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Ing. Christian Amigoni

Curriculum
Curriculum

Laureato in Ingegneria Civile presso il 
Politecnico di Milano nel 2001, ha conseguto 
nel 2004 un Master Universitario di II 
livello in Miglioramento sismico, restauro 
e consolidamento del costruito storico 
monumentale presso l’Università di Perugia. 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecco dal 2002. È segretario 
del Consiglio di Disciplina dell’Ordine 
degli Ingegneri di Lecco e membro della 
Commissione Protezione Civile della Regione 
Lombardia. 
Docente a contratto presso il Politecnico di 
Milano dal 2008. È stato docente ai master 
universitari del politecnico di Milano e di 
Yerevan in Armenia. Impegnato in progetti di 
ricerca e studio sui temi della conservazione 
e del recupero di edifici storici (Armenia, 
Albania, Pakistan, Vietnam). Autore di diverse 
pubblicazioni e relatore in numerosi convegni 
e di numerose tesi di laurea. 
Ha maturato una solida esperienza nel 
campo del consolidamento strutturale su 
importanti edifici esistenti quali ad esempio 
l’Area Archeologica di Pompei (Na-UNESCO), 
il Monastero di San Paolo d’Argon (Bg), gli 
edifici pubblici della Città di Sabbioneta (Mn-
Patrimonio UNESCO), il Convento di San 
Francesco a Castelvecchio (Aq) e su edifici 
danneggiati da eventi sismici (Salò 2004, 
Abruzzo 2009, Emilia-Lombardia 2012), 
Cenacolo Vinciano (Mi), Rocca d’Arona (No), 
Basilica Sant’Ambrogio (Mi). 
Ha progettato e diretto numerosi nuovi edifici 

Graduated in Civil Engineering in 2001 at 
Politecnico di Milano and in Master in Seismic 
Improving, Rehabiitation and consolidation 
of the Heritage and Historic Buildings in 
2004 at University of Perugia. Registred in the 
Engineer’s Order Book of Lecco since 2002. 
Engineer Christian Amigoni is the secretary of 
the Discipline Council of the Engineer’s Order 
of Lecco; he is currently a member of the Civil 
Protection Commission of the Lombardy 
District. 
Professor on contract at Politecnico di Milano 
since 2008; professor on contract in Master’s 
program of Politecnico di Milano and Yerevan 
University, Armenia. His research and study 
project involved the themes of conservation 
and renovation on historical constructions 
and heritage (Armenia, Albania, Pakistan, 
Vietnam). He is author of several publications, 
speaker in several conferences and of thesis 
advisor.
He developed a great experience with his 
work on historical constructions such as the 
Ancient Roman City of Pompeii ruins (Naples 
– UNESCO), Monastery of San Paolo d’Argon 
(Bergamo), public buildings in the City of 
Sabbioneta (Mantua – UNESCO Heritage 
List), Saint Francis Cloister in Castelvecchio 
(L’Aquila) and many buildings after italian 
earthquakes (Salò 2004, Abruzzo 2009, Emilia-
Lombardia 2012), Cenacolo Vinciano (Mi), 
Rocca d’Arona (No), Basilica Sant’Ambrogio 
(Mi).
He developed the design and managed on 
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con struttura in calcestruzzo, acciaio e legno 
con particolare attenzione all’antisismica e 
all’uso di materiali innovativi. 
È collaudatore di opere strutturali e in possesso 
di certificato RINA di II livello per l’esecuzione 
di prove diagnostiche con martinetti  piatti, 
prove soniche, visive e prove di carico. 
È stato socio fondatore della società 
Techso Engineering s.a.g.l. dal 2014, e 
successivamente nel 2018 ha fondato la sede 
di Lugano (Ch) dello Studio di Ingegneria 
Amigoni che si occupa di progettazione sia 
per edifici nuovi che per il recupero di edifici 
monumentali vincolati. 
Studio Ingegneria Amigoni è un gruppo 
di progetto composto da ingegneri e 
architetti che costituiscono un team di esperti 
motivati, costantemente aggiornati in campo 
normativo e tecnologico costruttivo

site the construction of many new anti-seismic 
buildings, made of reinforced concrete, steel 
and innovative materials.
He is a structural tester and he reached the 
qualification a II level RINA certificate for the 
execution of diagnostic tests with flat jacks, 
sonic tests, visual and load tests.
He has been a founding member of Techso 
Engineering s.a.g.l. since 2014, then founded 
in  2018 Swiss headquarter of Studio Amigoni 
based  in Lugano (Ch).  Studio Amigoni deals 
with design of new constructions, restoration 
and consolidation projects of monumental 
buildings.
Studio Ingegneria Amigoni is a project team 
composed by engineers and architects, 
motivated experts, constantly updated in the 
regulatory and technological construction 
field.
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Committenze
Clients

 - Politecnico di Milano
 - MiBAC-Museo del Cenacolo Vinciano
 - Apoikia srl (Napoli)
 - Parr. S.Ambrogio Milano
 - Vicom srl
 - Comune Fiastra (Mc)
 - Diocesi di Bergamo
 - Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
 - Fondazione Caritas Ambrosiana
 - Comune Lissone
 - Istituto Superiore S. Religiosi Beato Paolo VI
 - Parrocchia Mornico al Serio
 - Parrocchia Calolziocorte(Campanile)
 - Parrocchia Peglio(Chiesa)
 - Comune la Valletta Brianza
 - Comunità montana Barzio
 - Comune Cambiago
 - Comune Silvano Pietra
 - Parrocchia Jerago
 - Comune Casalbuttano
 - Parrocchia Gaverina 
 - Parrocchia S Maria Monte
 - Ente Morale Provincia Abruzzo

 - Principe Borromeo e Comune Arona
 - Banca BCC
 - Parr. Cinisello Balsamo
 - Comune di Sabbioneta
 - Comune di Lecco
 - Comune di Salò
 - Comune di Inzago
 - Parrocchia Campo di Blenio
 - Parrocchia Castagnola
 - Parrocchia Morbio inferiore
 - Parrocchia Sonvico
 - Autodromo di Monza
 - Comune di Campomaggiore
 - Comune di Vercurago
 - Comune di Albavilla
 - Parrocchia di Molteno
 - Parrocchia di Pescate
 - Comune di terno d’isola
 - Fondazione Somaschi
 - Comune di cambiago
 - Parrocchia e comune di Rescaldina
 - Parrocchia Rossino
 - Famiglia Salvioni, Bellinzona

 - Parrocchia di Dossena
 - Parrocchia di Erba
 - Eg4 Risk - Comune di Vaprio, 

collaborazione con l’università Milano-
Bicocca

 - Comune di Civate
 - Parrocchia di Erba
 - Siat Italia spa
 - Parrocchia Uggiate Trevano
 - Convento San Francesco d’Assisi - 

Castelvecchio subequo
 - Numerosi incarichi privati per la redazione 

di progetti a seguito degli eventi calamitosi 
de L’Aquila 2009, Emilia 2012, Amatrice 
2016.

 - Collaborazioni con diversi studi 
d’architettura sul territorio italiano e 
svizzero

 - Numerose collaborazioni con imprese ed 
aziende del territorio italiano nell’ambito 
sia di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente sia per la realizzazione di 
nuovi fabbricati
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Progettare su edifici esistenti
Design on Existing Buildings
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Esempi  Notevoli
Notable examples 
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Ultima cena di Leonardo e museo del Cenacolo
Leonardo Da Vinci’s Last Supper and Museum

2016-I2018
MILAN, ITALY

CLIENT
Museo del Cenacolo Vinciano
Leonardo’s Last Supper Museum, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN
Arch. C. Rostagno

Incarico di Direttore Tecnico dei sistemi di 
monitoraggio e modellazione strutturale 
ai fini della conservazione del compendio, 
della mitigazione del rischio sismico, del 
contenimento del rischio terroristico.
Valutazione del comportamento strutturale 
della parete dell’Ultima Cena di Leonardo 
da Vinci e del museo nel suo complesso; 
redazione di relazioni periodiche illustranti 
la situazione del Cenacolo; verifica dei 
valori di monitoraggio delle componenti 
strutturali del Museo, verifica delle analisi 
periodiche dei plessi fessurativi, del loro 
andamento e interpretazione, correlazione 
dei diversi monitoraggi e analisi, sia tra loro 
che in relazione alle condizioni ambientali e 
all’attività sismica.

Technical Director and Manager of the 
monitoring systems and implants, structural 
modeling for the conservation of the painting 
and the whole complex; seismical retrofitting; 
safety upgrading towards terroristic hazard.
Analysis of the structural behavior of the 
Leonardo da Vinci’s Last Supper wall and 
of the whole Museum itself; execution of 
periodic reports showing the Last Supper 
structural conditions; check and control of 
the monitoring values of the structural  parts 
of the Museum; periodic estimation and 
interpretation of the cracks and fissures, of 
its development and growth, analysis and 
study ot the correlation between the different 
situations, such as environmental conditions 
and seismic activity.
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Antica città romana di Pompei
Pompei Ancient Roman City

2015-2016
PompeiI, NAPLES, ITALY

CLIENT:
Apoikia s.r.l., Naples, Italy
Ministry for Cultural Assets, Rome, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Apoikia s.r.l., Naples, Italy

Incarico di collaborazione per la società 
Apoikia s.r.l., affidataria dei lavori aventi 
oggetto i servizi di diagnosi e monitoraggio 
dello stato di conservazione di Pompei, 
indetta dal Minisetro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Soprintendenza per 
Pompei, Ercolano e Stabia per il lotto n. 6 e 
assegnata in data 3 febbraio 2015 in seguito 
a bando pubblico. 
L’incarico comprende le attività di 
ricognizione, l’interpretazione strutturale dei 
quadri fessurativi e deformativi, il rilevamento 
dei meccanismi di potenziale collasso, la 
lettura delle pareti sia in situ sia tramite 
ortofotopiani, l’elaborazione di specifiche 
schede per la registrazione delle attività 
ispettive, la stesura dell’eventuale proposta 
di intervento con le opere provvisionali per 
un’immediata messa in sicurezza.

In partnership with Apoikia s.r.l., activities of 
diagnostics and monitoring of the present 
preservation condition  of the ruins of the 
ancient roman city Pompeii, near Naples, 
assigned by the Ministry of Cultural Heritage, 
the Heritage Autority of Pompeii, Ercolano 
and Stabia for area nr. 6, begun on february 
the 3rd 2015 after a public tender.
The engineering service concerns about 
activities of the general survey, the 
interpretation of the damages and the 
structural deformations, the survey of near-
collapse situation, the walls survey on site 
and on orthophotos, the preparation and 
processing of detailed data sheet for the 
registration of the inspection activities, the 
project of potential consolidation design 
including the temporary works for the 
needed safety.
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Orto

254.37

Monastero Benedettino di S. Paolo d’Argon

2007-2015
SAN PAOLO D’ARGON, BERGAMO, ITALY

CLIENT:
Bergamo Diocese, Bergamo, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Rev. Arch. D. Tiraboschi, Bergamo, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
12.000.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Ancient Benedictine Monastery

Ristrutturazione, restauro e consolidamento 
antisismico del nuovo complesso del 
Monastero di San Paolo D’Argon, Bergamo, 
inaugurato il 1 dicembre 2012. Il progetto 
ha restituito piena funzionalità all’intero 
complesso, esteso su oltre 3.000 mq, che 
ad oggi ospita il Polo formativo Nautica da 
Diporto e il Centro Studi e Documentazione 
sulle Migrazioni, oltre a spazi per Meeting e 
ospitalità. L’importo lavori totale dei lavori 
di riqualificazione è stato pari a 12.000.000 
di euro.  I lavori strutturali hanno previsto 
interventi di risanamento e consolidamento 
delle strutture esistenti come il rinforzo delle 
volte con FRP, la bonifica delle murature, 
il consolidamento delle fondazioni, le 
sottomurazioni di parte della pareti portanti, 
i rinforzi delle murature, l’inserimento di 
tiranti e catene, il consolidamento dei 
solai. È stata realizzata la sostituzione degli 
elementi ammalorati (sostituzione di parte 
delle coperture, realizzazione di nuovi solai 
e controsolai) e la realizzazione delle nuove 
strutture di servizio (locali di servizio interrati, 
scale esterne, nuovi ballatoi esterni con 
struttura in acciaio). L’importo lavori delle 
strutture è pari ad oltre 7.000.000 di euro.

Restoration and seismic retrofitting 
consolidation of the new complex of the 
ancient Monastery of San Paolo d’Argon, 
near Bergamo, Italy, opened in 2012. 
The project gave new life to the whole 
complex of more than 3.000 square meters, 
that nowadays hosts the School of Sailing 
and Yachting, the Center for the Study of the 
Migrations, congress rooms, meetings rooms 
and hospitality spaces. 
The total construction cost of the works is 
about 12.000.000 euros.
The structural works included the renovation 
and consolidation of the existing structures, 
designed according to the antiseismic 
codes; the main works made were FRP layer 
application, renewal of masonry and mortars, 
foundation consolidation and improving, 
concrete underpinnings, setting of steel tie 
beams, slabs strenghtening and consolidation.
The damaged and deteriorated elements 
were replaced (roof, part of the slabs); some 
new service spaces were built with concrete 
or steel structures (underground technical 
rooms, outdoor stairs, new steel terraces). 
The total structural work cost is more than 
7.000.000 euros.
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Palazzo del Majno

2021 - in progress
BEREGUARDO, PAVIA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Studio Tecnico Sordo e Associati
CONSTRUCTION COSTS:
-
CONTRACTOR:
-

Majno’s Mansion

Ristrutturazione, restauro e consolidamento 
antisismico del Palazzo del Majno a 
Bereguardo.
Sono stati svolti rilievi geometrici, del degrado 
e indagini diagnostiche, da cui sono stati 
definiti gli interventi necessari. Si prevede di 
agire su ogni parte strutturale dell’edificio: 
fondazioni, murature, volte e architravi.

Restructuring, restoration and anti-seismic 
consolidation of the Palazzo del Majno in 
Bereguardo.
Geometric, decay and diagnostic surveys 
were carried out, and, from them, the 
necessary interventions were defined. It is 
planned to act on every structural part of 
the building: foundations, walls, vaults and 
architraves.
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Storico e Monumentale
Historical & Heritage
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The design on heritage buildings is always 
complex, because of the several issues related 
to many project aspects and fields, every one 
of them the designer has to answer to.
The structural consolidation in only one 
face of the wider restoration process and, 
beeing part of it, requests a deep historical 
knowledge, discriminating awarness and 
strong technical and structural basis.
Working on historical building is never a 
simple path; a deep recpect to the building is 
always to be kept. So on, the building is often 
protected by the safeguard and the specific 
adivices of the Heritage Autority.

A good consolidation project has to aim to the 
assistance of the existing historical structure, 
rather than its sostitution. From this point of 
view, the structural project has to include and 
adopt the concept of minimum intrusion, 
of typological and materical compatibility 
between the new materials and the existing 
ones, of reversibility of the intervention and of 
design works.

Engineer Christian Amigoni developed a 
huge and wide experience in the historical 
heritage consolidation design, reached 
through a specific education and studies, a 
professional path built on several valuable 
building projects, a continuous and prolific 
discussion and comparison with others expert 
in the structural consolidation engineering 
field.

La progettazione su edifici monumentali è 
sempre molto complessa, poichè numerose 
sono le problematiche che si riscontrano e 
alle quali si deve dare soluzione. 
Il consolidamento strutturale costituisce un 
tassello del più ampio progetto di restauro 
e come tale rimane sempre un’operazione 
complessa che richiede conoscenza storica, 
sensibilità critica e solide nozioni tecniche e 
strutturali. 
Intervenire su edifici monumentali non è 
mai un percorso semplice; occorre sempre 
rispettare la natura dell’edificio, il quale molto 
spesso risulta inoltre essere soggetto a vincolo 
e parere da parte della Soprintendenza.

Un buon progetto di consolidamento 
deve mirare a coadiuvare piuttosto che a 
sostituire la funzione portante degli elementi 
strutturali dell’edificio storico. In questo senso 
l’intervento di consolidamento deve recepire i 
concetti di minimo intervento, di compatibilità 
tipologica e materica tra i nuovi materiali 
utilizzati e quelli esistenti e di reversibilità 
dell’intervento,

L’Ing. Christian Amigoni ha sviluppato 
una vasta esperienza nel campo del 
consolidamento di beni storico monumentali, 
attraverso una formazione specifica, un 
percorso professionale costituito da numerosi 
progetti su beni architettonici di alto valore 
e un fertile confronto continuo con altri 
specialisti nel campo del consolidamento 
strutturale.
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Chiesa di Santa Maria Nascente
Saint Mary’s Nativity Church

2011-2018
ERBA, COMO, ITALY

CLIENT:
Parish of Erba, Como, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. S. Rossi, Erba, Como, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
400.000 €
CONTRACTOR:
Terraneo s.r.l., Erba, Como, Italy

La Chiesa di Santa Maria Nascente è un 
edificio adibito al culto e tuttora in uso situato 
a Erba, Como, Italia. L’edificio presenta una 
pianta a croce latina dovuta all’espansione 
della originaria chiesa attraverso successivi 
interventi di ampliamento. 
L’intervento strutturale prevede il 
consolidamento di alcune volte della navata, 
il consolidamento con l’inserimento di tiranti e 
catene, il rifacimento dei solai del campanile, 
il rifacimento dell’intera copertura lignea e il 
rinforzo della stessa con nuove coperture in 
acciaio.

The Church of Saint Mary’s Nativity is a 
present used temple placed in Erba, Como, 
Italy. The building has a latin cross plan, due to 
the expansion of the church made in the XX 
century, long after the original construction.
The structural design includes the 
strenghtening of some vaults, the 
consolidation with steel tie strands, the rebuilt 
of the belltower slabs with steel carpentry, the 
demolition and re-built of the whole wooden 
structure and the roof covering, and new 
steel trusses arranged parallel to the wood en 
structure
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Museo della Fornace
Furnace Museum

2014-2016
BARZIO, LECCO, ITALY

CLIENT:
Valsassina Mountain Community, Barzio, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Arch. S. Savini, couns. Eng. C. Amigoni,
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. S. Savini
CONSTRUCTION COSTS:
500.000 €
CONTRACTOR:
Cooperativa San Michele, Verona, Italy

La fornace di Barzio, vicino Lecco, Italia, è 
una struttura in disuso un tempo adibita alla 
cottura dei mattoni di argilla fin dal 1863. Il 
progetto di consolidamento strutturale e 
restauro conservativo prevede la creazione 
di un’area museale definita Museo della 
Fornace.  La struttura presenta una pianta 
rettangolare regolare disposta su due livelli, 
piano terra e primo; al centro di tutto l’edifico 
è presente la ciminiera che ha anche lo scopo 
di appoggio per il tetto.  Gli interventi realizzati 
riguardano l’ampliamento dell’edificio attuale 
per l’inserimento degli spazi adeguati al 
museo e il consolidamento della struttura 
in legno e mattoni esistente. Il progetto 
strutturale ha optato per l’utilizzo dell’acciaio 
come materiale per le strutture fuori terra e il 
calcestruzzo per le opere contro terra.  
Il consolidamento della copertura prevede 
la realizzazione di capriate spaziali in profili 
HEA360, tirantate e unite reciprocamente 
da profili di dimensione minore. La nuova 
struttura di copertura risulta autonoma 
poichè poggiante su nuovi pilastri in acciaio, 
autonomamente controventati. L’appoggio 
della nuova struttura a terra avviene a sua 
volta tramite una nuova struttura in acciaio 
poggiante a sua volta su pali trivellati.

Barzio’s furnace, near Lecco, Italy, was a brick 
manufacture built in 1863 and still working 
until the second part of the XX century. The 
structural design and the architectural project 
are aimed to restorate the construction in 
order to create a museum area called The 
Furnace Museum.
The original structure present a rectangular 
plan on two levels; a huge cimney in placed 
just in the centre of the building, originally 
used also for the support for the roof.
The structural design includes the espansion 
of the original building in order to create the 
needed spaces for the museum; on the other 
parts, a new consolidation of the masonry 
and a new steel structure for the existing 
building were designed. Steel carpentry is the 
main material and technology used.
The consolidation of the roof is made by new 
steel trusses composed by HEA360 beams, 
put togheter by steel strands and smaller 
beams wich connected all the trusses. The 
new roof structure is fully standing alone and 
detached from the existing masonry walls. It 
is set on a new structure made of new steel 
columns, which are also pounding on new 
foundation made of steel and reinforced 
concrete drilled piles.
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STUDIO DI INGEGNERIA AMIGONI - C.so DANTE N°15 CALOLZIOCORTE (LC) - TEL.FAX 0341645288 - web: www.studioamigoni.com

Dott. Ing. Amigoni Christian

Prospetto  - scala 1:50

Fasciatura con nastri in fibra di acciaio pretesi larghezza
20 cm. Realizzare in opera intonaco spessore min. 10 mm
dopo la posa in opera dei nastri

Piastra in acciaio INOX dim. 25x25 cm sp. 1 cm

250

25
0

10
0

Inserimento di barra Ø20 in acciaio INOX, posta
in speciale calza ed iniettata con boiacca in
pressione. Bloccare alle estremità con piastre in
acciaio INOX

Ancoraggio barre
Vista in sezione

Vista in prospetto

Contropiastra in acciaio INOX
100x100x10 MM

Piastra in acciaio INOX
250x250x10 MM

09

100

Sito islamico di XHEMAL - DELVINA - Hammam

D D

C C

B

B

A

A

La calza in tessuto contiene la malta iniettata e si espande
adattandosi alla conformazione del substrato e garantendo un
efficace ingranamento di tipo meccanico con la muratura
(ancoraggio per forma)
La calza funge da membrana permeabile che non impedisce il
contatto della malta con il substrato (ancoraggio per aderenza)

Intervento di cuci-scuci per la ricucitura della
lesione di facciata. V. particolare
Da valutare in sito nelle porzioni di muratura che
presentano lesioni importanti

Muratura esistente in pietra

Malta di calce

Pietrame per natura e dimensione
simile all'esistente

Cuci - scuci con elementi in muratura

STUDIO DI INGEGNERIA AMIGONI - C.so DANTE N°15 CALOLZIOCORTE (LC) - TEL.FAX 0341645288 - web: www.studioamigoni.com

Dott. Ing. Amigoni Christian

δA

δA

δA

δA

δA

δD

δD

δD

δD

δA δA δA δA δA

δB δB δB

Sezione D - D - Cedimenti strutturali parete
Nord scala 1:50

Sezione D - D - Quadro fessurativo parete
Nord scala 1:50

Lesione orizzontale

Lesione verticale

Porzione di muratura superiore. Il movimento orizzontale è
dovuto al cedimento verso valle della parte nord-ovest
dell'edificio, che ha in parte trascinato ed in parte fatto
mancare l'appoggio a questa porzione superiore di muratura

Cedimento orizzontale e verticale della porzione nord-ovest
dell'edificio, dovuto ad un cedimento del terreno in
corrispondenza del terrapieno (combinazione di rotazione e
traslazione)

ϕA

Piccolo cedimento orizzontale dovuto a parziale
trascinamento della porzione superiore della parete

02

Sito islamico di XHEMAL - DELVINA - Hammam
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D D

C C

B

B

A

A

Quota 2

Quota 1

Realizzazione di contrafforti: muri di sostegno
larghezza 40/50 cm passo 2,00 m, realizzati con

pietra locale

Fasciatura con nastri in fibra di acciaio pretesi
larghezza 20 cm

Realizzazione di micropali in acciaio Ø150 passo 70 cm e
di nuova sottofondazione. Prima fase. (Opzione 1)
In alternativa all'Opzione 1 si potrà procedere con un
intervento di sottomurazione con mattoni pieni (Opzione 2),
V. particolare apposito.

