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Il presente lavoro ha come oggetto la definizione delle prestazioni strutturali dell’edificio sede della 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid sulla base delle nuove Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture che riunisce, in forma 

di testo unico, tutte le norme prima distribuite in diversi decreti ministeriali e nel quale sono definiti 

i “principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni nei riguardi delle prestazioni loro 

richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio 

e di durabilità” e che “ forniscono quindi i criteri  generali di sicurezza, precisano le azioni che devono 

essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, 

trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere” 01.

L’edificio, inaugurato nel 1936, si inserisce nel complesso di un imponente intervento di progettazione 

e realizzazione di uno spazio innovativo e di avanguardia che si prefiggeva di innescare, a livello anche 

internazionale, un processo di trasformazione, non solo architettonica ma anche culturale, in grado 

di consegnare all’università contemporanea un’eredità senza paragoni: la Ciudad Universitaria.

L’idea ispriratrice dell’intervento (che si colloca nel contesto della modernizzazione economica e 

culturale del paese e della società, avviato già dal 1902, di cui il Re Alfonso XIII fu il vero artefice) fu 

quella di realizzare a Madrid un’università-modello, che fosse il simbolo di tale evoluzione. 

Le carenze del contesto universitario e architettonico della capitale e le volontà e necessità di un 

rinnovamento, portarono alla scelta di destinare 320 ettari di terreni (situati a nord-ovest della città, 

appena fuori dal centro urbano) alla realizzazione di una vera e propria città universitaria, che fosse 

in grado di adattare alla cultura madrilena l’esperienza urbanistica nord-americana dei campus, 

01 Norme tecniche per le costruzioni (NTC-2008) - Decreto 14 gennaio 2008. - Capitolo 1. Oggetto.
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mantenendo una funzionale relazione di interdipendenza con la vicina capitale.

Per la realizzazione dell’ambizioso progetto fu costituito un organismo autonomo all’interno 

dell’amministrazione statale, presieduto dal Re in persona, e la direzione dell’intera opera fu 

affidata all’architetto Modesto López Otero, di cui fu fondamentale la disponibilità, nonostante 

la sua formazione di stampo classicista, a lasciare spazio ad un gruppo emergente di architetti che 

rappresentava la nuova scuola progressista (la c.d. “generazione del 25”) e ad affidare il progetto 

all’avanguardia del razionalismo europeo.  

La progettazione della Ciudad Universitaria avvenne in un periodo di transito tra la tradizione e 

la modernità e, in molti degli edifici che ne fanno parte, risulta oggi evidente il contrasto tra 

avanguardia e accademismo, sintetizzato nel rapporto tra pianta e prospetto.

Tra tanti, fu proprio l’edificio della Scuola di Architettura quello scelto per rappresentare nel 

suo disegno, per mano dell’architetto Pascual Bravo Sanfeliù, quei tratti di modernità, espressi 

chiaramente nel progetto della pianta e che si andavano perdendo nei prospetti.

La progettazione della struttura degli edifici della C.U. fu commissionata quasi interamente 

all’ingegnere Eduardo Torroja Miret, uno dei pionieri del sistema costruttivo in calcestruzzo armato 

nella Spagna del periodo, già responsabile della realizzazione delle infrastrutture e degli impianti 

sportivi previsti nell’intervento.

Il contributo dei tre protagonisti della progettazione produsse l’edificio inaugurato nel giugno 

1936, di cui la versione originale ebbe pochi mesi di vita e che si presenta oggi mantenendone le 

caratteristiche ma modificato nell’aspetto, per nascondere i segni di una Guerra civile che vide la 

Ciudad Universitaria trasformarsi da luogo di cultura a campo di battaglia.

Nel capitolo 8 delle NTC, relativo alle costruzioni esistenti, “è stato seguito un approccio prestazionale, 

con l’adozione di poche regole di carattere generale e alcune indicazioni importanti per la correttezza 

delle diverse fasi di analisi, progettazione, esecuzione”02. 

02 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui 
al D.M. 14 gennaio 2008, Capitolo 8

Al fine di effettuare la valutazione delle prestazioni strutturali del fabbricato, è stato messo in atto il 

processo metodologico del “percorso conoscitivo” stabilito nel punto 8.5 delle nuove Norme tecniche, 

che indica le procedure per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti relativamente 

alle costruzioni esistenti, prevedendo le seguenti fasi:

• l’analisi storico-documentale, al fine di reperire una documentazione sufficientemente completa 

sulla storia edificatoria del manufatto, per ricostruire ed interpretare le diverse fasi edilizie;

• un accurato rilievo geometrico-architettonico, che consenta di individuare le componenti 

spaziali, volumetriche e distributive dell’edificio, con l’analisi dei materiali e del loro degrado;

• il rilievo della geometria strutturale, al fine di ricostruire la struttura dal punto di vista 

morfologico e di individuarne i meccanismi resistenti, con l’analisi di nodi e collegamenti, in 

pianta e in elevato ed il rilievo dello stato fessurativo con diagnosi dei dissesti; 

• la caratterizzazione meccanica dei materiali desunta dall’analisi delle norme dell’epoca della 

costruzione e dal risultato delle prove sui materiali effettuate in situ o in laboratorio;

• la definizione del livello di conoscenza e del relativo fattore di confidenza, sulla base delle 

indagini precedentemente descritte;

• la definizione del modello strutturale, dal punto di vista fisico-matematico e geometrico 

e dell’analisi dei carichi, che descriva il comportamento reale della struttura in base alla 

conoscenza raggiunta, sul quale effettuare le verifiche statiche;

• infine, l’eventuale progettazione di interventi migliorativi in base all’analisi delle criticità 

riscontrate nella fase di interpretazione dei risultati delle verifiche .
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The purpose of this document is to define the structural performance of the main building of the 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, such performances will be evaluated according 

to the new technical standards for the construction described in the D.M. 14 January 2008 of the 

italian minister of infrastructures. Such decree summarizes in a single text and superseeds the 

preceiding group of ministerial decrees. The latter D.M. defines “principi per il progetto, l’esecuzione e 

il collaudo delle costruzioni nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali 

di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio e di durabilità” and “forniscono quindi i 

criteri  generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le 

caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza 

strutturale delle opere”01 which can be summarized in the definition of thestate of the art for design 

and testing criteria of mechanical structures.

The school was opened to the public in 1936 and was part of a broader architectural projected that was 

meant to trigger the change in the modern architectural concept of campus, leading to the birth of the 

"Ciudad Universitaria".

The realization of the building is to be framed in the cultural and economical modernization effort 

performed by King Alfonso XIII starting in 1902 and meant to be the model-university symbolizing 

such modernization.

The "Ciudad Universitaria" extends over an aerea of 320 hectares situated outside of the north 

wester border of the City of Madrid, such choice of extension and position for this intervention were 

motivated by the deficitary situation of the architectural and academical context of the city at the 

time, moreover such choice was driven by the modernization effort mentioned above an the intention 

01 Norme tecniche per le costruzioni (NTC-2008) - Decreto 14 gennaio 2008. - Capitolo 1. Oggetto.
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of carrying the north american campus into the Madrilean cultural background.

For the fullfillment of the ambitious project an indipendent bureau was constituted inside the state 

administration, such organism was supervised by the King himself and the technical management of 

the opera was entrusted to the the architect Modesto López Otero. Despite his classicistic background 

the latter was keen on giving decisional autorithy over the project to an emerging group of young 

architects known as the "generation '25", that represented the new progressive school thus making the 

project a "vanguard" in the european rationalism,

The evident contrast between vanguard and academicism, summarized in that of the plan and the 

front of the building, is given by the transitional period in which the opera of the Ciudad Universitaria 

was designed.

The building of the school of architecture, designed by Pascual Bravo Sanfeliù, was chosen among 

many to rapresent those modernity traits that were clearly expressed in the plan although almost 

fading in the fronts.

The structural design of the buildings of the C.U. were entrusted to Eduardo Torroja Miret engineer, 

pioneering expert of reinforced concrete in Spain at the time, formerly designer of the infrastructures 

and sporting grounds of the intervention.

The three main artists mentioned above gave birth to the building opened in June 1936 and was left 

untouched for a few months, the same building, actually shows today the same characteristics but a 

modified appearance as it hides the marks left by the Civil War, the Ciudad Universitaria was in fact 

transformed into a battlefield  from the place of culture that it originally was.

From chapter 8 of the construction technical standards in force , “è stato seguito un approccio 

prestazionale, con l’adozione di poche regole di carattere generale e alcune indicazioni importanti per la 

correttezza delle diverse fasi di analisi, progettazione, esecuzione”02.

02 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui 
al D.M. 14 gennaio 2008, Capitolo 8

In order analize the structural performance of the building it was chosen to undergo the "percorso 

conoscitivo" or recognitional process regulated by the par. 8.5 of the CTS. Such process indicates 

the procedures for safety evaluation and design of the interventions on pre-existing buildings and is 

structured in the following phases:

• documental-historical analysis, in order to achieve complete enough information on the 

building history to acknowledge the different building phases;

• accurate mesurement of the volumes of the building and the consuption condition of the 

materials;

• Analysis of the structural geometry, in order to acknowledge the structural hinges and keystones 

deduced by the the fronts and map of the building;

• mechanical characterization of the materials deduced from the technical standard of the time of 

construction and lab testing;

• Definition of the confidence level on the inferences precedently enlisted;

• Definition of the statical mathematical model of the building based on the data obtained in order 

to analize the statical response of the building;

• ultimately the design of eventual improvements to the structural stability of the building based 

on the analysis of the possible criticalities encountered during the interpretation of the results 

obtained from the preceiding process of analysis.
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1.   Inquadramento storico-territoriale: 
La Città Universitaria di Madrid



19

1.1   INQUADRAMENTO TERRITO-
RIALE

Madrid è la città più grande della Spagna 
di cui è la capitale, sede del Parlamento e 
del Governo e residenza del Re; si trova al 
centro del Paese nell’ambito della Comu-
nidad de Madrid e sorge ai piedi del Siste-
ma Centrale (cordigliera situata al centro 
della penisola iberica) sul fiume Manzana-
res (subaffluente del Tago) che inizia il

 suo corso urbano intorno alla città univer-
sitaria, entrando poi, per breve tempo, alla 
Casa de Campo.

Inquadramento storico-territoriale: 
La Città Universitaria di Madrid

Fig. 1 - Inquadramento della Comuidad de Madrid nella 
penisola iberica. 
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Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

Fig. 2 - Comunità di Madrid all'interno del territorio na
zionale. Fig. 3 - Città di Madrid all'interno del territorio 
della Comunità. Fig. 4 - Area del municipio di Madrid 
Fig. 5 - Mappa di pericolosità sismica della Spagna.
(© Instituto Geográfico Nacional)

Madrid sorge in un’area a bassa attività si-
smica; il maggior terremoto registrato nel-
la comunità madrilena (a San Martín de la 
Vega) risale al 1954 e raggiunse una ma-
gnitudo di 4 gradi sulla scala Richter. Dalla 
carta rappresentante i livelli di pericolosi-
tà sismica della nazione è possibile vedere 
come le aree ad elevato rischio sismico si-
ano localizzate nei pressi della costa a sud-
ovest e al confine settentrionale.
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Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

Fig. 6 - Distretto di Moncloa-Aravaca (09) all'inter-
no della Città di Madrid. Fig. 7 - Quartiere della Città 
Universitaria (93) all'interno del  distretto di Moncloa-
Aravaca. Fig. 8 - Distretto 09 Moncloa-Aravaca.  Quar-
tiere 93 Ciudad Universitaria. Fig. 9 - (pagina a fianco) 
Inquadramento del Campus de la Moncloa. (http://www.
campusmoncloa.es/es/media/mapa.php)

La Città Universitaria di Madrid è situata 
nel distretto di Moncloa-Aravaca, a nord-
ovest della città, in una zona collinare ap-
pena fuori dal centro urbano e ospita la 
maggior parte delle facoltà delle Universi-
dad Complutense e Politecnica (alla quale 
la Scuola di Architettura appartiene) oltre 
ai relativi rettorati, residenze per studenti, 
strutture sportive ed estese aree verdi.
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Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

Fig.10 - Carta geologica di Madrid - scala 1:50000. 
(IGME - Instituto Geológico y Minero de España)

L’area (360 ettari) era un possedimen-
to appartenuto alla Corona che fu cedu-
to allo Stato nel 1866 e veniva utilizzato 
dai madrileni come zona di svago e ozio. 
Il collegamento con la città avveniva per 
mezzo di una preesistente linea tramviaria; 
attualmente è collegata dalla rete della me-
tropolitana ed è attraversata dall’Avenida 
Complutense e dall’autovia del Noroeste 
che, nel suo tratto finale (Calle della Prin-
cesa), penetra nel centro urbano. La zona è 
delimitata a nord dal parco della Dehesa de 
la Villa e a sud dall’Avenida de Seneca, la 
calle de Isaac Peral, Avenida de la Moncloa 

e Avenida de la Reina Victoria.
Dal punto di vista geologico, la progressi-
va erosione dei rilievi granitici del Sistema 
Centrale e il successivo deposito dei sedi-
menti per via alluvionale hanno fatto sì che 
il terreno sul quale è stata edificata la Città 
Universitaria sia prevalentemente com-
posto da arcosa (roccia sedimentaria con 
composizione mineraria ad elevati conte-
nuti di feldspati, poco quarzo e miche). 
La mappa geologica della città di Madrid 
mostra che la tessitura del terreno della 
Ciudad Universitaria è composta prevalen-
temente da arcosa, argilla e limo.

1.2    MADRID: CENNI STORICI01

Il sito nel quale si trova Madrid è abita-
to fin dalla preistoria e sono stati ritrovati 
anche resti archeologici che testimoniano 
l’esistenza di  un piccolo insediamento in 
epoca visigota.
Le origini della città moderna risalgono al 
IX secolo, quando il Re Muhammad I fece 
costruire la sua residenza reale nello stesso 
luogo in cui oggi sorge il Palazzo Reale; in-
torno a questo palazzo fu costruita la pic-
cola cittadella di al-Mudaina. La cittadella 
venne poi conquistata nel 1085 da Alfonso 
VI di León e Castiglia che fece riconsa-
crare la moschea trasformandola nella cat-
tedrale della Vergine di Almudena, duomo 
della Madrid attuale.
Alla fine del 1300, dopo un grande incen-
dio, Re Enrico III di Castiglia fece rico-
struire la città e si stabilì a El Pardo, al di 
fuori delle mura fortificate. 
Dopo la fine del conflitto tra Castiglia e 
Aragona e l'inizio dell'influenza del Rina-
scimento in Spagna, il 12 febbraio 1561 la 
Corte fu spostata a Madrid per volontà di 

01 Le informazioni riportate in questo paragrafo 
sono una rielaborazione dei contenuti della scheda fornita da 
Wikipedia alla pagina: https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid

Filippo II, successore di Carlo V; la popo-
lazione della “capitale” aumentò notevol-
mente perché oltre alla burocrazia regia e 
alla corte si aggiunsero genti provenienti 
da tutto l'Impero spagnolo. Nel 1625 Re 
Filippo IV fece abbattere le vecchie mura 
cittadine e ne edificò di nuove che limite-
ranno l'espansione della città fino al loro 
successivo abbattimento nel XIX secolo.
Alla dominazione del ramo spagnolo de-
gli Asburgo succedette la dinastia dei Bor-
bone ed i nuovi sovrani francesi vollero 
equiparare Madrid alle altre grandi capitali 
europee: è durante l’era borbonica che fu-
rono realizzate le più importanti opere tra 
cui meritano di essere ricordati l’attuale 
Palazzo Reale, il Paseo del Prado ed il pa-
lazzo che oggi ospita il museo, le fontane 
di Nettuno, Cibeles ed Apollo, il giardino 
botanico e l’osservatorio astronomico.
Durante il regno di Giuseppe Bonaparte 
(nominato Re di Spagna dal fratello Napo-
leone in seguito alla guerra d’indipendenza 
iniziata il 2 maggio 1808 con il sollevamen-
to popolare contro le truppe d’occupazione 
francesi) furono eseguiti molti interventi 
sul tessuto urbano; in particolare furono 
distrutti parecchi edifici, tra cui molti con-
venti, per realizzare nuove piazze e strade 
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Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

Fig.12 -Piano di espansione di Madrid eseguito su ordine 
della Corona, 8 aprile 1857 (Biblioteca digital Hispanica)

Fig.11 - Primo piano di Madrid, 1622-35. F. de Wit e A. 
Marcelli.
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Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

Fig. 13 - Madrid foto aerea, 2013. In evidenza il centro 
storico di Madrid e la Ciudad Universitaria.

ed ampliare le preesistenti.
Nel 1860 fu abbattuta la cinta muraria del-
la città per favorirne l’ordinata espansione 
grazie al “piano Castro” e alla realizzazione 
di grandi opere di risanamento (ensanches) 
tra cui un moderno sistema di raccogli-
mento delle acque e la realizzazione della 
sua prima linea ferroviaria che l’avrebbe 
resa il fulcro della rete nazionale.
Nel primo trentennio del XX secolo la 
popolazione sfiorò il milione di abitan-
ti e nuovi quartieri come Ventas, Tetuán 
o el Carmen si popolarono del crescente 
proletariato urbano mentre in quelli sor-
ti dall'ensanche ottocentesco si installò la 
ricca borghesia cittadina. Fra gli anni 1910 
e 1930 si inaugurò in tre tratti la Gran Via 
al fine di decongestionare il centro stori-
co; nel 1919 re Alfonso XIII inaugurò la 
metropolitana e a nord-ovest del Palazzo 
Reale, su alcuni terreni ceduti dal sovrano, 
si formò la Ciudad Universitaria.
In seguito alla caduta della monarchia e la 
proclamazione della repubblica, Madrid fu 
direttamente coinvolta nella Guerra Civile 
(fra il novembre 1936 e il gennaio 1937) e 
subì ripetuti attacchi da parte dei naziona-
listi di Franco che la conquistarono il 28 
marzo 1939.

Dopo la fine della Guerra Civile la città 
riprese il suo sviluppo con la ricostruzio-
ne di quanto era andato distrutto e con un 
forte aumento della popolazione residen-
te proveniente da ogni parte della Spagna 
a fronte del quale furono realizzati molti 
“quartieri dormitorio” privi di servizi ed in-
frastrutture mentre il centro della città fu 
aggredito dalla speculazione con l'abbatti-
mento di edifici storici per far posto ad altri 
di stile moderno. In alcuni casi le nuove co-
struzioni ebbero un marcato carattere poli-
tico, portando avanti il concetto franchista 
di "Madrid Imperial", come nella zona di 
Moncloa, dove si realizzarono l'Arco de la 
Victoria ed il Ministerio del Aire. Il pia-
no regolatore, approvato nel 1963, iniziò a 
decentralizzare la popolazione di Madrid 
verso i municipi limitrofi e nel 1973 si 
inaugurarono i primi tratti della M-30, il 
primo anello di circonvallazione della città.
Dopo la morte di Franco e le prime elezio-
ni democratiche (1979), Madrid si rinnovò 
radicalmente: l'austera capitale franchista 
lasciò il posto ad una città in pieno fermen-
to culturale di cui la movida madrilena fu 
un esempio, con un significativo  miglio-
ramento nella qualità di vita degli abitanti. 
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Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

(pagina a fianco) Fig. 14 - Il Re Alfonso XIII a sedici anni 
sulla copertina del quotidiano "ABC", 22 gennaio 1903 
(Anno I, 4, 1903). Fig. 15 - I membri della Junta Con-
structora della Ciudad Universitaria.(immagine tratta da: 
P. Campos Calvo-Sotelo, 75 años de la Ciudad Universita-
ria de Madrid: memoria viva de un "campus" trascenden-
tal, Editorial Complutense, Madrid, 2004.)

1.3   LA CIUDAD UNIVERSITARIA: 
ORIGINE E SVILUPPO DEL “CAM-
PUS” UNIVERSITARIO

L’idea di realizzare a Madrid una ciudad 
universitaria si generò dalla necessità di 
migliorare la condizione dell’insegnamen-
to all’interno degli obsoleti edifici univer-
sitari della città e la scelta del luogo in cui 
costruirla si relazionava con l'esigenza di 
sopperire all’inadeguatezza delle sue strut-
ture sanitarie (ospedale e facoltà di medici-
na in calle de Atocha). All'interno dell'area, 
la fascia più prossima alla città ospitava, già 
all’epoca, strutture ospedaliere tempora-
nee; per questo motivo, venne valutata la 
possibilità di destinarla alla realizzazione 
di un nuovo ospedale che fosse collegato 
con il polo medico dell’università. L’idonea 
estensione territoriale e l’affascinante pae-
saggio rendevano i terreni della Moncloa 
una scelta ottimale per l’ubicazione di un 
campus senza precedenti nell’Europa delle 
vetuste tradizioni claustrali; la condizio-
ne dei terreni era molto vantaggiosa e la 
movimentata morfologia permetteva una 
distribuzione pittoresca degli edifici e la 
possibilità di godere di interessanti colle-
gamenti visivi con il paesaggio. 

In occasione del 25° anniversario della sua 
salita al trono, Alfonso XIII manifestò l’in-
tenzione di intraprendere la costruzione 
degli edifici di una grande università, in un 
intervento che mirava alla realizzazione di 
un’entità urbanistica unica nel suo genere 
e all’applicazione di un modello educati-
vo non ancora sperimentato che prevede-
va l’istruzione fisica ed intellettuale degli 
studenti, ovvero la loro formazione come 
esseri umani. Tutto ciò si riassumeva nel 
progetto di una vera e propria “Città Uni-
versitaria” che avrebbe dovuto costituire 
“l’opera del suo regno”. 

La progettazione della C. U. fu affidata alla 
Junta Constructora, costituita con Decreto 
Reale il 17 maggio 1927, presieduta dallo 
stesso Re Alfonso XIII, composta dall’élite 
politica ed universitaria dell’epoca; la Jun-
ta, fin dalla sua costituzione, fu dotata di 
piena autonomia decisionale, il che favorì 
l'indipendenza della pianificazione della 
Città Universitaria da quella della vicina 
metropoli.
La direzione del progetto fu affidata all’ar-
chitetto Modesto López Otero, all'epoca 
direttore della scuola di Architettura, figu-
ra proveniente da ambienti legati all’acca-
demismo e all’eclettismo, come molti dei 
membri della Junta. Egli scelse di costitu-
ire il proprio ufficio tecnico circondando-
si di giovani architetti, emersi per il loro 
brillante percorso accademico; tra questi 
Miguel de los Santos, Augustin Aguirre, 
Luis Lacasa e Manuel Sanchez Arcas. A 
far parte del team di progettisti vi erano 
anche l’architetto Pascual Bravo Sanfeliù 
e l’ingegnere Eduardo Torroja. La polie-
drica composizione del gruppo introdus-
se una ventata di modernità nel progetto 
e rappresentò un fattore determinante per 
l’apertura dell’architettura spagnola al Mo-
vimento Moderno.
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Fig. 16 - Programma del viaggio per le università di 
Europa, Stati Uniti e Canada 
(immagine tratta da: P. Campos Calvo-Sotelo, op. cit.)

