’edificio; sono 
stati visionati gli elaborati grafici attinenti al 
progetto compositivo; sono stati rilevati ed 
analizzati i quadri fessurativi ed infine è stata 
eseguita una simulazione al computer con 
tecniche numeriche di calcolo (elementi finiti) 
al fine di ricostruire la storia tensionale e 
deformativa di una sezione di riferimento 
dell’immobile in condizioni pre-intervento. 
 
Dal “quadro clinico” ricostruito è emerso che: 
a) l’edificio, costruito nel XII sec. e ricostruito 
nel 1372, mostra di aver subito profonde 
modificazioni strutturali ed architettoniche; 
b) le fondazioni, probabilmente rappresentate 
dagli stessi setti murari o da cordoli di larghezza 
poco superiore riempiti con pietrame e calce, 
interagiscono con depostisi alluvionali antichi; 
essi, rappresentati da ghiaie matrix-supported a 
debole cementazione, sono caratterizzati da un 
grado di “rigidezza” medio-alta; 
c) l’esistenza di diversi quadri fessurativi denota 
lo sviluppo di cedimenti fondali appartenenti a 
cinematismi diversificati;  
d) l’analisi geotecnica per fondazioni 
superficiali, da adottare per tutti gli interventi 
ex-novo, ha fornito un valore del carico 
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ammissibile pari a 225 KPa, con risultati finali 
sintetizzati nella tabella 3; 
e) la verifica di stabilità del fronte di scavo, 
necessario per la realizzazione dei servizi al 
piano terra, è stata eseguita per diverse 
condizioni di saturazione del sottosuolo, stante 
le limitate informazioni in merito. Il fattore di 
sicurezza, come inteso dal DM 11.03.1988, 
varia da 1 (condizione di collasso) a 2.04, per 
una saturazione residua (Sr) variabile dal 10 al 
100%. Tali indicazioni dovranno essere tenute 
in debito conto in sede di esecuzione dello 
scavo stesso, laddove le condizioni del 
sottosuolo potrebbero influenzare le modalità e 
la geometria di scavo; 
f) il modello numerico dell’edificio, in 
condizioni attuali, è stato realizzato al solo fine 
di fornire un elemento di valutazione 
dell’interazione terreno-struttura, da confrontare 
con le tensioni post-intervento, i carichi 
ammissibili e la tollerabilità nei confronti delle 
nuove strutture. 
 

* * * * 
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