Consolidamento dell'architrave con
perforazioni verticali

Inserimento di barra Ø20 in acciaio INOX, posta
in speciale calza ed iniettata con boiacca in
pressione. Bloccare alle estremità con piastre in
acciaio INOX
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Il progetto di consolidamento è svolto senza l'ausilio di
una relazione geologica o geotecnica. Gli interventi
indicati devono pertanto essere dimensionati e verificati
alla luce delle relazione geologica che verrà realizzata da
tecnico specializzato.

Si ipotizza il rinforzo delle cupole danneggiate
con nastri in fibra di carbonio e d'acciaio

Realizzazione di micropali in acciaio Ø150 passo 70 cm e
di nuova sottofondazione. Seconda fase. (Opzione 1)
In alternativa all'Opzione 1 si potrà procedere con un
intervento di sottomurazione con mattoni pieni (Opzione 2),
V. particolare apposito.

Xhemal Islamic Site Hammam

Hammam del sito Islamico di Xhemal

2013
DELVINE, ALBANIA

CLIENT:
Politecnico di Milano, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. M. C. Giambruno, Milan, Italy

Il sito islamico a Delvina in Albania è un sito 
di particolare importanza storica, culturale e 
religiosa. 
L’edificio è di piccole dimensioni con quattro 
ambienti coperti da piccole cupole.
La struttura dell’Hammam è in muratura 
portante con blocchi lapidei coperti da uno 
strato di intonaco. Sono presenti numerose 
problematiche nell’edificio, si notano diverse 
lesioni anche passanti nella parete, dovute 
anche al cedimento del terreno in fondazione. 
L’intervento consiste nell’inserimento di 
catene metalliche per contenere i cinematismi 
delle pareti  affiancato anche alla realizzazione 
di micropali per consolidare il terreno di 
fondazione. Le lesioni passanti sono sanate 
con l’intervento di cuci-scuci.

The islamic site of Delvine, Albania, is a very 
important religious, cultural and historical site.
The building is a quite small space covered by 
four slim domes.
The Hammam structure is made by bearing 
stone walls on which a multilayer plaster was 
fixed in the different centuries.
Many structural issues were founded in the 
building, such as a lot of fissures on and 
into the walls, probably caused by a sink 
of the ground and the foundations. The 
consolidation design includes the placing of 
steel strands in order to limit the overturning 
of the walls; further on, a structural foundation 
consolidation by concrete piles is designed.
The present fissures will be solved by a 
masonry indenting work.

SEZIONE D-D - Quadro fessurativo SEZIONE D-D - Cedimenti strutturali della parete
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Haram Gate
Haram Gate

2012-2013
MULTAN, PUNJAB, PAKISTAN

CLIENT:
Politecnico di Milano, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. M. C. Giambruno, Milan, Italy

L’Haram Gate è una delle storiche porte di 
accesso alla città di Multan in Pakistan. 
La struttura presenta due torri laterali 
connesse da un arco centrale; i due corpi 
laterali, sviluppati su due piani, presentano 
coperture voltate e decorate. L’arco centrale 
sorregge un camminamento di connessione.
Le spinte generate dalle coperture a cupola 
e dall’arco centrale causano delle forze 
orizzontali particolarmente elevate che il 
solo peso della muratura non è in grado di 
contrastare; questo fenomeno ha prodotto 
delle lesioni ben visibili sulle facciate esterne 
dell’edificio. Il progetto di consolidamento 
prevede pertanto una cerchiatura metallica 
con tiranti in corrispondenza degli impalcati, 
in grado di legare le pareti della torre 
contrastando l’apertura verso l’esterno. La 
cerchiatura è realizzata con l’inserimento di 
tiranti in acciaio connessi alla muratura tramite 
profili UPN spinottati. La spinta dell’arco 
centrale è bilanciata da due nuovi tiranti 
posizionati all’interno del camminamento.

The Haram Gate is one of the historical gate 
of the city of Multan, Pakistan.
The structure is made of two side towers 
connected by a central arch; the towers, 
built on two stores, includes inner decorated 
vaults. The central arch support a connection 
walkway.
The stress generated by the dome vaults 
and by the central arch causes remarkable 
horizontal forces, higher than the self weight 
towers load can counterbalance; that 
phenomena brounght to the wide cracks and 
fissures of the external sides of the building. 
So, the consolidation design was thought in 
order to including a steel encircling connected 
to steel strands, placed at the vaults level; that 
strenghtening system is aimed to avoid the 
lateral thrust of the vaults. 
The encircling is made by steel UPN beams, 
connected to the walls by steel bars. 
The central arch thrust is counterbalanced by 
two new bigger steel strands placed just into 
the walkway.
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Casa Tradizionale nel Bazar 
Bazar Traditional House

2012-2013
MULTAN, PUNJAB, PAKISTAN

CLIENT:
Politecnico di Milano, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. M. C. Giambruno, Milan, Italy

Progetto guida di consolidamento antisimico 
di un edificio tradizionale in muratura e legno 
all’interno del bazar di Multan, Pakistan.

La struttura di rinforzo progettata prevede 
l’utilizzo del legno e dell’acciaio come materiali 
da costruzione con lo scopo di ottenere una 
struttura indipendente in grado di assorbire 
sia le spinte orizzontali che verticali generate 
da un sisma di moderata entità. La struttura 
progettata risulta leggera, duratura ed è 
pensata per poter essere facilmente rimossa 
in caso di modifiche dell’edificio. 

Seismic retrofitting consolidation project of 
a traditional house made of masonry and 
wood in the Multan Bazar, Pakistan.

The new reinforcing structure design is 
based on wooden and steel elements, used 
as construction material in order to built an 
inner new structure completely detached 
from the existing one, calculated using all the 
vertical and horizontal forces (dead loads, 
wind, earthquake). The new lightweight and 
durable structure is thought to be removable 
at any time.
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Chiesa di San Gregorio 
Saint Gregory’s Church

2014
Aruch, ARMENIA

CLIENT:
Politecnico di Milano, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. L. Jurina anc Eng. C. AmigonI, 
Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. G. Casnati, Milan, Italy

Intervento di consolidamento e 
ristrutturazione dell’antica Chiesa di San 
Gregorio ad Aruch, Armenia, svolta 
nell’ambito della collaborazione dell’Ing. 
C. Amigoni e il Politecnico di Milano con 
l’Università di Yerevan per il Master del 
consolidamento del costruito.
Lo studio è stato svolto sia mediante verifiche 
manuali sia attraverso una modellazione 
FEM ad elementi finiti dell’intero edificio. 
La modellazione è stata quindi utilizzata 
per il controllo e la verifica degli interventi 
di consolidamento, realizzata mediante 
controventamenti con trefoli in acciaio in 
collaborazione con l’Ing. L. Jurina.

Seismic retrofitting and consolidation of 
the ancient Church of Saint Gregory, in 
Aruch, Armenia. This projet was part of 
the collaboration of Eng. C. Amigoni with 
Politecnico di Milano and the Master in 
Consolidation of Historical Buildings with 
Yerevan University.
The study was carried out through manual 
calculations and through a finite element 
modeling of the entire building. 
The model was used for the verification 
and calculation of the consolidation works, 
principally made by steel strand bracers; 
the projects was carried out with the 
collaboration of Eng. L. Jurina.
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Teatro Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi’s Theatre

2011-2012
Terni, ITALY

CLIENT:
Terni Municipality, Terni, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. C. Campanella, Milan, Italy

Il teatro fu realizzato tra il 1840 e il 1849 
ad opera di  Luigi Poletti e Luigi Santini di 
Perugia. L’edificio venne danneggiato nella 
seconda guerra mondiale e nel 1949 venne 
ricostruito con delle rilevanti modifiche 
tipologiche e strutturali. La campagna di 
diagnosi ha coinvolto varie parti strutturali 
del teatro, dalle murature agli elementi in 
acciaio e calcestruzzo. Sono state condotte 
prove di compressione, carbonatazione e 
sclerometriche su calcestruzzo, prove con 
pacometro, prove termografiche, soniche e 
con martinetti piatti. 
La verifica degli elementi ha interessato sia 
la globalità dell’edificio (modellazione FEM) 
che la verifica di elementi puntuali, come le 
capriate in acciaio di copertura.
L’intervento mira all’elevamento del 
coefficiente di vulnerabilità sismica mediante 
inserimento di legature, controventamenti 
e al consolidamento degli orizzontamenti 
esistenti (solai s.a.p., capriate in acciaio)

The theater was built between 1840 and 
1849 by Luigi Poletti and Luigi Santini from 
Perugia. The construction was seriously 
damaged in Second World War and in 
1949 the theater was rebuilt with essential 
structural modifications.
The diagnosis survey included several 
structural parts, from the masonry and stone 
walls to the steel and concrete elements. 
Compression tests, carbonation and 
sclerometer tests, cover meter tests, thermal 
imaging tests, sonic tests, single and double 
flat jack tests. 
The checks and the calculations involved both 
the whole building analysis (Finite Elements 
Model) and the local elements verifications, 
such as the roof steel truss carpentry.
The consolidation project is aimed to increase 
the overall safety conditions, the main works 
provided are the insertion of tie strands and 
bracers and the existing slabs strenghtening 
(s.a.p. slabs and roof steel truss carpentry).
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Castello Ginami dei Licini
Ginami dei Licini Castle

2015
GROMO, BERGAMO, ITALY

CLIENT:
Meridiana s.r.l., Bergamo, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. A. Brigati, Grassobbio, Bergamo and Eng. C. 
AmigonI, Techso Engineering
CONSTRUCTION COSTS:
400.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Il castello è stato costruito nel 1246 dal figlio 
primogenito della famiglia Ginami dei Licini 
in una zona particolarmente favorevole 
dal punto di vista strategico, impostando la 
possente costruzione sullo sperone di una 
roccia in posizione elevata rispetto alla valle del 
fiume Serio.  Della struttura muraria originale 
si possono individuare alcune porzioni nella 
torre del castello che sovrasta l’intero edificio. 
Nei saloni si possono ammirare i magnifici 
soffitti lignei a cassettoni decorati ed gli 
stupendi lampadari in ferro battuto.
L’intervento ha riguardato la ristrutturazione 
con particolare attenzione alle facciate, alla 
copertura lignea e al consolidamento delle 
volte del portico.

The castle was built in 1246 by the eldest son 
of the Ginami dei Licini family in a particular 
and strategical area. 
The mighty fortress was struck on a raising 
stone spur, from which the mansion 
controlled the lower Serio valley.
In the castle tower, that dominates the whole 
building, some original 13th century parts 
are still mantained. The magnificent wooden 
coffered ceilings decorated and the beautiful 
wrought iron chandeliers can be admired in 
the halls of the castle.
The project involved the renovation with 
special attention of the façades, the wooden 
roof and the consolidation of the vaults of the 
portico.
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SEZIONE C-C

PROFILO-B-B

Ancoraggio tipo  "grip bar"  barra in
acciaio inossidabilecon filettatura

continua su tutta la lunghezza

Calza in tessuto contenente
malta iniettata espansiva
garantendo un efficace
ingranamento di tipo  meccanico
con la muratura.  La calza funge
da membrana permeabile.

Particolare esempio consolidamento con barre in acciaio inox. Si richiede inoltre la possibilità di
eseguire le perforazioni e le iniezioni senza l'utilizzo di calza, utilizzando prodotti cementizi
pozzolanici o con prodotti a base di calce da restauro.

RIPRISTINO DELLA MURATURA con
mattoni pieni e malta strutturale priva di

elementi salini

PROSPETTO
SUD

Paletto in acciaio zincato
(verniciato color ruggine)

dimensioni 600x40 sp. 30 mm.

CONSOLIDAMENTO CON PERFORAZIONI ARMATE - SEZIONI E PROSPETTI SCALA 1:50CONSOLIDAMENTO CON PERFORAZIONI ARMATE
PIANTA SCALA 1:50

Foro eseguito con carotatrice

Si propone l'utilizzo di barre in acciaio INOX del diametro da 20 a 27 mm.

Sistema di monitoraggio con datalogger,
estensimetro digitale, sensore di

temperatura e inclinometro: monitoraggio in
continuo per 24 mesi

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Paletto di capochiave
(v. dettaglio)

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

Perforazioni con barre
in acciaio inox

PROSPETTO
ESTPARETE

NORD
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Campanile Chiesa di San Lorenzo
Saint LawrencÈs Church Belltower

2015-I2017
CALOLZIOCORTE, LECCO, ITALY

CLIENT:
Parish of Calolziocorte, Lecco, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. M. Offredi, Bergamo, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
16.000 €
CONTRACTOR:
Impresa Rossi Mauro, Calolziocorte, Italy

Lo studio statico del campanile è stato 
svolto a causa dell’evidente fuori piombo 
della struttura. Le analisi hanno incluso le 
verifiche di verticalità, a sforzo, resistenza, 
a ribaltamento, le verifiche a vento e sisma, 
eseguite sia manualmente che mediante 
l’ausilio di modello FEM. Attraverso prove 
diagnostiche dirette, è stato redatto il 
progetto di consolidamento riguardante 
soprattutto il consolidamento della 
fondazione con micropali e la legatura delle 
pareti murarie dell’edificio. Il consolidamento 
delle fondazioni risulta importante per limitare 
il meccanismo di ribaltamento riscontrato 
nelle fasi di analisi, generato dalla particolare 
evoluzione della muratura adiacente 
all’edificio principale. Attraverso l’analisi dei 
modi di vibrare, è stato deciso di non legare 
la torre campanaria alla chiesa  adiacente 
al fine di mantenere un periodo proprio 
di oscillazione elevato e quindi in grado di 
minimizzare l’azione sismica.

The static study of the bell tower was 
commissioned because of the clear uneven 
of the walls of the structure. The analysis 
consisted of the verification of  the main 
structural issues, such as verticality, strenght 
and overturning under wind and earthquake 
forces.  The verifications were performed 
either manually or by finite element models. 
The consolidation project was designed also 
through direct diagnostic tests and the study 
of archival documents. The works include the 
consolidation of the foundations with micro 
piles and the binding of the masonry walls. The 
foundation improving works are important 
to interrupt the overturning mechanism, 
generated by the particular evolution of the 
wall close to the main building.  Through 
the analysis of the vibration modes, it was 
decided not to connect the bell tower with 
the church in order to maintain its own high 
oscillation period. Therefore the bell tower is 
able to reduce seismic actions.
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Casa Parrocchiale
Parish House

2015-2016
MERATE, LECCO, ITALY

CLIENT:
Parish of Merate, Lecco, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. G. Cereda, Merate, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
600.000 €
CONTRACTOR:
Ravasio s.r.l., Carvico, Bergamo, Italy 

Ristrutturazione e consolidamento della casa 
parrocchiale di Merate, Lecco.
L’edificio è costituito da una struttura portante 
in muratura di pietrame con spessori variabili. 
Le strutture orizzontali sono costituite da solai 
in legno con orditura e dimensioni molto 
variabili ed eterogenee. Sono inoltre presenti 
due solai in laterocemento. La copertura è in 
legno. 
Il progetto di miglioramento della vulnerabilità 
sismica dell’edifico prevede interventi sui solai 
lignei esistenti che riguardano l’affiancamento 
delle travi esistenti con putrelle in acciaio con 
sovrastante lamiera grecata collaborante e 
getto di completamento, il rifacimento dei 
alcuni solai di piano con travi in legno massello 
di abete e l’inserimento di catene di piano. Il 
progetto comprende il dimensionamento di 
una nuova scala interna in acciaio e vano 
ascensore autoportante.

Renovation and consolidation of the Parish 
House of Merate, Lecco.
The building is made by masonry stones 
walls with different thickness in the variuos 
part of the structure. The horizontal structures 
are made of wooden slab with variable size 
and heterogeneous warping; two reinforced 
concrete slabs hve been founded on the 
upper part of the building. The roof is made 
of wood.
The seismic retrofitting is provided by several 
interventions on the existing structures. The 
design included works on the wooden 
floors with new steel beams supporting steel 
corrugated sheets and concrete cast in situ, 
the rebuilt of some floors with timber beams 
and the insertion of steel floor bar chains.
The project includes the design of a new 
internal steel stair and self-supporting elevator 
shaft.
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Chiesa di Sant’Andrea
Saint Andrew’s Church

2007-2009
MORNICO AL SERIO, BERGAMO, ITALY

CLIENT:
Parish of Mornico, Bergamo, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
CONSTRUCTION COSTS:
400.000 €
CONTRACTOR:
Pandini s.r.l., Bergamo, Italy 

Intervento di consolidamento fondazionale 
della Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea 
di Mornico al Serio, Bergamo, Italia, edifico 
monumentale e storico costruito nei primi 
anni del XX secolo. 
L’edificio presenta una struttura primaria in 
murature perimetrali in mattoni e pietrame e 
coperture realizzate in legno . Le navate sono 
coperte da volte a botte e a cupola. 
Dal rilievo del quadro fessurativo si è potuto 
comprendere l’origine dei dissesti, presenti 
in particolare nella zona della facciata. Il 
cedimento verticale ha provocato una serie 
di fessure nelle murature perimetrali, fessure 
che hanno danneggiato gli affreschi presenti 
sulle pareti stesse. Le indagini storiche e 
geotecniche hanno mostrato come la facciata 
della chiesa risulti costruita sulla vecchia 
sede del fossato che circondava il castello 
dei Disciplini, demolito nel 1916 prima della 
costruzione della nuova chiesa. Il progetto 
di consolidamento ha previsto pertanto 
un intervento sulle fondazioni attraverso 
la realizzazione di micropali di fondazione 
e relativo cordolo di collegamento con la 
muratura esistente, realizzato con barre post-
tese di collegamento

Consolidation of the foundations of the St. 
Andrew’s Parish Church of Mornico al Serio, 
Bergamo, Italy, monumental and historic 
building, constructed in the early twentieth 
century. 
The building shows a main structure made 
with brick and stones perimetral walls and 
pitched roof with timber frame. The aisles are 
covered with barrel vaults and domes.
From the survey of the crack patterns it was 
understood the origin of the structural failure 
of the façade area.
The vertical sink of the pillars caused a series 
of crackings in the perimeter walls, also 
damaging the frescoes on the walls.
The historical and geotechnical surveys 
showed that the church facade was built 
on the old site of the moat surrounding the 
Castello dei DIsciplini, demolished in 1916 
before the construction of the new church.
The consolidation project was therefore based 
on geotechnical impoving interventions, 
made of new reinforced concrete micropiles 
foundation, connected to the existing 
masonry with post-stressed bars, in order to 
connect the inside and outside face of the 
building walls.
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Chiesa di  San Vittore Martire
Saint Vittore MartirÈs Church

2019
GAVERINA, BERGAMO, ITALY

CLIENT:
Parish of Gaverina Terme, Bergamo, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, 
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. L. Scaburri, Spinone al Lago, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
55.000 €
CONTRACTOR:
S.I.C.E.M. s.r.l, Mozzo, Italy 

Intervento di consolidamento strutturale della 
Chiesa di San Vittore di Gaverina, Bergamo, 
Italia, edifico monumentale e storico, costruito 
alla fine del XV secolo. 
L’intervento si è reso necessario in seguito 
a crolli parziali dell’intonaco di copertura 
dell’aula della Chiesa. Le cause dei distacchi 
sono state individuate nello schema stesso 
dell’edificio; le volte della navata sono di 
tipo a botte, senza la presenza di catene 
di ritegno delle spinte orizzontali. Questo 
schema strutturale risulta ricorsivo negli edifici 
ecclesiastici della zona. È stato possibile inoltre 
rilevare la presenza di un esteso quadro 
fessurativo sulle balze e sui muri controterra 
a valle della Chiesa. L’intervento ha previsto 
quindi la posa in opera di catene in acciaio 
per il bilanciamento della spinta della 
copertura voltata; sono state inoltre eseguite 
le ricuciture delle lesioni principali con barre 
in acciaio. È stata quindi indicata la necessità 
relativa allo svolgimento di una campagna 
di monitoraggio con fessurimetri digitali e 
inclinometri del muro e delle strutture a valle.

Structural consolidation of the San VittorÈs 
Church of Gaverina, Bergamo, Italy, 
monumental and historical building, built at 
the end of the fifteenth century.
The structural consolidation had become 
neccessary due to an extended crack pattern 
on the central aisle. The loss of plaster  
probably is generated by the static scheme of 
building; the barrel vaults  lacked of chains, 
therefore there was a strong horizontal thrust 
towards the perimeter walls.  By the analysis 
of the buildings has emerged a very extended 
crack pattern close to the walls in contact 
with the ground, especially  the South side. 
It is therefore proposed to introduce new 
support elements, such as steel chains, to 
solve the problems related to the arches that 
push horizontally towards the perimeter walls, 
steel trusses, to support the loads of the roof, 
and steel masonry screws to mend the lesions 
present. In addition it is proposed to carry out 
investigations to monitor the status of the 
various mechanisms identified, by monitoring 
with slides and digital crack meters.
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Chiesa di S. M. delle Grazie, Cascina Monasterolo

Church of S. M. delle Grazie, Monasterolo farmhouse

2018-2019
INZAGO, MILANO, ITALY

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. L. Arrigoni, Inzago, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
35.000 € 
CONTRACTOR: 
S.I.C.E.M. s.r.l., Mozzo, Italy

Intervento di consolidamento della Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie, Monasterolo, 
Inzago.
L’edificio presenta una serie di problematiche 
relative soprattutto al muro absidale, il 
quale sorge nelle adiacenze di un fosso di 
irrigazione, collegato con il vicino naviglio. 
Le variazioni stagionali di quota del livello 
di falda hanno portato all’insorgenza di un 
importante quadro fessurativo. 
È stato proposto pertanto un intervento 
di stabilizzazione fondale con micropali, 
preceduto da un intervento di incatenamento 
per il ricollegamento delle pareti e la 
stabilizzazione delle murature. Altre opere 
minori hanno riguardato il consolidamento 
di aperture nelle murature (porte, finestre)

Consolidation of church of S. Maria delle 
Grazie, Monasterolo, Inzago, Italy.
The building shows several issues related to 
the wall of apse. The church  is located near 
a irrigating ditch, which is connected to the 
ancient river system of Milan, Naviglio della 
Martesana.
The  changes of underground water level, 
due to  the different season, have defined  
the development  of crack pattern.
Therefore the consolidation project has 
proposed a new reinforced concrete 
micropiles foundation. To prevent  instability 
of  the walls the project  involved the 
installation of steel chains. 
In addition  doors and windows have been 
consolidated .
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Pronao della Chiesa di San Giorgio
Pronaos of San Giorgio’s Church

2017-2018
JERAGO, VARESE, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Jerago con Orago, Varese, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
Eng. F. Parolari
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy
CONTRACTOR: 
F.lli Bormolini s.r.l.., Vedano Olona, Italy

Realizzazione di un nuovo pronao di ingresso 
per la Chiesa di San Giorgio a Jerago con 
Orago (Va).
Questa particolare struttura è stata realizzata 
mediante l’assemblaggio in opera di diversi 
elementi realizzati in pietra armata. La struttura 
del pronao è stata calcolata al fine di resistere 
autonomamente alle azioni sismiche previste 
da normativa. I vari elementi costituenti la 
struttura sono stati progettati nel dettaglio e 
sono stati predisposti in officina mediante la 
realizzazione di fori con carotatrice diamantata 
e il successivo inserimento di barre in acciaio 
AISI304. Le fasi costruttive, gli ingombri delle 
armature e le forature, i sollevamenti e le fasi 
intermedie sono state accuratamente studiati 
al fine di assicurare il corretto montaggio e 
posa della struttura.

