
«In sicurezza l’abside
del duomodiCamerino
grazie a reti di vetro e
maltesenza cemento»

LARICOSTRUZIONE

ANCONAQuanto è realmente in
movimento la macchina dei
cantieri nei luoghi marchigia-
ni flagellati dal sisma? Se non
si può parlare di ricostruzione
apienoregime (l’apparatonor-
mativo ha visto la genesi nella
sua interezza solo nel mese di
aprile) quali sono le tendenze
nei lavori in corso? Siamo an-
dati a chiederlo all’ingegner
GiulioMorandini, productma-
nager Mapei, azienda leader
mondialeneiprodotti per l’edi-
lizia vista, tra le altre, la gam-
ma di proposte dedicata speci-
ficamenteal rinforzostruttura-
le di immobili cheper varimo-
tivinonoffronopiùgaranziedi
stabilità.

I lavori incorso
«Nelle Marche - spiega l’inge-
gner Morandini - quello che
stiamo facendo principalmen-
te sono i lavori che riguardano
elementi non strutturali e que-
stoessenzialmenteperduemo-
tivi.Adoggi infatti gli interven-
ti più numerosi come casistica
sonoquelli chevengonoclassi-
ficati come L1, quindi danni
parziali su immobili prevalen-
temente suelementi non strut-
turali». L’area è quella cono-
sciuta: altoMaceratese conCa-
merinoinprimopiano,Fermo,
Ascoli Piceno. «Mediamente
vengono effettuati tutti con le

stesse tecniche di rinforzo -
continuaMorandini - e interes-
sandosituazioninonstruttura-
li contemplanospesso il rinfor-
zo di tramezzi e pareti interne
crollati per le sollecitazioni del
terremoto». Perquesto tipo di
interventi, in gergo chiamati
antiribaltamento, Mapei ha in
casa uno degli ultimi ritrovati,
il Mapewrap Eq System, una
“carta da parati” antisismica

che si applica con un adesivo
all’acqua che non dà problemi
allepersonecheoccuperannoi
localirinforzati:«Si trattadiun
sistema innovativo a livello
mondialedi reti emalte -docu-
mentaMorandini - checonferi-
sceunaelevataduttilitàallapa-
rete interna che acquisisce in
questomodo una grandissima
capacità di deformazione e nel
caso di altre scosse è in grado
diassorbirle».

Gliedificidiculto
Il lavoro diMapei si è dedicato
anche alla messa in sicurezza
degli edifici di culto, come per
esempioquello cheè statopor-

tato avanti sull’abside di Santa
Maria dell’Annunziata, la cat-
tedrale di Camerino. «In que-
stocasostiamoutilizzandocor-
doli inFRPattraverso l’applica-
zione di fasce di tessuto di car-
bonio, sarcitura delle lesioni
conmaterialeamatrice inorga-
nica senza cemento e cuciture
localizzate con barre elicoidali
inacciaio inox».

L’ediliziaricettiva
Èmolto interessantenotareco-
me Mapei stia lavorando nel
bacino fermanoe ascolano an-
checon interventi di riparazio-
ne su edilizia ricettiva ma an-
che in chiave preventiva. «Nel

primo caso - spiegaMorandini
-stiamofacendointerventicon
retidivetroeancheMapewrap
Eq system (la “carta da parati”
antisismica). Nel secondo caso
staperpartireuninterventosu
unimmobiledi ediliziapopola-
re per il quale è stato predispo-
sto un intervento di adegua-
mento antisismico. Sottolinee-
rei che l’edificio apparente-
mente non aveva subito danni
ma dopo il terremoto, la pub-
blica amministrazione che si
occupa della gestione delle ca-
sepopolari, in tempirecord,ha
predisposto un adeguamento
antisismico. Inquel caso inizie-
remo a lavorare con materiali
compositi a matrice polimeri-
ca per la passatura degli ele-
menti strutturali in cemento
armato.Mi sembra un caso in-
teressante daportare ad esem-
pio : si tratta di uno dei primi
interventisuunfabbricatonon
danneggiato ma, sulla scia di
quantoavvenuto,viene fatto in-
terventopreventivo».

Prevenzioneeprogettazione
Mapei in realtà sta lavorando
molto in fase di affiancamento
e supporto per la progettazio-
ne: «In queste settimane, si
stannopreparando ipianidi re-
cupero dimoltissimi immobili
quindi, sono molti progettisti
che si rivolgono a noi per aver
confronto e conforto sulle tec-
niche dautilizzare e per le spe-
cifichedeimateriali dautilizza-
renegli interventi».
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«AdAscoli invece
l’adeguamento
antisismicoper

ediliziapopolare»
LafacciatadellacattedralediCamerino: l’absideègiàstatamessainsicurezza

L’ingegnerGiulio
Morandini è ilmanager
della lineadi prodotti

per rinforzo strutturale

«Al lavoro per la messa in sicurezza»
Aspettando le progettazioni più complesse, Mapei fa il punto sui cantieri già avviati nei luoghi del sisma
«Con il nostro Mapewrap Eq system proteggiamo le pareti interne. Avviati interventi per l’edilizia ricettiva»
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