1.3.1   Una nuova idea di Università

L’energia utopistica che animava il proget-
to e la volontà di raggiungere l’eccellenza, 
portò all’abbandono dei classici modelli di 
riferimento strettamente europei e all’a-
pertura verso quelli più moderni dei cam-
pus americani. 
L’idea del campus della Moncloa fu svilup-
pata dai tecnici spagnoli dopo aver assimi-
lato l’esperienza di una full immersion nei 
più celebri complessi universitari in Euro-
pa e nel Nuovo Mondo; infatti, al fine di 
assimilare in modo efficace i vantaggi ed i 
tratti essenziali del paradigma universitario 
americano, López Otero, insieme con altri 
membri della commissione, nel settembre 
1927 si recò negli Stati Uniti dove visitò 
le università di Boston, Chicago e New 
York (tra i centri universitari visitati vi era-
no quelli di Yale, Harvard, Massachussets 
Institute of Technology, Università del 
Michigan, della Virginia, di New Jersey, e 
Princeton). 
Otero annotò in un dettagliato “diario di 
viaggio” tutti gli elementi di interesse ri-
scontrati nel corso delle visite agli inse-
diamenti universitari, concentrandosi in 
particolare sul modo in cui il masterplan 

rifletteva l’organizzazione della didattica 
e della vita dello studente all’interno dei 
campus.
L’osservazione e lo studio non riguardò 
solo i complessi universitari ma fu esteso 
anche a quelli ospedalieri in quanto il pro-
getto madrileno prevedeva anche la realiz-
zazione del nuovo ospedale a stretto con-
tatto con le facoltà del polo medico.
All’esito del viaggio americano si rafforzò, 
nel gruppo dei progettisti, l’idea di realizza-
re un “contenitore” urbanistico (il campus) 
da destinare all’educazione a tutto tondo 
(intellettuale, fisica e morale) dei giovani.
Madrid avrebbe così accolto un’università 
unitaria nella sua estensione e completa nel 
suo programma. L’innovativa concezione 
del modus vivendi, all’interno della nuova 
struttura fisica del campus, richiedeva l’in-
tegrazione di usi e strutture capaci di ga-
rantire autonomia funzionale, all’interno 
di un disegno globale unitario, pianificato 
a grande scala, che prevedesse la presenza 
della natura e di aree libere nella sua com-
posizione generale.
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Fig. 17 - Padiglione della biblioteca, University of Virgi-
nia. Fig. 18 - Nassau Hall, Princeton. Fig. 19 - Harvard 
Medical School.

Fig. 20 - Vista aerea del campus, University of Virginia. 
Fig. 21 - Vista aerea del campus, Massachusetts Institute 
of Technology. Fig. 22 - Vista aerea, Yale University.

Fig. 23 - Bozza del progetto della Città Universitaria. 
Primi tentativi di zoonizzazione (immagine tratta da: P. 
Chías Navarro, La Ciudad Universitaria de Madrid: géne-
sis y realización, Editorial Complutense, Madrid, 1986.)

Il complesso universitario era stato pensato 
per ospitare quindicimila studenti (di cui 
millecinquecento residenti) e la sua zoniz-
zazione prevedeva cinque grandi nuclei:

• il “grupo mayor”, nucleo di testa, costi-
tuito dal rettorato, da una grande bi-
blioteca, da un padiglione per lo svolgi-
mento di eventi pubblici e dalle facoltà 
di filosofia, scienze e diritto;

• il polo sanitario, con le facoltà di medi-
cina, farmacia, odontologia ed il nuovo 
ospedale;

• l’area dedicata alle arti, con la scuola di 
architettua, pittura, scultura ed incisio-
ne;

• l’area delle residenze e delle strutture 
sportive;

• altri edifici ubicati in punti importanti 
che facevano da complemento all’inte-
ro sistema.

Ogni nucleo era, a sua volta, organizzato 
in unità architettoniche minori (compo-
sizioni chiuse di edifici disposti simme-
tricamente attorno a grandi patii) che si 
presentavano come entità semiautonome, 
separate e tenute assieme dall’asse stradale 
principale (Avenida Universitaria) che at-
traversava l’intera area.
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Fig. 24 - Modesto López Otero, 1961. (immagine tratta 
da: P. Campos Calvo-Sotelo, op.cit.)

Fin dall’analisi dei primi progetti emerge 
il costante tentativo di adattamento alla 
cultura madrilena della realtà del campus 
nordamericano, attraverso la ricerca di una 
delicata relazione tra l’autosufficienza del-
la Città Universitaria, non dotata però di 
servizi terziari, e la sua conseguente dipen-
denza dalla vicina metropoli, dalla quale, 
pur non essendo lontana, era sostanzial-
mente isolata, aspetto questo, che costitu-
irà una delle maggiori criticità dell’intero 
intervento.
Rispetto al modello americano la più mar-
cata differenza è da individuarsi nell’assen-
za, nell’esperienza madrilena, di interventi 
e contributi, anche economici, di soggetti 
ed enti privati, decisivi per lo sviluppo e per 
il mantenimento del campus. Inoltre, i pro-
getti americani erano stati realizzati tutti 
in un unico momento iniziale, mentre nel 
caso della Ciudad Universitaria, si dovrà 
assistere a plurimi interventi successivi con 
la realizzazione sempre più ingente di edi-
fici non contemplati nel progetto iniziale.

1.3.2   I protagonisti della progettazione e 
le loro idee: López Otero e la <<generazio-
ne del '25>>

Lo sguardo e l’attenzione verso le nuove 
tendenze europee che caratterizza l’idea 
progettuale della Ciudad Universitaria si 
deve, oltre che all’energia utopistica del Re 
Alfonso XIII, alla lungimiranza e alla ge-
nerosità dell'architetto direttore Modesto 
López Otero al quale fu affidata la direzio-
ne dell’intera opera.

Nato a Valladolid nel 1885, nel 1910 ot-
tenne il titolo di architetto alla Scuola di 
Architettura di Madrid (di impostazione 
prettamente classica) e, grazie al suo bril-
lante percorso di studi, ebbe la possibilità 
di approfondire l’architettura e l’urbanisti-
ca in Austria e Germania in un momen-
to particolarmente interessante per queste 
nazioni e lasciarsi influenzare dalle conce-
zioni urbanistiche di Wagner02. 
Durante i suoi viaggi in Europa ebbe l’oc-
casione di osservare gli effetti che le mu-
tevoli circostanze socio-economiche e 
culturali stavano producendo sull’antico 
tessuto urbano e sulle periferie delle città e 
di confrontarsi con la polemica mossa delle 
avanguardie austriache e con il movimento 
di riforma dell’artigianato e delle arti pla-
stiche, dirette da organizzazioni come il 
Deutscher Werkbund. Il clima che prece-
deva l’avvento del Movimento Moderno e 
la tensione precedente al conflitto sarebbe-
ro rimasti impressi tra le note e gli schizzi 
del giovane architetto entrando a far parte 
della sua formazione.
La sua attività professionale ebbe inizio 

02 P. Chías Navarro, Historia del urbanismo 
contemporaneo español - Modesto López Otero, in 
"Urbanismo", 20, 1993, p.116.

in un’epoca in cui l’architettura spagnola 
si trovava sospesa tra un vago eclettismo 
con influenze francesi e la ricerca di uno 
stile nazionale legato alle tradizioni regio-
naliste; la sua vasta cultura gli permise di 
intraprendere nuovi percorsi, che lo porta-
rono ad evolversi verso concetti formali di 
modernità, senza tuttavia rinunciare ad un 
profondo classicismo03.
I principi compositivi impiegati da López 
Otero nella redazione del progetto della 
Ciudad Universitaria furono classici ma 
funzionali, basati su criteri di unità; la ne-
cessità di unità si poté riscontrare in illustri 
precedenti (esempi di università americane 
e quelle di Roma, Atene e Oslo), come an-
che l’idoneità della localizzazione del com-
plesso in un’area vicina alla città ma non 
assommabile ad essa, al fine di impedirne il 
soffocamento e mantenere l’indipendenza 
della vita universitaria04.
Per quanto riguarda la concezione forma-
le degli edifici, si optò inizialmente per lo 
stile madrileno fatto di facciate di mattoni 
a vista, granito e pietra bianca; le propo-

03 T. Sánchez de Lerín García-Ovies, Modesto López 
Otero: vida y obra, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid,  
2000, , p. 87.
04 Ivi, pp. 195-196
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ste non furono ritenute soddisfacenti dalla 
commissione che desiderava edifici dall’a-
spetto più monumentale che si rifacessero 
alle tendenze neoclassiche di facciate in 
pietra05.
Otero, cosciente del graduale affermarsi 
delle nuove tendenze in Europa e in Ame-
rica, ritenne necessario recepirle affinché la 
sua realizzazione potesse divenire il simbo-
lo della modernità artistica spagnola. Egli 
operò secondo criteri di efficienza e fun-
zionalità progettando composizioni di vo-
lumi disadorni in cui la disposizione degli 
ambienti interni e il trattamento delle su-
perfici esterne erano determinati da neces-
sità pratiche. La sua attenzione si concen-
trò, inoltre, sulle caratteristiche di salubrità 
degli ambienti, dotando gli edifici di vasti 
spazi aperti e volumi ampi ben illuminati.
Lopez Otero delegò i progetti ad altri tec-
nici, riservando per sé le strutture sportive 
e di rappresentanza che avrebbero dovuto 
costituire il “grupo mayor”.
Per la progettazione degli altri edifici si av-
valse della collaborazione di un gruppo che 

05 idem

fu detto “la generación del ‘25"06, composto 
da giovani architetti, esponenti delle avan-
guardie del razionalismo in Spagna e rap-
presentanti della volontà di rottura con la 
tradizione e con i revival regionalisti nella 
Madrid degli anni venti07.
Questa scelta, che suscitò una certa sorpre-
sa in alcuni ambienti dell’architettura spa-
gnola, era espressione del suo desiderio di 
incoraggiare il rinnovamento della corrente 
architettonica del Paese e della sua preoc-
cupazione per la mancanza di opportunità 
per le nuove generazioni di dimostrare la 
loro capacità creativa. Cosciente del diffici-
le momento che stavano attraversando gli 
architetti in Spagna, tra i quali egli stesso 
s’includeva a causa della sua formazione 
basata su storicismi e regionalismi, volle 
dare l’opportunità ai giovani talenti di spe-
rimentare nuove tendenze08.

06 "El grupo de arquitectos racionalistas madrileños 
ha sido denominado 'Generación del '25' por el historiador 
Carlos Flores [...]". A. M. Preckler, Historia del arte universal 
de los siglos XIX y XX, Tomo I, Editorial Complutense, Madrid, 
2003.
07 P. Chías Navarro, La Ciudad Universitaria de Madrid: 
génesis y realización, Editorial Complutense, Madrid, 1986, p. 
54.
08 T. Sánchez de Lerín García-Ovies, op. cit. p. 195.

Influenze sull'architettura della Ciudad 
Universitaria: Fig. 25 - Progetto di Le 
Corbusier per il palazzo della Socie-
tà delle Nazioni, Ginevra, 1927.  Fig. 
26 - Bauhaus, Walter Gropius, Dessau, 
1925-26.  Fig. 27 - Padiglione tedesco 
all'Esposizione Universale di Barcello-
na, Mies van der Rohe, Barcellona,1929.
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Il tanto ambito concetto di moderno, di 
cui l’università madrilena doveva farsi por-
tavoce, si concretò nel contributo di questo 
gruppo di architetti che avevano terminato 
gli studi presso la Scuola di architettura di 
Madrid tra il 1918 e il 1925 e sui quali l’E-
sposizione internazionale di arti decorative 
e industriali moderne di Parigi del 1925 
aveva avuto un forte impatto. 
La c.d. “generazione del '25” non costi-
tuì mai un gruppo organizzato con idee e 
ideali comuni ma un insieme di architetti 
accumunati dalla volontà di fare propria la 
nuova corrente modernista integrandola 
con lo stile proprio del luogo. 
I principali esponenti di questa tendenza, 
sviluppatasi in un contesto di importanti 
trasformazioni, furono Fernando García 
Mercadal, Juan de Zavala, Rafael Ber-
gamín, Luis Blanco Soler, Luis Lacasa Na-
varro, Agustín Aguirre, Eduardo Figuerroa 
e Luis Gutierrez Soto; le principali opere 
manifesto del movimento sono il Rincón 
de Goya (1927-1928) nella città di Sara-
goza (considerato il primo edificio propria-
mente moderno in Spagna), il distributore 
di benzina Porto Pi (1927) e la Casa del 
Marqués de Víllora (1928), entrambi a 
Madrid. 

Ad opera di Fernando García Mercadel, 
futuro fondatore del gruppo GATEPAC 
(Grupo de Artistas y Tecnicos Españoles para el 
Progreso de la Arquitectura Contemporánea), 
il Rincón de Goya è un perfetto esempio 
di architettura moderna che conserva, però, 
un tocco regionalista che lo rende unico; 
la rottura con la tradizione non era tota-
le: forme e volumetrie Lecorbusieriane si 
mescolavano con elementi di architettura 
popolare come i paramenti in laterizio. L’e-
dificio ha una struttura in cemento armato 
e copertura piana; è composto da tre corpi 
differenti per volume e altezza che riflet-
tono l’organizzazione degli spazi interni, 
unificati da un corpo basso con portico 
aggettante che si interrompe nel punto di 
accesso.
Del gruppo GATEPAC, formatosi nel 
1930 con l’obiettivo di rappresentare la 
branca spagnola dei CIAM e di promuo-
vere l’architettura moderna in Spagna, 
facevano parte figure che avrebbero col-
laborato alla realizzazione di alcune opere 
della Ciudad Universitaria e che avevano 
avuto un comune insegnamento, quello di 
Secundino Zuazo, figura di spicco nell-
ambito della scuola madrilena. Architetto e 
urbanista, iniziò nel 1912 a progettare edi-

Fig. 28 - Stazione di rifornimento car-
burante Porto Pi, Casto Fernández-
Shaw, Madrid, 1927.  Fig. 29 - Il Rincón 
de Goya, Fernando García Mercadal, 
Zaragoza, 1927-28.  Fig. 30 - Residen-
za del Marqués de Villora, Rafael Ber-
gamín, Madrid, 1927-29.
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1.3.3  Il progetto tra monarchia e repub-
blica

All’interno dell’ufficio tecnico nominato 
da López Otero si trovavano sostenitori di 
disparate tendenze: chi sosteneva il revival 
regionalista, chi tendeva verso la Nuova 
oggettività in direzione del Movimento 
Moderno e chi si asteneva dal compromet-
tersi ed optava per conferire alla Ciudad 
Universitaria un’immagine convenzionale.
L’intenzione di partenza del primo master-
plan fu di distribuire in un grande parco 

(isolato dalla città e difeso dalla minaccia 
della sua espansione grazie ad una cintura 
di verde al suo intorno) costruzioni moder-
ne che ospitassero tutte le facoltà (scienti-
fiche, artistiche e letterarie) necessarie per 
la formazione delle nuove generazioni, ab-
bandonando il concetto di edificio unico in 
favore di un complesso di edifici autonomi 
e di attrezzare questo spazio con residen-
ze, ambienti destinati alla ristorazione, allo 
svago ed alle attività sportive degli studenti 
(ritenute indispensabili secondo la moder-
na idea di educazione).

fici in stile Gaudí, per trovarsi, alla fine del 
decennio,  ancor prima del’ufficializzazio-
ne del Movimento Moderno, ad adottare 
principi razionalisti, sempre però legati alla 
tradizione popolare, raggiungendo interes-
santi risultati dovuti all’ estrema semplicità 
dei suoi progetti.

“(i membri della generazione del '25) antici-
parono la semplificazione della forma e il su-
peramento delle reminiscenze storiche09”.

“la Città Universitaria è la sperimentazione 
di ciò che succederebbe combinando la facciata 
in mattoni a vista in stile Viollet Le Duc con 
le teorie funzionaliste”10.

“La Ciudad Universitaria fu un esempio di 
ufficializzazione, da parte della Repubbli-
ca, delle attività progressiste e delle relative 
avanguardie”11.

09 P. Chías Navarro, op. cit. p.55.
10 Idem
11 Ivi, p. 53.

(pagina a fianco) Fig. 31 - Perspectiva ideal, López Ote-
ro, 1928 (immagine tratta da: P. Campos Calvo-Sotelo, 
op.cit.)
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Il sistema policentrico adottato avrebbe 
dovuto articolarsi attorno ad un nucleo 
principale di rappresentanza, il “grupo ma-
yor”, centro della composizione, dotato di 
un sistema stradale in grado di enfatizzare 
gli effetti prospettici dei grandi viali.
Si trattava di un sistema rigido distribu-
ito su una pianta essenzialmente classica, 
organizzato secondo assi ortogonali che 
tracciavano percorsi simmetrici attraver-
so spazi autonomi interconnessi innestati 
sull’Avenida Universitaria12.

12 P. Campos Calvo-Sotelo, op cit. p.101.

Gli edifici furono progettati col fine di for-
nire la massima quantità di luce naturale 
secondo i principi moderni e in accordo 
con i concetti del razionalismo utilitario, e 
la loro struttura fu realizzata, in massima 
parte, in cemento armato con rivestimento 
in laterizio utilizzando il granito o la pie-
tra di Almorqui per finestre e cornicioni; 
come isolante acustico vennero impiegate 
abbondanti quantità di sughero13.

13 Escuela Superior de Arquitecura, in "Nuevas 
Formas", 6, 1935,  p. 293.

(pagina a fianco) Fig. 32 - Primo masterplan, schema 
della rete di comunicazione, 1928. (immagine tratta da: 
P. CHÍAS NAVARRO, op. cit.) Fig. 33 - Planimetria ori-
ginale del primo masterplan degli edifici della Ciudad 
Universitaria, 1928. (immagine tratta da: P. CHÍAS NA-
VARRO, op. cit.)
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L'idea progettuale originale, fondata su 
un'immagine ideale e atemporale della 
Città Universitaria, andò progressivamen-
te perdendo la sua iniziale potenza, non 
potendo trascendere dalla sua espressione 
plastica.
Il 5 novembre 1928 si approvò il primo 
progetto del complesso universitario in cui 
convivevano i principi della zonizzazione 
con lo schema del campus multiplo (uno 
per ogni gruppo di discipline).
Il risultato del primo progetto di urbaniz-
zazione della fase monarchica era, dunque, 
un sistema ibrido: le tipologie combinava-
no la tradizione Beaux Arts, nel disegno 
simmetrico delle piante (ad eccezione del-
la Scuola di Architettura e della Centrale 
termica), con elementi moderni (coperture 
piane, trattamento sobrio dei paramenti) 
dando luogo a composizioni simmetriche, 
rigide e geometriche, tra l’accademismo e 
la purezza razionalista; la semplicità volu-
metrica e funzionale si nascondeva dietro 
maestose scalinate e podi. 
Al termine del periodo monarchico era-
no stati terminati alcuni edifici: l’ospeda-
le (progetto di Sanchez Arcas e Torroja), 
lo stadio di atletica, le facoltà di farmacia, 
scienze chimiche e fisiche, medicina e il 

museo dell’aeronautica militare.
Il 14 aprile del 1931 venne proclamata la II 
Repubblica ed il progetto iniziale fu por-
tato avanti senza revisioni, per motivi di 
urgenza e perché i membri della commis-
sione non erano cambiati fino a quel mo-
mento. Il governo sembrava determinato a 
proseguire l’opera della Ciudad Universita-
ria mantenendo lo stesso ritmo dell’epoca 
monarchica14.
Il periodo repubblicano vide il consoli-
damento e la materializzazione delle idee 
concepite in precedenza, con un’aumenta-
ta tendenza verso uno stile più moderno 
e austero e la preferenza per linee pure e 
disadorne.
Durante questo periodo si procedette alla 
realizzazione di una buona parte degli edi-
fici previsti dal progetto: le facoltà di lettere 
e filosofia (Agustín Aguirre), il polo scien-
tifico (De los Santos e Torroja), la Scuola 
di Architettura (Pascual Bravo e Torroja) 
e le residenze per studenti (Luis Lacasa). 
Nel 1936 molti edifici erano stati inaugu-
rati e in alcune facoltà era già iniziata l’at-
tività didattica.

14 P. CHÍAS NAVARRO, op. cit. p.131.
Fig. 34 - Primo progetto, 1928. (immagine tratta da: P. 
Chías Navarro, op. cit.) 
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Fig. 35 - Modifiche al primo progetto, 1928-29. (imma-
gine tratta da: P. Chías Navarro, op. cit.) 

Fig. 36 - Infrastrutture, sistema viario e piattaforme, 
1929-36. (immagine tratta da: P. Chías Navarro, op. cit.) 
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1.3.4   La guerra civile e la “distruzione”

Nel luglio del 1936, il colpo di stato sferra-
to contro il governo della seconda Repub-
blica per mano di una parte dell’esercito 
spagnolo, innescò lo stato di guerra civile 
che avrebbe afflitto il paese fino al 1939.
Il 6 novembre dello stesso anno, l’ordine 
dato dai generali Francisco Franco e José 
Enrique Varela determinò l’ingresso a Ma-
drid delle truppe ribelli che penetrarono da 
nord-ovest verso la città; la loro avanzata fu 
contrastata dall’esercito repubblicano che 
vi si oppose bloccandola con tre legioni da 
ovest e due da sud. L’assedio, nei terreni di 

una Città Universitaria ancora in costru-
zione, iniziò l’8 novembre e durò fino al 29 
marzo 1939, giorno in cui la guerra finì.
Le truppe nazionaliste (nacionales) si sta-
bilirono nell’area della Città Universitaria 
connessa con la Casa de Campo (grande 
parco che costeggia il fiume), occupando 
l’ospedale, l’Asilo de Santa Cristina, l’Insti-
tuto de higiene, la zona delle residenze, le 
facoltà di agraria e di architettura, la Casa 
de Velazquez e il Palazzo della Moncloa; 
nei rimanenti edifici, di cui il più vicino di-
stava non più di cinquanta metri dal confi-
ne dell’insediamento nemico, si posiziona-
rono le truppe repubblicane.