The realization of a pronaos for the Church of 
San Giorgio in Jerago con Orago (Va).
This particular structure is created by the 
assemblage of different  reinforced stone 
elements.
Static and seismic checks were carried out 
relating to the bearing structures of the 
pronaos, together with the resistance checks 
of the individual elements, implemented in 
the hypothesis of the realization of anchors 
with totally effective pins.  The elements  are 
perforeted  previously  using diamond core 
drilling machines, then steel bar (AISI304) 
have been included in the structure.
In order to obtain the  proper installation  the 
construction phases have been analysed:  
dimensions, lifting, assembly, technical details, 
anchor points. 



82 83

Villa Sacro Cuore
Sacro Cuore Villa

2017-In progress 
LA VALLETTA BRIANZA, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Municipality of La Valletta Brianza, Lecco, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni, Eng. C. Conti 
CONSTRUCTION COSTS: 
960.000 € 
 

Intervento di consolidamento statico e sismico 
al fine di predisporre l’edificio ad accogliere 
la nuova sede della nuova entità municipale 
costituita dai comuni di Rovagnate e Perego.
L’edificio, parzialmente in uso anche prima dei 
lavori, presentava numerose problematiche 
di tipo strutturale, anche a livello statico.
Il progetto di consolidamento è stato 
sviluppato al fine di rendere fruibili sia il corpo 
principale della villa che il complesso dei corpi 
accessori, ospitanti tra l’altro la Sala Civica.
Gli interventi prevedono la realizzazione di 
consolidamenti fondazionali estesi, dovuti 
alla presenza di diverse tipologie di terreno, 
il rifacimento di solai in calcestruzzo risalenti 
al secondo dopoguerra, il consolidamento 
dei solai lignei, il consolidamento del solaio 
del salone di rappresentanza mediante 
un complesso intervento con profili 
estradossali in acciaio, il consolidamento della 
soprastante volta di copertura con intervento 
estradossale con struttura tridimensionale in 
acciaio, il consolidamento delle coperture, il 
consolidamento delle murature e numerosi 
altri interventi.

Project  of  renovation and reinforcement in 
order to became the new headquarters  of 
Rovagnate and Perego.
The observations, of the past of the building, 
have allowed the presence of several  
strucural iusses. The  consolidation project  
has been designed in order to make available 
both the main building both the service 
areas, which  also hold  the Council Hall.
The cracks in the walls are probably 
attributable to subsidence of a foundational 
nature and to the different historical thresholds 
of the buildings in question, also placed on 
sloping ground. With the aim of renovating 
the villa, ithe project inludes interventions for 
the consolidation of foundations, fcomplete 
makeover of the wooden floors with 
steel truss girders, vaults, interventions for 
connecting the roofing elements to each 
other and with the perimeter masonry and 
metal chains will be inserted in the floors in 
order to give the building box-like behavior, 
walls consolidation and  
there are also planned other construction 
works.
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Chiesa di San Giorgio
Church of San Giorgio

2018 
MORBIO INFERIORE, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND

CLIENT: 
Parish of Morbio Inferiore, Canton Ticino, 
Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Tecnoclima Arch. L. Giordano, Lugano, Switzerland  
CONSTRUCTION COSTS: 
73.000 € 
CONTRACTOR: 
S.I.C.E.M. s.r.l., Mozzo, Italy
 

Intervento di consolidamento della Chiesa 
e del campanile di San Giorgio a Morbio 
Inferiore, Canton Ticino.
L’intervento ha previsto la realizzazione di 
incatenamenti con barre in acciaio AISI304, 
posate al fine di eseguire un rinforzo globale 
del campanile. 
Le perforazioni sono state eseguite con 
carotatrice a lama diamantata a completo 
recupero dei liquidi di raffreddamento, 
tecnologia specifica in grado di minimizzare 
sia l’impatto vibrazionale nelle strutture sia 
l’utilizzo di acqua. 
L’intervento ha previsto un incatenamento 
sulla facciata laterale del corpo principale, 
svolto in relazione alla presenza di una 
fessurazione localizzata.

Consolidation of church  and of bell tower 
of S. Giorgio, Morbio inferiore, Canton Ticino, 
Switzerland.
The project  inserting new support elements, 
steel chains AISI304,  which will be inserted in 
the floors in order to give the building box-like 
behavior to the bell tower.
The drilling  were performed by a special 
machine equipped with drilling tools and a 
cold-water diamond tip. This technological 
system is able to decrease  the vibrations into 
the surrounding areas  especially  by using 
cold water.
The project  has also involved a steel chain, 
which connected  the bell tower to the vertical 
wall of the Churc. It has been necessary due 
to a crack .
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Chiesa di Santa Maria Addolorata - Morimondo
Church of Santa Maria Addolorata - Morimondo

2017-In progress 
MORIMONDO, MILANO, ITALY 

CLIENT: 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore di Milano, Milan, 
Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. E. Ciocchini, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
63.000 € 
CONTRACTOR: 
Bertola Costruzioni s.a.s., Morbegno, Italy

Intervento di consolidamento dell’Oratorio di 
S. Maria Addolorata a Coronate, Morimondo 
(Mi), di proprietà del Patrimonio Ca’ Granda, 
Ospedale Maggiore di Milano.
L’intervento è finalizzato al consolidamento 
dell’edificio e ad un recupero funzionale dello 
stesso al fine di permetterne la fruizione in 
sicurezza. L’edificio presenta rilevanti lesioni 
sulle murature portanti, che mostrano un 
evidente cedimento del corpo della sacrestia 
e una importante fessurazione zenitale 
sull’arco che divide l’aula dal presbiterio.
Per l’edificio in oggetto è stata svolta una 
campagna di prove diagnostiche da parte 
della Indaco s.r.l., consistente in prove soniche, 
prove termografiche, prove endoscopiche. È 
stato programmato anche un monitoraggio 
con fessurimetri graduati. 
Gli interventi prevedono pertanto un 
incatenamento delle pareti da realizzarsi 
con perforazioni armate, intervento da 
realizzare in parallelo alla riparazione delle 
lesioni con cuci-scuci e interventi puntuali di 
iniezione o stuccatura. È previsto il parziale 
consolidamento della copertura mediante 
affiancamento delle capriate, gravemente 
ammalorate, con nuovi elementi in acciaio. 
Sono previsti inoltre altri interventi di 
consolidamento puntuale.

Consolidation project of church ofdi S. Maria 
Addolorata a Coronate, Morimondo (Mi), 
owner Patrimonio Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore of Milan.
The purpose of the project is to recover, to 
reinforce, and to give a new functions, in 
order to use this religious building in safety.
The church has crack pattern on the structural 
walls, which are a clear sign of collapse of the  
vestry’s strucutre. Moreover the arch between 
presbytery and the central aisle shows a crack 
pattern.
The compasny Indaco s.r.l, has carried out 
diagnostic investigations to study the building 
behavior . Especially the company realized 
non-destructive tests and has scheduled 
monitoring actions with extensometers.
The structural design includes laying 
steel chains to connect the walls, a new 
connections with steel bar, filling cracks and 
leaks , rebuild part of walls that seem to be 
unstable.
The roof and its structure need a renovation 
of the wooden elements, which appear 
deteriorated. 
Therefore the consolidation project has 
proposed to use new steel elements near 
the wooden trusses, in ordere to support the 
design loads.
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Chiesa di San Rocco - Morimondo
Church of San Rocco - Morimondo

2017-In progress 
MORIMONDO, MILANO, ITALY 

CLIENT: 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore di Milano, Milan, 
Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. E. Ciocchini, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
58.000 € 
CONTRACTOR: 
RC Restauro Conservativo s.n.c., Busto Arsizio, Italy

Consolidamento dell’edificio e ad un recupero 
funzionale dello stesso al fine di permetterne 
la fruizione in sicurezza. 
L’importante quadro fessurativo presente è 
dovuto alla totale assenza di fondazioni nella 
porzione di ingresso dell’Oratorio, porzione 
di edificio nella quale la muratura risulta 
semplicemente appoggiata sul terreno a 
livello del piano campagna; la presenza nelle 
restanti porzioni del fabbricato di fondazioni in 
muratura, comunque di relativa consistenza, 
ha generato dei cedimenti fondali che 
hanno portato l’edificio a suddividersi 
sostanzialmente in due porzioni separate.
L’intervento di consolidamento prevede 
pertanto la costituzione di nuove 
fondazioni omogenee per tutto l’edificio, 
da realizzare parzialmente con cordoli in 
c.a. in affiancamento e parzialmente con 
sottomurazioni; è prevista quindi la legatura 
delle pareti mediante perforazioni armate, 
intervento da realizzare in parallelo alla 
riparazione delle lesioni con cuci-scuci e 
interventi puntuali di iniezione o stuccatura. 
È previsto il parziale consolidamento della 
copertura mediante affiancamento della 
capriata, gravemente ammalorate, con nuovi 
elementi in acciaio. Sono previsti inoltre altri 
interventi di consolidamento puntuale.

Consolidation of the building and a functional 
recovery of the same in order to allow the use 
in safety.
The important cracking picture is due to the 
total absence of foundations in the entrance 
portion of the Oratory, part of the building in 
which the masonry is simply resting on the 
ground at the level of the country floor; the 
presence in the remaining portions of the 
building of foundations in masonry, however 
of relative consistency, has generated some 
subsidence backdrops that have led the 
building to subdivide substantially into two 
separate portions.
The consolidation intervention therefore 
provides for the establishment of new 
foundations homogeneous throughout the 
building, to be realized partially with curbs in 
reinforced concrete alongside with mansory 
underpinning; It is therefore planned to bind 
the walls by means of armed perforations, 
intervention to be carried out in parallel to the 
repair of injuries with stitches and punctual 
injection or grouting. 
It is planned to partially consolidate the roof 
by supporting the truss, seriously bewitched 
at the material level, with new steel elements. 
Other timely consolidation measures are also 
planned.
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Chiesa della Madonna del Gorghiglio, Peglio
Madonna del Gorghiglio’s Church - peglio

2016-2019 
PEGLIO, COMO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Peglio, Como, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. M. Brambilla, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
41.000 € 
CONTRACTOR: 
TC Costruzioni, Peglio, Italy

Intervento di consolidamento della Chiesa 
della Madonna del Gorghiglio a Peglio (Co). 
La Chiesa, prima dell’intervento, era afflitta da 
diverse problematiche relative alla copertura. 
La presenza di numerosi punti di infiltrazione 
si accompagnava alla presenza di problemi 
statici delle strutture in legno. Alcune porzioni 
della copertura risultavano infatti cedute o 
sottodimensionate, motivo per il quale erano 
stati posizionati dei puntelli in legno gravanti 
in falso sulle volte di copertura dell’aula.
L’intervento ha previsto il consolidamento 
della copertura mediante posa in opera 
di nuove capriate in acciaio, costituite da 
elementi di ridotta dimensione che sono 
stati montati direttamente in opera senza la 
rimozione del manto di copertura. Sono state 
segnalate le tematiche relative al quadro 
fessurativo e a movimenti fondali; in relazione 
a quanto a disposizione, è stato al momento 
realizzato un cordolo in acciaio di copertura, 
mirato alla legatura delle pareti in muratura.

Consolidation project of the Curch of 
Madonna del Gorghiglio,Peglio (Co). 
The Church, before this project, had several 
iusses at the roof structur due to the water 
leaks.
Moreover  the analysis of the building pointed 
out problems related to the static scheme.
The covering vaults of the central aisle have 
been shored up due to subsidence and 
to the presence of undersized elements.  
The  shoring materials generated another 
problems, they have been placed in wrong 
potition compared to the vaults structure.
In this way the structural design have defined  
the laying of truss-steel, formed by small 
elements .
The new steel structure has been laide 
without rimoving roof recovering.
The analysis of the buliding have been related 
the crack pattern to subsidence foundation.  
A steel kerb have been installed due to 
connected the walls. 
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Oratorio medievale di San Salvatore
Medieval oratory of San Salvatore

2017
TORRE DI BLENIO, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND

CLIENT: 
Parish of Torre di Blenio, Canton Ticino, Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
Techso Engineering s.a.g.l.
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Tecnoclima Arch. L. Giordano, Lugano, Switzerland  
CONSTRUCTION COSTS: 
36.000 € 
CONTRACTOR: 
S.I.C.E.M. s.r.l., Mozzo, Italy
Edilkomondor s.a.s., Sorisole, Italy

Intervento di consolidamento dell’Oratorio 
medievale di San Salvatore, Torre di Blenio, 
Canton Ticino.
L’edificio presentava un quadro fessurativo 
che coinvolgeva le murature portanti, le 
volte e l’arco tra l’aula e il presbiterio. L’azione 
stabilizzatrice di due contrafforti in pietra, 
aggiunti dopo la costruzione dell’oratorio, 
ha impedito l’insorgenza di problematiche 
strutturali più gravi. La causa dei dissesti può 
essere riscontrata principalmente nelle spinte 
non contrastate delle volte a croce e dell’arco. 
L’intervento di consolidamento è stato 
realizzato mediante inserimento di catene 
in acciaio, indirizzato all’assorbimento delle 
spinte precedentemente non equilibrate.

Restorations works of the medieval Oratory of 
San Salvatore, located in the municipality of 
Torre di Blenio, Canton Ticino.
The building highlights an important crack 
pattern of the walls, vaults and arch between 
the central aisle and the presbytery. Outside 
there are two stone buttresses, added after 
the construction of the oratory and which 
prevented the collapse of the building. The 
cause of the failures is mainly due to the 
uncontested thrusts of the cross vaults and 
the arch. The project intervention is aimed at 
restoring the correct conditions of equilibrium 
and contrasting the thrusts of the arch and 
the vaults, with the inclusion of a system of 
chains.
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Guglie della cappella della Madonna di Caravaggio
Spiers of the chapel of the Madonna di Caravaggio

2014
BOSISIO PARINI, LECCO, ITALY

CLIENT: 
Parish of Bosisio Parini, Lecco, Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. F. Parolari, couns. Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. P. Latorre, Bosisio Parini, Italy
 

Intervento di consolidamento della Cappella 
della Madonna di Caravaggio, a Bosisio Parini 
(Lc), in collaborazione con l’Ing. F. Parolari. 
Le guglie di copertura della cappella 
presentavano problemi di stabilità e 
disgregazione. Il progetto ha previsto il 
consolidamento degli esili pilastrini portanti 
mediante inserimento di cerchiature in acciaio 
AISI304. Gli interventi di dettaglio sono stati 
progettati e verificati tramite modellazione ad 
elementi finiti. 

Project of consolidation of Madonna di 
Caravaggio’s Chapel, Bosisio Parini (Lc) in 
partnership with Eng. F. Parolari.
Chapel’s spires had stability issues and started 
to losing material. 
The slender pillars of structure needed to be 
reinforced through the installation of steel 
hoops (ASI304). The study of the project is 
based on 3D modelling of structural elements 
in order to study the design loads and the 
right material to use. 
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Campanile della Chiesa di Santa Maria Assunta
Bell tower of the Church of Santa Maria Assunta

2014
CISLAGO, VARESE, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Cislago, Varese, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. F. Parolari, couns. Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. R. Spreafico, Sirone, Italy

Intervento di consolidamento del campanile 
della Chiesa di Santa Maria Assunta a Cislago 
(Va), in collaborazione con l’Ing. F. Parolari. 
Il campanile presentava diverse problematiche 
strutturali, legate principalmente al degrado 
e alla precarietà degli elementi sommitali 
(pinnacoli e cuspide).
L’intervento ha previsto il consolidamento 
della cuspide centrale realizzato mediante 
cerchiatura interna con elementi in acciaio 
e parziale ricostruzione della porzione 
sommitale. Il rinforzo dei quattro pinnacoli 
è stato realizzato mediante un intervento 
in parallelo di collegamento alla base con 
la cuspide centrale e un intervento di 
armatura dell’elemento realizzato mediante 
perforazione armata verticale.

Analysis and consolidation of the S. Maria 
Assunta Church bell tower, Cislago, in 
partnership with Eng. F. Parolari.
The bell tower of church had  several 
structural iusses, due to the deterioration of 
material and the buckling  pinnacles and 
spires.
The consolidation project  have realized 
a restoration by  a steel hoops inside the 
structure, and re-build  a parto of the summit 
central spire.
The four pinnacles has been connected by 
steel bar to the of spire. Moreover  some steel 
bars have been included into the central spire  
in order to improve the stability of  element 
that emerges from the summit of church.
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Colonna sul sagrato della Chiesa di San Giorgio
Column on the churchyard of the Church of St. George

2016-2018 
MOLTENO, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Molteno, Lecco, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Isella, Molteno, Italy

Il consolidamento del manufatto si è reso 
necessario in relazione all’evidente instabilità 
della colonna, la quale presentava un 
evidente fuoripiombo. La struttura portante 
del manufatto era disgiunta alla base del 
fusto, laddove il collegamento era garantito 
da un appoggio puntuale. L’azione 
disgregatrice dovuta all’esposizione diretta 
ha comportato la dissoluzione del legante; 
la corrosione di diversi cunei metallici posti 
in opera nel corso degli anni ha provocato 
fenomeni di ossidazione, rigonfiamento 
e espulsione di materiale.  La stabilità 
della colonna è stata studiata attraverso 
modellazione con software ad elementi finiti.   
L’intervento di consolidamento, eseguito in 
seguito alla verifica delle condizioni dei perni 
centrali esistenti, ha previsto il ripristino delle 
interfacce tra gli elementi in pietra. L’elemento 
sommitale, parzialmente lesionato, è stato 
rimosso e consolidato con fibre di carbonio.
Durante le operazioni di analisi è rilievo è 
stato rilavato un possibile meccanismo di 
rotazione dei muri alla base della colonna, 
tematica per la quale è stato consigliato un 
approfondimento di dettaglio.

The consolidation of the artifact was necessary 
in relation to the evident instability of the 
column, which had an obvious lead-out. The 
structure of the artifact was separated from 
the base of the barrel, where the connection 
was guaranteed by a punctual support. The 
disruptive action due to direct exposure 
has led to the dissolution of the binder; the 
corrosion of several metal wedges placed in 
place over the years has caused phenomena 
of oxidation, swelling and ejection of material. 
Column stability has been studied through 
finite element software modeling.
The suggested interventions concern a 
column dismantling and reassembly in order 
to insert connections between the various 
blocks and restore a continuous laying 
surface, to give a monolithic behavior of the 
entire building. 
The cross at the top of the column has been 
removed and reinforce with carbon fiber.
In parallel with the disassembly and 
reassembly, a connection is carried out 
between the base of the column and the 
underlying foundations, in order to solve the 
problems of overturning the building.
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Casa Pellegrino e Santuario B.V. de buon consiglio
Pilgrim House and Sanctuary B.V. de buon consiglio 

2017-2018 
VILLA DI SERIO, BERGAMO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Villa di Serio, Bergamo, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. S. Deldossi, Villa di Serio, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
300.000 € 
CONTRACTOR: 
Impresa Edile Poloni s.r.l., Alzano Lombardo, Italy

Intervento di consolidamento e 
ristrutturazione dei locali di accoglienza 
annessi al Santuario della Beata Vergine del 
Buon Consiglio di Villa di Serio (Bg). 
L’edificio, con sviluppo su tre piani fuori terra 
più un ridotto locale interrato, è realizzato 
con una struttura in muratura portante 
realizzata in fasi successive. I solai risultano 
perlopiù realizzati con travetti in legno e al 
piano terra sono presenti alcuni locali con 
copertura voltata. La copertura, rifatta negli 
anni ’90, è realizzata con capriate e travi in 
legno.  l progetto architettonico ha previsto 
delle importanti modifiche distributive. Il 
progetto strutturale è stato quindi indirizzato 
all’adeguamento degli spazi alle nuove 
esigenze e al contemporaneo miglioramento 
sismico dell’edificio. Sono stati realizzati 
interventi di consolidamento dei solai 
mediante cappa estradossale e/o rinforzo 
intradossale con profili in acciaio, interventi 
di rifacimento di solai, consolidamento 
murario, inserimento di cerchiature in acciaio, 
inserimento di catene per la prevenzione di 
meccanismi di ribaltamento, la realizzazione 
di un nuovo vano ascensore esterno, la 
chiusura di nicchie nelle murature. 

Renovation project of the reception rooms 
annexed to the Sanctuary of the Beata 
Vergine del Buon Consiglio in Villa di Serio 
(BG). The building, with development over 
three floors above ground plus a reduced 
basement room, is built with a load-bearing 
masonry structure built in successive stages. 
The floors are mostly made with wooden 
beams and on the ground floor there are 
some rooms with a vaulted roof. The roof, 
redone in the 90s, is made with trusses and 
wooden beams. The interventions envisaged 
in the project consist of a set of works involving 
the entire building. From the structure point 
of view, the consolidation and reconstruction 
of some walls, the reconstruction of some 
lintels, the consolidation of some floors and 
the replacement of others, the insertion of 
chains for the prevention of overturning 
mechanisms, the construction of a new 
external lift compartment, the closure 
of niches in the walls. The interventions 
envisaged from a structural point of view 
are aimed on the one hand at the static 
consolidation of the building (in particular of 
the floors) and on the other hand at the anti-
seismic improvement of the building.
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Opere provvisionali area archeologica di My Son
Temporary works archaeological site of My Son

2011 
MY SON, VIETNAM 

CLIENT: 
Politecnico di Milano, Milano, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni, Arch. F. Maroldi 
CONTRACTOR: 
Local

My Son è uno dei siti archeologici di 
maggiore rilevanza del Vietnam. Situato in 
una vallata solitaria nel mezzo della foresta 
tropicale, contiene numerose torri Cham, 
testimonianza della più antica etnia del 
Paese. Situato nel Vietnam del Sud, My Son 
fu infatti il più importante centro spirituale e 
religioso del Regno Champa. Il Santuario di 
My Son, che esemplifica la grandezza del 
risultato architettonico Cham, è un vasto 
complesso di monumenti religiosi collegati 
l’un l’altro, originariamente comprendente 
più di 70 strutture. Le torri erano la principale 
componente dell’architettura Cham, costruite 
per rispecchiare la divinità del re. Le distruzioni 
della guerra hanno poi causato altre gravi 
perdite ed oggi, purtroppo, è possibile 
ammirare i resti di solo 25 strutture. 
Le operazioni di consolidamento e restauro 
sono realizzate grazie all’ausilio di strutture 
provvisionali. Il progetto ha quindi incluso 
la realizzazione di ponteggi costituiti da 
elementi portanti in bamboo secondo le 
regole tecniche locali.

My Son is the most suggestive archaeological 
site in Vietnam: in the magical atmosphere 
of a solitary valley, immersed in the green 
of the tropical forest, there are in fact some 
Cham towers, testimony of the oldest ethnic 
group in the country. Located in South 
Vietnam, My Son was in fact the most 
important spiritual and religious center of 
the Champa Kingdom. The Sanctuary of My 
Son, which exemplifies the greatness of the 
Cham architectural result, is a vast complex 
of religious monuments connected to each 
other, originally comprising more than 
70 structures. The towers were the main 
component of Cham architecture, built to 
reflect the king’s divinity. The destruction of 
the war then caused other serious losses and 
today, unfortunately, it is possible to admire 
the remains of only 25 structures.
The structure to be built will serve as 
scaffolding for the consolidation of some 
artifacts in the area of   the archaeological site. 
It will consist of vertical bamboo elements 
and two worktops at different heights,.
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Canonica Parrocchia della natività di S. G. Battista
Rectory Parish of the nativity of  S. G. Battista 

2018-In progress 
MELEGNANO, MILANO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Melegnano, Milan, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
520.000 € 

L’edificio oggetto di intervento è costituito da 
un complesso di più corpi di fabbrica tra loro 
accostati ed in parte connessi, tipicamente 
realizzati con struttura in muratura portante 
e solai in legno. La copertura è realizzata con 
capriate e travi lignee. 
Gli interventi previsti risultano legati 
al progetto architettonico di riutilizzo 
dell’edificio; il progetto strutturale si configura 
come un miglioramento sismico, legato ai 
numerosi interventi di modifica previsti.
Il progetto prevede il consolidamento dei 
solai con la sostituzione degli orizzontamenti 
maggiormente ammalorati, la parziale 
sostituzione delle coperture con l’inserimento 
di elementi portanti in acciaio e la sostituzione 
delle strutture lignee secondarie, la posa di 
catene di piano nello spessore dei solai, il 
consolidamento di alcune volte lesionate del 
piano seminterrato, la realizzazione di due 
nuovi corpi scala e ascensore.

The building subject to intervention consists 
of a complex of several buildings next to 
each other and partly connected. The 
structure consists of load-bearing masonry; 
the floors are barrel vaulted in the basement, 
wooden in the above-ground parts. The roof 
is made with trusses and wooden beams. 
The planned interventions are linked to the 
architectural project of reuse of the building, 
which has only been used to date in some 
rooms on the ground floor and first floor.
The set of planned works aims at the static 
consolidation of the different floors and the 
replacement of the damaged elements, the 
partial recostruction of the roof with the 
addition of steel structural elements in order 
to replace the secondary wooden structure, 
integration with steel chains into the slab 
thicknesses, consolidation works at the vaults 
located at ground floor, and the construction 
of two new staircases and elevator shaft.
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2017-2020 
CALOLZIOCORTE, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Calolziocorte, Lecco, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. S. Deldossi, Villa di Serio, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
70.000 € 
CONTRACTOR: 
MBM Opere Edili s.n.c., Torre de Busi, Italy
Carpenteria Mazzoleni, Sorico, Italy 

Campanile Chiesa di San Martino
Saint Martin’s Church Belltower

Il campanile della Chiesa Parrocchiale è stato 
oggetto di analisi strutturale, svolta sulla base 
di una specifica campagna di diagnosi che 
ha previsto lo svolgimento, tra le altre cose, 
di rilievo del comportamento dinamico della 
struttura.  L’iniziale progetto di consolidamento 
risultava limitato a inserimento puntuale di 
catene, alla realizzazione delle nuove strutture 
architettoniche sommitali (croce, guglie) e a 
limitati interventi di consolidamento murario.
In fase di svolgimento dei lavori è stato 
possibile accedere al locale interno della 
cuspide sommitale; le strutture portanti in 
acciaio, di altezza superiore ai 10 metri, si sono 
rivelate gravemente degradate. È stato quindi 
realizzato un progetto in corso d’opera per la 
costruzione di una nuova struttura in acciaio 
in affiancamento, collegata anche alla nuova 
croce sommitale, in grado di sorreggere 
l’intero struttura superiore del campanile.

The tower bell has been subjected to 
structural analysis supported by campaign of 
diagnosis  in order to understand dynamic 
behaviour of the structure.
The first structural design was limeted to the 
inclusion of steel chains, and the realitation of 
new architectural structure at the top of the 
tower bell (crosses, spires), and at the and a 
limited consolidation project of the wall.  
The utility room, situated into the upper spire,  
become accessible during the construction 
phase. Steel structure of this part of bell tower, 
the height of which exceeding 10 meters, 
appeared severely damaged.   
Therefore the initial design have been 
changed in order to defne  a new steel 
structure near the existing one. This structure 
have been also connected to the cross, and 
was able to sustain the heavy upper structure 
of the tower bell.
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Campanile di San Giovanni Battista - Dossena
Bell tower of Church of S. G. Battista - Dossena

2017-2020 
DOSSENA, BERGAMO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Dossena, Bergamo, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. S. Deldossi, Villa di Serio, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
50.000 € 
CONTRACTOR: 
Impresa Edile A&B s.r.l, Dossena, Bg, Italy

Progetto di restauro e consolidamento del 
campanile della Chiesa di S.G. Battista a 
Dossena  (Bg).
Il campanile della Chiesa Parrocchiale è stato 
oggetto di analisi strutturale, svolta sulla base 
di una specifica campagna di diagnosi che ha 
previsto lo svolgimento di analisi diagnostiche 
strutturali e di analisi del quadro fessurativo. 
Il progetto d’intervento ha previsto 
l’inserimento di catene metalliche ai 
diversi livelli di quota del campanile al 
fine di connettere le murature portanti. Il 
progetto strutturale ha previsto anche il 
consolidamento della scala interna di accesso 
per la manutenzione delle campane e il 
rifacimento del  castello delle campane.

Renovation and consolidation project of the 
bell tower of the Church of  S.G. Battista, 
Dossena  (Bg). The bell tower of the church 
has been the subject of structural analysis, 
based on a specific campaign of information 
and diagnostic structural tests and evaluation 
of developments of the crack pattern in  order 
to define the most  appropriate technical 
solutions. The structural design has involved 
the inclution of steel chains at different levels 
of altitude in order to connect the load-
bearing walls. Moreover the project has 
realized the renovation of the structure of the 
bell and the consolidation works of the stair 
inside in order allow the maintenance of the 
bell tower.



112 113

La città dell’utopia - Campomaggiore Vecchio
The city of utopia- Campomaggiore Vecchio

2019-2020 
CAMPOMAGGIORE VECCHIO, POTENZA, ITALY 

CLIENT: 
Municipality of Campomaggiore, Potenza, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. S. Deldossi, Villa di Serio, Italy
CONTRACTOR: 
Nei Restauro e Costruzioni s.r.l., Genzano di 
Lucania, Italy

Progetto di consolidamento dei ruderi 
dell’antico centro abitato di Campomaggiore 
Vecchio, Pz.  
L’originario nucleo di Campomaggiore, 
abbandonato nel 1885 a causa di una frana, 
risulta oggetto di una serie di interventi di 
recupero e consolidamento. 
Le vecchie abitazioni sono costituite da 
strutture in muratura in pietra locale. Il 
progetto di consolidamento prevede la 
ricostituzione e il rinforzo delle strutture 
murarie e delle strutture voltate di copertura.

Consolidation of the ancient ruins of the 
village Campomaggiore Vecchio, Pz.
In 1885 ta landslide obliged the inhabitants 
to leave their house, what remains today is 
the orignal core of the old town. The purpose 
of the project is to restore and renforce 
the remains of the buildings. The ancient 
houses consist of masonry structures in local 
stone.  The consolidation project involves 
the reconstitution and reinforcement of the 
masonry structures and the vaulted roofing 
structures.
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Basilica di Sant’Ambrogio - Milano
The Basilica of St. Ambrose- Milan

Rilievo e studio delle condizioni strutturali 
generali della Basilica di Sant’Ambrogio, 
Milano. La Basilica costituisce uno degli edifici 
più antichi della città. Sviluppata sulla base 
delle tradizioni della Chiesa paleocristiana, 
è costituita dal quadriportico e dall’edificio 
ecclesiastico a tre navate.  In relazione anche 
agli importanti lavori previsti nelle aree 
limitrofe, è stato svolto uno studio generale 
per la comprensione delle condizioni 
strutturali del complesso, sviluppato attraverso 
un rilievo del quadro fessurativo e delle azioni 
di tiro sulle catene dei numerosi archi del 
complesso, svolto mediante analisi dinamica, 
con la valutazione della compatibilità di 
quanto rilevato con le caratteristiche dei 
materiali. È stato quindi indicato un rilievo 
più dettagliato, mediante un monitoraggio 
diretto delle strutture e la ripetizione delle 
rilevazioni su diversi intervalli temporali.

Project analysis of the structural behavior of 
the Basilica of Saint. Ambrose, Milan.
One of the most ancient churches in 
Milan, developed on the tradition of the 
Paleochristian Church. The bulding consists 
of a central nave two side aisles, and atrium.
In connection with the important work 
planned in the neighbouring areas, a 
general study was carried out to understand 
the structural conditions of the complex, 
developed at first through a survey of the 
cracking picture and the shooting actions 
on the chains of the numerous arches of the 
complex, carried out by dynamic analysis, 
with the assessment of the compatibility with 
the characteristics of the materials.
A more detailed level of survey was then 
indicated, through direct monitoring of 
structures and repetition of measurements 
over different time intervals.

2020 
MILAN, ITALY 

CLIENT: 
Basilica of Saint’Ambrogio, Milan, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
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Palazzo Salvioni - Bellinzona
Palazzo Salvioni-Bellinzona

Intervento di consolidamento delle murature 
di facciata di Palazzo Salvioni a Bellinzona, 
Canton Ticino. In contemporanea con i lavori 
di restauro delle facciate, è stata evidenziata la 
necessità di un intervento di consolidamento 
delle architravi delle facciate prospicenti 
la Piazza del Governo. Le murature del 
fabbricato presentano una serie di lesioni 
che indicano la presenza di problematiche 
di tipo fondazionale. L’intervento di restauro 
è stato quindi affiancato con una prima serie 
di consolidamenti delle aperture, mediante 
posa in opera di piatti in acciaio in grado di 
sorreggere il peso dei voltini. Il peso delle 
fasce di piano viene riportato sulle murature 
portanti mediante collegamento con barre in 
acciaio passivato. 

Consolidation project of the facades of 
Palazzo Salvioni, Bellinzona, Canton Ticino. 
In conjunction with the restoration of the 
facades, was necessary a consolidation of the 
architraves of the facades overlooking the 
Piazza del Governo.
The walls of the bulding have a crack 
pattern, its development  means the onset of 
foundation subsidence.  
The restoration project was joined first series 
of consolidation of window, made by laying 
steel plates able to support the weight of 
the voltini. The weight of the plane bands is 
reported on the load-bearing walls by means 
of connection with passivated steel bars.

2019-2020 
BELLINZONA, CANTON TICINO, SWITZERLAND

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
CONTRACTOR: 
La Maddalena SA, Chiasso, Switzerland
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Chiesa S. Giovanni Battista - Sonvico
Church of St. John Baptist - Sonvico

Intervento di consolidamento della base del 
campanile e della Colonna di S. Sebastiano 
presso la Chiesa di S. Giovanni Battista a 
Sonvico, Lugano, Canton Ticino.
I lavori di restauro della Chiesa di S. Giovanni 
Battista hanno riportato alla luce la Colonna 
portante del campanile, rappresentante la 
figura di San Sebastiano. Questo elemento 
strutturale è stato ricoperto in epoca più 
recente da un intervento di chiusura parziale 
del vano, con al realizzazione di muratura 
parzialmente in falso.
L’intervento di consolidamento è realizzato 
al fine di garantire la stabilità della muratura 
e della colonna mediante inserimento di un 
nuovo telaio in acciaio, posato all’interno del 
locale accessorio del campanile. 

2019-In progress
SONVICO, LUGANO, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND 

CLIENT: 
Parish of Sonvico, Canton Ticino, Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. D. Galimberti, Lugano, Switzerland

Project of consolidation  of the base of bell 
tower and the consolidation of S. Sebastian 
at the Chruch of Saint. John Baptisti, Sonvico, 
Lugano, Canton Ticino.
The restoration works have revealed a 
column, which forms the original structure 
of the tower bell. This column has a symbolic 
meaning, it rappresents   the embodiment of 
Saint Sebastian. This  structural element was 
hidden by a recent project due to the closure 
of the utility room located behind the column. 
The conolidation design aims to guarantee 
the stability of the walls and the ancient 
column through the juxtaposition of a new 
steel structure.  
The structure of the project uses the utility 
room behind the column.
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Ex Scuderie De Montel - S.Siro - Milano
The old stables De Montel - S.Siro - Milano

2020 
MILAN, ITALY 

CLIENT: 
Vicom s.r.l., Milan, Italy 
STRUCTURAL ANALYSIS: 
Eng. analisi C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Marzorati, Milan, Italy

De Montel, quartiere San Siro, Milano; incarico 
di rilievo del degrado e analisi di vulnerabilità 
sismica.
Il progetto di recupero e riqualificazione delle 
Scuderie De Montel prevede la costituzione 
di un nuovo complesso per il benessere, da 
realizzare mediante un importante intervento 
di rinforzo, consolidamento e realizzazione di 
nuovi elementi strutturali.
L’incarico svolto ha previsto la realizzazione del 
rilievo strutturale completo e sistematico delle 
strutture esistenti, quali gli edifici principali, 
i porticati, le celle per i cavalli, con rilievo, 
restituzione e interpretazione del quadro 
fessurativo e dei degradi, catalogazione degli 
elementi. È stata quindi realizzata la verifica 
di vulnerabilità sismica dell’intero complesso 
con software dedicato, con verifiche a livello 
globale e degli elementi locali.

The assignment of deterioration analysis and  
evaluation of seismic vulnerability of the old 
stables De Montel, San Siro neighborhood, 
Milano;.The renovation and reuse project 
involves the construction of spa and wellness 
centre. 
In order to build this public bulding appears 
the necessity to define an extended reinforced 
works and the addition of new structural 
elements.
The analysis have supported the definition of 
structural studies for the several elements that 
define this bulding: arcades, stables, columns, 
horse boxes, arches.
Thanks to a cataloguing system was possibile 
to evaluate  the seismic vulnerability through 
a specific software, This software calculated 
and verified the behavior of whole bulding 
and the actions of single elements.
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Chiesa SS. Maurizio e Agata - Campo di Blenio
Church of St. Maurizio and St.Agata - Campo di Blenio

Intervento di consolidamento della Chiesa 
dei SS. Maurizio e Agata a Campo di Blenio, 
Canton Ticino.
La Chiesa è costituita da una singola aula, sulla 
quale si intesta un presbiterio sormontato da 
due volte a crociera, parzialmente collegate 
alle imposte da travi lignee.
Il quadro fessurativo che coinvolge questa 
zona della Chiesa mostra delle lesioni continue 
sviluppate soprattutto sulla linea di chiave. 
Le deformazioni subite dalle volte possono 
essere legate quindi alle spinte degli elementi 
stessi, non contrastate efficacemente né dalle 
travi in legno né da contrafforti esterni.
L’intervento di consolidamento prevede 
quindi la realizzazione di catene in acciaio 
in grado di assorbire e annullare la spinta 
laterale delle volte.

Consolidation project of Church of SS. 
Maurizio and Agata, Campo di Blenio, 
Canton Ticino.
The church has a single aisle, the presbytery 
is surmounted by two cross vaults, which are 
partly connected to the wooden beams.
The crack patterns of the aisle is spread along 
the vaults, especially near the axes of vault 
keystone.
The vaults warping are caused by the thrusts 
of the same vaults. These thrusts were 
counterbalanced by neither the wooden 
beams nor external buttresses.
The consolidation design involves the 
construction of steel chains, these alements 
are able to absorb and cancel  lateral thrusts 
of vaults.

2019-In progress
CAMPO DI BLENIO, LUGANO, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND 

CLIENT: 
Parish of Sonvico, Canton Ticino, Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
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Chiesa S. Giorgio - Castagnola
Church of St. George - Castagnola

Progetto di consolidamento della Chiesa e 
della collina di San Giorgio a Castagnola, 
Lugano, Canton Ticino. La Chiesa di San 
Giorgio e la sottostante collina sono interessati 
da un fenomeno di movimento del versante, 
che ha provocato l’insorgenza di numerose 
lesioni sulle strutture delle balze del versante 
sottostante la Chiesa e parzialmente sulle 
strutture della Chiesa stessa.
La problematica, di particolare delicatezza, 
è stata affrontata in una prima fase di 
consolidamento della Chiesa mediante catene 
in acciaio AISI304; durante questa prima fase 
sono stati svolti i necessari approfondimenti 
geologico-tecnici con carotaggi in profondità 
e analisi radar-tomografiche del versante. 
Il necessario intervento di stabilizzazione è 
legato al posizionamento di un complesso di 
pali e tiranti perforati in roccia, da inserire su 
diversi livelli.

Consolidation project of hillside and the 
church of Sainte George, Castagnola, 
Lugano, Canton Ticino.
Due to the soil movements, the walls ancd 
the whole structure of the church have an 
extended pattern crack. 
Also the surrounding land presents several 
landslides, which means the presence of 
significant subsidence.
At first the church has been reinforced with 
steel chains (AISI304); meanwhile geologists 
have realized technical advice, they brought 
the core drills, and theyused thermographic 
radar to analize the soil stratification.  
In order to improve the stability of the whole 
soil around the church, it would be necessary 
to realize  a network of micropiles and 
connecting rods.
These structural elements aim to create a 
connectione with the rock layers.

2019-In progress 
CASTAGNOLA, LUGANO, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND

CLIENT: 
Parish of Castagnola, Canton Ticino, Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Tecnoclima Arch. L. Giordano, Lugano, 
Switzerland  
CONSTRUCTION COSTS: 
600.000 € 
CONTRACTOR: 
S.I.C.E.M. s.r.l., Mozzo, Italy (contract 1)



126 127

Santuario di San Martino - Balsamo
Shrine of St. Martin - Balsamo

2019-In progress
CINISELLO BALSAMO, MILAN, ITALY

CLIENT: 
Parish of Balsamo, Milan, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy

Progetto di consolidamento del Santuario di 
S. Martino in Balsamo a Cinisello Balsamo (Mi).
Il Santuario è stato oggetto di emanazione di 
provvedimento di inagibilità nel 2012 a causa 
di problematiche di tipo strutturale. Con 
somma urgenza, è stata rimossa la statua della 
Madonna presente in facciata e posizionata 
all’interno della Chiesa, chiusa da allora. Le 
problematiche oggetto di studio interessano 
le strutture di copertura, con degradi estesi, le 
lesioni sulle volte a botte dell’aula, sulle quali 
sono andate ad appoggiarsi alcune capriate 
cedute, le fessurazioni delle pareti portanti, 
le problematiche della cella campanaria. Tra 
le indagini previste, il campanile è oggetto 
di studio specifico con analisi dinamica del 
comportamento vibrazionale, rilievo del 
periodo proprio di oscillazione, le catene 
interne sono oggetto di prova dinamica per il 
rilievo dello sforzo di trazione interno. 

Consolidation project of Shrine of Saint 
Martin, Balsamo, Cinisello Balsamo (Mi).
An inaccessibility measure was issued in 
2012 due to a several structural problems. 
In the short term as a matter of urgency, the 
statue of Our Lady have been removed from 
the facade and has been relocated into the 
church. The shrine is closed since 2012 for 
structural problems. The consolidation design 
aims to solve the strucural problems of the 
roof, the crack patterns of barrel vaults, the 
crack patterns of the load-bearing walls, the 
risks of collapse and subsidence of wooden 
trusses, the problems of bell tower, and a 
treatment of internal structures affected by 
rising damp. The bell tower has been the 
subject of dynamic analysis in order to analize 
vibrational behaviour and its oscillation 
period.  Moreover the steel chains  have been 
analysed in order to verify the traction effort.
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Rocca Borromea - Arona
Rocca Borromea - Arona

2019-In progress
ARONA, NOVARA, ITALY

CLIENT: 
Municipality of Arona, Novara, Italy
Private 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. S. Simonetti, Turin, Italy  
CONSTRUCTION COSTS: 
80.000 € 

 I resti della storica Rocca Borromea di Arona 
sorgono su un promontorio direttamente 
affacciante sul Lago Maggiore, in diretto 
contatto visivo con la Rocca di Angera. Le 
murature ancora esistenti sono state oggetto 
di una campagna di rilievo, studio e di indagini 
diagnostiche per il rilievo delle caratteristiche 
materiche e del comportamento dinamico 
dei pannelli murari. La mappatura dei degradi 
è posta come base per il consolidamento 
strutturale, che prevede una serie di 
interventi di ripristino delle continuità murarie 
e di consolidamento proprio delle murature 
(stilatura dei giunti,…). Sono quindi previsti 
interventi di consolidamento e miglioramento 
strutturale che prevedono l’inserimento di 
catene perforate nello spessore murario, 
per il ricollegamento delle murature, alcune 
delle quali risultano ad oggi completamente 
slegate. È stata quindi sviluppata una 
proposta progettuale per la realizzazione di 
una struttura tridimensionale in acciaio, la 
quale avrebbe la duplice funzione di eseguire 
un consolidamento strutturale definitivo della 
Rocca e al contempo creare dei nuovi spazi e 
percorsi espositivi. 

The historical ruins of Rocca Borromea  come 
up over the promontory near Lake Maggiore, 
in visual contact with Rocca Angera.
A campaign of analysis and diagnostic 
investigations  have been realised on the 
existing masonry in order to verify material 
characteristics, dynamic behaviour of the 
structure.
The deterioration mapping is an essential step 
in order to define the consolidation design. 
The project aims to recovery the units of the 
walls, reinforcement works (injection castings, 
moldings...)
Therefore the project aims structural 
improvement and consolidation by the 
insertion of steel chains  into the wall thickness, 
due to reconnect masonry which appear 
completely unconnected  and unstuble.
A new tridimensional steel structure is 
proposed. This project could have dual role: 
definitive consolidation system of Rocca 
Borromea, and also an exhibition and 
museum spaces open to the public.   In order 
to provide tourists an historical experience 
by guiding them along a t thematic itinerary 
through the park.
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Alpe Pianspessa
Mountain Pasture of Pianspessa

2021 - In progress
BREGGIA, MUGGIO, SWITZERLAND

CLIENT: 
Private 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. Roi Carrera  
CONSTRUCTION COSTS: 
-

I resti dell’alpeggio Pianspessa si strovano 
sul monte Generoso e si compongono di 
un totale di quattro fabbricati. Il progetto 
prevede la rivalutazion e recupero funzionale 
per trasformarlo in un complesso caseario.  
Le murature ancora esistenti sono state 
oggetto di una campagna di rilievo, studio 
e di indagini diagnostiche. Il consolidamento 
strutturale prevede una serie di interventi 
di ripristino delle continuità murarie e di 
consolidamento proprio delle murature 
(stilatura dei giunti,…). Sono quindi previsti 
interventi di consolidamento e miglioramento 
strutturale come l’inserimento di catene 
perforate nello spessore murario, per il 
ricollegamento delle murature, alcune delle 
quali risultano ad oggi completamente 
slegate. Per alcuni edifici dell’alpe è stata 
sviluppata una proposta progettuale per la 
realizzazione di una struttura tridimensionale 
in acciaio/legno da inserire sul perimetro 
interno delle murature in modo da ristabilire 
il comportamento scatolare del volume. Tutte 
le coperture saranno sostituite e ricostruite in 
legno e piode. 

The ruins of mountain pasture  of Pianspessa 
come up on the Generoso mountain and 
they are composed by 4 buildings. The alpe 
will be restored in to a dairy.
A campaign of analysis and diagnostic 
investigations  have been realised on the 
existing masonry in order to verify material 
characteristics, dynamic behaviour of the 
structure.
The project aims to recovery the units of the 
walls, reinforcement works (injection castings, 
moldings...)
Therefore the project aims structural 
improvement and consolidation by the 
insertion of steel chains  into the wall thickness, 
due to reconnect masonry which appear 
completely unconnected  and unstuble.
A new tridimensional steel/wood structure is 
proposed inside two different building, 
All the roof will be rebuilt with wood and 
shingles. 
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Casa Romagnolo - Acquarossa
Romagnolo House - Acquarossa

2019-In progress
MAROLTA, ACQUAROSSA, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL PRELIMINARY DESIGN: 
Arch. D. Anchora, Lugano, Switzerland  
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. J. de Meuron, Caviano, Switzerland 

Consolidamento strutturale di Casa 
Romagnolo, Marolta, Acquarossa, Canton 
Ticino. Casa Romagnolo rappresenta una 
importante testimonianza risalente al XVI sec. 
Le condizioni strutturali dell’edificio risultano 
profondamente afflitte da problematiche 
di tipo fondazionale. Gli studi geologici, le 
prove diagnostiche svolte e l’analisi strutturale 
hanno mostrato un importante fenomeno di 
scorrimento del terreno di fondazione che 
interessa metà del fabbricato, il quale mostra 
la presenza di fessurazioni profonde ed 
estese. La risoluzione deve pertanto passare 
attraverso la stabilizzazione della porzione di 
terreno in movimento, da realizzare tramite 
micropali e tiranti collegati in profondità al 
bedrock, oltre ad interventi di necessaria 
ricucitura delle pareti e interventi minori di 
ripristino e consolidamento locale.