Fig. 37 - Semplificazioni apportate al progetto nel periodo 
repubblicano, 1931. (immagine tratta da: P. Chías Navar-
ro, op. cit.) (Pagina a fianco) Fig. 38 - Rovine della Pari-
siana, dell'Instituto de Higiene e della Casa de Vélazquez 
sullo sfondo (Archivo Hístorico del PCE, s/f. 1779)
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La battaglia assunse le modalità di una 
“guerra di trincea”; entrambi i fronti scava-
rono labirinti e vie di fuga lungo tutta l’area 
del campus. In un primo momento e nono-
stante le circostanze, si cercò di proseguire 
con il normale ritmo delle lezioni ma già 
ad ottobre dell’anno successivo, le facoltà 
dell’università madrilena non erano più 
considerate sedi idonee per lo svolgimento 
dell’attività didattica.
Degli edifici che si trovavano in prima 
linea, quelli costruiti con murature tradi-
zionali furono spazzati via dagli scontri a 
fuoco, mentre un’alta percentuale di quelli 
con la struttura di calcestruzzo armato ri-
uscirono a mantenersi in piedi limitando i 
danni a paramenti e tamponature. In parti-
colare, furono le biblioteche delle facoltà di 
filosofia e architettura a subire le maggiori 
perdite, come importanti collezioni di pro-
getti e disegni antichi; sacchi riempiti con 
libri della biblioteca servirono per proteg-
gere la vita di molti esseri umani. 
La collezione José Latova “Cronicas de 
Retaguardia”, il Fondo Forográfico de la 
Delegación de Propaganda de la Junta de 
Defensa de Madrid e il materiale foto-
grafico dell’Archivo Hístorico del Parti-
do Comunista de España testimoniano le 

condizioni dell’ospedale, delle facoltà di 
farmacia, odontologia e medicina, dell’In-
stituto de higiene e di alcuni altri edifici 
che non compaiono nel panorama post-
guerra della Ciudad Universitaria.
Alla fine del conflitto, i nazionalisti occu-
pavano simbolicamente l’antica sede uni-
versitaria di San Bernardo, raggiungendo 
con passo trionfale il centro della capitale 
attraversando ciò che rimaneva della Città 
Universitaria.

Fig. 38 - Soldati repubblicani, Ciudad 
Universitaria. (Archivo Historico del PCE, 
Robert Capa, s/f. 1705) Fig. 39 - Scuola di 
Architettura, 1939. (immagine tratta da: 
P. Chías Navarro, op. cit.) Fig. 40 - Soldati 
in trincea, Ciudad Universitaria (Archivo 
Hístorico del PCE, s/f. 2681)
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Fig. 41 - Planimetria della distribuzione delle fazioni ne-
miche sul territorio della Ciudad Universitaria elaborata 
dall'ufficio tecnico della Junta Constructora, scala 1:5000. 
(Archivo General UCM, s/f. 111/12-1.2)

1.3.5   Il franchismo e la “ricostruzione”

Questa fase della travagliata storia della 
Ciudad Universitaria fu dedicata alla rico-
struzione del campus; benché le strutture 
realizzate in cemento armato avessero dato 
prova di grande resistenza, circa il 40% dei 
volumi che erano stati costruiti fino al lu-
glio del ’36 andò perduto. 
La decisione di ricostruire non fu imme-
diata: alcuni proposero di tornare a ristabi-
lire l’università ad Alcalá de Henares e c’era 
chi sosteneva che l’immagine delle rovine 
dovesse essere lasciata intatta in memoria 
dell’atto eroico che aveva condotto alla 
vittoria franchista. Nonostante le opinioni 
contrastanti, si decise di recuperare quegli 
edifici che, al momento dello scoppio della 
guerra, si trovavano già in una fase avanza-
ta della loro costruzione.
Nel 1940 si ricostituiva la nuova Jun-
ta Constructora, presieduta da Francisco 
Franco, che vedeva ancora López Otero, 
insieme a Pedro Muguruza, alla direzio-
ne delle opere da realizzare mentre, tra i 
membri dell’ufficio tecnico, mancavano fi-
gure fondamentali come Lacasa e Sanchez 
Arcas, entrambi esiliati.
La presenza di López Otero garantiva una 

certa continuità del progetto della ricostru-
zione con il disegno originale, a eccezione 
di alcune modifiche al fine di renderlo più 
adeguato alle necessità del nuovo regime. 
Certe variazioni a livello di dettagli e fi-
niture, furono obbligate dalla mancanza di 
finanze o per l’impossibilità di usufruire di 
elementi ormai fuori produzione (ad esem-
pio, furono impiegati laterizi differenti 
dall’originale ladrillo fino de Andujar nella 
ricostruzione del campus medico). Dove 
non era possibile restituire l’aspetto origi-
nale, si lasciò che gli edifici ostentassero i 
segni e le cicatrici della resistenza.
Date le precarie condizioni economiche 
e sociali in cui versava il paese e la scarsa 
diponibilità di mezzi e materiali da costru-
zione, venne seguito il principio di “salvare 
il possibile, scartare l’impossibile e iniziare 
dalle opere essenziali”15. Il primo obiettivo 
della ricostruzione era di riabilitare gli in-
terni degli edifici per permettere di tornare 
al normale svolgimento delle attività nel 
minor tempo possibile; durante la prima 
fase si ricostruirono le facoltà di scienze, 
chimica, farmacia, architettura e agraria, 
inaugurate il 12 ottobre 1943. 

15 P. Campos Calvo-Sotelo, op. cit. p. 123.
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Fig. 42 - Planimetria rappresentativa dell'intervento di 
ricostruzione (immagine tratta da: P. Chías Navarro, op. 
cit.) 

Fig. 43 - Planimetria della Ciudad Universitaria, 1943. 
(immagine tratta da: P. Chías Navarro, op. cit.)  



58 59

Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid Inquadramento storico-territoriale: la Ciudad Universitaria di Madrid

Fig. 44 - L'ospedale in fase di ricostruzio-
ne. (immagine tratta da: P. Chías Navarro, 
op. cit.)  Fig. 45 - 18) Francisco Franco 
nell'aula magna di Lettere e Filosofia, 12 
ottobre 1943. (Archivo fotografico ABC, 
12216847) Fig. 46 - Celebrazione delle 
inaugurazioni degli edifici ricostruiti, 12 
ottobre 1943. (immagine tratta da: P. Chías 
Navarro, op. cit.)

Gli edifici ricostruiti nella seconda fase, la  
linea tramviaria che attraversava il campus 
e la zona dello sport, furono inaugurati due 
anni dopo, il 12 ottobre 1945, con parate 
e processioni patriottiche e militari cariche 
di simbolismi, in occasione delle quali fu-
rono realizzate architetture effimere. Era-
no presenti Franco e i massimi rappresen-
tanti di ministero, università e cultura che, 
durante tutta la giornata, percorrevano il 
campus per ammirare gli edifici riportati a 
splendore.
Dopo l’inaugurazione del ’45, i lavori subi-
rono grandi rallentamenti a causa dei pro-
blemi economici e si dovette aspettare fino 
al 1949 per vedere inaugurati la facoltà di 
medicina e l’ospedale.
Contemporanea alle inaugurazioni fu la 
promulgazione della nuova Ley de Orde-
nación de la Universidad Española, legge 
che rivedeva l’impostazione dell’istituzione 
dell’università in Spagna, con la forte in-
fluenza del regime franchista del corpo do-
cente. A tali cambiamenti si accompagnava 
la necessità di disporre di nuovi spazi dove 
poter manifestare i simboli della dittatura 
e la sua confessione cattolica (chiesa e fa-
lange).

Nuove costruzioni furono incluse nel pro-
getto; si trattava principalmente di edifici a 
carattere rappresentativo (affidate diretta-
mente a López Otero) che avrebbero do-
vuto essere l’espressione in architettura dei 
tratti essenziali della dittatura franchista. 
Tra i più monumentali vediamo il “Para-
ninfo” (mai realizzato), l’Arco de la Vic-
toria e la Chiesa dedicata a Santo Tomás 
de Aquino, edifici che l’architetto progettò 
caricandoli di quello stile imperiale tan-
to caro al regime. Altri interventi, quali il 
Museo de America e il Palacio de la Hi-
spanidad, incarnavano quello che era lo sti-
le proprio dell’architettura franchista. 
I simboli della nuova dittatura, oltre che 
nelle rifiniture, si manifestavano anche nel 
disegno degli assi simmetrici secondo cui 
erano distribuite le facoltà sul territorio.
A seguito delle trasformazioni subite, il 
progetto della Ciudad Universitaria non 
riuscì mai a comparare quello originario 
del 1928.
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(Pagine precedenti) Fig. 47 - Presentazione del model-
lo del progetto dell'Arco de la Victoria. (s/f. Biblioteca 
Historica Marques de Valdecilla. UCM) Fig. 48 - Arco 
de la Victoria. Acquarello e Arco nella Ciudad Univer-
sitaria. Modesto López Otero y Pascual Bravo Sanfeliú, 
1946. Arco nella Ciudad Universitaria. (UCM- COAM, 
1988) Fig. 49,50,51 - Progetti di Paraninfo e Rettorato, 
Modesto López Otero. (Patrimonio Historico UCM) Fig. 
52 - Posizionamento della quadriga sopra l'Arco de la 
Victoria. (Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria)

Fig. 53 - Planimetria della Ciudad Universitaria, 1971-
75. (immagine tratta da: P. Chías Navarro, op. cit.)
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1.3.6.   Dagli anni ‘60 ad oggi

Dagli anni ’60 si assistette a importanti tra-
sformazioni a livello sociale, politico, eco-
nomico e educativo. 
La crescente aspirazione democratica, che 
culminò con la morte di Franco e l’inco-
ronazione del Re Juan Carlos nel 1975, si 
manifestò attraverso l’incremento del nu-
mero di studenti e di facoltà e la conse-
guente revisione del sistema universitario 
che diventava accessibile per un crescente 
numero di persone.
La necessità di migliorare i collegamenti 
con la capitale fece si che il semplice dise-
gno del recinto della Ciudad Universitaria 
venisse frazionato e attraversato da grandi 
vie di comunicazione percorse quotidiana-
mente da un’elevata quantità di veicoli. 
Gli episodi di cessione di terreni ad uso non 
strettamente universitario minarono la pre-
cisa composizione urbanistica del campus; 
questa venne meno a causa del progressivo 
aumento del numero di edifici progettati e 
costruiti in modo indipendente dal conte-
sto territoriale, da soggetti esterni al settore 
universitario e in mancanza di processi atti 
a coordinare lo sviluppo dell’area nella sua 
totalità. La relazione di dipendenza della 

“Universitaria” con la vicina capitale aveva 
ormai svuotato del suo significato il termi-
ne “Ciudad”.
Dagli anni ’80 ci si preoccupò di limitare 
la disordinata espansione dell’area con pia-
ni urbanistici appositamente creati: Planes 
Especiales de Reforma interior. 
Con la dichiarazione da parte della Comu-
nidad de Madrid, nel 1999, della Ciudad 
Universitaria come Bien de Interés Cultu-
ral e l’approvazione del Plan Especial de la 
Ciudad Universitaria nel 2000, l’area tor-
na, dopo lungo tempo, ad essere concepita 
come un sistema unitario in sede di pro-
gettazione di nuovi interventi.

Fig. 54 - (pagina a fianco) Plan Especial Ciudad Univer-
sitaria, Madrid, 2000, Enrique Álvarez-Sala Walther, Car-
los Rubio Carvajal. Rubio & Álvarez-Sala. (Ayuntamiento 
Madrid)
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2.   La Scuola di Architettura:
ricerca documentale e analisi  storica

“ [...] (la Escuela de Arquitectura) obra de arquitectura moderna, con 
el carácter que a su función conviene y que quiere expresar, ante todo, 
lugar de trabajo, sin procupaciones de ornamentacion; obra sencilla y 
fuerte; taller, estudio y archivo al mismo tiempo”.01  

Modesto Lopez Otero

01 M. López Otero, La nueva Escuela de Arquitectura en la Ciudad Universitaria, 
"Revista Nacional de Arquitectura", 20, 1943,  p. 298.
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 Con decreto del 25 Settembre del 1844, lo 
studio dell’architettura venne separato da 
quello delle altre discipline impartite pres-
so la Real Academia de Nobles Artes de 
San Fernando.

“Lo sviluppo di nuove necessità sociali: ma-
teriali e sistemi costruttivi nuovi e ricerca dei 
vari stili della storia, [...] determinarono l ’in-
corporazione di studi specialistici e, di conse-
guenza, l ’organizzazione dell ’insegnamento 
dell ’architettura come disciplina indipendente, 
separata dalla comunità accademica delle belle 
arti. Tale fu la ragione del decreto del 1844. 
Il luogo dell ’insegnamento ha quasi la stessa 
importanza, per la funzione pedagogica, del 
metodo e della qualità del sistema docente. In 
mancanza di ambienti di dimensioni appro-
priate e in adeguate condizioni non è possibile 
agire in modo efficace”.

Modesto  López Otero01

01 M. López Otero, La nueva Escuela de Arquitectura 
en la Ciudad Universitaria, "Revista Nacional de Arquitectura", 
20, 1943,  p. 296.

La fase iniziale del percorso della cono-
scenza consiste nel raccogliere una docu-
mentazione sufficientemente completa 
sulla storia edificatoria del fabbricato in 
esame, con il fine di ricostruire ed interpre-
tare le diverse fasi edilizie.
La ricerca mira al conseguimento di in-
formazioni relative al manufatto - disegni 
originali, relazioni di progetto, fotografie 
dell’epoca della costruzione – al fine di 
descrivere, in maniera il più possibile af-
fidabile, il percorso compiuto dall’edificio 
- dal concepimento del progetto, alla fase 
di realizzazione e degli eventuali interventi 
o avvenimenti che abbia subito nel corso 
della sua esistenza – fino alla sua condizio-
ne attuale. Sia in assenza sia in presenza di 
documentazione parziale, prima di proce-
dere alle indispensabili operazioni di ri-
lievo geometrico, è opportuno raccogliere 
informazioni riguardanti lo sviluppo sto-
rico del contesto in cui è situato l’edificio, 
e analizzare gli aspetti urbanistici e storici 
che ne hanno condizionato lo sviluppo. 

La Scuola di Architettura:
ricerca documentale e analisi  storica
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L’indagine sull’edificio della Escuela Tec-
nica Superior de Arquitectura de Madrid 
ha avuto inizio nella propria sede dell’uni-
versità; ancor prima di varcare la soglia, una 
targa con su inciso il prospetto principale 
stilizzato dell’edificio, riporta i nomi degli 
architetti López Otero e Pascual Bravo e 
fa riferimento alla guerra civile con queste 
parole: 

“Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 
– Arquitecto Pascual Bravo Sanfeliú - Den-
tro del proyecto de la Ciudad Universitaria, 
dirigido por Modesto López Otero, este edifi-
cio presidia la zona reservada a Bellas Artes. 
Gravemente dañado durante la guerra civil 
de 1936-39 fue posteriormente restaurado”.

2.1   IL PROGETTO DI PASCUAL 
BRAVO SANFELIÙ

Nel 1933 López Otero affidò all’architet-
to Pascual Bravo Sanfeliù la redazione del 
progetto per la nuova Scuola di Architet-
tura all’interno della Ciudad Universitaria.
Pascual Bravo (Saragoza 1893 – Madrid 
1984), che aveva terminato gli studi pres-
so la scuola di architettura di Madrid nel 
1918, a seguito del suo brillante percorso 
universitario fu incaricato del progetto per 
il padiglione della Spagna all’Esposizio-
ne internazionale di arti decorative e in-
dustriali moderne di Parigi nel 1925. Per 
molti anni si dedicò all’attività all’interno 
del team progettuale del nuovo campus 
universitario madrileno e fu professore e 
direttore della facoltà dal 1956 al 1963.
L’area destinata alla scuola di architettu-
ra si trovava nella zona a ovest della Ciu-
dad Universitaria, all’interno di quello che 
avrebbe dovuto essere il nucleo delle arti e 
dove già sorgeva la Casa de Velázquez. 

Fig. 1 - Targa all'ingresso della Scuola di Architettura. 
Fig. 2 - (pagina a fianco) Progetto della Scuola di Archi-
tettura nella Ciudad Universitaria di Madrid. (rivista "Ar-
quitectura", XV, 174, ottobre 1933.)
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Il lotto, di configurazione trapezoidale, si 
trovava su un terreno in pendenza e una 
rampa in direzione est-ovest permetteva 
l’accesso alla quota della piattaforma sulla 
quale venne costruito il fabbricato. La ram-
pa e i due muri di contenimento della piat-
taforma furono realizzati in un momento 
precedente alla redazione del progetto e ne 
influenzarono l’impostazione in pianta02.
L’edificio si articolava in vari blocchi uniti e 
disposti secondo necessità d’illuminazione, 
areazione e isolamento acustico. Si compo-
neva di un nucleo principale di accesso dal 
quale si sviluppava la distribuzione verso 
i vari ambienti: a destra, biblioteca e sala 
conferenze (isolate dal patio); a sinistra, 
classi e laboratori; un corpo a L ospitava 
le aule di grafica. La posizione dei blocchi 
lasciava spazio ad un patio, aperto ad ovest, 
collegato all’edificio tramite un portico, con 
funzione ricreativa per gli studenti.  
L’accesso avveniva dal lato sud, alla quo-
ta del secondo livello poiché, a causa della 
morfologia del terreno, vi era un dislivello 
di 3,50 metri con il piano sottostante che 
per due lati era seminterrato e per gli altri 

02 Proyecto de la Escuela de Arquitectura en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, rivista "Arquitectura", XV, 174, ottobre 
1933, p. 269.

(lato ovest e parte del nord) si affacciava 
all’esterno.
Ogni ambiente fu collocato secondo criteri 
di efficienza e questo dette come risultato 
una pianta di eccezionale funzionalità: la 
sala conferenze e la zona della segreteria al 
piano di accesso; la zona dedicata ai docen-
ti (direzione, sala riunioni, sala professori, 
ecc.) al primo piano, equidistante da tutti 
i servizi, con la propria biblioteca vicina 
alla biblioteca generale. Tutti i piani furono 
dotati di spaziosi atri dove poter allestire 
mostre dei lavori degli studenti. 
E’ degno di nota l’originale progetto del-
le aule di disegno: di 3,20 per 4,60 metri, 
pensate per un uso individuale, disposte in 
serie lungo un lato del corpo a L, vicine 
all’ufficio del professore, dotate di scaffala-
ture ricavate nello spessore del muro.
I vari tipi di impianti, modelli di perfezio-
ne e modernità all’epoca, furono collocati 
nel piano seminterrato, per facilità di co-
municazione con l’esterno03.
La struttura fu realizzata in cemento arma-
to. Le tamponature e il rivestimento erano 
in laterizio, eccezion fatta per la facciata 
principale che si differenziava dal resto per 

03 Ivi, p. 275.

Fig. 3 - Scuola di Architettura nella zona dedicata alle 
belle arti. (Archivo General  de la Universidad Complu-
tense de Madrid)
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il suo rivestimento in pietra di Almorquí 
(arenaria estratta nella Spagna orienta-
le, nei pressi della città di Alicante) usata 
anche per davanzali, cornicioni, stipiti e 
architravi; le lesene e i portali in facciata 
erano in granito levigato, mentre lo zocco-
lo alla base dell’edificio in granito bocciar-
dato. Nella sua immagine originale, questi 
contrasti materici mettevano il fabbricato 
in relazione con i contemporanei edifici 
della Ciudad Universitaria ed enfatizzava-
no l’effetto di monumentalità della facciata; 
quest'ultima seguiva lo schema del porti-
co monumentale, facile da ritrovare anche 
nelle altre facoltà della Ciudad Universita-
ria ma, invece di una sua traduzione avan-
guardista, qui – precisamente nella sede 
della scuola di architettura – era proposto 
nella sua espressione più classica. L’edificio 
è di concezione “razionalista” nel disegno 
della pianta, nel trattamento materico del-
le aperture e nella soluzione compositiva 
dei prospetti; è invece “simbolo di potere” 
grazie alla facciata monumentale con il suo 
ordine gigante di lesene che lo mette in re-
lazione con l’architettura fascista.
Durante le riparazioni a seguito del con-
flitto, a causa della cessata produzione del 
tipo di laterizio utilizzato in facciata, fu 

applicato ai paramenti un rivestimento in 
pietra che annulla l’effetto originario e de-
contestualizza l’immagine dell’edificio da 
un punto di vista storico.
Negli ampi, diafani e ordinati interni si ap-
prezza l’attenzione che l’architetto dedica-
va ad ogni dettaglio: battiscopa e scale in 
marmo, rivestimenti in rovere delle pareti 
dei corridoi, pavimentazioni differenziate 
a seconda dell’uso dell’ambiente (grani-
glia per aule e zone comuni, parquet per 
ambienti di maggior prestigio, marmi per 
l’ingresso e per le scalinate. Per quanto 
riguarda arredamento e finiture si assiste 
ad un’interessante commistione di stili: 
contemporaneo, con evidenti influenze 
Bauhaus, e classico, di rimando al mondo 
greco-latino, culla dell’architettura occi-
dentale. 
Anche il sistema impiantistico dell’edificio 
era importante dal punto di vista dell’uti-
lizzo dei vari ambienti da parte di alunni 
e professori: ventilazione nella sala confe-
renze e nella biblioteca, impianto elettrico 
specifico per le aule d’ illuminotecnica; si-
stema di raffreddamento dell’acqua potabi-
le; diversi tipi di impianti di riscaldamento.Fig. 4 - Atrio di ingresso della scuola al termine della sua 

costruzione, piano terra. (Archivo General  de la Uni-
versidad Complutense de Madrid) Fig. 5-6 - Aule indi-
viduali di disegno. (Archivo General  de la Universidad 
Complutense de Madrid)
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Fig. 7 - Facciata dell'edificio della Scuola di Architettura 
al termine della sua costruzione. (Servicio Historico del 
Colegio Oficial de Aruitectos de Madrid - COAM) 
Fig. 8-9 - Scalinata principale e hall, Scuola di Architet-
tura. (Archivo General  de la Universidad Complutense 
de Madrid)

Fig. 10 - Facciata dell'edificio della Scuola di Architettura 
a seguito delle riparazioni dopo il conflitto. (Archivo Ge-
neral  de la Universidad Complutense de Madrid)
Fig.11-12 - Sala riunioni e salon de actos. (Archivo Gene-
ral  de la Universidad Complutense de Madrid)
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Schema funzionale della Scuola di Architettura secondo 
il progetto di Pascual Bravo. (immagine tratta da:  75 ani-
versario 1936-2011 Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, J. Ortega - P. Rivas Quinzaños - colaboradores J. Erice 
Torán - R. Merino, J.L. Montero, Fundación Álvarez-Boquel)
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possibile individuare con certezza le date 
di inizio e fine lavori: 10 luglio 1933 e ot-
tobre 193404. 
L’impresa fu responsabile della completa 
esecuzione della struttura in calcestruzzo 
armato, delle tamponature, dei pavimenti 
ed infissi, delle opere in legno e pietra. Il 
volume totale di calcestruzzo armato im-
piegato è di 6860 metri cubi. I pavimen-
ti si realizzarono in graniglia o legno, con 
abbondante impiego di sughero come iso-
lante acustico.  Il costo dell’edificio fu di 
6.500.000 pesetas05.
Durante la guerra, il patio della facoltà 
ospitò il centro operativo dell’esercito na-
zionalista, essendo un punto strategico di 
comunicazione con la vicina Casa de Cam-
po. La stessa impresa fu incaricata della 
riparazione dei danni causati dai bombar-
damenti: del parziale restauro di struttura, 
tamponature e rifiniture e dell’applicazione 

04 HUARTE Y CÍA S.L. Construcciónes, Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura - Ciudad Universitaria - Madrid, 
Tipografia artistica, Madrid.
Il  documento mostra l'edificio realizzato dall'impresa secondo 
le indicazioni progettuali; contiene una rassegna di foto che 
documentano l'avanzamento dei lavori, lo schema dei  moduli 
in cui è suddivisa la struttura, fino al completamento del 
rivestimento esterno e alla realizzazione delle finiture negli 
interni; le ultime fotografie sono datate 1941 e documentano i 
danni subiti durante il conflitto e il mutato aspetto dell'edificio 
con il nuovo rivestimento in pietra.
05 HUARTE Y CÍA S.L. Construcciónes, op. cit.

di lastre di pietra su tutta la superficie mu-
raria esterna. Tutti gli interventi avevano 
l’obiettivo di ripristinare la condizione pre-
cedente al conflitto e le modiche, di fatto, 
furono irrilevanti.
La maggiore perdita causata dalla guerra 
riguardò il prezioso materiale contenuto 
nella biblioteca; la ricca collezione di libri, 
disegni e progetti fu trasferita nella nuova 
sede prima della celebrazione degli esami 
del 1936. All’interno della scuola non si 
conserva nessun documento riguardante la 
sua sede, anteriore agli anni ’40.