Structural consolidation of house Romagnolo, 
Marolta, Acquarossa, Canton Ticino.
Casa Romagnolo is an important witness 
dating from the fourteenth century. The 
structure of this building is afflicted by several 
foundation problems.
The geological analysis and diagnostic 
tests have pointed out an important sliding 
phenomenon of the land near the foundation. 
This problem covers half building, the walls 
have an extended crack patternsowing to 
deep subsidence.
The solution for this problem have to 
define soil stabilization in order to stop the 
subsidence. The project wants to realize 
micropiles and tie rods connected to the 
deep bedrock. The load-bearing walls need 
consolidation and reinforcment works in 
order to restore a situation of stability. 
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2019-2020
VEDANO AL LAMBRO, MONZA E BRIANZA, ITALY

CLIENT: 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore di Milano, Milan, 
Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. B. Perrucci, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
65.000 € 
CONTRACTOR: 
Archedil s.r.l., Bareggio, Italy

Consolidamento strutturale e ripristino delle 
coperture dell’immobile annesso alla Chiesa 
di Santa Maria delle Selve a Vedano al 
Lambro (MB).
Il complesso, storicamente appartenuto alla 
famiglia Litta e oggi in gestione all’Ospedale 
Maggiore di Milano-Ca’ Granda, è situato 
all’interno del Parco di Monza. L’edificio un 
tempo assegnato al custode dell’Oratorio e 
del Sepolcreto è stato soggetto negli anni a 
un degrado dovuto all’inutilizzo e all’assenza 
di manutenzione.
L’intervento di consolidamento e di ripristino 
sviluppa un primo lotto di opere per il 
ripristino delle coperture dell’edificio e dei 
loggiati nord e sud, il parziale rifacimento 
dei locali sottotetto e delle travi principali del 
loggiato nord, il consolidamento degli archi 
del loggiato sud.

Chiesa di S. Maria delle Selve - Vedano al Lambro
Church of S. Maria delle Selve - Vedano al Lambro

Design of structural consolidation  and roof 
restoration of the building near to the Church 
of
Santa Maria delle Selve, Vedano al Lambro 
(MB).
The complex, that has been property of the 
Litta family and today is managed by Major 
Hospital of Milano-Ca’ Granda, is situated 
into monza public park. The bulding, once 
under the supervision of caretaker of Oratory 
of Sepolcreto, in last few years has been 
characterised by severe deterioration due to 
disuse and lack of maintenance.
The consolidation and renovation project 
amis to reinforce the roof of North and South 
porch, the  reconstruction of attic premises, 
consolidation works of main beams of North 
porch and for the reinforcement of arches of 
South porch.
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Cappella del Sacro Monte - Varese
Chapel of Sacro Monte - Varese

2019
VARESE, ITALY

CLIENT: 
Sacro Monte di Varese, Varese, Italy STRUCTURAL 
DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
-
CONTRACTOR: 
I.C.S.A. s.r.l., Sesto Calende, Italy

Consolidamento strutturale del pronao della 
cappella della XIV stazione del Sacro Monte di 
Varese.
Il colonnato antistante alla XIV cappella è 
stato oggetto di studio in relazione al quadro 
fessurativo e al cedimento della colonna posta 
alla sinistra dell’ingresso, la quale mostrava segni 
di sbrecciamento in relazione all’appoggio 
parziale alla base. Approfondimenti in fondazione 
hanno mostrato come le strutture del pronao 
risultano soggetti a regimi geotecnici diversi. 
Le fondazioni di alcune porzioni del manufatto 
risultavano infatti inesistenti. Dopo un primo 
progetto di consolidamento con micropali e 
pali radice, l’intervento è stata concretamente 
realizzato mediante un attento puntellamento e la 
realizzazione di sottofondazioni ben collegate alla 
struttura originaria.  

Structural consolidation of pronaos of chapel of 
the fourteenth Stations of the Cross, Sacro Monte, 
Varese.
The columns situated at the entrance of the 
ourteenth chapel have been analysed in order to 
understand the reasons that generated the crack 
patterns and the subsidence of the column on the 
left side. This column had showing evidence of 
rupture, due to a partial support at the base.
Tests realised to the foundation showed different 
geotechnical systems, a part of the foundations    
didnì’t exist anymore.
After the first proposal to consolidate through 
micropiles, the project focused the attention  to 
a system of shoring up and then a consolidation 
design of under-foundations connected to the 
original structure.
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Portineria Villa Cagnola - Gazzada
Concierge of Villa Cagnola - Gazzada

2019-In progress
GAZZADA SCHIANNO, VARESE, ITALY

CLIENT: 
Fondazione Villa Cagnola, Gazzada Schianno, 
Varese, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
400.000 € 
 

Ristrutturazione e consolidamento strutturale 
della storica portineria di Villa Cagnola a Gazzada 
Schianno (Va).
Il progetto di recupero e riuso della portineria di Villa 
Cagnola ha interessato l’intero edificio, con i relativi 
locali pertinenziali. Il progetto strutturale di recupero 
e consolidamento antisismico è stato sviluppato 
sulla base del progetto di recupero architettonico, 
che ha previsto una importante opera di revisione 
dei locali interni. Il progetto strutturale ha previsto 
pertanto interventi di consolidamento dei solai 
lignei e parziale rifacimento, l’inserimento di catene 
di piano, la realizzazione dei nuovi corpi scala e 
ascensore, il rinforzo strutturale della copertura, il 
consolidamento delle murature anche attraverso la 
costituzione di nuove cerchiature, e altri interventi 
puntuali minori.

Project of restoration and structural consolidation 
of the historical Concierge of Cagnola, Gazzada 
Schianno (Va).
The design looked for renovation and reuse of the 
wgole ancient Concierge of Villa Cagnola, and the 
relative service rooms.
The structural project aims renovation and anti-
seismic consolidation, this work has been based 
on the architectural design which proposes a new 
configuration of the rooms.
The structural concept includes works of 
reinforcement and partial reconstruction of 
wooden floors, new stair, elevator, reinforcement 
of roof and walls,  steel chains in thewooden 
floor slabs, steel hoops of the walls, and other  
consolidation works.
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Villa Facheris- Inzago
Villa Facheris - Inzago

2019-In progress
INZAGO, MILAN, ITALY

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
400.000 € 

 

Intervento di consolidamento statico e antisismico 
di Villa Facheris a Inzago (Mi).
Il progetto di consolidamento della Villa si è reso 
necessario in seguito a problematiche rilevate sul 
comportamento deformativo di alcuni solai di 
interpiano, i quali, dopo una serie di rilievi di dettaglio, 
hanno mostrato delle carenze rilevanti relative alla 
sicurezza strutturale. Le verifiche statiche hanno 
mostrato numerosi solai di fine secolo realizzati 
con struttura in lamiera e calcestruzzo sopra gli 
originali solai in legno, interventi che si sono rivelati 
non adeguati all’utilizzo e potenzialmente dannosi 
per le strutture esistenti.  In seguito a quanto 
rilevato, è stato quindi sviluppato un progetto per 
riportare in condizioni di fruibilità il Corpo Centrale 
e l’Ala Ovest, mediante la sostituzione di tutti i solai 
novecenteschi, il consolidamento dei solai in legno, 
il rinforzo e il ripristino delle strutture di copertura e 
di sottotetto.

Project of static and seismic consolidation of Villa 
Facheris, Inzago (Mi).
The structural design it was neccesary due to 
sevreal problems of stress and strain states of the 
floors. After detailed analysis, the different floors 
of thwee building  revealed significant structural 
deficiencies which compromise security of whole 
bulding.
The static checks verified the structure of floors, 
which have been realised by sheet metal and 
concrete to a upper level than the original wooden 
floor. These new floor type had damaging results 
for the existing structure.
As a result of the analysis the project aims to to 
improve usability conditions for the main building 
and for the west wing. the floord of the 20th 
century have to be replaced, the wooden floor, the 
roof and have to be reinforced
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Campanile della Chiesa di S. Stefano - Blenio
Bell tower of Church of Saint Stefano - Blenio

2018-2020
TORRE DI BLENIO, CANTON TICINO,
SWITZERLAND

CLIENT: 
Parish of Torre di Blenio, Canton Ticino, Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Tecnoclima Arch. L. Giordano, Lugano, Switzerland  
CONSTRUCTION COSTS: 
110.000 € 
CONTRACTOR: 
??? IMPRESE GENERALI
S.I.C.E.M. s.r.l., Mozzo, Italy
H. Rüetschi SA, Aarau, Switzerland

Intervento di consolidamento strutturale del 
campanile della Chiesa di Santo Stefano a Torre di 
Blenio, Canton Ticino.
Il campanile della chiesa è uno dei campanili più 
snelli dell’intero cantone, con una pianta di esigue 
dimensioni e un consistente sviluppo verticale. 
L’intervento di consolidamento si è reso necessario 
in relazione a varie problematiche che affliggevano 
la struttura, a partire dall’evidente inclinazione della 
torre fino alle notevoli vibrazioni indotte dal suono 
delle campane.
L’intervento di consolidamento si è sviluppato 
sulla base dello studio geologico-tecnico, il quale 
ha mostrato una disomogeneità nei terreni di 
fondazione. Le analisi dinamiche sulle murature 
hanno evidenziato una interferenza tra il suono 
delle campane e la vibrazione del campanile, come 
pure un comportamento disgiunto tra i vari muri 
del campanile. Sono stati quindi realizzati tiranti per 
la stabilizzazione fondale e catene nello spessore 
delle murature per ricollegamenti delle murature. 
Gli interventi sull’apparato campanario hanno 
avuto lo scopo di eliminare l’interferenza tra il suono 
delle campane e il comportamento oscillatorio del 
campanile, realizzando nel contempo una revisione 
e un consolidamento del castello e dei ceppi.

Structural consolidation project of bell tower of 
Church of Saint Stefano, Torre di Belnio, Canton 
Ticino.
The bell tower of the church is among the most 
slender of all bell tower situated in Canton Ticino.
This bell tower has a low-size plan and a significant 
vertical development. 
A land subsidence caused the leaning of the 
tower bell, also another reasons could be related 
to the vibrations induced by bells. That is why a 
consolidation project was neccesary.
The geological and geotechnical  analysis have 
shown a lack of homogeneity of the land materials 
near the system of bulding foundations. 
Dynamic analysis of mansory have pointed 
out interference between ringing of bells and 
the vibrations of bell tower, and also a unusual 
behaviour of walls.
Tie rods have been placed in order to stabilize the 
land near the building foundations, steel chains 
have been located in the thickness of the walls. 
This project aimed to delate the interference 
between the bells and the oscillating system 
of belfry, ath the same time  a review ad a 
consolidation have been made to the structure of 
the bell tower.
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2019
SILVANO PIETRA, PAVIA, ITALY

CLIENT: 
Municipality of Silvano Pietra, Pavia, Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. F. Zangheri, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
26.000 € 
CONTRACTOR: 
Damiani Costruzioni s.r.l., Villanterio, Italy

Consolidamento del muro di cinta del giardino tra 
via Umberto I e Via Roma a Silvano Pietra (Pv).
Il consolidamento del muro di cinta del giardino 
pubblico si è reso necessario in relazione alle 
problematiche di inclinazione e di fessurazione 
del muro stesso. L’intervento, progettato ed 
eseguito con tempistiche particolarmente rapide, 
ha permesso il consolidamento del muro tramite 
la realizzazione di contrafforti in calcestruzzo 
armato, in richiamo di altri contrafforti già esistenti, 
collegati da correnti in acciaio. Il consolidamento 
fondazionale è stato realizzato tramite allargamento 
e sottomurazione.

Muro di cinta - Silvano Pietra
Boundary wall of public park - Silvano Pietra

Consolidation project of the boundary wall, near 
the corner of Umberto I and Roma streets, Silvano 
Pietra (Pv).
The boundary wall of the public park has a 
pattern crack across all its surface, and an unusual 
inclination. The project, designed and made in 
short times, managed to consolidate the wall 
through reinforced concret buttresses. 
In this area there was already a system of buttresses,
connected by steel beams. The consolidation work 
of foundation’s wall involved an expansion and a 
new underpinning.
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201921
PAGNONA, LECCO, ITALY

CLIENT: 
Provincia di Lecco              , Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. F. Zangheri, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
26.000 € 
CONTRACTOR: 
Damiani Costruzioni s.r.l., Villanterio, Italy

Consolidamento del ponte di Pagnona a scavalco 
del torrente Varroncello.
Il progetto prevere la realizzazione di nuove 
fondazioni mediante pali infissi in corrispondenza 
delle pile di appoggio, smontaggio di parapetto 
e impalcato, restauro delle travi esistenti, 
affiancameno di nuove travi in acciaio CORTEN 
a doppia T e, in fine, la realizzazione della nuova 
soletta.

Ponte di Pagnona
Pagnona’s Bridge

Consolidation project of the boundary wall, near 
the corner of Umberto I and Roma streets, Silvano 
Pietra (Pv).
The project involves the construction of new 
foundations using piles fixed in correspondence 
with the support piles, disassembly of the parapet 
and deck, restoration of the existing beams, 
alongside new double-T CORTEN steel beams and, 
finally, the construction of the new slab.
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Villa Baldironi Reati 
Baldironi Reati Villa

2019
LISSONE, MB, ITALY

CLIENT: 
Municipality of Lissone, Mb, Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. E. Rossetto, Lissone, Italy

Intervento di recupero e di consolidamento della 
villa Baldironi Reati, per il comune di Lissone, Mb.
Il progetto strutturale, suffragato da analisi strutturali 
e scavi di fondazione, ha previsto la valutazione 
delle diverse problematiche riscontrate nell’edificio, 
la cui costruzione è risalente al XVI secolo.
In particolare si è riscontrata una presenza diffusa 
di umidità di risalita in corrispondenza dell’intero 
perimetro del piano terra. Inoltre l’analisi degli 
elementi strutturali dei solai lignei ha evidenziato 
un elevato stato di marcescenza degli elementi 
costitenti la copertura dell’edificio.
Il solaio di copertura del piano primo presenta la 
necessità di sistemi di consolidamento delle travi 
principali al fine di ridurre il sistema di carichi agenti.
Al fine di preservare gli elementi esistenti, nei casi 
in cui il degrado non ha intaccato in maniera 
irreversibile l’elemento ligneo, si è optato per 
la realizzazione di sistemi di cerchiatura volti a 
ristabilire continuità nell’elemento.

Consolidation and renovation project of Baldironi 
and Reati villa, for the municipalitu of Lissone, Mb.
The structural design, substantiated by structural 
analysis and foundations digging, has studied the 
different iusses of the building,  whose construction 
is is dated back to the XVI century.
Especially a widespread presence of rising damp 
and salt attack has been has been found  along the 
whole perimeter of the ground floor. Moreover, 
the analysis of the structural beams of the wooden 
floors has stated  a situation of rot and decay 
especially  for the elments of the roof.
The floors between first floor and  the roof  need to 
consolidation works of the wooden beams in order 
to  reduce the loads.
In order to preserve the existing structure, in 
cases in which the rot hasn’t eroded  irreversibly  
the wooden structure, the project aims to realize 
a system  of  steel hoops in order to restore the 
continuity of strucutral elements.
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Torre campanaria della chiesa di S. Antonio Abate
Bell tower of Church of Saint Antonio Abate

2021
TORRE DI SALA CAPRIASCA, CANTON TICINO,
SWITZERLAND

CLIENT: 
Parish of Sala Capriasca, Canton Ticino, Switzerland 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
-
CONSTRUCTION COSTS: 
-
CONTRACTOR: 
-

Intervento di consolidamento strutturale della torre 
campanaria della Chiesa di Sant’Antonio Abate a 
Sala Capriasca, Canton Ticino.
L’intervento di consolidamento si è reso necessario 
in relazione a varie problematiche che affliggevano 
la struttura della cuspide.
Si propongono due interventi: ricostruzione 
mediante scuci-cuci e incatenamento del 
basamento della cuspide, consolidamento 
dell’interno della cuspide con geomalta e rete in 
fibra di basalto e acciaio con inserimento di anelli di 
irrigidimento in acciaio.
Il consolidamento permette di stabilizzare la parte 
sommitale, risanare e rinforzare il paramento 
interno e predisporre sistemi di rinforzo.

Structural consolidation project of bell tower of 
Church of Saint Antonio Abate, Sala Capriasca, 
Canton Ticino.
The consolidation intervention was necessary 
in relation to various problems that afflicted the 
structure of the cusp.
Two interventions have been proposed: 
reconstruction by unscrewing and chaining the 
base of the cusp, consolidation of the interior of 
the cusp with geo-mortar and basalt fiber and steel 
mesh with the insertion of steel stiffening rings.
Consolidation makes it possible to stabilize the top 
part, restore and reinforce the internal facing and 
prepare reinforcement systems.
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Lo Studio ha sviluppato nel corso degli anni una 
vasta esperienza nel campo delle costruzioni 
esistenti con sviluppo prevalentemente 
verticale. Grazie all’attrezzatura propria e 
alle prove svolte dalla Indaco s.r.l. (di cui 
l’Ing. Christian Amigoni è socio fondatore 
e Direttore Tecnico) è svolto un preciso e 
rigoroso studio del comportamento della 
Torre, a partire dall’analisi dinamica e quindi 
dallo studio del comportamento vibrazionale 
dell’edificio, allo studio delle caratteristiche 
dei materiali costituenti il manufatto (prove 
con martinetti singoli e doppi, prove soniche, 
prove di resistenza delle malte) e al rilievo 
diretto delle strutture (rilievi con endoscopio, 
rilievo termografico).  L’interpretazione dei 
risultati è svolta in parallelo e in confronto con 
la modellazione ad elementi finiti della Torre.
I risultati numerici sono quindi confrontati 
con le considerazioni qualitative relative 
all’osservazione diretta del quadro fessurativo 
e delle condizioni a contorno del manufatto, 
al fine di individuare eventuali problematiche 
intrinseche della struttura o le cause dei 
dissesti visibili. Altrettanto importante si rileva 
l’esecuzione di specifiche indagini sui suoli e 
sulle fondazioni: la snellezza delle strutture a 
prevalente sviluppo verticale rende questo 
tipo di costruzioni particolarmente sensibili 
a discontinuità e a differenze nei suoli di 
fondazione.  Le problematiche che più 
sovente interessano gli edifici a torre sono 
rappresentate da inclinazioni dovute a 
problematiche di tipo fondale-geotecnico o a 
condizioni di carico differenziale (edifici con 
lati liberi o accostamento o in superfetazione), 
da disgiunzione dei pannelli murari e da 
interferenze tra il comportamento oscillatorio 
del manufatto e il suono delle campane. 
Questa particolare evenienza può essere 
risolta sia attraverso l’intervento sul campanile 
che, più facilmente, attraverso interventi di 
revisione del concerto campanario. 
La condizione di sicurezza dei campanili è 
infine verificata attraverso il controllo delle 
velocità di spostamento rilevate tramite prova 
dinamica, confrontate con i limiti posti dalle 
normative.

Studio Amigoni has developed, over the 
years, an extensive experience in the 
field of construction, in particular it has 
specialized  in the existing buildings  with 
vertical development. Due to its equipment 
and to the analysis  carried out by Indaco 
srl (of which Eng. C. Amigoni is a partner, 
founder and technical director), a strict 
and detailed analysis of behaviour of tower 
buldings has been taken out.  These analysis 
consits into the analysis of the vibrational 
behaviour of buildings, dynamic analysis, 
material characteristics, and the direct tests 
on buildings (flat-jack testing, sonic tests, 
strength tests for mortar, thermographic and 
endoscope survey). The interpretation of the 
results takess place at the same time of finite 
element modeling of tower building.
The numerical results are compared to 
qualitative aspects of direct observation of 
crack patterns and the boundary conditions, 
in order to find and understand inherently 
problematic of structure or the causes of 
visible landslides. 
Equally important is the analysis of soils and 
foundation system: the slenderness of vertical 
structure makes this type of construction 
susceptible to discontinuity and differences 
between different soil layers.
The most significant issues of tower buildings 
are the inclination due to to surface 
subsidence and geotechnical problems, 
differential load conditions
(building sides without anchoring or addition 
part realized later), disconnection between 
two or more structural elements, interference 
between the oscillatory behavior and the 
ringing of bells.
This particular eventuality coul be solved by 
both by a new propject on the structure of 
bell-tower both by the change The sound 
frequency melody of the bells.
The security of bell-tower is at the end 
verified by the controfl of speed displacement 
through a dynamic analysis. The resulting 
values would be compared the limits allowed 
by the current regulations.
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Recupero e Ristrutturazione
Restoration & Renovation
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L’Ing. Christian Amigoni porta la sua esperienza e il 
suo metodo, sviluppati su edifici storici, nel campo 
del recupero e della ristrutturazione di edifici 
residenziali e commerciali, sia per committenti 
pubblici che privati.

Tutte le progettazioni sono svolte sempre con la 
massima precisione e attenzione, puntando sempre 
ad adottare la migliore soluzione progettuale in 
termini tecnici ed economici. La metodologia di 
progettazione viene sviluppata in modo analogo a 
quanto attuato su edifici di alto valore: dall’analisi 
tipologica a quella materica, dall’analisi del 
degrado all’analisi numerica degli elementi fino 
al progetto di riuso, ristrutturazione, sostituzione 
o consolidamento, da attuare con materiali 
tradizionali o con materiali innovativi, sempre nel 
rispetto della tipologia e della storia dell’edificio. 

Tutti gli interventi sono sviluppati partendo 
partendo da schemi semplici fino all’analisi con 
software di calcolo specifico per ogni situazione.

I numerosi progetti su edifici esistenti riguardano 
edifici realizzati con tecnologie tradizionali tra le 
quali mattoni, pietra e legno; non meno frequenti 
sono gli interventi di ristrutturazione su edifici in 
calcestruzzo o acciaio. Numerosi sono gli interventi 
che hanno riguardato edifici pubblici, in particolare 
di edilizia scolastica e universitaria.

Eng. Christian Amigoni makes available his 
experience on heritage works in the field of 
renovation and consolidation of residential and 
commercial buildings, both for public and private 
clients.

All the projects are always delevoped with the 
maximum care and attention, aiming to the best 
technical and economic solution. The design 
procedure and technique is developed just like 
the one adopted for more precious buildings: 
from the typologic survey to the materical survey, 
from the damages and decay survey to the 
structural calculation and analysis to the structural 
elements for the reuse, renovation, sostitution 
or consolidation design, to be accomplished 
using traditional or innovative materials, always 
respecting the typology and the history of the 
building. 

All the projects are developed from simple structural 
schemes to the complete analysis made with the 
support of the appropriate software.

The several existing projects developed include 
traditional buildings made by brick masonry, 
stone masonry and wooden elements; reinforced 
concrete and steel carpentry buildings are often 
managed. A lot of public buildings consolidation 
projects has been carried out, in particular university 
and school buildings.

Residential Building - Villa Di Serio (Bg)

Residential Building - Villa Di Serio (Bg)Residential Building - Villa Di Serio (Bg)Residential Building - Villa Di Serio (Bg)

Commercial Building - MilanResidential Building - Bellano (Lc)
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2011-2014
MILAN, ITALY

CLIENT:
Politecnico di Milano
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arturo Montanelli Ardea, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
1.700.000 €
CONTRACTOR:
Edil Co. s.r.l., Matera, Italy

Facoltà di Meccanica Politecnico di Milano

Progetto strutturale di riqulificazione dell’edificio 
sede della Facoltà di Meccanica del Politecnico di 
Milano, polo Bovisa. 