Il fabbricato si presenta oggi privo del suo 
rivestimento originale di mattoni a vista, 
nascosto sotto un secondo rivestimento di 
pietra di Novelda che gli fu applicato tra il 
1941 e il 1943, per mano dello stesso pro-
gettista al fine di riparare ai danni provoca-
ti dalla Guerra Civile06. 

06 "È forse imputabile al mutamento della sua 
immagine la disparità di trattamento rea l'edificio della 
E.T.S.A.M. e le facoltà di medicina, farmacia, lettere e filosofia, 
a esso contemporanee;non è stato, infatti, obiettivo di grande 
attenzione, se non da parte delle riviste 'Arquitectura' num. 
174, nell'ottobre 1933 e 'Nuevas Formas' num. 6, nel 1935, 
prima della sua inaugurazione e, in occasione del restauro 
post bellico, in sue numeri del 1941 e 1943 della ' Revista 
Nacional de Arquitectura'". 75 aniversario 1936-2011 Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid, J. Ortega - P. 
Rivas Quinzaños - colaboradores J. Erice Torán - R. Merino - J.L. 
Montero, Fundación Álvarez-Boquel, introducción.

2.2   L’EDIFICIO DAL 1933 A OGGI

La sede della Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid si trova oggi nel-
la Avenida Juan de Herrera, n°4, all’inter-
no dell’area della Ciudad Universitaria di 
Madrid, area dichiarata nel 1999 Bien de 
Interes Cultural por la Consejeria de Educa-
cion y Cultura de la Comunidad de Madrid 
tutelata dal 2000 dal Plan Especial “Ciudad 
Universitaria”.

L’edificio attuale è la seconda versione di 
quello che venne costruito in epoca re-
pubblicana secondo il progetto del 1933 
dell’architetto Pascual Bravo Sanfeliù, che 
si inaugurò con la celebrazione degli esa-
mi nel giugno 1936 e che ebbe vita breve a 
causa dell’imminente scoppio della Guerra 
Civile.
La realizzazione fu affidata con bando di 
concorso convocato dalla Junta Construc-
tora all’impresa Huarte y Cía e grazie ad 
un documento redatto da quest'ultima è 

Fig. 10 - Foto aerea di inquadramento della Scuola di Ar-
chitettura all'interno della Ciudad Universitaria, 2016.
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(pagine precedenti) 
Fig. 11-34 - Foto delle fasi costruttive della realizzazio-
ne della Scuola di Architettura, 10 luglio 1933- 14 agosto 
1934. (HUARTE Y CÍA S.L. Construcciónes) 
Fig. 35 - Chicote serve un cocktail a Ríos Capapé nella 
Scuola di Architettura, 1939, Albert Louis Deschamps. 
(Centro Documental de la Memoria Histórica - MEDC) Fig. 36 
- Facciata distrutta a seguito della guerra. (HUARTE Y CÍA 
S.L. Construcciónes) Fig. 37-38 - La Scuola di Architettura 
a seguito del conflitto. (Bilioteca histórica Marqués de Val-
cilla - Universidad Complutense) Fig. 39 - Vista dall'interno 
Scuola diArchitettura prima della ricostruzione. (Escuela 
Superior de Arquitectura, in "Revista Nacional de Arquitectura", 
6, 1941.) Fig. 40 - Rivestimento della facciata con lastre 
di pietra di Novelda. (Escuela Superior de Arquitectura, in 
"Revista Nacional de Arquitectura", 6, 1941.) Fig. 41 - Vista 
generale dell'edificio dopo la ricostruzione. (HUARTE Y 
CÍA S.L. Construcciónes)
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La scelta di questo forte intervento è dovu-
ta al fatto che i laterizi originali erano così 
danneggiati che la loro riparazione, oltre a 
risultare molto costosa, non poteva essere 
eseguita con interventi puntuali, come av-
venne per la facoltà di medicina.

L’attività didattica riprese nel 1943; tra il 
1970 e il 1973 l’edificio fu ampliato con 
la costruzione di un nuovo padiglione che 
oggi ospita gli uffici dei professori nei re-
lativi dipartimenti, il servizio di caffetteria-
ristorante, un centro stampa, un negozio 
di materiale da cartoleria, una libreria, una 
cappella e la delegazione studenti.
Dalle piante strutturali si evince che il pro-
getto originale era privo del piano inter-
rato, aggiunta che risale agli anni ’90. La 
grande profondità dei pali di fondazione 
(8-15 metri) permise le operazioni di scavo 
e rimozione della terra al di sotto del so-
laio al livello più basso, recuperando così 
lo spazio necessario alla realizzazione di un 
ulteriore piano. 
I pali di fondazione (diametro 90 cm) furo-
no liberati dal terreno in cui erano inseriti 
e rinforzati con grandi pilastri di sezione 
quadrata di 110 cm di lato. In questa oc-
casione si poté riscontrare che l’intradosso 

Fig. 42-44 - Foto che documentano l'intervento di realiz-
zazione del piano interrato, 1992. 
(foto di A. Lopera Arazola, Prof. asociado E.T.S.A.M.) 

dell’ex solaio contro terra, a causa dell’umi-
dità, manifestava segni di degrado dovuto 
al meccanismo della carbonatazione nelle 
travi e nelle solette armate; per evitare la 
corrosione delle armature si intervenne ap-
plicando lamine in fibra di carbonio dove 
il calcestruzzo risultava assente. Dove la 
differenza di quota lo permetteva, vennero 
aperte finestre lungo il perimetro dell’edi-
ficio per consentire il minimo di illumi-
nazione naturale e aerazione ai locali del 
piano di nuova realizzazione07.
Nel 2001 è stato eseguito l’intervento di ri-
sistemazione della biblioteca, come si pre-
senta oggi e dello smantellamento e rico-
struzione (come l’originale) della scalinata 
principale di accesso.

L’accesso all’edificio avviene in quattro 
punti: il principale dal prospetto sud, due 
secondari dal patio - uno accede al corpo 
principale e l’altro al corpo a L - e l’ultimo, 
che dà accesso al modulo della bibliote-
ca a est. I collegamenti verticali avvengo-
no attraverso due corpi scale: la scalinata 

07 Gli elaborati progettuali dell' arch. A. Rivière 
Gomez, corredati dalle immagini che documentano 
l'intervento (Fig. 45-48), hanno chiarito le operazioni eseguite 
per la realizzazione del nuovo livello interrato.

principale e maestosa del blocco centrale e 
la scala di servizio all’angolo interno della 
L; una terza scalinata collega oggi il piano 
seminterrato con il secondo piano sotto il 
livello del suolo.
La configurazione degli spazi interni non 
ha subito rilevanti variazioni rispetto all’o-
riginale di cui è stata mantenuta l’inten-
zione progettuale per quanto concerne gli 
ambienti diafani e le scelte di arredo.
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2.3   LA STRUTTURA DI EDUARDO 
TORROJA08 

Autore del progetto della struttura dell’e-
dificio della facoltà di architettura, come di 
molti altri edifici dentro e fuori della Ciu-
dad Universitaria, fu l’ingegnere Eduardo 
Torroja Miret.

Terminati gli studi nel 1923 presso la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos di Madrid, Torroja intraprese un 
percorso professionale che lo portò a di-
ventare uno dei maggiori esperti di strut-
ture in calcestruzzo armato dell’epoca.
Nel 1928 López Otero, lo nominerà re-
sponsabile del progetto della struttura de-
gli edifici e delle relative opere di urbaniz-
zazione della nascente Città Universitaria 

08 Per lo studio della struttura dell'edificio, progettata 
dall'ing. Torroja, si è rivelato di fondamentale importanza lo 
studio della tesi di dottorato: 
J.F. Antuña Bernardo, Las estructuras de edificación de Eduardo 
Torroja Miret, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad Politécnica de Madrid,  Madrid, 2002.
Antuña descive l'approccio, spesso innovativo, con cui 
Torroja progettava certi tipi di strutture in calcestruzzo 
armato. L'assimilazione dei contenuti di questo documento 
ha permesso di comprendere come sia stata concepita la 
struttura nel suo complesso e di giungere alla definizione di 
ogni elemento strutturale dal punto di vista morfologico e 
tecnologico.

di Madrid; la Scuola di Architettura, insie-
me alle facoltà di filosofia, scienza, medi-
cina, odontologia, farmacia, diritto e all’o-
spedale, faceva parte della prima fase di 
realizzazioni previste. 
I progetti redatti per questi edifici mostra-
vano soluzioni che spesso differivano da 
quelle che furono effettivamente adottate 
in fase di realizzazione; la causa di queste 
variazioni è, con tutta probabilità, imputa-
bile al progetto della struttura in cemento 
armato. 
La tipologia di struttura impiegata era 
quella del telaio di travi e pilastri di calce-
struzzo armato distribuiti su una trama re-
golare (ripetuta all'interno dei moduli dello 
stesso edificio) che troviamo, proposta con 
varianti specifiche,  nei progetti negli ana-
loghi edifici della Ciudad Universitaria. 
La possibilità di ripetere gli stessi moduli, 
senza particolari variazioni, faceva si che la 
varietà tipologica degli elementi – pilastri, 
travi e solette massicce- si riducesse molto, 
rendendo più snello il processo di proget-
tazione.

Nella Scuola di Architettura, lo scheletro 
del fabbricato è costituito da nove moduli 
indipendenti (ciascuno di quattro, cinque 
o sei piani) uniti da giunti di dilatazione 
di un centimetro circa ogni trenta metri. 
I moduli si congiungono alla quota delle 
fondazioni, costituite da pali di sezione cir-
colare con allargamento alla base, a profon-
dità comprese tra gli otto e i quindici metri.
Il progetto degli interni richiedeva il di-
segno di una maglia strutturale in cui, tra 
le tante combinazioni possibili, i pilastri si 
distribuissero sulla trama occupando tutti i 
nodi perimetrali, così da poterne eliminare 
due su tre all’interno. 

Fig. 45 - Maglia strutturale dei moduli delle facoltà di 
architettura, fisica, del gruppo medico e dell'ospedale. 
(immagine tratta da: J.F. Antuña Bernardo, op. cit.) Fig. 
46 - Schema dei moduli strutturali della Scuola di Ar-
chitettura. (immagine estratta dagli elaborati progettuali 
originali dell'edificio firmati da M. López Otero - Archivo 
General de la Universidad Complutense de Madrid)



92 93

La Scuola di Architettura: ricerca documentale e analisi storica La Scuola di Architettura: ricerca documentale e analisi storica

Le grandi luci che le travi dovevano coprire 
per garantire una maggiore libertà di cir-
colazione all’interno dell’edificio,  fecero sì 
che la Scuola di Architettura fosse quella 
dove si ebbe un maggior consumo di ma-
teriale (calcestruzzo e acciaio) rispetto ai 
progetti delle facoltà vicine09. 

09 J.F. Antuña Bernardo, op. cit. pp. 79-80 - Tabelle 
comparative dei consumi di calcestruzzo e acciaio delle facoltà 
di architettura, fisica, farmacia e dell'ospedale della C.U.

Nei moduli delle gallerie, nel senso longi-
tudinale, lo spazio è scandito da una serie 
di travi trasversali ripetute ogni tre metri, 
corrispondenti ai pilastri perimetrali, sulle 
quali si appoggiano le solette massicce di 
calcestruzzo armato di 10 cm di spessore, 
mentre nei blocchi principali (che ospitano 
gli ambienti di rappresentanza) si realizzò 
un reticolo di travi incrociate che permet-
teva di coprire una superficie di 225 metri 
quadrati con solo quattro pilastri centrali.

Análisis de la estructura. Solicitaciones en losas, nervios y pórticos10

Por la proporción de las losas de forjado no se considera el comportamiento bidireccional, y se 
analizan como vigas continuas en la dirección corta. Se supone que la condición de apoyo es el 
semiempotramiento. Para una situación como ésta, en que la losa se apoya en nervios transver-
sales, Zafra propone que: Si el forjado se suelda a nervios, y estos, bien por ir sobre pilares, bien 
por ser de poco canto relativamente a la luz, ofrecen cierta flexibilidad en el plano de la figura, el 
semiempotramiento variará según dicha flexibilidad, y según la rigidez de la unión entre forjado 
y nervio, pero no se deberá contar con menos de 1/20. En la zona central el momento se reduce a 
3/40, pero no es prudente considerar sino los 4/40 ó 1/10. Conviene, por tanto levantar la mitad 
de las barras.
Que es como procede Torroja en este caso, dimensionando la armadura de la parte central con 
ql2/10, en donde q es la carga total en cada caso, y levantando la mitad de las armaduras al llegar 
al apoyo. Con esta distribución de armado, en un apoyo central, como las barras se levantan a 
ambos lados, la armadura sobre el apoyo tiene la misma cuantía que en el centro del vano y la 
capacidad resistente es la misma en el vano y en el apoyo, y capaz de resistir el momento antes 
indicado, ql2/10. Con ello se cubre un momento total ql2/5, que es 1,6 veces mayor que el isostático 
(figura 2.18-b).
En el armado de la losa no se hace una distinción entre tramos interiores y de extremo, y en ambos 
casos, si se mantienen las luces y las cargas, se coloca la misma cuantía en la cara inferior, lo que 

10 J.F. Antuña Bernardo, op. cit. pp. 41-44.
La comprensione della procedura di calcolo utilizzata dal progettista è servita per verificare la congruità dei progetti con 
i quantitativi di armatura presenti negli elementi strutturali e per essere in grado di riproporla nella necessità di sopperire 
all'eventuale mancanza di informazioni di progetto.

Fig. 47 - Zona delle aule in costruzione. Travi trasversali ri-
petute ogni 3 metri c.a.. (immagine tratta da: rivista "Nuevas 
Formas", 6, 1935.) Fig. 48 - Atrio d'ingresso. 225 m2 in pre-
senza di soli quattro pilastri. (immagine tratta da: HUARTE 
Y CÍA S.L. Construcciónes. op.cit) 

Di seguito si riporta integralmente un estrat-
to della tesi citata relativo al metodo di cal-
colo adottato da Torroja nei progetti degli 
edifici dell’epoca.
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supone que se considera el mismo valor de momento. La organización de la armadura es la misma 
en éste caso, levantandose la mitad de las barras del vano al llegar al apoyo, con lo que la cuantía 
de armado superior en el extremo es la mitad que la del centro del vano. Por eso, si se considera 
que el elemento de extremo en el que se apoya es lo suficientemente rígido como para equilibrar 
el momento máximo que puedan resistir las armaduras dispuestas, la capacidad resistente de la 
losa en el apoyo extremo, en el caso del último vano, es la mitad que la del vano. Con ello, en esa 
situación teórica de apoyo en un extremo rígido, el momento total que se cubre con la distribución 
de armadura propuesta es ql2/5, que equivale a 1,33 veces el isostático (figura 2.18-c).

Figura 2.18 - Momentos resistidos con la distribución de armadura propuesta en la losa de forjado.

El armado obtenido con estos valores se completa con un armado transversal de una cuantía en 
torno al 20% de la obtenida para las solicitaciones indicadas. Las cargas de la losa se reparten al 
50% en cada viga de apoyo sin hacer diferencias entre los apoyos interiores y los extremos.
Las viguetas se consideran como vigas continuas, y para analizarlas se utiliza el mismo criterio 
propuesto por Fermín Casares, de acuerdo con la circular francesa, al considerar una forma de 
apoyo para la carga permanente y otra para la sobrecarga. 
Sin embargo, el reparto que emplea Torroja es diferente al propuesto por los autores citados. Para 
el peso propio, en lugar de perfectamente empotrado que propone Casares que daría 1/12 y 1/24 
de ql2 en apoyo y vano respectivamente, toma 1/8 y 1/12, con lo que se está considerando un 
momento total 1,6 veces mayor que el isostático. Para la sobrecarga, en lugar del 1/24 y 1/12 
para apoyo y vano, respectivamente, que propone Casares, Torroja utiliza 1/12 y 1/24, que es 

la situación de empotramiento perfecto. Los valores de momento negativo son superiores a los de
empotramiento perfecto, y el momento total que se resiste es mayor que el isostático.
Para estudiar las solicitaciones en estructuras reticulares, se puede hacer el cálculo del pórtico 
completo, planteando el sistema de ecuaciones que resulta de equilibrar los giros de los extremos de 
todas las barras que concurren en cada nudo, obteniéndose tantas ecuaciones como nudos cuyo giro 
se desconoce. Resolviendo el sistema se obtiene el valor de estos giros, y de ellos los momentos que 
actúan en cada extremo de viga y soporte. Pero si el planteamiento es sencillo, la resolución en el 
caso de pórticos de gran número de nudos en aquel tiempo era bastante engorrosa, por la dificultad 
de resolver sistemas de ecuaciones con muchas incógnitas. Para evitarlo, se limitaba el problema 
estudiando una estructura más sencilla que la real que, en este caso, consiste en un pórtico de un 
piso con los soportes de altura mitad que la distancia entre plantas. Los resultados de la resolución 
de esta estructura más sencilla se supone que se repiten en todos los pisos de la estructura completa, 
con suficiente aproximación (figura 2.19).
 

Figura 2.19 -Simplificaciones en el pórtico de la estructura para el análisis y aplicación de los resultados de la 

resolución de la estructura simplificada a la estructura real.
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2.3.1  Il sistema di rappresentazione

Torroja definì, fin dai primi progetti per 
le facoltà del polo medico, un particolare 
sistema di rappresentazione degli elemen-
ti strutturali11 con l’obiettivo di facilitare il 
lavoro del progettista e il controllo dell’o-
pera, nonché la produzione “standardizza-
ta” delle armature; tale sistema sarà succes-
sivamente pubblicato e verrà ampiamente 
utilizzato all’interno dell’Oficina Tecnica 
della Ciudad Universitaria.

Il sistema aveva il vantaggio di ridurre il 
numero e la dimensione degli elaborati 
strutturali e di specificare tutti gli elementi 
in una sola pianta.
Gli elementi non venivano più rappresen-
tati in scala ma in forma schematica, as-
sociando ad ognuno (pilastri, travi, solai e 
sezioni di appoggio) un codice alfanumeri-
co; il sistema si basava sull’impiego di una 
tipologia limitata di elementi differente-
mente armati, di cui si definiva la lunghez-
za delle barre di acciaio in funzione della 
luce che l’elemento sarebbe andato a copri-
re:

11 J.F. Antuña Bernardo, op. cit. pp. 71-75.

• Pilastri (Px) 
Le caratteristiche della sezione e dell’ar-
matura corrispondenti al codice dell’ele-
mento venivano riportate o sotto lo stesso 
o in una tabella contenuta nel foglio; ele-
menti di uguale sezione e armatura sono 
indicati con lo stesso numero.
(es. P79 : 40x40 4Ø12)

• Solette massicce (Lx)
Era indicato lo spessore, la quantità di ar-
matura per metro lineare in entrambe le 
direzioni e il diametro delle barre di acciaio 
che la costituiscono. (es. L20 : d=12cm, 5 Ø9 
– verticali - 5 Ø12 – orizzontali)

• Travi (Vx /Cx) 
Vengono descritte con tre righe di testo: 
la prima riguardante le dimensioni del-
la sezione trasversale; la seconda indicava 
la tipologia di armatura longitudinale e il 
diametro delle barre con cui realizzarla; la 
terza, il diametro delle staffe, la loro incli-
nazione e il passo; 
(V4 : b=30 d=50; 2c2-25; 2e8a10v.)12  

12 La sezione della trave misura 30x50 cm (30=base); 
l'armatura longitudinale è costituita da due unità di tipo C2 di 
25 mm di diametro; le staffe di 8 mm di diametro sono poste 
verticalmente ogni 10 cm.

• Armatura d'appoggio (Sc/Se)
Il testo sopra i pilastri indica la tipologia di 
armatura da utilizzare negli appoggi all’e-
stradosso della trave: Sc – se il pilastro è 
collocato centralmente – Se – per i pilastri 
perimetriali; se nella notazione appare un 
ulteriore pedice (c) , questo indica la presen-
za di armatura a compressione all’intradosso 
della trave. (es. 3Sc3c-25)13

La ridotta varietà di elementi che Torroja 
utilizzava nella progettazione di strutture 
semplici, faceva sì che fosse sufficiente in-
dicare a che tipo corrispondesse il singolo 
elemento e il diametro dei ferri da impiegare 
per le armature longitudinali.
Il documento al quale riferirsi per decifrare 
i codici veniva incluso tra gli elaborati pro-
gettuali14; all'interno del documento si tro-
vavano inoltre, varie disposizioni generali 
e accessorie riguardo al formato ideale per 
l’utilizzo degli elaborati strutturali, le indica-
zioni che questi avrebbero dovuto riportare 
(numerazione del foglio, nome del proget-

13 3 unità di tipo Sc3c con ferri di diametro 25 mm.
14 Nel caso dell'edificio della Scuola di Architettura:
E. Torroja Miret - M. Bouso, Representación Icnográfica de 
estructuras de hormigón armado normales de edificación 
- Modelo E.T. 47 - segunda edición, Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento, Madrid.

tista, ecc.), il riferimento alle condizioni di 
impiego dei materiali15 (pliego de condiciones). 
Questo insieme di elaborati avrebbe dovuto 
essere accompagnato da una relazione tec-
nica contenente informazioni quali la re-
sistenza tipo del calcestruzzo da utilizzare, 
il suo dosaggio e le proporzioni di pietra, 
sabbia, cemento e acqua, il tipo di acciaio, i 
carichi considerati, la resistenza del terreno 
o disposizioni particolari da seguire durante 
la realizzazione per il soddisfacimento delle 
ipotesi di progetto. 
Un simile documento specifico dell’edificio 
in esame non è stato rinvenuto, ma è sta-
to possibile risalire a quelle che, con tutta 
probabilità, sono le condizioni di impiego 
dei materiali da costruzione ai quali face-
va riferimento Torroja per i suoi progetti 
del periodo, nella Ciudad Universitaria16. 
La disponibilità di informazioni certe sulle 
prestazioni dei materiali impiegati avrebbe 
lasciato pochi dubbi riguardo alla caratte-
rizzazione meccanica dei materiali all’epoca 
della costruzione.

15 "Ad esempio, i diametri delle barre d'acciaio impiegate 
erano quelli indicati dalle 'Instrucción para el Proyecto de Obras 
de Hormigón' e, in particolare, i seguenti: 6,8,12 ,16, 20, 15, 30, 
35".  in E. Torroja MIret - M. Bouso, op. cit. p. 17. 
16 Los Pliegos de condiciones para obras de hormigón 
armado, in "Revista de Obras Públicas", 80, tomo I, 1932.
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Fig. 50-51 - Esempi di tipologie di armatura di travi e 
appoggi. (E. TORROJA - M. BOUSO, op. cit.) 

Fig. 49 - Esempio di pianta strutturale (secondo e terzo 
livello del modulo F) del progetto della Scuola di Ar-
chitettura. (immagine estratta dagli elaborati progettuali 
originali dell'edificio firmati da M. López Otero, Archivo 
General de la Universidad Complutense de Madrid) 



101

3.   I rilievi



103

3.1   IL RILIEVO GEOMETRICO-
ARCHITETTONICO

L’operazione del rilievo consiste in una 
campagna di accurate misurazioni e re-
stituzioni grafiche (in forma di piante, 
prospetti, sezioni, assonometrie, spacca-
ti, prospettive, particolari architettonici e 
strutturali) eseguite col fine di definire un 
edificio nelle sue componenti architettoni-
che, articolazioni spaziali e distributive.
La descrizione dell’edificio derivante 
dall’indagine storico-critica, correlata al ri-
lievo dello stato di fatto, permette di rileg-
gere le vicende costruttive succedutesi nel 
tempo e di poterne valutare gli eventuali 
effetti sul fabbricato.
Tutte le operazioni descritte si riferiscono 
ai due moduli evidenziati nello schema, di 
facile identificazione per la riconoscibilità, 
tanto all’interno quanto all’esterno, delle li-
nee di confine delle due strutture, separate 
dai giunti di dilatazione; questi sono i pun-
ti in cui terminano le misurazioni.

Il progetto della campagna di misurazioni 
è stato impostato considerando, come base 
di partenza, piante e prospetti dell’edificio 
aggiornati a tempi recenti. Questi elaborati 
sono stati utili al fine di definire, oltre alla 
posizione dell’edificio all’interno del con-
testo in cui sorge, la posizione dei moduli 
oggetto di analisi rispetto alla sua totalità e 
sono stati usati come base per l’elaborazio-
ne di eidotipi di prospetti e piante, sui quali 
annotare le misurazioni effettuate. 

I rilievi
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Per il rilievo della planimetria e degli am-
bienti interni sono state effettuate misura-
zioni secondo il metodo delle trilaterazioni; 
per rilevare l’altimetria sono stati impostati 
piani orizzontali sui quali eseguire misu-
razioni di prospetti e sezioni per ascisse e 
ordinate, in base al metodo delle coltella-
zioni. Le operazioni di misurazione entro 
i cinquanta metri sono state effettuate con 
misuratore laser mentre per quelle di ordi-
ne minore è stata impiegata una rotella a 
nastro metallico da cinque metri. Il rilievo 
fotografico è stato eseguito con fotocamera 
digitale. 

La quota scelta come riferimento (+0.00 
m) è stata quella della pavimentazione del 
piano terra, corrispondente a quella dell’ul-
timo gradino della scalinata di accesso, poi-
ché, date le frequenti variazioni di quota 
del terreno che circonda l’edificio, risultava 
quella che più avrebbe facilitato il collega-
mento con l’esterno e le operazioni di resti-
tuzione delle altimetrie dei piani superiori 
e inferiori. 
Le sezioni orizzontali a ciascun livello 
sono state eseguite ad una quota di +1.10 
m dal suolo di calpestìo; le sezioni verti-
cali tagliano l’edificio longitudinalmente 

per la sua intera lunghezza evidenziando 
la presenza di portici coperti e terrazze e, 
trasversalmente, tagliano i due corpi scale 
principali di collegamento tra i piani.
Tutte le misurazioni annotate hanno per-
messo di restituire graficamente le piante 
dei sette livelli (interrato, seminterrato, 
piano terra, primo piano, secondo piano, 
terzo piano, piano di copertura), quattro 
prospetti e le sezioni verticali nei punti di 
interesse. La restituzione grafica è avvenuta 
per mezzo di software CAD con cui sono 
stati elaborati i disegni in dimensioni reali 
mantenendo, in tutti gli elaborati, il livello 
di dettaglio della scala 1 a 50. 
Gli elaborati, debitamente quotati, costi-
tuiscono la rappresentazione del rilievo 
geometrico-architettonico. Sezioni e pro-
spetti sono stati utilizzati come base per la 
costruzione dei fotopiani - previo fotorad-
drizzamento del materiale fotografico rac-
colto – sui quali è stata effettuata l’analisi 
del degrado dei materiali01.

01 Piante, prospetti e sezioni sono riportati in allegato 
nella sezione "Elaborati grafici" in fondo alla presente relazione 
di tesi.

La porzione di edificio analizzata ha una 
conformazione rettangolare e si estende 
per 52,20 metri in lunghezza (sommando 
i due moduli G e F dai quali è composta, 
31,60 metri e 20,60 metri rispettivamente) 
e misura in larghezza 33,30 - modulo G - e 
24,65 metri - modulo F.
L’estensione di ogni piano si riduce pro-
gressivamente salendo di quota, lasciando 
spazio a terrazze a livelli sfalsati; al terzo 
piano fuori terra i due moduli sono separati 
definitivamente da una terrazza in coper-
tura. L’altezza di tutti i livelli è di 3 metri, 
con eccezione per il piano di accesso che 
misura 3,50 metri.
Percorrendo la monumentale scalinata 
presente in facciata si raggiunge la quota 
di accesso al piano terra; varcata la soglia 
ci si addentra in un ampio spazio centrale 
rettangolare, con pavimentazione in mar-
mo, decorazioni alle pareti e nicchie con 
statue, sul quale si affacciano segreteria e 
portineria. Lasciandosi alle spalle l’ingres-
so, si passa ad un altro spazio rettangolare 
di dimensioni ridotte, decorato allo stesso 
modo e impreziosito da statue classiche 
posizionate ai lati corti, che funge da filtro 
verso l’ampio atrio, cuore dell’edificio.
Accedendo in questo spazio libero di 550 

metri quadrati si percepisce il cambio di 
funzione, che da rappresentativa diventa 
distributiva. Il semplice trattamento del-
le superfici (prive di decorazioni) lascia 
intravedere la struttura: i nudi paramenti 
murari sono scanditi dal ritmo dei pilastri 
che sporgono dalla parete e proseguono in 
alto nelle travi del solaio; questa scansione 
è proiettata a terra nel disegno geometrico 
della pavimentazione, unico elemento de-
corativo di questo spazio. 
Da qui avviene la distribuzione a tutti gli 
ambienti dell’edificio alla stessa quota (sala 
conferenze, corridoio delle aule e terrazza 
con affaccio sul patio) o agli altri piani per 
mezzo della scenografica scalinata a dop-
pia rampa pavimentata in marmo che, dal 
modulo F, conduce ai livelli superiori e in-
feriori. E’ interessante notare come l’artico-
lazione della struttura, che si manifesta co-
stantemente nei diafani interni dell’edificio, 
diventi l’elemento che scandisce lo spazio e 
influisca in grande misura sul modo in cui 
questo è percepito. 
In tutti i piani del fabbricato si ripete l’im-
postazione descritta, anche se, in certi casi, 
l’obbligata suddivisione dello spazio in am-
bienti con differenti destinazioni d’uso ne 
annulla l’effetto.
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Schema funzionale della Scuola di Architettura oggi.
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Il piano superiore mantiene per lo più le 
stesse caratteristiche del piano terra, se non 
per la riduzione della sua altezza (3 metri) 
e per l’esclusione, dall’ambiente dell’atrio, 
di parte del modulo G; anch’esso svolge la 
funzione di distribuire i flussi verso locali 
più nobili quali la biblioteca, gli ambienti 
del corpo docente e la direzione.
I 550 metri quadrati dell’atrio sono frazio-
nati al secondo piano: sbarcando dal corpo 
scale, una parete di vetro separa un’ampia 
porzione dello spazio adibito ad aula stu-
dio dal corridoio di distribuzione. Sul trat-
to restante di corridoio si affacciano archivi 
e uffici appartenenti al sistema biblioteca-
rio e alla sua direzione. 
Agli ambienti che si facciano a sud, cor-
rispondenti all’ingresso al piano terra, è 
riservata una funzione più nobile, come 
nel caso della sala riunioni al primo piano 
e della sala ricercatori al secondo; al terzo 
piano è l’unica superficie che rimane del 
modulo G, unita da una terrazza in coper-
tura al modulo F, interamente occupata da 
una sala per conferenze.
Al piano seminterrato avviene la stessa di-
visione spaziale del primo livello, anche se 
con funzioni meno nobili legate alle attivi-
tà degli studenti: lo spazio libero è allestito 

con tavoli circolari per il lavoro in gruppo e 
il modulo G è occupato dalle aule compu-
ter e dal centro stampa. Il cambiamento di 
utenza si manifesta anche nel trattamento 
delle superfici meno curate nei dettagli e 
nell’impiego di materiali di qualità infe-
riore. Da questo livello si accede al patio 
attraversando un portico coperto in corri-
spondenza della terrazza sovrastante.
Da un secondo corpo scala, situato nel mo-
dulo G (eseguito negli anni ’90 congiun-
tamente al piano di nuova realizzazione), 
si accede al piano interrato. Questo ospita 
principalmente magazzini e laboratori, ri-
cavati frazionando lo spazio con tramezzi 
eretti tra gli ingombranti pilastri quadrati. 
Il modulo F è quasi interamente occupato 
dall’aula magna che si sviluppa in penden-
za.

3.1.1 Analisi dei materiali e del loro de-
grado

Le operazioni di rilievo, supportate dall’in-
dagine documentale, hanno permesso di 
giungere all’identificazione e alla qualifi-
cazione dei materiali componenti l’edificio. 
Tra questi, si analizzano quelli maggior-
mente impiegati nei quattro prospetti esa-
minati: il granito e la Piedra de Novelda.

Il granito02 (piedra barroqueña) è una roccia 
magmatica ampiamente utilizzata nell’ar-
chitettura madrilena grazie all’abbondanza 
di siti di estrazione localizzati nei rilie-
vi del vicino Sistema Centrale (Sierra de 
Guadarrama); per le sue caratteristiche di 
elevata resistenza e bassa porosità e a causa 
della sua difficile lavorabilità, si vede spesso 
impiegata in basamenti di edifici a caratte-
re istituzionale e in monumenti.
Nella scuola di architettura, il granito si 
trova con due tipi di lavorazione differenti: 
granito bocciardato, che costituisce l’alto 
basamento che percorre l’intero perimetro 

02 Le informazioni riportate in questo paragrafo 
sono una rielaborazione dei contenuti della scheda fornita 
da Wikipedia alla pagina: http://es.wikipedia.org/wiki/
Arquitectura_de_Madrid#Piedra

dell’edificio; granito levigato, con cui sono 
state realizzate le lesene giganti della fac-
ciata principale e i portali d'ingresso.
Su questi elementi sono state riscontrate 
molte alterazioni cromatiche localizzate 
(macchie) di colorazione più scura rispet-
to a quella propria del materiale. Al fine di 
diagnosticarne la causa sono state vaglia-
te le due ipotesi più probabili: la prima è 
quella che attribuisce la variazione cro-
matica alle proprietà del materiale stesso 
(escludendola quindi dalle forme di de-
grado); la seconda ipotesi è quella per cui 
l’alterazione sia imputabile a una forma di 
degrado antropico (interventi di stuccatu-
ra, incoerenti con il materiale, applicati per 
riparare ai danni provocati dall’azione dei 
proiettili durante la guerra e riscontrabile 
ancora oggi in altre facoltà della Ciudad 
Universitaria). 
Uno studio più approfondito sulle proprie-
tà del materiale e l’analisi della documen-
tazione fotografica relativa allo stato del 
fabbricato in epoca precedente al conflit-
to, hanno fatto sì che, per la maggior parte 
delle macchie identificate, fosse accreditata 
la prima tesi: le discromie del granito pos-
sono attribuirsi alla complessità dei proces-
si di cristallizzazione dei minerali all’inter-
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no della camera magmatica che possono 
portare alla formazione di macchie scure 
dovute all’agglomerazione, prima del raf-
freddamento del materiale, di un’alta per-
centuale di cristalli di mica03.

 

03 D. Hotnecillas Tamayo - A. Santamaría López, 
Georuta por el campus de Moncloa, Facultad de Ciencias 
Geológicas (UCM), Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, 
Universidad Complutense, Madrid. pp. 35-36.

Fig. 50-51 - Macchie del granito delle facoltà di Odonto-
logia. Scala metrica: 5 cm. (immagine tratta da: D. Honte-
cillas Tamayo - A. Santamaría López, op. cit.) Fig. 52 - Segni 
lasciati dai proiettili sul granito. A: facoltà di medicina; 
B: facoltà di farmacia. (immagine tratta da: D. Hontecillas 
Tamayo - A. Santamaría López, op. cit.)

Fig. 53-56 - Granito in edifici e monumenti di Madrid: 
Palacio Real, Catedral de la Almudena, Puerta de Alcalá, 
Plaza Mayor. Fig. 57 - Granito della facciata della Scuola 
di Architettura.
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La pietra di Novelda04, che riveste l’edifi-
cio nella sua totalità, è una roccia calcarea 
estratta nei pressi di Alicante, nella Spagna 
orientale; dalla fine del XIX secolo è pos-
sibile ritrovarla in monumenti di Madrid, 
Valencia e Alicante (grazie alla realizzazio-
ne nel 1858 della linea ferroviaria che univa 
Madrid, Saragozza e Alicante e che passava 
da Novelda, dove le pietre provenienti dai 
vari siti di estrazione venivano sottoposte a 
lavorazione) ma il suo utilizzo come mate-
riale da costruzione risale al XIII secolo. I 
principali siti di estrazione si localizzava-
no nell’area di Sax (piedra Portazgo), Elda 
(piedra Bateig) e Monóvar dove si estraeva 
quella che era conosciuta come “piedra Al-
morqui”, con questo nome era chiamata la 
pietra che costituiva la facciata principale, i 
davanzali e i cornicioni della Scuola di Ar-
chitettura. Oggi questa pietra è commer-
cialmente conosciuta come “pietra Bateig” 
(attuale sito di estrazione) presente in mol-
teplici varietà; tra tutte, quella che sembra 
avere maggiore affinità con la pietra di ri-

04 La Piedra de Novelda: una roca muy utilizada en el 
patrimonio arquitectónico, in "Materiales de Construcción", 
Vol. 52, 266, abril-mayo-junio 2002. Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. 
(http://materconstrucc.revistas.csic.es)

vestimento dell’edificio, per le sue caratte-
ristiche cromatiche, è il “Bateig blanco”.
A causa delle differenti proprietà idrofile, 
i diversi tipi di pietra di Novelda  si di-
stinguono per durabilità e per tipi di alte-
razioni e patologie manifestate. La pietra 
Almorqui, solo in condizioni estreme, può 
arrivare a sviluppare fessurazioni e forme 
di degrado per esfoliazione. 
Grazie alla sua facilità di lavorazione (che 
ne suggeriva l’impiego negli edifici sia in 
forma di “bugnato” sia per la realizzazio-
ne di modanature e ornamenti) e per la 
grande disponibilità di materiale, è stata 
utilizzata a Madrid in molti interventi di 
restauro di edifici, quali il Banco de España 
(1891), la Estación de Ferrocarril de Prin-
cipe Pío (1904), l’Edificio de la Telefónica 
(1929) e come pietra sostitutiva nelle fac-
ciate dell’Università di Alcalá.

Fig. 58-60 - La pietra di Novelda in 
edifici di Madrid: Banco de España, 
Estación de Ferrocarril de Principe 
Pío, Edificio de la Telefónica.
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DEGRADO ANTROPICO
Qualsiasi forma di alterazione e/o di mo-
dificazione dello stato di conservazione di 
un bene culturale e/o del contesto in cui 
esso è inserito quando questa azione è in-
dotta dall'uso improprio.

COLATURA
Traccia ad andamento verticale. Frequen-
temente se ne riscontrano numerose ad an-
damento parallelo.

DISTACCO
Soluzione di continuità fra strati superfi-
ciali del materiale, sia tra loro che rispetto 
al substrato; prelude, in genere, la caduta 
degli strati stessi. Il termine si usa in parti-
colare per gli intonaci e per i mosaici. Nel 
caso di materiali lapidei naturali, le parti 
distaccate assumono forme specifiche in 
funzione delle caratteristiche strutturali e 
tessiturali e si preferiscono allora voci quali 
crosta, scagliatura, esfoliazione.

COLONIZZAZIONE BIOLOGICA
Presenza riscontrabile macroscopicamente 
di micro e/o macro organismi (alghe, fun-
ghi, licheni, muschi, piante superiori).

INCROSTAZIONE
Deposito stratiforme, compatto e general-
mente aderente al substrato, composto da 
sostanze inorganiche o da strutture di na-
tura biologica.

MACCHIA
Alterazione che si manifesta con pigmen-
tazione accidentale e localizzata della su-
perficie; è correlata alla presenza di mate-
riale estraneo al substrato (ruggine, sali di 
rame, sostanze organiche, vernici).

FRATTURAZIONE O FESSURA-
ZIONE
Degradazione che si manifesta con la for-
mazione di soluzioni di continuità nel ma-
teriale e che può implicare lo spostamento 
reciproco delle parti.

L'analisi dei degradi è stata effettuata sui 
quattro prospetti dell'edificio e la diffu-
sione di degradazioni e alterazioni è stata 
rappresentata attraverso appositi simboli 
grafici07.

07 Le rappresentazioni dei degradi sono riportate in 
allegato nella sezione "Elaborati grafici" in fondo alla presente 
relazione di tesi.

Essendo la pietra il materiale che costi-
tuisce la maggior parte dell’involucro del 
fabbricato, è stata condotta un’indagine 
riguardante i meccanismi di degrado dei 
materiali lapidei. Questi avvengono (attra-
verso processi chimici, fisici e biologici) in 
modi diversi: in funzione della composizio-
ne chimica e mineralogica, delle caratteri-
stiche fisiche e strutturali dei materiali che 
reagiscono con l’ambiente che li circonda, 
in base alle condizioni microclimatiche 
(temperatura, umidità dell’aria, ventilazio-
ne, piovosità), al grado di esposizione e al 
tipo di lavorazione dei manufatti. I princi-
pali meccanismi di degradazione dei mate-
riali lapidei sono dovuti all’azione, in forma 
diretta o indiretta, dell’acqua su di essi (ac-
qua meteorica, umidità di condensa, umi-
dità di risalita, perdite da impianto idrico). 
I materiali lapidei hanno una superficie 
con carattere idrofilo e reagiscono a sol-
lecitazioni meccaniche interne ed esterne 
(carichi, vibrazioni, gelo, cristallizzazione 
dei sali, dilatazioni termiche)05.

05 A. Bosco, Lezione "Le tecniche di intervento sui 
materiali lapidei: riparazione", corso tecnico di cantiere esperto 
nel monitoraggio della diagnosi delle superfici lapidee.

La descrizione delle forme di alterazione 
è stata effettuata in accordo con le racco-
mandazioni NorMal  che “indica la scelta e 
la definizione dei termini utili per indicare le 
differenti forme di alterazione e degradazione 
visibili al occhio nudo”06.

Si riportano, estratte dalle Raccomanda-
zioni NorMal, le descrizioni relative alle 
forme di degrado effettivamente riscontra-
te durante le operazioni di rilievo, accom-
pagnate da riferimenti fotografici al fine di 
documentare l’alterazione o degradazione 
del materiale. 

CROSTA NERA
Cementificazione superficiale dei materiali 
inquinanti particellari. Strato superficiale 
di alterazione del materiale lapideo o dei 
prodotti utilizzati per eventuali trattamen-
ti. Di spessore variabile, è dura, fragile, 
distinguibile dalle parti sottostanti per le 
caratteristiche morfologiche e, spesso, per 
il colore. Può distaccarsi anche spontanea-
mente dal substrato che, in genere, si pre-
senta degradato e/o polverulento.

06 Commissione Tecnica UNI - Beni culturali - Materiali 
lapidei naturali ed artificiali - Descrizione della forma di 
alterazione - Termini e definizioni, UNI 11182-2006.
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La tipologia di degrado più diffusa nei pro-
spetti è la colatura che si presenta con trac-
ce scure ad andamento verticale localizzate 
in maniera estesa sui cornicioni e sotto ai 
davanzali delle finestre, causata dall’azione 
di discesa delle acque meteoriche. In cor-
rispondenza di tale fenomeno, in partico-
lare nei cornicioni dei quattro prospetti, è 
stata rilevata la patologia dell’incrostazione 
in forma di deposito stratiforme di natura 
biologica aderente allo strato di materiale 
sottostante (Prospetti N,S,E,O).

Causato dall’accesso di acqua (pioggia, 
condensazione o umidità di risalita, ecc.), è 
riscontrabile il fenomeno della colonizza-
zione biologica in aree estese della super-
ficie lapidea: l’attacco di micro e/o macro 
organismi e la successiva morte degli stessi 
conferisce alla pietra una colorazione più 
scura. Questa patologia è stata individuata 
nella parte alta della facciata e dei restanti 
prospetti e sul parapetto intonacato posto 
a delimitazione della terrazza dei prospetti 
nord e ovest. Su questo elemento è stato 
individuato l’unico caso di fessurazione 
consistente nell’interruzione della conti-
nuità del materiale (Prospetti N,S,E,O).

Il fenomeno del distacco si presenta su 
tratti del parapetto della terrazza al livel-
lo della copertura (visibile nei prospetti est 
e nord) che costituisce uno dei pochi ele-
menti intonacati presenti all’esterno dell’e-
dificio (Prospetti Nord, Est).

1

2

3

4

5 6

7

8
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La patologia della macchia è stata diagno-
sticata nel prospetto ovest su lastre di pie-
tra in corrispondenza dei davanzali delle 
finestre del piano seminterrato, sulle quali 
si nota un’alterazione della pigmentazione 
che assume la colorazione tipica della rug-
gine (Prospetto Ovest).

Sono stati classificati come degradi antro-
pici: interventi di apposizione indesiderata 
sulla superficie di vernici colorate indivi-
duabili nel prospetto ovest e, in minima 
parte, sulla facciata principale (anche a 
seguito di tentativi di rimozione); usi im-
propri di materiali edili incongruenti con 
il materiale originale (riscontrabili in un 
intervento di tamponamento di un’aper-
tura nel prospetto ovest e nella stuccatu-
ra di alcuni fori nella parte superiore del 
prospetto est); collocazione impropria di 
cavi ed elementi tecnologici come unità 
esterne degli impianti di condizionamento 
nel prospetto est e di condizionamento e 
ventilazione nel prospetto ovest, cavi an-
corati al rivestimento nei prospetti ovest e 
nord e la collocazione di un elemento ap-
partenente all’impianto di sicurezza dell’e-
dificio sulla facciata principale (Prospetti 
Nord,Sud,Est,Ovest).