Il progetto ha riguardato principalmente la verifica 
del comportamento dell’edificio in relazione al 
progetto architettonico di sventramento per la 
creazione di doppie e triple altezze. È stata pertanto 
svolta una modellazione globale con modellazione 
FEM della rigidezza dei solai, posta alla base 
dell’analisi per il progetto di miglioramento sismico. 
Gli interventi principali sono stati realizzati con FRP 
in direzione del rinforzo di travi, nodi di pilastro 
e solai. È stata condotta anche la verifica ed in 
consolidamento statico degli elementi interessati 
agli altri lavori di riqualificazione architettonica, 
come ad esempio il rinforzo delle travi di facciata 
interessate da un aumento consistente di carico 
dovuto alla presenza della nuova facciata.

Politecnico di Milano Mechanical Department

Structural design for the renovation and re-use of 
the Mecanichal Department of the Politecnico di 
Milano, Bovisa Complex.

The project principally included the analysis of 
the behavior of the building related to the new 
architectural disposition of new high vertical 
compartment, carried out by the demolition of 
some slab parts. So, a global Finite Element Model 
was constructed in order to understand the new 
building rigidity and to design the consolidation 
works. Beams, joints and slabs were strenghtened 
by FRP elements.
So on, a local verification of all the elements involved 
into the architectural works was carried out. An 
important resolved issue was the consolidation of 
the side beams, pounded under the new facade 
weight, done by the insertion of new slim steel 
columns into the facade structure.

2010-2015 
LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Private 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arturo Montanelli Ardea, Lecco, Italy 
CONSTRUCTION COSTS: 
380.000 € 
CONTRACTOR: 
Balossi s.r.l., Lecco, Italy

Complesso residenziale via Roma

Progetto di ristrutturazione globale di un complesso 
di edifici residenziali per una superficie di circa 1.300 
metri quadri in via Roma, nel pieno centro di Lecco.
Il progetto strutturale ha previsto la modellazione 
globale degli edifici per un controllo sismico 
generale, il rilievo e la verifica di tutti i solai interni, i 
quali sono stati o consolidati o sostituiti, il rifacimento 
di tutte le coperture, la demolizione e ricostruzione 
di un edificio, opere interne di consolidamento e 
spostamento vani.

Reuse and renovation project of a 1.300 square 
meters residential complex in via Roma, in the city 
centre of Lecco.
The structural design included the global FEM 
analysis of all the buildings for an overall antiseismic 
calculation, the survey and the verification of all the 
slabs, the consolidation or the new construction 
of them, the demolition and the reconstruction 
of a entire building, some inner work and some 
opening position changing.

Residential Complex via Roma
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2010-2015
LECCO, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
CONSTRUCTION COSTS:
1.100.000 €
CONTRACTOR:
C&C s.r.l., Lecco, Italy

Complesso residenziale via Azzone Viconti
Residential Complex via Azzone Visconti

Progetto di recupero di edificio residenziale con 
manutenzione straordinaria pesante sito in via 
Azzone Visconti, nel centro di Lecco.
Il progetto strutturale ha previsto interventi di 
consolidamento dei solai lignei di piano con 
affiancamento di travi in acciaio, inserimento di 
barre in acciaio per definire una connessione solida 
tra solaio e muratura perimetrale, inserimento 
di catene in acciaio nello spessore del solaio per 
ottenere un effetto scatolare del fabbricato.
Il progetto strutturale ha previsto inoltre: la 
realizzazione di nuove porzioni di muratura 
portante in mattoni pieni e malta di calce priva 
di elementi salini, la realizzazione di un cordolo 
in cemento armato in prossimità del piano di 
copertura, la realizzazione di una nuova struttura  
di copertura in legno lamellare e la definizione di 
un sistema di copertura ventilato.

Renovation project  and extraordinary repairs of 
residential building located in the centre of Lecco, 
street Azzone Visconti.
The structural design has defined consolidation 
works of wooden floors with the addition of new 
steel beams, the inclusion of  steel bars in order to 
improve the connection between floors and walls,  
ithe placement of steel chains into slab thicknesses 
to get  a  building box behaviour .
The structural project also has realized:  the 
construction of new  load-bearing walls with brick 
elements and mortar lime  free of saline elements, 
a summit curb  made by reinforced concrete along 
the whole perimeter of the residential building,  
a new wooden roof structure  with  laminated 
wood beams and the realization of  ventilated roof 
solution in order to prevent water leaks and  damp 
problems.
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Casa Paolo VI
Paolo VI House

Gli interventi previsti nel progetto riguardano la 
riqualificazione funzionale di un complesso edilizio 
sito a Lecco, denominato Casa Paolo VI.
Si tratta di una costruzione edificata in periodi 
temporali diversi tra 1900 e 1980. La struttura è 
costituita da due corpi distinti con caratteristiche 
strutturali diverse. L’edificio presenta lesioni 
nell’interfaccia tra Corpo A e Corpo B, per 
mancanza di ammorsamento tra i due edifici, 
lesioni orizzontali sul prospetto Sud-Ovest, dovute 
alla costruzione postuma dell’ultimo piano in 
mattoni e lesioni verticali d’angolo presenti sul 
prospetto Sud-Ovest, dovute alla costruzione 
postuma dell’Edificio Paolo VI rispetto all’asilo. Al 
fine di raggiungere un livello di conoscenza LC1 
sono stati eseguiti saggi conoscitivi e stratigrafici al 
fine di rilevare tipologia di muratura e armature. 
La riqualificazione viene eseguita demolendo e 
riedificando il corpo B, in maniera indipendente 
dal Corpo A attraverso il posizionamento di un 
giunto sismico e consolidando staticamente e 
sismicamenteil Corpo A.

The interventions foreseen in the project concern 
the functional requalification of a building complex 
located in Lecco, called Casa Paolo VI.
It is a construction built in different periods of time 
between 1900 and 1980. The structure consists 
of two distinct corps with different structural 
characteristics. The building has lesions at the 
interface between Corp A and Corp B, due to the 
lack of amortization between the two buildings, 
horizontal lesions on the South-West elevation, 
due to the posthumous construction of the last 
brick floor and vertical corner lesions present on 
the South-West elevation, due to the posthumous 
construction of the Paolo VI Building with respect 
to the kindergarten. In order to reach an LC1 level 
of knowledge, cognitive and stratigraphic tests 
were carried out in order to detect the type of 
masonry and reinforcement. The redevelopment is 
carried out by demolishing and rebuilding body B, 
independently of body A by positioning a seismic 
joint and statically and seismically consolidating 
corp A.

2010-2015
VIA SAN NICOLO’, LECCO, ITALY

CLIENT:
Caritas Ambrosiana
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Studio Melesi, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
500.000 €
CONTRACTOR:
Montorfano SRL, Cantù
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tel. 02.93.90.08.35
fax 02.93.90.45.66

www.retesinergie.it

srl

progetti@retesinergie.it

via Di Vittorio 15  20017 Rho (Mi)

Via A. Tadino, 15 - 20124 Milano
Tel: 02/2043489  Fax: 02/70035212

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
Via A. da Giussano, 80 - 20027 Rescaldina (MI).

WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA

 superare le emergenze e costruire nuovi spazi
di coesione e di accoglienza

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE - DPCM 25 MAGGIO 2016

SOGGETTO PARTNER SOGGETTO CAPOFILA

Comune di Rescaldina

Rescaldina  (MI)

Parrocchia
Santa Maria Assunta

SOGGETTO PARTNER

RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE DEL
COMPLESSO CASCINA PAGANA

Via Repetti - 20027 Rescaldina (MI).

www.arricobene.it

Dario Bandi

Paolo Bindi

progettisti

ing.
Albo MI 17978  I 2824

ing.
Albo MI 17538  I 2279

5-ES-S 1:25-1:10-1:5

Particolari costruttivi

RILIEVO FORNITO DAGLI ARCHH. ELENA E ANDREA CASTIGLIONI

Piatto diam. 60
mm sp. 10 mm
ancorato con
bullone
all'elemento
colonna

PIANTA

SEZIONE A-A

A

DETTAGLIO B - Ancoraggio piastre colonne

SEZIONE COLONNA

Eseguire tutti i collegamenti e gli
ancoraggi tramite malta da

ancoraggio barre tipo Emaco Fast
oppure Geolite Magma

DETTAGLIO LOGGIATO - SCALA 1:25

Piatto diam. 60 mm sp. 10 mm
ancorato con bullone all'elemento
colonna (v. Dettaglio B)

Piatto diam. 60 mm sp. 10 mm
ancorato con bullone all'elemento
colonna (v. Dettaglio B)

Barra M30 filettate in acciaio
AISI304 in fori Ø40. Eseguire
collegamento tramite malta da
ancoraggio barre tipo Emaco
Fast oppure Geolite Magma.
Inserire barre prima della
fornitura in cantiere

4 Barre Ø14 ad
aderenza

migliorata in
acciaio AISI304

in foro Ø80
(Collegare ed

inghisare come
in Dettaglio A)

Foro diametro Ø80

4 Barre Ø14 ad aderenza migliorata
in acciaio AISI304 in foro Ø80

N. 3 spezzoni di tubo 76x3,2 mm,
altezza h = 5 cm, saldati alle barre

Eseguire
collegamento tramite
malta da ancoraggio

barre tipo Emaco
Fast oppure Geolite

Magma

Esecuzione fresatura sulla sommità della
base colonna dim. 10 x 3 mm per sfogo

aria al momento della posa della colonna

Esecuzione fresatura sulla sommità della
base colonna dim. 10 x 3 mm per sfogo

aria al momento della posa della colonna

A

B
Barra M30 in foro Ø80

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

Riempire di Emaco prima della posa
della colonna superiore fino alla quota

indicata.

C

Ingombro colonna superiore

PIANTA

Collegamento con barre
M20 tra trave in legno e
sottostante pilastro

A

A

SEZIONE B-B

SEZIONE A-A

BB

AA

AA

4 Barre Ø14 ad
aderenza migliorata
in acciaio AISI304 in
foro Ø80 (Collegare
ed inghisare come in

Dettaglio A)

Dettaglio C

Colonna, basamento
e capitelli da fornire

con certificato di
provenienza e qualità

del materiale

Cordolo in c.a.

DETTAGLIO COLONNA - SCALA 1:25

DETTAGLIO C - SFOGO GETTO ALLA BASE - SCALA 1:10

DETTAGLIO A - COLLEGAMENTO ALLA BASE - SCALA 1:5

2017-In progress 
RESCALDINA, MILAN, ITALY 

CLIENT: 
Municipality of Rescaldina, Milan, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni, Eng. F. Parolari
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Arricobene, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
195.000 € (Residential Building)
CONTRACTOR: 
Ambra Core s.r.l., Lonate Pozzolo, Italy
S.I.C.E.M. s.r.l., Mozzo, Italy

Complesso Cascina Pagana 
Cascina Pagana complex

Recupero e consolidamento del complesso 
Cascina Pagana a Rescaldina (Mi).  Il complesso 
è costituito dalla Chiesa di San Giuseppe e dal 
limitrofo edificio residenziale. Il progetto, realizzato 
in collaborazione con l’Ing. F. Parolari, mira al 
ripristino delle condizioni d’uso della Chiesa e 
al completo recupero residenziale del corpo 
annesso. Il consolidamento della Chiesa, realizzato 
dall’Ing. Parolari, avviene principalmente tramite 
la realizzazione di nuove catene, inserite in parte 
per il contrasto delle spinte orizzontali degli archi 
e in parte per il collegamento delle murature 
portanti. Il progetto di recupero dell’immobile 
residenziale, sviluppato dallo Studio Amigoni, 
prevede la conservazione delle pareti perimetrali 
e la demolizione di tutte le strutture interne e del 
porticato, con successivo intervento di ricostruzione 
con struttura in muratura portante e solai in legno 
con cappa collaborante per la costituzione del 
piano rigido. L’intervento prevede la realizzazione 
di numerose opere di consolidamento, quale la 
realizzazione di nuove fondazioni, la costituzione 
di piani rigidi, il consolidamento delle murature, la 
realizzazione di catene di piano.

Renovation and consolidation project of the 
Cascina Pagana complex in Rescaldina (Milan).
The complex comprises St. Joseph’s Church and 
the near residential building. 
Project realized in collaboration with Eng. F. 
Parolari, aims to restore the use of church and tthe 
near residential complex.
The consolidation of the church, design bry Eng. 
F. Parolari, includes new steel chains  in order to to 
counteract the horizontal thrusts of the arches and 
also to connect the vertical load-bearing structures.
The renovation design fo the residential building, 
developed by Studio Amigoni,  aims to  preserve  
outer walls and to tear down  the whole internal 
structure of porch.  After  the demolition works , 
the project  provides for  rebuilding  a new  load-
bearing structure with masonry and wood floors 
with associated slab in order to define the cration 
of a rigid surface.
Other works  of structural design: several works 
of consolidation, new findation system, realization 
of rigid surface, reinforcement of the walls, steel 
chains in exiting floors.
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Casa parrocchiale della Chiesa SS. Pietro e Paolo 
Parish house of church S. Peter and Paul

2017-2020 
UGGIATE-TREVANO, COMO, ITALY 

CLIENT: 
Parish of Uggiate-Trevano, Como, Italy 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. M. Brambilla, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
220.000 € 

Recupero e consolidamento della casa parrocchiale 
di Uggiate-Trevano (Co).
L’intervento di recupero architettonico della 
casa parrocchiale ha previsto un ripensamento 
degli spazi interni dell’edificio. In relazione anche 
a problematiche strutturali evidenziate dalle 
murature portanti, il progetto strutturale è stato 
indirizzato da un lato al soddisfacimento dei nuovi 
requisiti distributivi, e dall’altro al consolidamento 
statico e sismico della costruzione.
Sono state previste pertanto demolizioni di porzioni 
di muratura e dei solai ammalorati o non previsti dal 
nuovo progetto distributivo, con la ricostruzione di 
nuove strutture verticali portanti e la realizzazione 
di nuovi solai con struttura in legno. Il progetto 
include consolidamenti di tipo fondazionale.

Consolidation and renovation project of parrish 
house, Uggiate-Trevano (Co).
The architectural concept is based on 
reconfiguration of the the spaces of the building.
Due to several structural iusses the project aims 
to  reinforce the load-bearing walls, to meet the 
new seismic requirements with static and seismic  
consoidation works,  to meet the new internal 
layout of the rooms.
Walls portions and deteriorated floor will be 
demolished also to define a double-height spaces.
In order to create  rooms which is both functional 
and attractive, new structure and wood floor will 
be built. The analysis of the building point out a 
and subsidence in this way works of fundation 
consolidation have been set up.
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Cascina Bagaggera - La Valletta Brianza 
Farmstead Bagaggera - La Valletta Brianza

2018-2020 
LA VALLETTA BRIANZA, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Bonfanti, Calolziocorte, Italy
Caronni e Bonanomi Architetti Associati, Cantù, 
Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
350.000 € 

Ristrutturazione con riuso e consolidamento della 
Cascina Bagaggera a La Valletta Brianza (Lc).
La Cascina Bagaggera, nel mezzo del polmone 
verde della valle del Curone, è oggetto di intervento 
di recupero per la realizzazione di un’attività 
ristorativa, congressuale e alberghiera. Il progetto di 
recupero prevede la conservazione delle murature 
portanti perimetrali dell’edificio originario, con 
la demolizione dei solai e delle murature interne, 
di qualità molto scarsa. La costituzione dei nuovi 
spazi avviene tramite la realizzazione di una nuova 
struttura mista in calcestruzzo e legno; le strutture 
verticali antisismiche in calcestruzzo sorreggeranno 
infatti i solai, per la maggior parte realizzati in legno, 
a travetti o a lastra piena. La nuova struttura sarà 
realizzata all’interno della sagoma dell’edificio 
esistente, e sarà dimensionata al fine di sorreggere 
le murature perimetrali esistenti. Il progetto 
prevede la realizzazione di altri locali seminterrati 
in calcestruzzo armato a servizio dell’edificio 
principale.

Rennovation and consolidation project of 
farmstead Cascina Bagaggera, La Valletta Brianza 
(Lc).
This farmstead, in the middle of the green lung 
of valley of Curone, is subjected to a restorative 
intervention for the equalisation to the new 
destination of use: restaurant, conference halls, 
hotel structure. The restoration project aims to 
preserve the perimeter load-bearing walls of 
existing building, the demolition of floors and 
interior walls due to poor quality of the materials 
used. The new spaces have a mixed concrete-
wood structure, the vertical seismic concrete 
structures will be the support of new wood floors 
(cross laminated timber or point-shaped structures)
The new structure will be realize completely into 
the perimeter of existing building, and it wil be 
sized in order to set up a reinforcment for the 
existing walls. Some basement rooms will be 
realised as utility spaces for the building.
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2013-2019 
CALOLZIOCORTE, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS: 
300.000 € 
CONTRACTOR: 
Costruzioni edili Valsecchi Carlo & F.lli s.n.c.

 Abitazione privata - Calolziocorte
Private house - Calolziocorte

Ristrutturazione e consolidamento antisismico di 
edificio privato nel centro storico di Calolziocorte 
(Lc).
Esempio di intervento di recupero e consolidamento 
statico e antisismico di edilizia residenziale privata. 
Il progetto, seguito dallo Studio sia nella parte 
architettonica che strutturale, ha realizzato la 
ristrutturazione di vecchi appartamenti in elevato 
stato di degrado, recuperando nuovi spazi abitativi.
Il progetto strutturale, con adeguamento 
antisismico, ha previsto il rifacimento dei solai di 
interpiano e il consolidamento delle murature 
portanti. Una porzione di fabbricato è stata 
recuperata attraverso la realizzazione di un nuovo 
telaio con struttura in calcestruzzo armato realizzato 
all’interno della sagoma delle murature esistenti.

Restoration and seismi consolidation of private 
house in the historic centre of Calolziocorte (Lc).
Example of recovery interventions and static 
and seisimc consolidation of existing residantial 
buildings.  The design created by Studio Amigoni, 
both structural part and architectural one, aimed to 
reuse old and damaged apartments as new lining 
spaces.   
The structural project defined a makeover od the 
different floor, roof, and load-bearing walls.
New structurale framework has been included, 
realized by concrete reinforced elements.
This intervention has been designed to preserve 
the original forms of the building, which have the 
facade on the roadside.
 

2011
MILAN, ITALY

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. F. Zunino, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
25.000 € 
CONTRACTOR: 
Edil Cavi s.r.l., Milan, Italy

Ristrutturazione di locale commerciale in Piazza 
Diaz a Milano.
Esempio di intervento di recupero e ristrutturazione 
a fini commerciali di spazio di ristorazione nel 
centro di Milano. Il progetto strutturale è stato 
indirizzato al soddisfacimento delle richieste di 
nuovi spazi domandati dal progetto architettonico. 
È stato quindi realizzato un soppalco con struttura 
in acciaio, di rapida realizzazione, ancorato alle 
strutture portanti dell’edificio esistente, in grado di 
fornire un nuovo ampio spazio per gli avventori del 
locale.

Locale di ristorazione - Milano
 Restaurant and cafe  - Milan

Renovation project of commercial space, Diaz 
square, Milan.
Example of recovery and renovation project of 
existing commercial buildings, in the centre of 
Milan. The structural design aimed to meet the 
requirements of new spaces rappresented by the 
architectural project. 
A mezzanine has a steel structure realized in short 
time. It have been anchored to the supporting 
structures of existing building,  in  order to create a 
new space for customers.
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Sabbioneta
Sabbioneta
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Sabbioneta è un piccolo gioiello urbano di valore 
inestimabile, concepito dal sogno umanistico di 
Vespasiano Gonzaga, principe illuminato e allievo 
della scuola Vitruviana. Questa città ideale fu 
edificata dal nulla nelle campagne mantivane nella 
seconda metà del ’500, su modello delle antiche 
città del mondo classico. 
Vespasiano voleva farne la città dell’arte e della 
cultura, una sorta di piccola Atene, ma alla sua 
morte iniziò subito una rapida decadenza, che 
la spopolò ma lasciò immutati nei secoli i suoi 
monumenti. 
Oggi Sabbioneta conserva pressoché intatta 
la struttura urbanistica, abbracciata da mura 
stellate e raffinati edifici rinascimentali ed ha tra 
i maggiori punti di interesse la porte di accesso, 
porta  Imperiale e porta della Vittoria, la Galleria 
degli Antichi in piazza d’Armi, il Teatro Olimpico 
progettato da Vincenzo Scamozzi e decorato con 
affreschi di Paolo Veronese, la chiesa di Santa Maria 
Assunta, il Palazzo Ducale e il Palazzo Giardino.
Sabbioneta nel 2008 insieme a Mantova è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la sua caratteristica di città interamente nuova 
costruita secondo la visione moderna e funzionale 
del Rinascimento; fu definita anche  “piccola Atene” 
dagli eruditi illuministi. 

La maggior parte dei progetti sviluppati sugli 
edifici della città di Sabbioneta dall’Ing. Amigoni, 
socio fondatore Techso, sono stati commissionati 
direttamente dal Comune a seguito del Terremoto 
che ha colpito l’Emilia e la Lombardia nel maggio 
2012 e hanno riguardato il consolidamento 
strutturale e la messa in sicurezza degli edifici 
monumentali più importanti della città.

Sabbioneta is a small urban jewel of inestimable 
value, conceived by the humanist dream of 
Vespasian Gonzaga, prince and enlightened 
student of the Vitruvian school.
This ideal city was built from nothing in the 
Mantuan countryside in the second half of the 
‘500, on the ancient model of the classical world 
cities.
Vespasiano wanted to make the city of art 
and culture, a kind of little Athens, but with his 
death Sabbioneta began soon a rapid decline, 
depopulated but maintained unchanged for 
centuries its monuments.
Nowadays Sabbioneta conserve almost intact the 
urban structure, embraced by starry walls and 
elegant Renaissance buildings and has among
major points of interest in the access doors, Imperial 
Door and Porta della Vittoria, the Gallery  degli 
Antichi in Piazza d’Armi, the Olympic Theater 
designed by Vincenzo Scamozzi and decorated 
with frescoes by Paolo Veronese, the church of 
Santa Maria Assunta, the Ducal Palace and the 
Garden Palace. In 2008 Sabbioneta and Mantua 
were titled by UNESCO “World Heritage Site” 
for their characteristic of entirely new city built 
according to modern and functional vision of the 
Renaissance; it was also called “Little Athens” by 
Enlightenment scholars.

Most of the projects about the buildings in 
Sabbioneta developed by Eng. Amigoni, Techso 
senior partner, were commissioned directly by the 
Municipality of Sabbioneta after the Earthquake of 
Emilia and Lombardy in May 2012 and concerned 
the structural consolidation and the safety of the 
most important monumental buildings in the city.

SABBIONETA - UNESCO WORLD HERITAGE

4. Galleria degli Antichi 5. Palazzo Giardino

3. Scuola Primaria2. Teatro all’antica1. Palazzo Ducale

6. Comunità alloggio ‘F. Serini’

7. Ponte di Porta Imperiale
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Palazzo Ducale
Palazzo Ducale

2010; 2012-2014
SABBIONETA, MANTUA, ITALY
Piazza Ducale

CLIENT:
Municipality of Sabbioneta, Mantua, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. F. Augelli, Legnano, Milan, Italy
Arch. A. Marchini, Sabbioneta, Mantua, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
80.000 € (2010 works)
100.000 € (2012-2014 works)
CONTRACTOR:
Laser Restauri, Venice, Italy (2010)
Compagnia della Pietra, Verona, Italy (2012-2014)

Il Palazzo Ducale di Sabbioneta è stato il primo 
edificio importante ad essere edificato, nel 1559, 
nella nuova città voluta da Vespasiano Gonzaga.
 