9

10 11

12

13

15
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Infine, alcuni elementi decorati dei capitel-
li posti a sommità delle lesene della faccia-
ta sono interessati, in minima parte, dalla 
patologia della crosta nera, fenomeno che 
provoca la cementificazione superficiale 
del materiale (spesso costituito, come nel 
caso in esame, da rocce di natura carbona-
tica) nelle parti protette da ruscellamento. 
(Prospetto Sud).

Le operazioni proposte per riparare agli 
stati di alterazioni e degradi del materiale 
sono interventi di manutenzione ordinaria 
quali la pulitura, che consiste nel rimuove-
re i prodotti di degrado (materiali estranei 
alla pietra) senza produrre modificazioni 
sulla superficie. Si possono esportare de-
positi superficiali (colatura), incrostazioni, 
croste nere, colonizzazioni biologiche e 
graffiti vandalici tramite azioni di spazzo-
latura (in caso di superifici non levigate) o 
di rimozione con un panno, previo spolvero 
del materiale (su superfici levigate) o con 
l'uso di prodotti chimici in caso di necessi-
tà (per eliminare e prevenire la ricomparsa 
dei biodeteriogeni presenti)(1-2-3-4-5-6-
7-11). 
Per rimuovere le macchie di ruggine si uti-
lizzano reagenti chimici che agiscono sulle 
sostanze ferrose, solubizzandole (10). 
Sulle croste nere si interviene utilizzando 
acqua in forma di spray a bassa pressione al 
fine di esportare le sostanze (gesso, calcite 
e sali idrosolubili) che legano il deposito al 
materiale lapideo sottostante (17). 
Si propongono invece operazioni di stucca-
tura nei casi individuati di distacco dell'in-
tonaco e di fratturazione (che non interessa 
il materiale in profondità) (8-9).

Nei casi in cui il degrado è dovuto alla col-
locazione di elementi tecnologici, è consi-
gliata la loro rimozione e ricollocamento 
in aree dell'edificio con minore visibilità 
(12-13-16). Si propone invece la riduzio-
ne o eliminazione delle stuccature incoe-
renti eseguite sul materiale lapideo (15) e 
la corretta esecuzione della tamponatura 
nel prospetto ovest, con la rimozione degli 
elementi visibili della configurazione pre-
cedente alla tamponatura (14).

3.2 IL RILIEVO GEOMETRICO 
STRUTTURALE

Il rilievo strutturale mira all’identificazione 
dell’organismo resistente della costruzione, 
sia nella sua organizzazione generale sia 
nei singoli elementi costruttivi. Sul rilievo 
dovranno essere rappresentate le modifica-
zioni subite nel tempo dall’impianto edili-
zio – desunte dall’analisi storico-critica - e 
l’analisi degli eventuali dissesti (lesioni e 
deformazioni) al fine di accertarne le cause.

3.2.1  Fondazioni08

Le fondazioni dell’edificio sono costituite 
da pali a sezione circolare, di cui non si co-
nosce l’armatura, posti nel terreno a pro-
fondità che variano dagli 8 ai 15 metri09.
Questo tipo di fondazione viene impiegato 
quando la resistenza del terreno in super-
ficie non risulta adeguata, così si affida ai 
pali il compito di trasferire i carichi a strati 
portanti in pronfondità. La scelta di questa 
tipologia può essere motivata dalla natura 
alluvionale del terreno in declivio verso il 
letto del fiume Manzanares.
Ad ogni pilastro della struttura corrispon-
de un palo a sezione circolare (90 cm di 
diametro) al livello delle fondazioni. Solo 
nei punti in cui i giunti di dilatazione sepa-
rano due blocchi strutturali indipendenti, i 
doppi pilastri convergono nello stesso palo, 
formando così un sistema di fondazione 
unitario per tutta la struttura.
Nelle piante strutturali sono indicate, con 
numeri dall’1 al 13 in base alla dimensio-

08 Gli elaborati rappresentativi delle piante strutturali 
delle fondazioni sono riportati in allegato nella sezione 
"Elaborati grafici" in fondo alla presente relazione di tesi.
09 HUARTE Y CÍA S.L. Construcciónes, Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura - Ciudad Universitaria - Madrid, 
Tipografia artistica, Madrid.17
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Fig. 61 - Schema della distribuzione dei 
pali di fondazione sulla pianta dell'edificio; 
in questo schema ci si riferisce ai moduli 
analizzati con le lettere A e E. Fig. 62 - Ta-
vola di dettaglio delle fondazioni (immagi-
ne estratta dagli elaborati progettuali origi-
nali dell'edificio firmati da M. López Otero 
- Archivo General de la Universidad Com-
plutense de Madrid) (pagina a fianco) Fig. 
63-64 - Piante delle fondazioni del modulo 
G e F. (immagine estratta dagli elaborati 
progettuali originali dell'edificio firmati da 
M. López Otero - Archivo General de la 
Universidad Complutense de Madrid)



124 125

I rilievi I rilievi

ne della loro circonferenza, le basi dei pali. 
Data la grande profondità che questi rag-
giungono e l’impossibilità di predisporre 
plinti a tale quota, è lecito ritenere che le 
dimensioni indicate in pianta siano rap-
presentative della distribuzione dei carichi 
che la struttura trasferisce ai pali e quindi 
al terreno; è inoltre probabile che la rap-
presentazione proposta nella tavola di det-
taglio del sistema di fondazione, voglia 
fornire un’indicazione dei volumi di calce-
struzzo che i bulbi alla base dei pali avreb-
bero dovuto avere.

In base a tali osservazioni, la tesi più accre-
ditata riguardo alla tipologia di fondazione 
è quella di pali di calcestruzzo trivellati con 
allargamento della base. In favore di tale 
affermazione, intervengono le limitazioni 
della misura del diametro dei pali relative 
al meccanismo di battitura10.

10 J. Facciorusso - C. Madiai - G. Vannucchi - 
Tipologia e capacità portante di fondazioni profonde, Cap. 
17, Dipartimento di Ingegneria Civile - Sezione Geotecnica, 
Università degli Studi di Firenze, Dispiense di Geotecnica (Rev. 
Febbraio 2007) - http://people.dicea.unifi.it/johannf/disp_17.
pdf - p. 307.

L’operazione di allargamento della base 
avviene tramite un apposito utensile al-
largatore che viene calato nel palo foro, 
messo in rotazione e contemporaneamente 
divaricato. Si ottiene così un allargamento 
della sezione di scavo a forma di campana 
che consente di disporre di una maggiore 
superficie per lo sviluppo della portata di 
base11.

11 Prof. D. Gandis - studenti A. Brugnoli - S. Zorzan, 
Strutture di sostegno: pali e diaframmi, Progetto di strutture, 
Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Università degli Studi 
di Ferrara, 2003-2004 - http://www.geoplanning.it/test/wp-
content/uploads/2012/02/pali_e_diaframmi.pdf - p. 4.

Fig. 65 - Confronto tra pali battuti e pali trivellati 
(immagine tratta da: J. Facciorusso - C. Madiai - 
G.Vannucchi, op. cit.)

In occasione della realizzazione del nuo-
vo piano interrato, sono stati portati alla 
luce i pali liberandoli dalla terra per i primi 
3,50 metri circa di profondità. Dall’analisi 
del materiale fotografico, possiamo veri-
ficare la presenza del cordolo di collega-
mento del sistema di fondazione lungo il 
perimetro della struttura, come risulta dai 
progetti originali. Questa trave di sezione 
rettangolare - base 74 cm e altezza 50 cm 
- era appoggiata al terreno e svolgeva una 
funzione di collegamento, poiché passava 
in sommità dei pali di fondazione incro-
ciando i pilastri innestati su di essi ad una 
quota poco inferiore rispetto a quella del 
primo impalcato. La nuova realizzazione 
del piano seminterrato fece sì che la fun-
zione di questo elemento cambiasse, pas-
sando da essere un cordolo di collegamen-
to a comportarsi come un elemento trave 
dopo essere stato privato dell’appoggio sul 
terreno. L’armatura simmetrica – di 2Ø25 
o 2Ø35 o 3Ø35 a seconda della distanza 
tra i pali – si ritiene sufficiente a sopportare 
le sollecitazioni derivanti dal peso proprio.

Fig. 66 - Fondazioni della nuova Biblioteca 
Alessandrina, 1995-96, Alexandria, Egit-
to. Realizzazione di 602 pali di fondazione 
(diametro 1000, 1200, 1500, mm) con al-
largamento e iniezione di ricompressione 
della base e del fusto. (immagine tratta da: 
D. Gandis - A. Brugnoli, S. Zorzan, op. cit.)
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Fig. 67-70 - Pali e cordolo di fondazione portati alla luce 
in occasione dell'intervento di realizzazione del nuovo 
piano interrato, 1992.  (foto di A. Lopera Arazola, Prof. 
asociado E.T.S.A.M.) 
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3.2.2  Strutture in elevazione12

L’attuale solaio contro terra, aggiunto ne-
gli anni ‘90, è l’unico che si differenzia dai 
restanti messi in opera al momento della 
costruzione dell’edificio. La scelta di rea-
lizzare una semplice soletta (sp.15 cm) con 
armatura bidirezionale su un sottofondo di 
ghiaia (sp.20 cm), è dovuta alla volontà di 
mantenere lo spessore minimo della nuo-
va struttura per non gravare ulteriormente 
sulla quantità di terreno rimosso (circa 4 
metri) attorno ai pali di fondazione13. 
Questi furono rinforzati con dei sostegni 
di sezione quadrata (110x110 cm armati 
con 14 ferri del Ø16 e 8 del Ø12) collegati 
tra loro lungo il perimetro esterno dell’e-
dificio con muri di contenzione in calce-
struzzo armato (sp. 20 cm).

12 Gli elaborati rappresentativi delle piante strutturali 
degli impalcati sono riportati in allegato nella sezione 
"Elaborati grafici" al fondo della presente relazione di tesi.
13 Gli elaborati progettuali e le informazioni riguardo 
all'intervento di realizzazione delle strutture del piano 
interrato sono stati forniti da A. Riviére Gomez, autore del 
progetto.

Fig. 71- Dettaglio del progetto della struttura del nuovo 
piano interrato (1992). Sezione sul muro di contenzione 
in c.a.; pianta e sezione dei rinforzi costruiti attorno ai 
pali di fondazione.  (Rielaborazione digitale dei progetti 
originali dell'arch. A. Riviére Gomez)

soletta in C.A. 15 cm

sottofondo di ghiaia 20 cm

massetto in CLS 6 cm

ferri Ø6 / 15 cm

muro di contenzione in C.A.
25 cm

pannello di cartongesso
con isolante 5 cm

barriera al vapore

soletta in C.A. sp. 15 cm

ferri Ø10 / 20cm

ferri Ø6 / 15 cm
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Gli elementi strutturali che compongo-
no ogni livello sono pilastri, travi e solette 
massicce in calcestruzzo armato (doppie 
in certe zone dell’edificio, con una camera 
d’aria di circa 50 cm all’interno per la col-
locazione degli impianti14).
Dall’impalcato del seminterrato fino a 
quello della copertura alla quota più alta, 
le strutture in elevazione presentano tra 
loro caratteristiche simili, sia per quanto 
riguarda la distribuzione dei pilastri sulla 
pianta, sia per la morfologia degli elemen-
ti. Le variazioni riguardano, per lo più, la 
progressiva riduzione della volumetria dei 
piani e della quantità di armatura nei pi-
lastri, proporzionale all’aumento di quota.

A prima vista lo schema distributivo sem-
bra essere costituito da una maglia per lo 
più regolare, ma analizzando il ritmo delle 
campate è difficile trovare due sequenze 
uguali in tutta la struttura. Il modulo G è 
quello da cui avviene l’accesso principa-
le all’edificio; qui, il senso di regolarità è 
accentuato dall’impostazione simmetrica 

14 Informazioni relative all'utilizzo del doppio 
solaio nei contemporanei edifici della facoltà di medicina e 
dell'ospedale sono riportate dalla rivista "Nuevas Formas", 6, 
1935, p. 283.

rispetto all’asse centrale longitudinale, che 
finirà col perdersi nel modulo successivo. 
La struttura è tripartita, con uno spazio 
centrale costituito da cinque “navatelle” e 
due laterali a “navata” unica. La successio-
ne delle prime quattro campate, pur non 
essendo regolare, risulta omogenea e fit-
ta; una campata più ampia divide questo 
primo spazio di accesso dal successivo che 
forma parte del salone principale, dove il 
ritmo torna ad essere più serrato.
Nella grande hall si susseguono due spazi 
quadrati e uguali, delimitati dai pilastri ai 
vertici e definiti da una particolare artico-
lazione delle travi sopra di essi: questo si-
stema di travi appoggiate le une sulle altre, 
permette di coprire l’intera superficie della 
hall (550 metri quadrati) con l’ingombro 
fisico e visivo di soli otto pilastri15. 

15 La configurazione di queste travi è stata citata 
in precedenza (Capitolo 2 - Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura: ricerca documentale e analisi storica, paragrafo 
2.3 La struttura di Eduardo Torroja, p.92, Fig. 48) e sarà oggetto 
di attenzione nelle fasi di verifica descritte successivamente 
(Capitolo 5 - Valutazione delle prestazioni, paragrafo 5.3.1 - I 
pilastri)

palo di fondazione preesistente  d=90cm

muro di contenzione in C.A. 25 cm

armatura Ø10 / 20 cm

armatura Ø10 / 20 cm

4 Ø16

8 Ø12

staffe Ø10 / 20 cm

10
8

22
0

10
8

90
90

pannello di cartongesso con isolante 5 cm

25 83

Fig. 72- Dettaglio del progetto della struttura del nuovo 
piano interrato (1992). Pianta e sezione dei rinforzi co-
struiti attorno ai pali di fondazione.  (Rielaborazione digi-
tale dei progetti originali dell'arch. A. Riviére Gomez)
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   a) Impalcati orizzontali16 

16 Negli elaborati strutturali allegati sono riportati i dati relativi ai quantitativi di armatura delle solette massicce.

P -1

P 0

P 1

P 2

TRAVE 30X30
TRAVE 30X40
TRAVE 30X50
TRAVE 50X70
TRAVE 50X80
TRAVE 30X70
TRTRAVE 30X60
TRAVE 40X40
TRAVE 40X70
TRAVE 30X66
TRAVE 30X80
TRAVE 40X50
TRAVE 40X60
TRTRAVE 40X66
TRAVE 40X65
TRAVE 15X50
TRAVE 50X95
TRAVE 40X100
SOLETTA sp. 10
SOLETTA sp. 12
SOLETSOLETTA sp.12,5
SOLETTA sp. 13
SOLETTA SP. 14

TRAVE 30X30
TRAVE 30X40
TRAVE 30X50
TRAVE 50X70
TRAVE 50X80
TRAVE 30X70
TRTRAVE 30X60
TRAVE 40X40
TRAVE 40X70
TRAVE 30X66
TRAVE 30X80
TRAVE 40X50
TRAVE 40X60
TRTRAVE 40X66
TRAVE 40X65
TRAVE 15X50
TRAVE 50X95
TRAVE 40X100
SOLETTA sp. 10
SOLETTA sp. 12
SOLETSOLETTA sp.12,5
SOLETTA sp. 13
SOLETTA SP. 14
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   b) Elementi verticali17

17 Per ogni impalcato, l'abaco dei pilastri e delle relative quantità di armatura è da riferirsi alla numerazione degli elementi 
riportata negli elaborati delle piante strutturali nella sezione "Elaborati grafici" della presente tesi.

P 3

Copertura

TRAVE 30X30
TRAVE 30X40
TRAVE 30X50
TRAVE 50X70
TRAVE 50X80
TRAVE 30X70
TRTRAVE 30X60
TRAVE 40X40
TRAVE 40X70
TRAVE 30X66
TRAVE 30X80
TRAVE 40X50
TRAVE 40X60
TRTRAVE 40X66
TRAVE 40X65
TRAVE 15X50
TRAVE 50X95
TRAVE 40X100
SOLETTA sp. 10
SOLETTA sp. 12
SOLETSOLETTA sp.12,5
SOLETTA sp. 13
SOLETTA SP. 14

P3 P2 P1 P0 P-1
60X60 110X60 110X60 110X60 110X60

16Ø35 6, 12 18Ø35 8, 45 10Ø35 13, 52 10Ø35 13, 54 10Ø35 13, 56

12Ø35 24, 33 60X60 60X60 60X60 60X60

8Ø35 43 18Ø35 22, 35 16Ø35 30, 47 16Ø35 14, 27, 55, 44, 16, 29, 46, 57, 58, 47, 19, 30 16Ø35 19, 31, 49, 60, 59, 48, 30, 16, 57, 14, 34, 52, 46, 28, 14

6Ø35 5, 7, 9, 11, 16 16Ø35 48, 37, 24, 57 12Ø35 26, 35, 39, 43, 14, 27, 44, 55, 45, 28, 29, 46, 57, 58, 33, 50 12Ø35 5, 72, 28, 45, 33, 50, 26, 35, 39, 43 12Ø35 47, 29, 74, 5, 27, 36, 41, 45

4Ø35 27, 36, 47, 40 12Ø35 9, 46, 5, 63, 25, 38, 49, 28, 41 10Ø35 66 10Ø35 66 10Ø35 68

60X50 10Ø35 21, 30, 32, 34 8Ø35 5, 72, 56, 15, 16 8Ø35 2, 3, 4, 69, 70, 71, 15, 56, 17, 18, 61 8Ø35 63, 17, 18, 15, 58, 2, 3, 4, 71, 72, 73

8Ø35 4 8Ø35 2, 3, 4, 60, 61, 62, 23, 36 6Ø35 2, 3, 4, 69, 70, 71, 17, 18, 19, 61 4Ø35 36, 40, 37, 41 6Ø35 37, 42

4Ø35 1, 13 6Ø35 10, 47, 52 4Ø35 36, 40 60X30 4Ø35 38, 43

60X30 60X30 60X30 8Ø35 32, 49 60X30

4Ø35 25, 26, 34, 35, 41, 42, 46 6Ø35 64, 65 8Ø35 6, 7 6Ø35 6, 7, 20, 31, 48, 59, 60, 65, 73, 74 8Ø35 33, 51, 62

50X50 4Ø35 26, 27, 39, 40, 50, 51, 56 6Ø35 71, 72, 32, 47, 57, 63 50X50 6Ø35 6,7,20, 32, 50, 61, 67, 58

4Ø35 37 50X50 4Ø35 20, 31, 46, 58 6Ø35 51, 62 50X50

4Ø25 44 4Ø35 42 50X50 40X40 6Ø35 53, 65

40X40 4Ø25 53 4Ø35 49 8Ø35 1, 68, 77, 78 40X40

6Ø35 53, 54 40X40 4Ø25 60 6Ø25 81, 82 8Ø35 1, 8, 70, 79, 80

4Ø35 17, 49, 50, 51, 52, 38, 23 8Ø35 1, 59 40X40 4Ø35 24, 73, 79, 80 6Ø35 22, 23, 25, 44, 39

4Ø25 20, 21, 22, 28, 30, 32 4Ø35 11, 12, 13, 14, 19, 29, 70, 71, 68, 69 6Ø35 75, 76 4Ø25 9, 11, 64, 67, 10, 12, 22, 23, 25, 38, 42, 52 6Ø25 35, 24, 83, 84

30X40 4Ø25 6, 7, 55, 58, 17, 18, 20, 31, 33, 43, 73, 72 4Ø35 77, 78, 34, 24, 66, 1 30X40 4Ø35 9, 11, 66, 69, 81

4Ø35 18, 19, 48 30X40 4Ø25 9, 11, 62, 65, 10, 12, 22, 23, 25, 37, 40, 50, 79, 80 6Ø35 21 4Ø25 10, 12, 26, 54

20X40 6Ø35 16 30X40 4Ø35 75,76 30X40

4Ø25 39, 55 4Ø35 15, 67 6Ø35 21 25X50 6Ø35 21, 77, 78

4Ø25 66 4Ø35 73, 74 4Ø25 63 25X50

25X50 25X50 20X40 4Ø25 65

4Ø25 54 4Ø25 61 4Ø35 8 20X40

20X40 20X40 4Ø25 53, 83 6Ø25 55

4Ø25 44, 47 4Ø25 8, 51, 81 4Ø25 40, 85, 8

P3 P2 P1 P0 P-1
60X60 110X60 110X60 110X60 110X60

16Ø35 6, 12 18Ø35 8, 45 10Ø35 13, 52 10Ø35 13, 54 10Ø35 13, 56

12Ø35 24, 33 60X60 60X60 60X60 60X60

8Ø35 43 18Ø35 22, 35 16Ø35 30, 47 16Ø35 14, 27, 55, 44, 16, 29, 46, 57, 58, 47, 19, 30 16Ø35 19, 31, 49, 60, 59, 48, 30, 16, 57, 14, 34, 52, 46, 28, 14

6Ø35 5, 7, 9, 11, 16 16Ø35 48, 37, 24, 57 12Ø35 26, 35, 39, 43, 14, 27, 44, 55, 45, 28, 29, 46, 57, 58, 33, 50 12Ø35 5, 72, 28, 45, 33, 50, 26, 35, 39, 43 12Ø35 47, 29, 74, 5, 27, 36, 41, 45

4Ø35 27, 36, 47, 40 12Ø35 9, 46, 5, 63, 25, 38, 49, 28, 41 10Ø35 66 10Ø35 66 10Ø35 68

60X50 10Ø35 21, 30, 32, 34 8Ø35 5, 72, 56, 15, 16 8Ø35 2, 3, 4, 69, 70, 71, 15, 56, 17, 18, 61 8Ø35 63, 17, 18, 15, 58, 2, 3, 4, 71, 72, 73

8Ø35 4 8Ø35 2, 3, 4, 60, 61, 62, 23, 36 6Ø35 2, 3, 4, 69, 70, 71, 17, 18, 19, 61 4Ø35 36, 40, 37, 41 6Ø35 37, 42

4Ø35 1, 13 6Ø35 10, 47, 52 4Ø35 36, 40 60X30 4Ø35 38, 43

60X30 60X30 60X30 8Ø35 32, 49 60X30
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Le tamponature sono realizzate in mura-
tura massiccia che, in certi casi, raggiunge 
degli spessori importanti; l’ipotesi è quel-
la dell’apparecchiatura muraria a due teste 
in laterizi pieni di dimensioni di 27cm x 
13,5cm x 5,2cm di comune impiego nell’a-
rea madrilena negli anni ’20 18. 
Le Fig. 74  e 75 sono le uniche fotogra-
fie trovate che mostrino i laterizi che co-

18 A. Rodriguez Sánchez, Evolución de los ladrillos y 
su coordinación desde la adopción del metro como unidad de 
medida, Revista Electrónica num. 4, diciembre 2006 - marzo 
2007, ReCoPaR Politécnica (Red temática de conservación, 
restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico), 
Departamento de Construcción y Tecnología arquitectonicas, 
E.T.S.A.M., UPM.  p.22.

stituiscono le tamponature dell’edificio; da 
queste foto si deduce l’utilizzo del laterizio 
pieno. Nella Fig. 76 si nota che la tampo-
natura è costituita da uno spessore esterno 
di 27cm in laterizio (coerente con l’ipotesi 
dell’apparecchiatura a due teste) e una ca-
mera d’aria verso l’interno (per l'alloggio 
degli impianti), nascosta da un rivestimen-
to in legno. 