Il Palazzo presenta una struttura portante in 
muratura di mattoni pieni, tipica degli edifici del 
mantovano; si sviluppa su due livelli fuori terra, oltre 
un livello seminterrato e un altana che emerge 
sul prospetto principale di un livello. Il primo e il 
secondo solaio sono realizzati con volte in laterizio, 
mentre il solaio piano di copertura del primo piano 
e il tetto sono in legno.
I primi interventi di consolidamento, datati 2010, 
hanno previsto il consolidamento dei solai lignei 
cassettonati mediante interventi leggeri con 
trefoli in acciaio inox e pultrusi in FRP. I successivi 
interventi sono stati realizzati in seguito al sisma del 
maggio 2012 e hanno interessato il ripristino statico 
di tutte le strutture e il consolidamento sismico di 
alcune porzioni di edificio più vulnerabili, come ad 
esempio l’altana centrale.

The Palazzo Ducale in Sabbioneta was the first 
major building made in 1559 in the new city 
designed by Vespasiano Gonzaga.

The Palace has a main structure made of full brick 
masonry, typical of the buildings in Mantua’s area. 
It raises on two levels above ground, a basement 
level and a roof terrace that emerges on the main 
facade. 
The first and the second slab are made with brick 
vaults, while the upper slabs are made of wooden 
elements.
The first consolidation works, started in 2010, 
included the consolidation of the wooden floors 
made by stainless steel strands and pultruded FRP 
beams.
The following works were provided after the 2012 
earthquake and involved the static restoration 
of all the structures and the seismic retrofitting 
consolidation of some of the most vulnerable 
building portions, such as the central roof terrace.
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CAMERA DEI LEONI
L’indagine strutturale ha mostrato ampie fessure sul soffitto, lungo le 
travi e all’interno degli elementi decorativi. Il lavoro si è concentrato 
sulla stabilità degli elementi e sulla loro resistenza residua. Il progetto 
di consolidamento ha comportato l’inserimento di una trave in fibra 
di vetro come supporto con tiranti in acciaio e travi di legno.

LIONS ROOM
The structural survey showed slits on the ceiling, along the beams and inside 
the decorative elements. The work focused on the stability of the elements 
and their residual strength. The consolidation project involved the insertion of 
a glass fiber beam as a support for steel strands and wooden beams.

SALA DEI GRAPPOLI
Il soffitto è decorato con 24 cassettoni in legno 
dominati da un supporto circolare. I problemi del 
soffitto erano legati all’elevato spostamento causato 
dal peso della lastra.

GRAPES ROOM
The ceiling is decorated with 24 coffers dominated  
by a circular support. The problems of the ceiling 
were related to the high displacement caused by 
the weight of the slab.

TRAVE T26

SCHEMA SEMPLIFICATO
CASSETTONE DECORATIVO

TRAVE T30

TRAVE T30

TRAVE T53

TRAVE T53

NESSUN INTERVENTO
PREVISTO

LEGATURA ESISTENTE

TAVOLETTA IN LEGNO DI
QUERCIA SP. 3 CM

SCHEMA SEMPLIFICATO
CASSETTONE DECORATIVO

SCHEMA SEMPLIFICATO
CASSETTONE DECORATIVO

TRAVE T26

TRAVE T26

TENDITORE PER TREFOLI IN
ACCIAIO INOX

TAVOLETTA IN LEGNO DI
QUERCIA  SP. 3 CM

TRAVE T30

TENDITORE PER TREFOLI IN
ACCIAIO INOX

VISTA ASSONOMETRICA SEZIONE SEZIONE

SEZIONE

TAVOLETTA IN LEGNO DI
QUERCIA SP. 3 CM

PARTICOLARE TUBO IN ACCIAIO

INSERIRE UN FOGLIO DI TESSUTO
NON TESSUTO IN OGNI INTERFACCIA

ACCIAIO-LEGNO

TAVOLETTA IN LEGNO DI
QUERCIA  SP. 3 CM

PROFILO TUBOLARE IN ACCIAIO INOX
Ø8 INTERNO, SP. 2 MM, RIPIEGATO

PER INSERIMENTO TREFOLO

PROFILO TUBOLARE IN ACCIAIO
INOX Ø8 INTERNO, SP. 2 MM

(VEDI PARTICOLARE)

PROFILO TUBOLARE IN ACCIAIO
INOX Ø8 INTERNO, SP. 2 MM

(VEDI PARTICOLARE)

N.3 MORSETTI IN ACCIAIO INOX

N.3 MORSETTI IN ACCIAIO INOX

N.3 MORSETTI IN ACCIAIO INOX

N.3 MORSETTI IN ACCIAIO INOX

N.3 MORSETTI IN
ACCIAIO INOX

TRAVE T22

SCHEMA SEMPLIFICATO
CASSETTONE DECORATIVO

TRAVE T2

TRAVE T22

DORMIENTE IN LEGNO

TRAVE T22

CATENA ESISTENTE

DORMIENTE ESISTENTE IN LEGNO

TRAVE T2

TREFOLO IN ACCIAIO INOX Ø6

TENDITORE PER TREFOLI IN
ACCIAIO INOX

CATENA ESISTENTE

TREFOLO IN ACCIAIO INOX Ø6

DORMIENTE IN LEGNO

VISTA ASSONOMETRICA

SEZIONE

SEZIONE

SCHEMA SEMPLIFICATO
CASSETTONE DECORATIVO

SCHEMA SEMPLIFICATO
CASSETTONE DECORATIVO

PIASTRE IN ACCIAIO INOX SP. 3
MM PER ANCORAGGIO TREFOLI

PIASTRE IN ACCIAIO INOX SP. 3
MM PER ANCORAGGIO TREFOLI

TREFOLO IN ACCIAIO INOX Ø6

N.3 MORSETTI IN ACCIAIO INOX

Consolidamento degli elementi in legno delle travi
Consolidation of the wooden elements of the beams2010

LA TORRE 
Il secondo intervento è risultato necessario a 
seguito del sisma del maggio del 2012, il quale ha 
provocato alcune lesioni nelle murature portanti.
Gli interventi progettati seguono i criteri di poca 
invasività e reversibilità e consentono di ottenere 
un efficace sistema di consolidamento strutturale. 
Gli architravi al piano del sottotetto sono stati 
consolidati mediante l’inserimento di telai in 
legno di castagno esterni senza la realizzazione 
di scassi nella muratura. Invece, negli architravi 
ai piani inferiori si è intervenuto mediante barre 
elicoidali in acciaio inox inserite a secco. Il principale 
intervento realizzato ha riguardato il miglioramento 
dell’assetto murario dell’altana. È stata realizzata 
una cerchiatura interna continua in corrispondenza 
del perimetro interno della sommità dei muri, a 
ridosso circa dell’intradosso delle capriate, costituita 
da un profilo a C in acciaio zincato, al quale si 
innestano tiranti realizzati con trefoli anch’essi in 
acciaio zincato, in grado di ridurre le spinte della 
copertura e di prevenire fenomeni di ribaltamento; 
tale intervento è stato completato con l’inserimento 
di puntelli in legno trattato in autoclave aventi la 
funzione di puntoni. Il sistema progettato ha lo 
scopo di realizzare un vero e proprio piano rigido, 
in grado di trasferire omogeneamente l’azione 
orizzontale sismica ai maschi murari resistenti.

THE TURRET
After the earthquake of May 2012, a second 
intervention has been necessary because of the 
widespread cracks in the bearing walls.
An effective structural reinforcement system for 
each technical element was designed following the 
criteria of minimally intervention and reversibility.
The architraves at the roof level were consolidated 
through the insertion of external chestnut wood 
frames without the creation of recesses in the 
masonry. The architraves on the lower floors were 
consolidated by helical stainless steel bars, fixed 
without mortars.The intervention was completed 
with the inclusion of treated wood supports.
The aim of the project on the high part of the 
building is to reach a rigid plane, able to transfer 
the horizontal seismic action to the bearing 
masonry walls. That goal was reached by the 
insertion of steel bracers, connected to the walls in 
the horizonal plane.

Restauro e consolidamento dopo il terremoto del 2012
Restoration and consolidation after the 2012 earthquake2012-2014
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Teatro all’Antica
Teatro all’Antica

2012-In progress
SABBIONETA, MANTUA, ITALY
Via Teatro

CLIENT:
Municipality of Sabbioneta, Mantua, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. A. Marchini, Sabbioneta, Mantua, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
380.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Il Teatro all’Antica di Sabbioneta è stato costruito e 
progettato nel XVI° secolo dall’architetto vicentino  
Vincenzo Scamozzi. È considerato il primo 
esempio di teatro moderno, presentando tutte le 
caratteristiche e componenti di una sala teatrale 
contemporanea. L’edificio presenta una tecnica 
costruttiva tradizionale con murature perimetrali 
portanti in mattoni pieni e pietrame, con finitura in 
intonaco di calce e sabbia. La copertura è realizzata 
in legno con capriate che coprono l‘intera luce 
della sala.
A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, 
si  ritenne necessario intervenire sull’edificio per 
consolidare la struttura in seguito all’innesco di 
un meccanismo di ribaltamento del prospetto 
principale. L’intervento progettato agisce 
impedendo questo cinematismo attraverso la 
realizzazione di un piano rigido con profili in 
acciaio a livello della copertura per legare il 
perimetro dell’edificio. Gli altri interventi previsti 
riguardano l’utilizzo di nastri in fibra di carbonio per 
il consolidamento delle volte retrostanti la loggia e 
l’inserimento di perforazioni armate con apposite 
barre in acciaio inox nelle architravi lesionate delle 
porte e finestre. 

The Teatro all’Antica of Sabbioneta was built and 
designed in the sixteenth century by the architect 
Vincenzo Scamozzi from Vicenza. 
It ‘s considered as the first example of modern 
theater, presenting all the features and components 
of a contemporary theater hall.
The building shows a traditional building technique 
with solid brick and stone perimetral walls, with a 
finishing of lime and sand plaster. 
The roof is made of wood truss that covers al the 
hall span.
After the 2012 earthquake, the building was  
thought to be consolidated because of the 
triggering of a overturning mechanism of the main 
facade. 
The project is calculated in order to avoid this 
mechanism through the realization of a rigid plan 
with steel profiles at the level of the ceiling of the 
hall; this work is also designed in order to connect 
the side walls of the building. 
The other parts of the work concerned the use of 
carbon fiber strips for the consolidation of the vaults 
behind the loggia, and the insertion of reinforced 
perforations with special stainless rods into the 
damaged lintels of doors and windows.
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Prospetti e sezioni (1:200) - Stato di progetto

Inserimento piastre
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Prospetto NORD (1:200)
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INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - SCUOLA SABBIONETA (MN)

STUDIO DI INGEGNERIA AMIGONI c CBso DANTE N°75 CALOLZIOCORTE iLCa c TELBFAX z347645288 c web: wwwBstudioamigoniBcom
AREA ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO c COMUNE DI SABBIONETA c PBza DUCALE N°2 SABBIONETA iMNa c TELB z375223z75

Dott. Ing. Amigoni Christian - Dott. Arch. Marchini Andrea

Scuola primaria A. De Giovanni
A. De Giovanni School

2012-In progress
SABBIONETA, MANTUA, ITALY
Piazza D’Armi

CLIENT:
Municipality of Sabbioneta, Mantua, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. A. Marchini, Sabbioneta, Mantua, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
200.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

La scuola Primaria di Sabbioneta è un edifico 
monumentale risalente ai primi anni del ‘900. 
Presenta le caratteristiche costruttive dell’epoca 
ovvero con murature portanti in mattoni pieni, 
copertura lignea con capriate e catene metalliche. 

Il sisma del 2012 ha provocato l’innesco di 
cinematismi pericolosi per la stabilità della struttura, 
in particolare a livello del sottotetto e del piano della 
copertura.  È stato possibile infatti rilevare la perdita 
di tiro delle catene, effetto che ha portato il peso 
della capriata a gravare sulla muratura perimetrale, 
aprendo di fatto le murature stesse e provocando 
un meccanismo di ribaltamento verso l’esterno.
L’intervento previsto mira al ripristino del tiro delle 
catene inserendo dei controventi metallici  di 
falda con trefoli in acciaio inox in grado di legare 
le singole capriate irrigidendo il loro piano. In 
parallelo è previsto un intervento di irrigidimento 
e consolidamento della muratura perimetrale con 
l’inserimento di barre filettate in acciaio dalla testa 
del maschio murario.

Sabbioneta Primary School is a monumental 
building of the early twentieth century. It features 
all the structural characteristics of that age, such as 
solid brick bearing walls, wooden roof truss and 
metal chains.

The earthquake of May 2012 caused the triggering 
of a cinematic mechanisms, that can seriously 
compromise the stability of the structure, in 
particular of the roof level. 
This mechanism was the consequence of the loss 
of the chain efficiency; this phenomenon changes 
the stress flow, shifting the weight of the trusses on 
the perimeter walls, and causing an overturning 
mechanism.
The intervention aims to restore the chain traction 
through metal braces with stainless steel strands in 
order to stiffen the roof trusses. 
The project also includes a consolidation of the 
masonry of the side walls reached through the 
insertion of steel threaded rods from the top of the 
elements.
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Galleria degli Antichi
Galleria degli Antichi

2012-In progress
SABBIONETA, MANTUA, ITALY
Piazza D’Armi

CLIENT:
Municipality of Sabbioneta, Mantua, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. A. Marchini, Sabbioneta, Mantua, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
500.000 €
CONTRACTOR:
Compagnia della Pietra, Verona, Italy (2012-2014)

La Galleria di Sabbioneta, anche nota come “Il 
Corridor Grande”, è stata edificata tra il 1584 e il 
1586 con lo scopo di essere una vera e propria 
galleria d’arte, venendo infatti utilizzata dal duca 
Vespasiano Gonzaga come contenitore delle sue 
collezioni private che spaziavano da statue antiche 
in marmo  e trofei di caccia. 
L’edificio si sviluppa notevolmente lungo la 
direzione longitudinale, presentandosi come una 
grande scatola senza la presenza di alcun muro 
di spina proprio per la funzione di galleria per cui 
è stato edificato. Si notano tre livelli, il porticato 
al piano terreno, la galleria soprastante coperta 
da un soffitto a cassettoni e il sottotetto dove si 
possono vedere le capriate lignee che sorreggono 
la copertura. A seguito del sisma si sono sviluppati 
cinematismi che hanno causato non poche 
lesioni alla struttura. L’obiettivo dell’intervento 
è stato quello di costruire un piano rigido in 
corrispondenza del piano di sottotetto della Galleria 
degli Antichi per ridurre la deformazione nel piano 
sotto l’effetto di una azione sismica. In particolare 
sono stati realizzati dei controventi di falda disposti 
a croce di Sant’Andrea costituiti da funi in acciaio 
inox ancorate alle capriate in legno e alla muratura 
portante perimetrale. In parallelo sono stati realizzati 
i consolidamenti delle architravi con l’inserimento 
nella muratura di barre filettate in acciaio.

The Sabbioneta Gallery, also known as “The Great 
Corridor”, was built between 1584 and 1586 with 
the purpose to be a real art gallery, commissioned 
and used by the duke Vespasiano Gonzaga 
in order to host his huge and precious private 
collections of ancient marble statues and hunting 
trophies.
The building has a main longitudinal direction and 
looks like a strictly geometrical building, without 
the presence of internal walls in order to fulfill the 
purpose for which the building was designed and 
create.
The building raises on three levels: the arcade on 
the ground floor, the gallery above covered by a 
coffered ceiling and the attic with wooden trusses 
that support the roof.
Because of the earthquake some overturning and 
thrust mechanisms caused important damages to 
the structure.
The project provide a new rigid plane at the attic 
floor level of the Galleria degli Antichi in order to 
reduce plane deformation under the effect of 
seismic action.
Bracing made of stainless steel strands are 
connected to the wooden trusses and to the side 
bearing walls. 
The consolidations of lintels are made by the 
insertion of threaded steel rods into the wall.
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Palazzo Giardino
Palazzo Giardino

2012-In progress
SABBIONETA, MANTUA, ITALY
Piazza D’Armi

CLIENT:
Municipality of Sabbioneta, Mantua, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. A. Marchini, Sabbioneta, Mantua, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
140.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Palazzo  Giardino, adiacente alla Galleria degli 
Antichi e ad esso contemporaneo e collegato,  
fu costruito come luogo di delizia per il duca 
Vespasiano Gonzaga, luogo nel quale il duca si 
ritirava per leggere, studiare e trovare riposo a 
seguito degli impegni legati al governo della città. 
Esternamente semplice e quasi modesto, negli 
ambienti interni presenta un notevole itinerario 
decorativo di affreschi basato sulla vasta cultura 
letteraria di Vespasiano. 
Il sisma ha causato alcuni dissesti nell’edificio in 
corrispondenza delle aperture, sia per quanto 
riguarda le volte affrescate sia per quanto riguarda 
il piano di sottotetto.
Il consolidamento delle architravi è stato realizzato 
mediante inserimento di barre in acciaio 
inossidabile con filettatura continua, ancorante alla 
muratura tramite calza in tessuto contenente malta 
espansiva iniettata. Nei casi più gravi è stato previsto 
l’inserimento di una nuova architrave costituita da 
profili in acciaio.
L’intervento sulle volte affrescate ha previsto 
l’utilizzo di nastri in fibra di carbonio con tessuto 
unidirezionale, disposti parallelamente alle 
generatrici della volta.

Palazzo Giardino, very close and connected to the 
Galleria degli Antichi, was built as a delight place 
for the duke Vespasiano Gonzaga, a place where 
the duke retired and read, study and rest after his 
tasks of the city government.
Altough it has an outwardly simple and modest 
aspect, the building in nhis internal rooms and 
spaces shows a considerable decorative itinerary of 
frescos based on Vespasiano’s huge literary culture.
The earthquake generated some cause of instability 
in the building openings, concerning in particular 
the frescoed vaults and floor and the upper attic 
floor. 
The architraves consolidation was achieved by the 
insertion of stainless steel bars with continuous 
thread, connected to the masonry by  the injection 
of pressured mortar in special holding sock. In the 
most serious cases, new steel profiles architraves 
consolidation had to be made.
The intervention on frescoed vaults included the 
use of carbon fiber tapes with unidirectional fabric, 
arranged and fixed parallel to the main direction 
of the vaults.
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Ponte di Porta Imperiale 
Imperial Gate Bridge

2011-In progress
SABBIONETA, MANTUA, ITALY

CLIENT:
Municipality of Sabbioneta, Mantua, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI, Techso Engineering
CONTRACTOR:
To be defined

Il ponte di Porta Imperiale è uno degli storici 
ingressi alla città di Sabbioneta. Il ponte, risalente 
alla seconda metà del Seicento, si compone di sei 
arcate in mattoni per una lunghezza di quasi 27 
metri. 

Il fossato nel corso dei secoli è andato riempendosi 
ed alzandosi, motivo per il quale le pile di sostegno 
delle arcate presentano ad oggi un piano di 
posa di solo un metro inferiore rispetto alla quota 
del terreno. Attualmente tutte le arcate tranne 
quella più prossima alla Porta Imperiale risultano 
parzialmente interrate. 
L’intervento previsto prevede l’inserimento di 
micropali radice per stabilizzare il cedimento delle 
fondazioni individuato al piede della prima arcata.

The Imperial Gate Bridge is one of the historic 
entrances of the city of Sabbioneta. The bridge, 
dating back to the second half of the seventeenth 
century, is composed by six brick arches over a 
length of nearly 27 meters.

During the centuries, the moat has been filled 
by rubbles; the accumulation of soil incrased the 
ground level, the reason why the supporting piles 
of the arches have a laying surface just one meter 
lower than the ground level.
Nowadays, all the arches except the closest to 
the Imperial Gate are currently partially buried. 
The consolidation project inlsude the insertion 
of micropiles that stabilize the subsidence of the 
foundations of the first arch.
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Terremoto Salò
Salò Earthquake
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Il 24 Novembre 2004 Salò, un paese di 10.000 
abitanti sul lago di Garda in provincia di Brescia, alle 
ore 22:59 è stato colpito da una scossa sismica pari 
a 5.2 della scala Richtel.

Conseguenze immediate sono state la chiusura 
di tutte le scuole e del comune, la presenza di 
sfollati da collocare in luoghi sicuri, l’incertezza sulla 
stabilità degli edifici e di conseguenza la chiusura 
delle strade.

Salò era classificato in zona 2 secondo la normativa 
sismica in vigore al momento del terremoto (OPCM 
3274 in vigore dal 2003), facendo risalire l’ultimo 
importante evento sismico al 1901.

L’Ing. Christian Amigoni, incaricato dal Comune 
di Salò, ha gestito l’emergenza post-terremoto 
conducendo la verifica di molti edifici adiacenti le 
strade pubbliche (tutta la frazione di Campoverde, 
via Pietro da Salò,...) al fine di verificarne la stabilità e 
di dare indicazioni sulla possibile fruibilità veicolare 
e pedonale delle strade. Tutti gli edifici adiacenti le 
strade pubbliche la cui stabilità poteva in qualche 
modo pregiudicare la sicurezza sono stati oggetto 
di opere di messa in sicurezza.

L’Ing. Christian Amigoni ha realizzato 
successivamente il progetto di riparazione e 
consolidamento di vari edifici privati.

On the 24th of November 2004 the city of Salò, 
a town of 10.000 inhabitants on Lake Garda, at 
22:59 was hit by an earthquake recorded on 5,2 
Richter scale.

As a immediate consequence all the schools and 
the townhall were closed, refugees were sent to 
safer locations; uncertain safety conditions brought 
to close all the traffic streets.

At the time, Salò was classifyed on zone 2 by the 
ruling seismic areas italian classification (OPCM 
3274 / 2003); the last important earthquake in Salò 
was recorded in 1901.

Engineer Christian Amigoni, asked by Salò 
administration and municipality, managed the 
after-earthquake emergency conducting the 
analysis of many buildings on the public streets 
(all the Campoverde hamlet, via Pietro da Salò,...) 
in order to check the stability conditions and to 
give the safety information for the use of the 
public streets. All the precariuos and damgerous 
damaged buildings next to the public streets were 
consolidated by temporary safety works.

Further on, Eng. Christian Amigoni carried out the 
project of restoration and consolidation of several 
other private buildings.

Place: Salò, Northern Italy
Date: 24 of November 2004
Richter Level: 5.2
Mercalli Level: VIII scala Mercalli
Earthquake duration: 25 seconds
People evacuated: 16.000
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2004-2005
SALO’, BRESCIA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS
800.000 €
CONTRACTOR
Santoro Mario s.r.l., Toscolano, Italy

Edificio residenziale

Intervento di riparazione e consolidamento di un 
edificio nel centro di Salò.
L’edificio si sviluppa su tre piani interamente fuori 
terra e presenta la tipica struttura con muratura 
portante. Il progetto ha comportato la ricucitura 
delle lesioni dovute al sisma, la posa in opera di 
catene per prevenire fenomeni di ribaltamento, la 
sostituzione dei solai con dei nuovi con struttura 
in legno e cappa collaborante, il rifacimento della 
copertura, la scarnitura degli intonaci e il ripristino 
delle porzioni ammalorate di malta. 

Restoration and consolidation project of a building 
in the Salò city center.
The building, rising on three stores, is constructed 
by the typical structure made of brick bearing 
masonry. The project included the sewing of the 
fissures caused by the earthquake, the insertion of 
steel tie-strands, the demolition of the existing slabs 
and the construction of new wooden-concrete 
ones, the demolition and re-built of the roof, the 
demolition of the damaged plaster, replaced by a 
new one.

Residential building
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2004-2005
SALO’, BRESCIA, ITALY

CLIENT:
Salò municipality
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
PARTNERSHIP:
Eng. M. Cairoli

Lo studio Amigoni è stato incaricato, insieme all´Ing. 
Marco Cairoli con studio in Foligno, dal Comune di 
Salò,  in qualità di esperto per fornire consulenza 
relativa alle problematiche strutturali conseguenti 
al sisma. Subito dopo il terremoto l´Ing. Christian 
Amigoni ha seguito per diversi mesi le verifiche delle 
messe in sicurezza eseguite dai diversi professionisti 
sugli edifici prospicienti strade pubbliche, al fine 
di garantirne la viabilità e la fruizione da parte 
dei vittadini del territorio comunale, si è occupato 
delle molteplici problematiche che coinvolgevano 
il Comune, tra le quali il recupero della Torre del 
Circolo “I Pini”.