Dall'analisi strutturale non sono stati rile-
vati dissesti, lesioni e/o deformazioni.

(pagina a fianco) Fig. 73 - Dimensioni dei lateri-
zi pieni utillizzati in Spagna negli anni '20.  (im-
magine tratta da: A. Rodruguez Sánchez, op. cit.) 
Fig. 74 - Rivestimento in laterizi della Scuola di 
Architettura nell'immediato dopoguerra.  (Co-
lección digital Politécnica - Biblioteca Univer-
sitaria, Universidad Politécnica de Madrid) Fig. 
75 - Vista dall'interno Scuola diArchitettura pri-
ma della ricostruzione. (Escuela Superior de Arqui-
tectura, in "Revista Nacional de Arquitectura", 6, 1941) 
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Fig. 76 - Tavola di dettaglio della Scuola di Architettura 
(Escuela Superior de Arquitectura, in "Revista Nacional de Ar-
quitectura", 6, 1941)
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4.   Caratterizzazione meccanica dei materiali
e definizione dei livelli di conoscenza
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La normativa dispone che il raggiungi-
mento di un’adeguata conoscenza delle 
caratteristiche dei materiali e del loro de-
grado sia conseguito attraverso l’analisi 
della documentazione già disponibile, con 
verifiche visive in situ e con indagini speri-
mentali. Le indagini dovranno essere mo-
tivate, per tipo e quantità, dal loro effettivo 
uso nelle verifiche e dovrà essere predispo-
sto un quadro generale volto a mostrare le 
motivazioni e gli obiettivi delle stesse.
Nel caso in cui siano effettuate prove sulla 
struttura, attendibili ed in numero signifi-
cativo, i valori delle resistenze meccaniche 
dei materiali vengono desunti da queste. 
Un aiuto ai fini della definizione delle resi-
stenze dei materiali può ricavarsi dalle nor-
me vigenti all’epoca della costruzione.

4.1 ANALISI DELLE NORMATIVE 
DELL’EPOCA

In mancanza di una relazione di progetto 
che fornisse precise indicazioni sulla qua-
lità dei materiali da costruzione previsti e 
impiegati nella realizzazione del fabbrica-
to, la seconda fase dell’indagine strutturale 
ha riguardato la ricerca di dati relativi alle 
caratteristiche di resistenza di calcestruz-
zo e acciaio impiegati nei contemporanei 
progetti di Torroja all’interno del campus 
universitario, ai fini della caratterizzazione 
meccanica dei materiali.
In un articolo01 della "Revista de Obras 
Públicas", Torroja entra nel merito di al-
cune parti della relazione tecnica (pliego de 
condiciones) relativa alla struttura del nuovo 
ospedale in costruzione nella Ciudad Uni-
versitaria di Madrid. 

01 Los pliegos de condiciones para obras de hormigón 
armado, in "Revista de Obras Públicas", 80, tomo I, 1932, 
Madrid. (http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1932/1932_
tomoI_2599_04.pdf)

Caratterizzazione meccanica dei materiali
e definizione dei livelli di conoscenza
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L’articolo spiega le condizioni che le com-
ponenti del conglomerato cementizio 
(Portland) dovevano soddisfare e il do-
saggio e le caratteristiche del calcestruzzo, 
rimandando al più generico documento 
“Pliego de Obras públicas"02 vigente all'epo-
ca.
Sono definite due classi di calcestruzzo: 
una da utilizzare per la realizzazione di 
strutture di fondazione, caratterizzato da 
una resistenza minima di rottura per com-
pressione di 160 kg/cm2 a ventotto giorni 
dal getto, misurata su provini cubici di 20 
centimetri di lato (Rck); e un’altra da impie-
gare per le strutture in elevazione con una 
resistenza di 230 kg/cm2, misurata in pro-
vini tipo Emperger03 (1,50-2 m di altezza) 
con cui si valuta la resistenza di rottura a 
flessione semplice.
Al fine di rendere confrontabili i due va-
lori forniti da Torroja, ricavati da due tipi 

02 Pliego general de condiciones para la recepción de 
los aglomerantes hisraulicos en las obras de caracter oficial 
(Aprobado por R.O. de 25 de febrero de 1930), Apéndice 2°, 
Capitulo primero - Cemento Portland, pp. 353-368.
03 C. Fernández Casado, conferenza - Resistencia del 
hormigón y formas de ensayo, 11 aprile 1934, Cursillo sobre 
"cemento" dado en la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, abril-mayo de 1934, Revista de Obras 
Públicas, 1935, Ministerio de Instrucción publica y bellas artes, 
Escuela especial de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 
Madrid, p. 212.

di prova differenti su diversi tipi di provi-
ni, sono stati considerati i risultati di uno 
studio condotto da C. Fernández Casado04, 
nei laboratori della società HUARTE Y 
C.IA e nel laboratorio della Escuela de Ca-
minos, su provini estratti da alcuni fabbri-
cati della Ciudad Universitaria; dall'analisi 
comparativa risulta che i valori di rottura a 
compressione dei provini Emperger supera-
no quelli dei provini cubici del 20-30%05. 
A conversione effettuata, il valore di resi-
stenza cilindrica a compressione del cal-
cestruzzo da impiegare per le strutture in 
elevazione è di 150 kg/cm2 (fck).

Per quanto concerne le condizioni che 
dovevano soddisfare le barre di acciaio da 
impiegare come armatura nelle strutture in 
cemento armato, è stato fatto riferimento a 
quanto dettato nel secondo capitolo relati-
vo ai materiali del documento pubblicato 
dal Ministerio de Obras Públicas “Instruc-
ciones para el proyecto y ejecución de obras de 

04 Ingegnere della società HUARTE Y C.IA S.L. 
Construcciónes, professore all'interno de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, è stato 
uno dei primi in Spagna ad introdurre e sviluppare il sistema 
del calcestruzzo armato precompresso, riferimento essenziale 
per l'ingegneria civile in Spagna a metà del XX secolo. (http://
es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fern%C3%A1ndez_Casado)
05 C. FERNÁNDEZ CASADO, op. cit. pp. 211-215.

hormigón06” che stabilisce che l’acciaio im-
piegato nelle costruzioni in calcestruzzo 
armato sia caratterizzato da un limite ela-
stico maggiore di 2400 kg/cm2.

Si riportano in Tabella 1 i valori delle resi-
stenze dei materiali desunti dall'indagine.

Materiali Resistenza 
CLS 15 N/mm2
ACCIAIO 240 N/mm2

06 Instrucción para el proyecto y ejecución de obras 
de hormigón, Ministerio de Obras Públicas, Orden de 3 de 
febrero de 1939 aprobando la Instrucción de Proyectos y 
Obras de Hormigón, Capitulo 2° - De los materiales, Articulo 
10 - Armaduras, p. 8.

4.2 INDAGINI NON DISTRUTTIVE

a) prove pacometriche 

Il pacometro è uno strumento, costituito 
da una sonda emittitrice di campo magne-
tico collegata ad una unità di elaborazione 
digitale e acustica, che sfrutta le proprietà 
magnetiche del ferro per rilevare la pre-
senza, la direzione, il diametro delle bar-
re di armatura e la misura del copriferro e 
dell’interferro all’interno degli elementi in 
calcestruzzo armato. 
L’obiettivo di questa  prova è quello di mi-
gliorare la conoscenza dei dettagli costrut-
tivi con il vantaggio di poter evitare saggi 
demolitivi dei paramenti murari.

Tabella 1 - Valori delle resistenze di calcestruzzo e accia-
io dedotte dall'indagine sui materiali.

Fig. 1 - Pacometro utilizzato per le prove. Profometer 4 - 
Proceq Testing Instrument.
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P -2 P -1

P 0 P 1

P 2 P 3

Copertura

Travi e pilastri interessati dalla campagna pacometrica.
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Le prove sono state eseguite con il paco-
metro fornito dal Laboratorio de Materia-
les dell’ E.T.S.A.M. sulle superifici libere di 
travi e pilastri (individuati tra le pilastrate 
più rappresentative) di ciascun piano (gli 
elementi sono evidenziati negli schemi 
delle pagine precedenti): i risultati, nella 
quasi totalità dei casi, indicano che sono 
rispettate le misure dei copriferri, i quanti-
tativi di armature longitudinali, delle staf-
fature e i diametri delle barre indicati nei 
documenti di progetto.

b) Prove sclerometriche 

L’utilizzo del pacometro ha permesso di 
individuare le zone di travi e pilastri più li-
bere da armatura ed è su queste che è stata 
eseguita una campagna sclerometrica con-
centrata sui pochi elementi in calcestruzzo 
privi di rivestimento. 
Questa rientra nella categoria di prove 
meccaniche non distruttive e si basa sulla 
corrispondenza esistente tra carico unita-
rio di rottura a compressione e la durez-
za superficiale del conglomerato, misurata 
determinando l’energia elastica (indice di 
rimbalzo) derivante dall’urto sul materia-

le di una sfera di metallo posta all’interno 
di un pistone cilindrico cavo all’estremità 
dello strumento. Il metodo non costituisce 
un’alternativa per la determinazione della 
resistenza a compressione del calcestruzzo, 
ma è possibile correlare in maniera appro-
priata i valori di resistenza e degli indici 
di rimbalzo grazie alle curve di regressio-
ne specifiche dello strumento derivanti da 
prove di resistenza a compressione dei pro-
vini in calcestruzzo.
Le prove eseguite, in numero limitato, 

non hanno fornito risultati numericamen-
te attendibili, essendo i valori troppo ele-
vati probabilmente a causa di trattamenti 
superficiali applicati ai pochi elementi di 
calcestruzzo armato lasciati a vista e, data 
l’impossibilità di intervenire sui paramenti 
murari, non è stato possibile confrontare i 
risultati della prova con altre effettuate in 
altre parti dell’edificio. I dati ricavati dall’e-
secuzione della campagna sclerometria non 
sono stati utilizzati nella valutazione delle 
prestazioni della struttura del manufatto.

Fig. 2 - Modalità di utilizzo dello strumento su un pila-
stro della struttura.

Fig. 3 - Sclerometro ECTA 1000 Mecanical Hammer Ma-
nual - DRC. Fig. 3 - Modalità di utilizzo dello strumento  
all'intradosso di una trave in c.a..
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4.3 LIVELLI DI CONOSCENZA E 
FATTORI DI CONFIDENZA

Nelle costruzioni esistenti è cruciale la co-
noscenza della struttura (geometria e det-
tagli costruttivi) e dei materiali che la co-
stituiscono (calcestruzzo, acciaio, mattoni, 
malta). È per questo che viene introdotta 
un’altra categoria di fattori: i “fattori di 
confidenza”, strettamente legati al livello 
di conoscenza conseguito nelle indagini 
conoscitive, che vanno preliminarmente a 
ridurre i valori medi di resistenza dei ma-
teriali della struttura esistente, per ricava-
re i valori da adottare, nel progetto e nella 
verifica, e da ridurre ulteriormente, quando 
previsto, mediante i coefficienti parziali di 
sicurezza.

4.3.1 Definizione del Livello LC2 

Visti gli esiti dell’indagine documentale e 
dei rilievi (che si concretizzano nella defi-
nizione degli abachi degli elementi struttu-
rali armati) e dell’intero percorso conosci-
tivo (fondamentale per la caratterizzazione 
meccanica dei materiali e per la definizio-
ne dei livelli di conoscenza) e in relazione 
al fine per il quale sono state effettuate le 

analisi (verifiche statiche ai carichi verti-
cali), vista la scelta di ampliare lo spettro 
delle valutazioni ai fini della sicurezza, pur 
in mancanza delle prove necessarie se-
condo normativa07 (Tabella 1), si è deciso 
di consderare, per la fase di modellazione 
strutturale, il livello di conoscenza LC2 con 
il fattore di confidenza relativo pari a 1.20. 
Inoltre, nonostante l’edificio in esame si 
trovi in Spagna, sempre ai fini della sicu-
rezza, per tutte le fasi del lavoro è stato 
fatto riferimento specifico alla normativa 
italiana, che recepisce gli Eurocodici08 in 
modo da risultare una delle più penaliz-
zanti a livello europeo.
Per sopperire alla mancanza dei calcoli 
di verifica, come descritto in precedenza, 
nella valutazione delle caratteristiche mec-
caniche dei materiali, non si è fatto riferi-
mento ad una generica normativa, ma ad 
una pubblicazione dello strutturista che 
esamina nello specifico le caratteristiche 
dei materiali impiegati negli edifici con-
temporanei a quello in esame e facenti par-
te della stessa serie di realizzazioni. 

07 NTC 2008, D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche 
per le costruzioni.
08 Eurocodice (EC) - 2 - Progettazione delle strutture 
in calcestruzzo.

Considerati tali fattori, infine, si evidenzia 
che, nel frangente di un lavoro di ricerca e 
di applicazione di una metodologia, il li-
vello di conoscenza LC2 è puramente in-
dicativo.

Tabella 2 - Requisiti dei livelli di conoscenza per struttu-
re in calcestruzzo armato.
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La normativa richiede che il rilievo strut-
turale, sia compiuto in maniera quanto più 
completa e dettagliata possibile, ai fini della 
definizione del modello strutturale, neces-
sario a determinare gli stati di sollecitazio-
ne sugli elementi principali. La costruzione 
del modello strutturale del fabbricato e le 
successive verifiche statiche sono state ese-
guite con il software di calcolo SAP2000 
della società sviluppatrice Computers & 
structures.

5.1 DEFINIZIONE DEL MODELLO 
STRUTTURALE

La parte della struttura oggetto di analisi 
è costituita da due moduli giuntati di cui è 
stato realizzato un modello tridimensiona-
le in ambiente CAD rappresentante unica-
mente gli assi geometrici di travi e pilastri, 
costruito sulla base delle informazioni del-
la morfologia generale del fabbricato e dei 
suoi elementi costruttivi, acquisite in fase 
di rilievo strutturale.  

Valutazione delle prestazioni
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Il modello è stato impostato mantenendo 
le strutture dei due moduli in elevazione 
indipendenti tra loro, ma unite al livello 
delle fondazioni ed è stata ancorato a ter-
ra assegnando incastri ai nodi alla base dei 
pilastri.   La scelta, nella modellazione di 
questa parte della struttura, è stata quella di 
configurare il nuovo pilastro di fondazione 
come elemento unico e di rappresentare la 
connessione tra questo e le due pilastrate 
verticali attraverso bracci infinitamente ri-
gidi posti in testa al nodo del pilastro, per 

far sì che non subiscano deformazioni e 
che i carichi delle pilastrate gravino cen-
tralmente sul pilastro di fondazione nuovo, 
al fine di valutare anche il suo comporta-
mento.  Il modello in formato DXF è stato 
importato su SAP attribuendo alle linee il 
livello FRAMES, in modo da identificarle 
come elementi lineari di collegamento tra 
due nodi strutturali; gli elementi FRAMES 
sono stati poi ulteriormente differenziati 
assegnando caratteristiche differenti a travi 
e pilastri.

• Pilastri 

A tutti i pilastri è stata assegnata una sezio-
ne rettangolare - tra le sezioni disponibili 
per elementi in calcestruzzo - e la tipologia 
COLUMN, specificando per ogni elemen-
to il materiale di cui è costituito – definito 
a parte nelle proprie caratteristiche mecca-
niche – e le dimensioni di base e altezza 
della sezione trasversale. Si assegna, inoltre, 
il materiale alle armature;delle barre longi_

tudinali si specifica, la misura del coprifer-
ro, il numero di barre lungo le due direzioni 
e il loro diametro; per quanto riguarda le 
staffe, oltre al diametro si indica il passo e 
il numero di barre longitudinali confinate. 
Al livello delle fondazioni, per i pilastri che 
avvolgono i pali, sono state modellate se-
zioni di dimensioni maggiori.

Fig. 1 - Rappresentazione della modellazione all’interno 
del software dei pilastri di fondazione e degli elementi ri-
gidi di collegamento nei punti di unione dei due moduli 
strutturali.

Fig. 2 - Impostazioni per la definizione delle caratteristi-
che della sezione in calcestruzzo e delle quantità e posi-
zione dell’armatura di acciaio del pilastro. 
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• Travi 

Anche per le travi si segue lo stesso proce-
dimento, indicando la misura del coprifer-
ro e la quantità di area di armatura presente 
all’intradosso e all’estradosso di due sezioni 
trasversali effettuate agli estremi della tra-
ve, in corrispondenza degli appoggi.

• Solai

Il comportamento a piastra del solaio è 
stato simulato attraverso elementi a pia-
stra detti SHELL, rappresentativi delle 
solette di calcestruzzo armato che, insieme 
alle travi, costituiscono gli impalcati oriz-
zontali della struttura. Le caratteristiche 
di questi elementi sono tali che il software 

può eseguire automaticamente la ripar-
tizione dei carichi - pesi propri, portati e 
accidentali – agli elementi principali. La 
loro modellazione è servita unicamente per 
rappresentare un carico e, poiché non si è 
proceduto a effettuarne la verifica, il contri-
buto dell’armatura non è stato considerato.

Fig. 3 - Impostazioni per la definizione delle caratteristi-
che della sezione in calcestruzzo e delle quantità e posi-
zione dell’armatura di acciaio della trave.

Fig. 4 - A sinistra: impostazioni per la definizione della 
soletta in calcestruzzo. A destra: ripartizione sulle travi di 
bordo dei carichi assegnati al solaio.
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Sulla base dell’indagine documentale, è 
stato definito il comportamento elastico 
lineare della modellazione e le caratteristi-
che meccaniche dei materiali.
I dati fondamentali sono: il modulo elasti-
co, il peso specifico, il coefficiente di Pois-
son e le resistenze. L’inserimento delle re-
sistenze permette, attraverso l’utilizzo del 
post processore del software, di fare una 
verifica in automatico degli elementi pi-
lastro e una valutazione dei quantitativi di 
armatura degli elementi trave in funzione 
della normativa01. 

01 Eurocodice (EC) -  2 - Progettazione delle strutture 
in calcestruzzo.

I dati inseriti all’interno del software sono 
riportati nelle Tabelle 1 e 2.
Per quanto riguarda le resistenze, in man-
canza di dati derivanti da prove effettuate 
in situ, si è scelto di stabilire un ventaglio 
di valori utilizzati come range, al fine di ef-
fettuare una valutazione di sensitività del 
comportamento strutturale alle caratteri-
stiche meccaniche. In tabella (Y) si ripor-
tano i valori corrispondenti alle condizioni 
di verifica utilizzate per valutare le presta-
zioni della struttura.

Materiali Mod. Elastico (E) Coeff. di Poisson Peso specifico
CLS 22000 N/mm2 0,18 22 kN/m3

ACCIAIO 200000 N/mm2 0,3 78,5 kN/m3

Condizioni di verifica u CLS ACCIAIO
1. N/mm2 15 240
2. N/mm2 15 300
3. N/mm2 20 240
4. N/mm2 20 300

Tabella 1 - Valori di modulo elastico, coeff. di Poisson e 
peso specifico inseriti nel software.

Tabella 2 - Valori delle caratteristiche meccaniche di re-
sistenza di calcestruzzo e acciaio utilizzate per valutare le 
prestazioni della struttura.

Fig. 5 - Definizione completa del modello geometrico 
all’interno del software; ad ogni colore corrispondono di-
verse misure delle sezioni degli elementi strutturali.
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5.2 ANALISI DEI CARICHI

L’analisi dei carichi è stata eseguita appli-
cando la normativa attualmente vigente in 
Spagna, contenente le norme tecniche re-
lative alle costruzioni in calcestruzzo02.
Nel terzo capitolo della norma, relativo alle 
azioni, il punto 12.1 definisce i valori dei 
coefficienti parziali di sicurezza da impie-
gare nelle verifiche agli Stati Limite Ulti-
mi. 

02 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), Real 
Decreto 1247/2008, 18 de julio 2008.

Il coefficiente ΥG(1) = 1,35 per i carichi 
permanenti strutturali è stato associato ai 
carichi derivanti dal peso proprio degli ele-
menti che compongono la struttura – travi, 
pilastri e solai – calcolati in automatico dal 
software, in funzione della dimensione del-
le sezioni degli elementi e dei pesi specifici 
assegnati ai materiali.

Il coefficiente ΥG* = 1,50 per i carichi per-
manenti non strutturali è stato associato 
ai “carichi non rimovibili durante il normale 
esercizio della costruzione, quali quelli relati-
vi a tamponature esterne, divisorie, interne, 
massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti 
del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, 
impianti ed altro […] ”03.

03 NTC 2008, D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche 
per le costruzioni.

Il peso al metro quadro dei pacchetti del 
solaio è stato ricavato grazie al calcolo degli 
spessori degli elementi che li compongono 
e dai dati ricavati da prontuari di pesi di 
materiali da costruzione e di rivestimento; 
si riportano in Tabella 4, i valori assegnati 
alle corrispondenti porzioni di solaio nel 
modello.
Per quanto riguarda i carichi dovuti alle 
tamponature, è stato calcolato il loro peso 
a metro lineare, in relazione allo spessore 
del paramento murario - al netto di porte e 
finestre – e in base ai prontuari prima citati 
ed è stato assegnato ai solai su cui realmen-
te grava. La distribuzione delle tramezza-
ture minori in pianta è stata invece simula-
ta assegnando agli shell carichi di 0,5 kN/
m2, 1 kN/m2, 1,5 kN/m2  rispettivamente in 
aree con poca, media o elevata concentra-
zione di tramezzature.

Tabella 3 - Coefficienti parziali di sicurezza per le azioni 
applicabili nelle verifiche agli Stati Limiti Ultimi. I valori 
evidenziati sono quelli intervenuti nella definizione della 
combinazione di carico utilizzata per effettuare le verifi-
che statiche. 

Tabella 4 - Valori dei carichi permanenti non strutturali 
relativi al pacchetti del solaio.

Componenti solai Peso /m2                                                   
Intonaco (1,5 cm),   Sughero (4cm),   Massetto (2cm),   Graniglia (2 cm) 1,67   kN/m2

Intonaco (1,5 cm),   Sughero (4cm),   Massetto (2cm),   Marmo (2 cm) 1,88   kN/m2

Intonaco (1,5 cm),   Sughero (4cm),   Massetto (2cm),   Legno (2 cm) 1,75   kN/m2

Intonaco (1,5 cm),   Sughero (4cm),   Massetto (2cm),   Piastrelle (2 cm) 1,85   kN/m2
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Fig. 6 - Distribuzione dei carichi permanenti non strut-
turali relativi al pacchetto solaio. Fig. 7 - Distribuzione 
dei carichi lineari permanenti non strutturali relativi alle 
tamponature. Fig. 8 - Distribuzione dei carichi perma-
nenti non strutturali relativi alle tramezzature.
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Il coefficiente ΥQ = 1,50 per i carichi varia-
bili è stato associato ai carichi di esercizio 
corrispondenti all’uso a cui sono destinati i 
vari ambienti in riferimento ai valori in Ta-
bella 5. I valori dei carichi di esercizio asse-
gnati ai solai sono: 2 kN/m2 agli ambienti ad 
uso amministrativo; 3 kN/m2 agli ambien-
ti con sedie e tavoli rimovibili; 4 kN/m2 ad 
ambienti con sedute fisse; 5 kN/m2alle zone 
prive di ostacoli che impediscano la libe-
ra circolazione delle persone, come hall di 
edifici pubblici, hotel, musei, ecc; 1 kN/m2 
alle zone di copertura calpestabili accessibili 
solo privatamente.

Tabella 5 - Carichi di esercizio corrispondenti alle desti-
nazioni d’uso degli ambienti analizzati. Fig. 8 - Distribuzione dei carichi variabili relativi alle de-

stinazioni d’uso degli ambienti.
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5.3 VERIFICHE STATICHE E ANA-
LISI DEI RISULTATI

Una volta definito il modello all’interno 
del software SAP, è stata condotta l’analisi 
secondo le combinazioni di carico definite 
precedentemente e sono stati estratti i ri-
sultati in termini di sollecitazioni per mo-
strare la loro distribuzione negli elementi 
principali. La verifica dei quantitativi di 
armatura di travi e pilastri è stata condotta 

con riferimento alla normativa dell’Eu-
rocodice-2 (utilizzabile anche in Spagna, 
essendo strumento valido per i paesi mem-
bri della comunità europea) che, inserito 
all’interno del software, permette una veri-
fica in automatico. 

Si riportano i grafici delle sollecitazioni.

Fig. 9 - Modello globale con rappresentazione dei grafici 
delle sollecitazioni di sforzo normale.

Fig. 10 - Modello globale con rappresentazione dei grafici 
delle sollecitazioni di taglio sui pilastri (V3).

Fig. 11 - Modello globale con rappresentazione dei grafici 
delle sollecitazioni di taglio sulle travi (V2).
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Fig. 12 - Modello globale con rappresentazione dei grafici 
delle sollecitazioni del momento (M2).

Si vede come le travi più sollecitate a mo-
mento sono quelle interne che si sviluppa-
no su grandi luci; le pilastrate dove lo sfor-
zo di momento è maggiore sono quelle a 
sostegno dei lunghi sistemi di travi al cen-
tro dell’edificio (si noti che il momento nei 
pilastri, al di fuori dell’azione delle travi, è 
limitato perché la verifica è efettuata solo 
per azioni verticali e non per azioni di tipo 
sismico o del vento che non sono state pre-
se in considerazione).

Anche per quanto riguarda il taglio, la di-
stribuzione più significativa si riscontra 
nelle stesse pilastrate individuate prece-
dentemente; le travi più sollecitate a taglio 
sono quelle lunghe sulle quali grava un ca-
rico maggiore.

Fig. 13 - Modello globale con rappresentazione dei grafici 
delle sollecitazioni del momento (M3).

Fig. 14-15 - Modello di un impalcato con rappresenta-
zione dei grafici delle sollecitazioni del taglio (T2) e del 
momento (M3).
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Fig. 16-17-18 - Modello di pilastrate con rappresentazio-
ne dei grafici delle sollecitazioni di sforzo normale (N), 
taglio (T2), taglio (T3).

Fig. 19-20 - Modello di pilastrate con rappresentazione 
dei grafici delle sollecitazioni del momento (M2) e (M3).
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5.3.1 Pilastri

Il software permette l’immediata valutazione 
(check) della congruenza tra i quantitativi 
di armatura dei pilastri e le sollecitazioni a 
cui sono sottoposti. È stato valutato uno 
spettro di prestazioni ottenuto variando le 
caratteristiche meccaniche di calcestruzzo e 
acciaio all’interno di un range di condizioni 
più o meno favorevoli al fine di determinare 
il comportamento relativo della struttura e 
di evidenziare la fondamentale importanza 
della caratterizzazione meccanica dei 
materiali. Si riportano in Tabella i risultati 
ottenuti e si nota che, nella combinazione più 
vantaggiosa e con i valori più favorevoli delle 
caratteristiche meccaniche dei materiali,  
solo un pilastro risulta non verificato.

La condizione che si approfondisce di 
seguito è la A.4 .
Si evidenziano nel modello i pilastri che 
non risultano verificati (P1, P2, P3, P4 situati 
all’ultimo piano dell’edificio e P5 al piano 
sottostante): la condizione particolare di 
questi elementi è che stanno a sostegno di 
travi lunghe più di 10 metri in un ambiente 
dove non ci sono pilastrate e tre di questi 
sono situati sulla linea di congiunzione tra i 
due moduli strutturali (P3, P4, P5).

Le verifiche secondo l’Eurocodice 2 non 
risultano soddisfatte a causa di carenza 
di armatura nei suddetti pilastri; il valore 
della Capacity Ratio fornito dal softwa-
re SAP2000 indica di quanto il punto 
rappresentante lo stato di sollecitazione 
supera i valori dei momenti resistenti che 
determinano il dominio di rottura della 
sezione in esame. Sono stati studiati e rap-
presentati i domini di rottura per mezzo 
del software VcaSlu 01.

01 VcaSLu, sviluppato da Piero Gelfi.

Si rappresentano gli stati di sollecitazione 
dei pilastri non verificati della condizione 
di verifica A.4, scelta come condizione 
sulla quale proseguire con la dimostrazio-
ne del processo metodologico e proporre 
interventi migliorativi della sicurezza 
strutturale esistente.

Condizioni di verifica 1 2 3 4
A 7 7 6 5
B 5 2 2 1

Tabella 6 - Numero di pilastri non verificati in relazio-
ne alle caratteristiche meccaniche e alle combinazioni di 
carico:
Coefficienti delle combinazioni A:    γG* = 1,50  
                                                                 γG(1) = 1,35 
                                                                 γQ = 1,50
   
Coefficienti della combinazione B:     γG* = 1,00  
                                                                 γG(1) = 1,00 
                                                                 γQ = 1,00

Fig. 21- Zoom sulla disposizione spaziale dei pilastri non 
verificati P1,P2,P3,P4.

Fig. 22 - Nel modello della struttura sono evidenziati 
gli elementi per i quali non risulta soddisfatta la verifica 
(P1,P2,P3,P4,P5).
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3° piano
• P1 : 60 x 60 cm;  4 Ø35: 

Fig. 23 - SAP2000: - dettagli di verifica del pilastro in 
c.a. Fig. 24 - Verifica C.A. S.L.U. - Impostazioni per la 
costruzione del dominio di rottura della sezione del pila-
stro P1. Fig. 25 - Verifica C.A. S.L.U. - Dominio di rottura 
del pilastro P1: il punto di coordinate (MxEd-MyEd) si trova 
fuori dal dominio di rottura determinato dai valori dei 
momenti resistenti (MxRd-MyRd).
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• P2: 60 x 60 cm;  4 Ø35: 

Fig. 26 - SAP2000: - dettagli di verifica del pilastro in 
c.a. Fig. 27 - Verifica C.A. S.L.U. - Impostazioni per la 
costruzione del dominio di rottura della sezione del pila-
stro P2. Fig. 28 - Verifica C.A. S.L.U. - Dominio di rottura 
del pilastro P2 : il punto di coordinate (MxEd-MyEd) si trova 
fuori dal dominio di rottura determinato dai valori dei 
momenti resistenti (MxRd-MyRd).
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• P3: 30 x 60 cm;  4 Ø35: 

Fig. 29 - SAP2000: - dettagli di verifica del pilastro in 
c.a. Fig. 30 - Verifica C.A. S.L.U. - Impostazioni per la 
costruzione del dominio di rottura della sezione del pila-
stro P3. Fig. 31 - Verifica C.A. S.L.U. - Dominio di rottura 
del pilastro P3 : il punto di coordinate (MxEd-MyEd) si trova 
fuori dal dominio di rottura determinato dai valori dei 
momenti resistenti (MxRd-MyRd).
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• P4: 30 x 60 cm;  4 Ø35: 

Fig. 32 - SAP2000: - dettagli di verifica del pilastro in 
c.a. Fig. 33 - Verifica C.A. S.L.U. - Impostazioni per la 
costruzione del dominio di rottura della sezione del pila-
stro P4. Fig. 34 - Verifica C.A. S.L.U. - Dominio di rottura 
del pilastro P4 : il punto di coordinate (MxEd-MyEd) si trova 
fuori dal dominio di rottura determinato dai valori dei 
momenti resistenti (MxRd-MyRd).
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• P5: 30 x 60 cm;  4 Ø35: 

Fig. 35 - SAP2000: - dettagli di verifica del pilastro in 
c.a. Fig. 36 - Verifica C.A. S.L.U. - Impostazioni per la 
costruzione del dominio di rottura della sezione del pila-
stro P5. Fig. 37 - Verifica C.A. S.L.U. - Dominio di rottura 
del pilastro P5 : il punto di coordinate (MxEd-MyEd) si trova 
fuori dal dominio di rottura determinato dai valori dei 
momenti resistenti (MxRd-MyRd).
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5.3.2  Travi

Per quanto concerne le travi sono state 
valutate, per gli elementi maggiormente 
sollecitati, le quantità di armatura richieste 
dalla normativa. È da evidenziare che 
il software fornisce come risultato un 
quantitativo di armatura minima che 
dipende dalle prescrizioni contenute nella 
normativa con cui viene condotta la verifica, 
pertanto, applicando la normativa attuale al 
caso di un edificio degli anni ’30, i minimi 
risultano maggiori dell’armatura di progetto.
Nei casi in cui si verifica tale situazione, 
riscontrata unicamente per certi quantitativi 
di armatura superiore in determinati 

elementi, è stata calcolata manualmente 
l’area di armatura di cui l’elemento necessita 
per sopportare il momento sollecitante al 
quale è sottoposto. 
Dai calcoli si evince che la quantità di 
armatura superiore assegnata alle travi 
risulta, in alcuni degli elementi analizzati, 
insufficiente, in relazione al momento 
sollecitante agente su di esse.
Per quanto riguarda l’armatura di taglio, 
visti i quantitativi minimi e il calcolo dei 
piegati, sarebbe necessario un calcolo più 
approfondito che non affronteremo in 
questa sede.

Fig. 38-39 - Modello di un impalcato con rappresenta-
zione dei grafici delle sollecitazioni del momento (M3). 
Zoom su una porzione di impalcato contenente le travi 
maggiormente sollecitate con rappresentazione dei grafi-
ci del momento (M3).

Fig. 40 - Diagrammi delle sollecitazioni di una trave scel-
ta tra gli elementi che presentano un maggiore momento 
sollecitante.
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6.   Progetto degli interventi
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La normativa individua tre categorie di in-
terventi: 

• interventi di adeguamento, atti a con-
seguire i livelli di sicurezza previsti dal-
le norme;

• interventi di miglioramento, atti ad 
aumentare la sicurezza strutturale esi-
stente, senza necessariamente raggiun-
gere i livelli richiesti dalle norme;

• riparazioni o interventi locali, che in-
teressino elementi isolati e che comun-
que comportino un miglioramento del-
le condizioni di sicurezza preesistenti.

Per il fabbricato in esame, le proposte di 
intervento possono rientrare nella catego-
ria di riparazioni e interventi locali poiché 
interessano singoli elementi della struttura. 
Il progetto e la valutazione della sicurezza 
potranno essere riferiti ai soli elementi in-
teressati, purchè sia dimostrabile che nel-

la configurazione successiva all’intervento 
non si siano prodotte sostanziali modifiche 
al comportamento delle altre parti e della 
struttura nel suo insieme e che gli inter-
venti comportino un miglioramento delle 
condizioni di sicurezza preesistenti. 

6.1 INTERVENTO SU PILASTRI

La proposta di intervento, al fine di soppe-
rire alla carenza di armatura riscontrata, si 
concretizza nell’applicazione ai pilastri di 
angolari metallici di varia misura, in rela-
zione all’incremento di armatura necessa-
rio, individuati tra i profilati a sezione an-
golare.

Progetto degli interventi
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Per la scelta della misura degli angolari 
da impiegare è stata simulata, ancora per 
mezzo del software VcaSlu, l’aggiunta di 
armatura ai pilastri in esame, in forma di 
barre di acciaio di vari diametri; una volta 
individuata la quantità di armatura neces-
saria a soddisfare le verifiche a flessione 

deviata delle sezioni, è stato scelto il profi-
lato più idoneo in base all’area della sezio-
ne in acciaio da applicare ai quattro spigoli 
dei pilastri. 

Si riportano in Tabella 7 le caratteristiche 
dei profilati individuati.

• P1: 60 x 60 cm; 4 Ø35:
Sono stati scelti quattro angolari profilo 45x6 che con una sezione di 5,08 cm2 ciascuno 
sono sufficienti a sopperire ai circa 20,32 cm2 (corrispondenti a 8 barre di acciaio del Ø18) 
di armatura mancante.

Tabella 7 - Caratteristiche degli angolari metallici da ap-
plicare ai pilastri oggetto di intervento. Fig. 41 - Disegni 
di profilati metallici – travi angolari a lati uguali spigoli 
tondi UNI 5783-66 - OPPO. (www.oppo.it)
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• P2: 60 x 60 cm; 4 Ø35:
Sono stati scelti quattro angolari profilo 45x6 che con una sezione di 5,08 cm2 ciascuno 
sono sufficienti a sopperire ai circa 20,32 cm2 (corrispondenti a 8 barre di acciaio del Ø18) 
di armatura mancante. 

Per gli elementi che seguono (P3, P4 e P5) 
si è reso necessario adattare la modalità di 
intervento ai casi specifici. La vicinanza di 
questi pilastri con i contigui, appartenenti 
ad un differente modulo strutturale e sepa-
rati da essi con giunto di dilatazione di un 
centimetro, ha fatto si che l’applicazione 
di angolari metallici esterni agli elementi 
risultasse sconveniente a causa della conse-
guente diminuzione dello spazio libero ne-
cessario alla dilatazione della struttura. Si 
è optato per l’applicazione di angolari che 
andassero ad occupare una superficie sca-
vata interna alla sezione, in modo da non 
interferire con il movimento della struttu-
ra.

E’ stato scelto il sistema CAM® 01che con-
ferisce incremento resistente a compressio-
ne, a flessione e a taglio mediante confina-
mento con cerchiaggi in acciaio di spessori 
variabili (anche molto fini) in forza su an-
golari metallici.

Miglioramenti conseguenti all’applicazio-
ne del sistema ai pilastri02:

Il rinforzo tipico per i pilastri è costituito 
dall ’inserimento di quattro angolari continui 
negli spigoli del pilastro connessi tra loro me-
diante nastri di acciaio inossidabile pretensio-
nato ad alta resistenza usualmente dello spes-
sore 0,8-0,9 mm e larghezza di 18-20 mm a 
costituire maglie chiuse staffanti la sezione, in 
numero ed interasse specifico. 
Tale intervento consente di migliorare la re-
sistenza a compressione centrata del CLS e di 
aumentarne ancor più la duttilità a pressofles-
sione.

01 EDIL CAM SistemiTM S.r.l. - Cuciture Attive dei 
Manufatti strutturali_Rinforzo ed adeguamento sismico..
02 Sistema cuciture attive C.A.M. - (http://www.
edilcamsistemi.com).

Pilastro modulo F
(30x60 cm)

Pilastro modulo G
(30x60 cm)

Giunto di dilatazione
(1cm)

Angolari in acciaio
70 mm sp: 6 mm

3030

60

Cerchiaggio con
nastro in acciaio
sp: 0,8 mm

Fig. 42 - Dettaglio dell’applicazione di angolari del tipo 
70x6 all’interno della sezione del pilastro e del loro cer-
chiaggio mediante nastri di acciaio di spessore 0,8 mm.
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• P3: 30 x 60 cm; 4 Ø35: 
Sono stati scelti quattro angolari profilo 70x6 che con una sezione di 8,13 cm2 ciascuno 
sono sufficienti a sopperire ai circa 30,40 cm2 (corrispondenti a 8 barre di acciaio del Ø22) 
di armatura mancante.

Fig. 43 - Applicazione tipica del CAM per un pilastro in 
CA. (Progetto di messa in sicurezza di due Edifici ATER, 
Comune di Scandriglia). (www.edilcamsistemi.com) Fig. 
44-45 -  Esempi di applicazione del CAM su travi e pila-
stri in c.a.. (www.edilcamsistemi.com)
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• P5: 30 x 60 cm; 4 Ø35:
Sono stati scelti quattro angolari profilo 50x7 che con una sezione di 6,56 cm2 ciascuno 
sono sufficienti a sopperire ai circa 25,12 cm2 (corrispondenti a 8 barre di acciaio del Ø20) 
di armatura mancante.

• P4: 30 x 60 cm; 4 Ø35:
Sono stati scelti quattro angolari profilo 65x9 che con una sezione di 11,0 cm2 ciascuno 
sono sufficienti a sopperire ai circa 42,48 cm2 (corrispondenti a 8 barre di acciaio del Ø26) 
di armatura mancante.
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6.2   INTERVENTO SU TRAVI

Anche per quanto riguarda la carenza di 
armatura superiore nelle travi sottoposte 
a maggiore momento sollecitante è stato 
ipotizzato lo stesso tipo di intervento pro-
posto per i pilastri. Questo si concretizza 
nell’applicazione di lamine di acciaio po-
sizionate centralmente all’estradosso della 
trave (e non agli spigoli sotto forma di an-
golari al fine di non interrompere la conti-
nuità con le solette in calcestruzzo armato 

dei solai) della lunghezza pari al 25% della 
luce dell’elemento, prevedendo una fascia-
tura con nastri di acciaio ad alta resistenza 
posti ad intervalli regolari per farle colla-
borare con la struttura esistente e fornire 
un incremento di duttilità/resistenza al 
CLS. Tali nastri per loro natura, costitui-
scono anche un incremento della staffatura 
esistente aumentando conseguentemente 
la resistenza a taglio.

Nastri in acciaio inossidabile
pretensionato ad alta resistenza
sp: 0,8-0,9 mm  larghezza: 2 cm

Lamina di acciaio di rinforzo applicata
all'estradosso della trave in c.a.

50

15

Fig. 46 - Cerchiaggio di una trave mediante nastri di ac-
ciaio di spessore 0,8/0,9 mm e incremento di armatura 
mediante lamine di acciaio applicate all'estradosso. Fig. 
47 - Applicazione del sistema CAM nel Condominio 
Pétite Maison in c.a. sito in Via Madonna delle Grazie n. 
10 a L’Aquila. (www.edilcamsistemi.com) Fig. 48 - Appli-
cazione tipica del CAM per una trave in c.a.. (Progetto 
di messa in sicurezza di due Edifici ATER. Comune di 
Scandriglia). (www.edilcamsistemi.com)
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Elaborati grafici

PIANTE ARCHITETTONICHE
 1.   Piano -2 
 2.   Piano -1 
 3.   Piano 0 
 4.   Piano 1
 5.   Piano 2 
 6.   Piano 3 
 7.   Copertura 

PIANTE STRUTTURALI
 8.   Piano -2 
 9.   Piano -1 
 10.   Piano 0 
 11.   Piano 1 
 12.   Piano 2 
 13.   Piano 3

PROSPETTI
 17.   Prospetto Sud
 18.   Prospetto Est
 19.   Prospetto Nord
 20.   Prospetto Ovest

SEZIONI
 14.   Sezione longitudinale A
 15.   Sezione trasversale B
 16.   Sezione trasversale C

ANALISI DEI MATERIALI
 21.   Prospetto Sud 
 22.   Prospetto Est 
 23.   Prospetto Nord 
 24.   Prospetto Ovest 

ALTERAZIONI E DEGRADAZIONI
 25.   Prospetto Sud 
 26.   Prospetto Est 
 27.   Prospetto Nord 
 28.   Prospetto Ovest 
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Piante architettoniche

P -2 P -1
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Piante architettoniche Piante architettoniche

P 0
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Piante architettoniche Piante architettoniche

P 1 P 2
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Piante architettoniche Piante architettoniche

P 3 Copertura
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Piante strutturali Piante strutturali

Fondazioni P -2
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P -1 P 0
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Piante strutturali Piante strutturali

P 1 P2
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Piante strutturali Piante strutturali

P 3 Copertura



224 225

Prospetti Prospetti
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LEGENDA MATERIALI

pietra arenaria di Novelda

granito bocciardato

granito levigato

intonaco

acciaio

alluminio

PVC

plastica

vetro

vetro con legatura a piombo
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Alterazioni e degradi

degrado 
antropico

colatura

distacco

colonizzazione
biologica

incrostazione

macchia

fratturazione 
o fessurazione

crosta nera

Cementificazione superficiale dei materiali inquinanti particellari.
Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o dei prodotti utilizzati per even-
tuali trattamenti. Di spessore variabile, è dura, fragile, distinguibile dalle parti sottostanti 
per le caratteristiche morfologiche e, spesso, per il colore. Può distaccarsi anche 
spontaneamente dal substrato che, in genere, si presenta degradato e/o polverulento.

Qualsiasi forma di alterazione e/o di modificazione dello stato di conservazione di un 
bene culturale e/o del contesto in cui esso è inserito quando questa azione è indotta 
dall'uso improprio.

Traccia ad andamento verticale. Frequentemente se ne riscontrano numerose ad 
andamento parallelo

Soluzione di continuità fra strati superficiali del materiale, sia tra loro che rispetto al 
substrato; prelude, in genere, la caduta degli strati stessi. Il termine si usa in partico-
lare per gli intonaci e per i mosaici. Nel caso di materiali lapidei naturali, le parti di-
staccate assumono forme specifiche in funzione delle caratteristiche strutturali e tes-
siturali e si preferiscono allora voci quali crosta, scagliatura, esfoliazione.

Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, composto da 
sostanze inorganiche o da strutture di natura biologica

Presenza riscontrabile macroscopicamente di micro e/o macro organismi 
(alghe, funghi, licheni, muschi, piante superiori).

Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della su-
perficie; è correlata alla presenza di materiale estraneo al substrato (ruggine, sali di 
rame, sostanze organiche, vernici).

Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità 
nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.
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Allegati

Si allegano, nelle pagine seguenti, gli ela-
borati strutturali01, relativi alla porzione di 
edificio analizzato, redatti dall'ing. Torroja 
e firmati da López Otero. 
Questi contengono tutte le informazioni 
sulla struttura dell'edificio nel momento 
della sua costruzione e hanno reso possibi-
le la modellazione di ogni elemento, defi-
nito nella sua morfologia e nelle sue carat-
teristiche tecnologiche.
Le piante dei due moduli G e F sono di-
poste in modo che ogni doppia facciata 
rappresenti un impalcato dell'edificio dalle  
fondazioni alle coperture.

01 Gli originali degli elaborati strutturali appartengono 
all' Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).
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