Opere di messa in sicurezza - Comune di Salò
Safety operation - Salò municipality

The Amigoni studio has been commissioned by 
municipality of Salò, in partnership with Eng. Marco 
Cairoli based in Foligno, as experts in  structural 
iusses due to the earthquakes. Immediately after 
the earthquake, Eng. Christian Amigoni has carried 
out, for several months, analysis on the safety 
operations realized by different professional figures 
in order to reinforce the existing buildings that 
stand on public streets. In order to guarantee the 
traffic connection Eng. C. Amigoni has dealt with 
the many problems that involeved the municipality, 
among which the renovation oof the tower of 
Circolo “I Pini”
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Terremoto dell’Abruzzo
Abruzzo Earthquake
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In data 6 Aprile 2009 un forte evento sismico, della 
durata di oltre venti secondi e classificato all’VIII 
grado della scala Mercalli, ha colpito l’Abruzzo 
e in particolare la città e la provincia dell’Aquila, 
provocando oltre 10 miliardi di euro di danni, 309 
vittime e oltre 70.000 persone evacuate.

Nelle immediate settimane in seguito all’evento 
sismico, l’Ing. Christian Amigoni ha eseguito, in 
collaborazione con il gruppo del Politecnico di 
Milano guidato dalla Prof.ssa Binda, la schedatura 
dei danni subiti dagli edifici colpiti dal terremoto.

Come interventi immediati, sono stati realizzati i 
progetti di messa in sicurezza di alcuni edifici storici 
danneggiati dal sisma, tra cui le chiese di Santa 
Giusta a Bazzano (Aq) e di Santa Gemma a Goriano 
Sicoli (Aq). Successivamente, l´Ing. Amigoni ha 
seguito, sempre in collaborazione con il Politecnico, 
gli aspetti strutturali dei danni e dei meccanismi di 
collasso del caso-studio della Chiesa di S. Giusta. 
Questo lavoro, illustrato in un convegno tenutosi 
a L’Aquila nel dicembre 2009, è stato finalizzato 
alla raccolta, da parte di tutte le università italiane, 
delle informazioni inerenti le motivazioni dei crolli 
degli edifici storici-monumentali necessarie per 
redigere le linee guida da porre come base per la 
ricostruzione.

Successivamente, l´ingegnere Christian Amigoni 
ha svolto personalmente una intensa attività di 
progettazione per la ricostruzione, eseguendo 
direttamente il progetto architettonico e strutturale 
di riparazione, recupero e consolidamento di più di 
venti tra aggregati edilizi ed edifici singoli.

On the 6th of April 2009 a strong earthquake, 
more than 20 seconds long, and classified at VII 
level of Mercalli scale, hit Abruzzo and in particular 
L’Aquila city and district, causing more than 10 
billions euros of damages, 309 victims and more 
than 70.000 refugees.

In the days next to earthquake,  Engineer Christian 
Amigoni in collaboration with Prof. Binda team of 
Politecnico di Milano carried out the registration of 
the buildings and of the structural damages caused 
by the earthquake.

As urgent and immediate consequence, temporary 
safety works for Santa Giusta’s Church in Bazzano 
(Aq) and Santa Gemma in Goriano Sicoli (Aq) were 
designed, calculated and carried out. Following, 
Eng. Christian Amigoni studied and analyzed, 
in collaboration with Politecnico di Milano, the 
structural features and the collapse mechanism of 
the guide-case of the Church of Santa Giusta. That 
paper, presented in a convention on dicember 
2009 in l’Aquila, was aimed to the collection by 
the italian univertities of the informations of the 
several causes of the collapse of the historical and 
heritage buildings; those informations were used 
to draw the base guidelines in order to start the 
reconstruction.

Later, Engineer Christian Amigoni personally 
conducted an intense prefessional  work for the 
reconstruction, carryng out the architectural 
and structural project  for the restoration and 
consolidation of more than 20 single buildings and 
residential complex.

Place: Abruzzo, Center Italy
Date: 6 of April 2009
Richter Level: 6,3
Mercalli Level: VIII
Refugees: 70.000
Victims: 309
Damages: 10 billion €
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ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN 
COLLEBRINCIONI, L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2011-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX 
CALLED “PORTA DELL’ORSO” IN FONTECCHIO, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2010-2016

CLIENT:
Porta dell’Orso Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE IN THE 
CENTER OF FONTECCHIO, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE:
2011-2015

CLIENTE:

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
FONTECCHIO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS
850.000 €
CONTRACTOR:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

PLACE:
FONTECCHIO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
250.000 €
CONTRACTOR:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

PLACE: 
L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
450.000 €
CONTRACTOR:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

Consolidamento e restauro  di edifici residenziali
Residential building consolidation and restoration

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX 
CALLED “CAPO LA TERRA” IN ACCIANO, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2011-2015

CLIENT:
Capo la Terra Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
ACCIANO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
420.000 €
CONTRACTOR:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE IN 
POGGIO PICENZE, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE:
2010-2014

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE:
POGGIO PICENZE, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
280.000 €
IMPRESA:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX 
CALLED “BRACCIO DA MONTONE” IN FONTECCHIO, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2010-2015

CLIENT:
Braccio da Montone Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE:
FONTECCHIO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
750.000 €
CONTRACTOR:
Edil Diva, Fontecchio, Italy
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ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN 
ACCIANO CALLED “IL VICOLO”, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATA: 
2011-In progress

CLIENT:
Il Vicolo Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN 
FONTECCHIO CALLED “LA CAIA 1”, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2012-In progress

CLIENT:
La Caia 1 Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN FONTECCHIO 
CALLED “PIEDI LA TERRA”, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2012-In progress

CLIENT:
Piedi La Terra Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. M. Cairoli
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE:
FONTECCHIO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
470.000 €
CONTRACTOR:
-

PLACE:
FONTECCHIO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
860.000 €
CONTRACTOR:
-

PLACE: 
ACCIANO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
1.210.000 €
CONTRACTOR:
-

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN 
ACCIANO CALLED “LA CORTE”, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2012-In progress

CLIENT:
La Corte Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
ACCIANO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
930.000 €
CONTRACTOR:
-

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN 
FONTECCHIO CALLED “STRADA PROVINCIALE 2”, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2012-In progress

CLIENT:
Strada Provinciale 2 Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
ACCIANO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
440.000 €
CONTRACTOR:
ICA s.r.l., Rocca di Mezzo, Italy

STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX IN MOLINA ATERNO 
CALLED “COLLE 3”, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE: 
2011-In progress

CLIENT:
Colle 3 Consortium

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. A. Di Biase, Eng. S. Ciancone

PLACE: 
MOLINA ATERNO, L’AQUILA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
460.000 €
CONTRACTOR:
-
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2009
BAZZANO, L’AQUILA, ITALY

CLIENT:
Parish of Bazzano
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI and others
ARCHITECTURAL DESIGN:
-
CONSTRUCTION COSTS:
-
CONTRACTOR:
-

Chiesa di Santa Giusta

La chiesa di Santa Giusta risale nel suo primo 
impianto al IX secolo, a cui viene datata la cripta 
sotterranea, l’edificio presenta numerose aggiunte 
sino all’inizio del XX secolo, in cui viene realizzata 
l’ultima navata laterale. 
A seguito del sisma la chiesa ha subito numerosi 
danni in particolare nei giunti con le porzioni 
aggiunte con gli anni. Per acquisire informazioni in 
merito alla capacità portante delle pareti, sono stati 
realizzati numerosi sondaggi e prove diagnostiche 
sulle varie tipologie strutturali presenti. Il quadro 
fessurativo interessa soprattutto la parete divisoria 
della navata interna negli archi e volte tra le singole 
colonne. Gravi danni ha subito anche la facciata, 
infatti la porzione sommitale è completamente 
crollata. In particolare il sisma ha causato un 
cinematismo interno alla struttura che è andato a 
provocare un ribaltamento della facciata aprendo 
una lesione profonda che va a staccarla dal corpo 
della chiesa. La messa in sicurezza ha riguardato 
la puntellazione della facciata nella sua totalità 
attraverso l’utilizzo di  travi e assi in legno e acciaio.

Santa Giusta’s Church

The church of Santa Giusta in its first plant dates 
back to the ninth century, which is dated the 
underground crypt, the building presents several 
additions from the beginning of the twentieth 
century, when the last aisle was realized. 
Following the earthquake, the church underwent 
lots of damages particularly in the joints with the 
portions added over the years.
In order to obtain informations about the load 
bearing capacity of the walls, numerous surveys 
and diagnostic tests were made on the various 
structural types present.  The crack pattern concerns 
the partition wall in the arches of the aisle and the 
vaults between the individual columns. Serious 
damages suffered also the facade, in fact, the top 
portion is completely collapsed. In particular, the 
earthquake led to an internal kinematism of the 
structure that caused an overturning of the facade 
and the opening a deep crack that goes to detach 
from the body of the church. The safety concerned 
the shoring of the facade as a whole through the 
use of wood and steel beams and planks.
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2013-In progress
FONTECCHIO, L’AQUILA, ITALY

CLIENT:
CIST Consortium
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. M. Fuggetta
CONSTRUCTION COSTS:
4.800.000 €
CONTRACTOR:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

Palazzo Corvi

Il Palazzo Baronale Corvi è fatto risalire a epoca 
romana, in particolare per l’impianto della torre, 
probabilmente torre di avvistamento e di difesa. Ha 
subito numerosi rimaneggiamenti soprattutto in 
epoca cinque-seicentesca. 
A seguito del sisma del 2009 subito numerosi 
danni  sia nei solai in legno che nelle murature 
portanti in pietra. 
L’intervento ha riguardato sia la messa in sicurezza 
che il progetto di restauro e consolidamento 
dell’intero edificio. L’intervento previsto ha cercato 
di essere il  meno invasivo possibile per rispettare 
la storicità dell’edificio. Si sono utilizzati diversi profili 
in acciaio con funzione di catene per andare a 
limitare i cinematismi azionati sisma. 

The baronial Corvi Palace is dated back to 
Roman times, especially for the position of the 
tower, probably a watchtower for defense. He 
has undergone many changes especially in five-
seventeenth century.
After the earthquake of 2009 the Palace was 
heavily affected both in wooden floors and both in 
the bearing stone walls.
The project concerned both the safety and both 
the project of restoration and consolidation of the 
entire building. The planned intervention tried to 
be as less invasive as possible in order to preserve 
the historicity of the building. Different steel 
profiles were used as chains in order to limit the 
mechanisms generated by the earthquake.

Corvi Palace
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2010-In progress 
CASTEL DI IERI, L’AQUILA, ITALY

CLIENT:
Parish of Castel di Ieri
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. N. Lattanzi

Campanile della Chiesa di S. M. Assunta

Progetto di consolidamento del campanile 
della chiesa di Santa Maria Assunta a Castel di 
Ieri a seguito dei danni riportati dopo il sisma 
del 2009. Nella struttura del campanile sono 
leggibili numerose lesioni verticali dovute 
all’azione cinematica provocata dal sisma. 
Particolarmente preoccupanti sono le crepe aperte 
in prossimità della cella campanaria. La soluzione di 
consolidamento proposta riguarda l’inserimento di 
catene metalliche che vanno a costruire un telaio 
di contenimento interno sviluppato lungo tutta 
l’altezza dell’edificio. Gli archi della cella campanaria 
sono consolidati tramite l’inserimento di un profilo 
metallico reso solidale alla muratura tramite 
perforazioni armate opportunamente resinate.

Saint Mary of the Assumption Belltower

Structural consolidation and rehabilitation 
project of the bell tower of the Church of 
Santa Maria Assunta in Castel di Ieri after the 
damages caused by the 2009 earthquake. 
The belltower structure shows several 
vertical  cracks and fissures, generated by  the 
cinematic movement of the building itself, 
in particular in  the area close to the belfry. 
The proposed consolidation solution includes 
the insertion of steel strands that can generate 
an internal frame along the entire height of 
the building. The arches of the belfry will be 
strenghtened  and connected to the walls by the 
insertion of steel strands in the masonry through 
appropriate resin reinforced perforations  .
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IL CAMPANILE DEL CONVENTO DI SAN FRANCESCO
A CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

Il campanile è stato danneggiato  dal sisma del 6 aprile 2009 a causa della

posizione dei quattro pilastri di appoggio del campanile  che non poggiano tutti

direttamente  fino a terra ma due di questi si appoggiano  sopra ad un arco che

a suo volta poggia sopra ad un altro arco della volta absidale.

All'arrivo del sisma del 6 aprile 2009 il cappello culminante  del campanile  si è

comportato  da corpo rigido muovendosi  in tutte le direzioni e generando

diversi comportamenti nei quattro pilastri:

Il pilastro va a gravare sull'arco sottostante e subisce un cedimento; questo
pilastro rappresenta il punto debole del campanile cede e si prende tutto il
carico;

Anche questo pilastro va a gravare sull'arco sottostante; è il pilastro più

cedevole e all'arrivo del sisma sotto il peso della massa pesante e rigida del

cappello superiore è entrato in torsione determinando lo spostamento e la

disconnessione delle pietre dell'arco.

Il pilastro poggia fino a terra.

Il pilastro poggia direttamente fino a terra. Il cappello del campanile punta
nello spigolo interno di questo pilastro e solo in quel punto risulta ben
appoggiato al pilastro mentre negli altri pilastri a causa del cedimento il
cappello si è spostato non garantendo l'appoggio ed è possibile vedere la luce
da una parte all'altra.

1 2

3 4

1.

2.

3.

4.

Cappello rigido del campanile

Pilastri portanti del campanile

1° Arco su cui poggia il pilastro

2° Arco su cui poggia il pilastro

Cappello rigido del campanile

Pilastri portanti del campanile

1° Arco su cui poggia il pilastro

2° Arco su cui
poggia il pilastro

         PROBLEMA:
Appoggio di un pilastro
del campanile su due archi

Campanile = Spinta verticale

Proiezione
a terra

struttura
campanile

N

B

B

A A

B

B

A A

2012-In progress
CASTELVECCHIO SUBEQUO, L’AQUILA, ITALY

CLIENT:
Saint Francis’ Cloister 
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. G. Calcagni
CONSTRUCTION COSTS:
850.000 €
CONTRACTOR:
COID s.r.l., L´Aquila, Italy

Convento di San Francesco

Il convento di San Francesco d’Assisi ha subito 
diversi danni a seguito del sisma del 2009, in 
particolare la chiesa e il campanile. Il campanile 
in particolare è l’elemento che ha subito maggiori 
danni: i quattro pilastri che sorreggono la struttura 
non poggiano tutti direttamente fino a terra ma 
due di questi si appoggiano sopra ad un arco 
che a suo volta poggia sopra ad un altro arco 
della volta absidale. All’arrivo del sisma del 6 aprile 
2009 il cappello culminante del campanile si è 
comportato da corpo rigido muovendosi in tutte 
le direzioni e generando diversi comportamenti 
nei quattro pilastri: cedimenti, torsioni, aperture 
di lesioni profonde, aperture di lesioni passanti. 
L’intervento sul campanile prevede l’inserimento 
di una struttura in acciaio in grado di scaricare il 
carico verticale direttamente sulle pareti verticali, 
eliminando le spinte in falso. Il progetto di 
consolidamento del convento prevede un insieme 
di vasti interventi, come il consolidamento delle 
murature, il consolidamento delle volte esistenti, 
il controventamento delle volte di copertura del 
chiostro, il rinforzo dei solai e dellla copertura.

Saint Francis’ Cloister

The St. Francis of Assisi’s cloister underwent 
extensive damages as a result of the 2009 
earthquake, in particular the church and bell tower.
In particular the bell tower is the element that had 
lots of damages because not all the four pillars that 
support all the structure are directly grounded on 
the soil: two of these are connected to an arch 
which in turn to another arc of the apse.
Following the 6 April 2009 earthquake, the top 
part of the bell tower moved as a rigid body in all 
directions generating different behaviours in the 
four pillars: failures, twisting, openings of deep 
lesions and cracks. The intervention selected consists 
in the insertion of 4 levels of stainless steel bars with 
a continuous thread on the whole length of 16 
mm diameter anchored to the masonry through 
expansive mortar injection. The expanding mortar 
adapts to the shape of substrate and ensures an 
effective meshing of the mechanical type with the 
masonry. The contact between the mortar and 
the substrate is not prevented due to the presence 
such as a permeable membrane.
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Terremoto dell’Emilia e della Lombardia
Emilia & Lombardy Earthquake
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Place: Emilia and Lombardy, Northern Italy
Date: May and June 2012
Richter Level: 5,9
Mercalli Level: VIII
Victims: 27
Damages: 13,2 billion €

Nel mese di maggio e giugno del 2012 un forte 
sciame sismico ha colpito la zona della pianura 
Emiliana e Lombarda, provocando 27 vittime e 
oltre 13 miliardi di euro di danni.

L’Ing. Amigoni è stato incaricato con urgenza dal 
Comune di Sabbioneta, in provincia di Mantova, 
di eseguire una ricognizione, una valutazione dei 
danni e un primo progetto di messa in sicurezza 
dei beni storici e monumentali della Città, dichiarata 
Patrimonio Mondiale UNESCO. Sono stati analizzati 
il Palazzo Ducale, la Galleria degli Antichi, Palazzo 
Giardino, il Teatro all’Antica, Palazzo Forti, la Scuola 
A. De Giovanni, gli edifici della Fondazione Serini.

Successivamente, sempre per gli stessi edifici, 
l’Ing. Amigoni ha sviluppato i progetti definitivi 
di riparazione, consolidamento e miglioramento 
sismico strutturale. Per alcuni edifici, come la 
Galleria degli Antichi e Palazzo Ducale, i lavori, 
seguiti come D.L. dall’Ing. Amigoni stesso, risultano 
già ultimati nei primi mesi del 2016.

In contemporanea, l’Ing. Amigoni ha sviluppato e 
seguito i lavori di riparazione e consolidamento di 
altri edifici privati colpiti dal sisma, sia nella provincia 
di Mantova che nella provincia di Modena. La 
maggior parte di tali interventi, spesso inclusivi di 
importanti lavori strutturali, sono stati ultimati entro 
i primi mesi del 2016.

In the months of may and june 2012 a strong 
seismic swarm hit the Emilia and Lombardy plain, 
causing 27 victims and more than 13 billions euro 
of damages.

Eng. Christian Amigoni was urgently asked by the 
Sabbioneta Municipality, in the Mantua disctrict, to 
carried out an exploration, a damages evaluation 
and a immediately safety project for the historical 
heritage city buildings, inserted in the World 
Heritage List. The analysis included the Palazzo 
Ducale, the Galleria degli Antichi, Palazzo Giardino, 
the Teatro all’Antica, Palazzo Forti, A. De Giovanni 
School and the Serini Foundation buildings,

Later, on the same buildings Eng. Amigoni 
developed the permanent restoration, 
consolidation and seismic improving structural 
projects. For some of these buildings, such as the 
Galleria degli Antichi and the Palazzo Ducale, 
the works, directed by Eng. Amigoni himself as 
Site Manager, are all already completed at the 
beginning of 2016.

Meanwhile, Eng. Amigoni designed, developed 
and directed the restoration and consolidation 
works for many other private damaged buildings, 
both in the Mantua district and both in the Modena 
disctrict. The main part of them, often including 
important structural works, has been completed at 
the beginning of 2016.
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2013-2015
CONCORDIA SULLA SECCHIA, MODENA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
630.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Agriturismo

Intervento di riparazione e consolidamento 
strutturale di edificio a destinazione d’uso agricola 
a Concordia sulla Secchia (Mo).
L’immobile, costituito da tre corpi di altezze distinte, 
è caratterizzato da una struttura portante verticale 
formata da pilastri in mattoni pieni e malta di 
calce con spessori che variano da 60 a 45 cm. 
L’intervento di ricostituzione della struttura muraria 
è realizzato tramite la realizzazione di una nuova 
struttura portante in calcestruzzo, sormontata dalla 
nuova copertura in legno.

Farmhouse

Project of renovation and structural consolidation 
of farm building, Concordia sulla Secchia, Mo.
The building, divided into three different parts of 
three different heights, is made by masonry bearing 
walls  with brick pillars and mortar lime,  of about 
45-60 cm wide.
The main structural consolidation is given by new 
reinforced concrete frames, and a new structure of 
the roof, made by a main and a secondary wooden 
structure; the upper cover is made by clay tiles.
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Dott. Ing. Amigoni  Christian 

 

 
 STUDIO DI INGEGNERIA AMIGONI – C.so DANTE N°15 CALOLZIOCORTE (LC) – TEL.FAX 0341645288 – web: www.studioamigoni.com 11 

    
 

1.2 Elaborati grafici per lo studio dell’evoluzione dell’edificio 

L'edificio in oggetto risulta isolato rispetto agli edifici limitrofi ed è costituito da più corpi di altezze 

differenti, caratterizzati da tecnologie costruttive similari e collegati tra loro dai muri perimetrali comuni. 

L'edificio è posto su un terreno pianeggiante, le aperture appaiono abbastanza allineate sui vari fronti.  

Si mostra di seguito la disposizione delle aperture nei prospetti valutando l'allineamento e la 

simmetria.  
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2013-2015
CONCORDIA SULLA SECCHIA, MODENA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
380.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Edificio agricolo e residenziale
Farming and residential building

Ristrutturazione di immobile agricolo e residenziale, 
gravemente colpito dal sisma del 2012. 

L’intervento ha dovuto includere la demolizione 
delle porzioni interne seriamente denneggiate e 
la sostituzione con un nuovo telaio in calcestruzzo 
armato. 
La nuova copertura è stata realizzata con tetto 
a doppia falda in legno poggiante su cordolo 
antisismico.    

Rehabilitation of a farming and residential building, 
seriously wounded by 2012 earthquake.

The project necessarily included the demolition of 
the inner parts, such as the slabs and the clumns, 
heavily damaged by the quake and replaced by a 
new reinforced concrete frame.
The new roof is made by a double slope cover with 
a glued laminated timber structure, supported by 
antiseismic ring beams. 
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Edificio residenziale
Residential building

2013-2014
CONCORDIA SULLA SECCHIA, MODENA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
120.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Consolidamento e riparazione di immobile 
residenziale, danneggiato dal sisma del 2012.

L’intervento ha previsto il rifacimento della 
copertura, l’inserimento di catene in acciaio per la 
prevenzione dei meccanismi di ribaltamento delle 
facciate e la riparazione delle facciate stesse.

Consolidation and restoration of a residential 
building, damaged by 2012 earthquake.

The project included the replacing of the roof, 
the insertion of steel strands in order to avoid the 
overturning movement of the facedes and the 
restoration of the facades themselves.
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Edificio agricolo
Farming building

2013-2014
CONCORDIA SULLA SECCHIA, MODENA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
115.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Ricostruzione di immobile agricolo gravemente 
danneggiato dal sisma del 2012.

L’intervento ha previsto la demolizione dell’edificio 
originale, troppo danneggiato, e la ricostruzione 
di un edificio della stessa forma e dimensione 
dell’originale, realizzato con struttura antisismica 
in calcestruzzo armato . Tutte le finiture sono state 
realizzate con materiali recuperati dall’edificio 
originale.

Reconstruction of a farming building, seriously 
damaged by 2012 earthquake.

The project included the demolition of the original 
building, heavily wounded, and the reconstruction 
of a new building with the same dimension 
and shape of the original one, supported by an 
antiseismic reinforced concrete structure.. All the 
finishes are made with original bricks and elements 
of the previous building.
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Complesso residenziale e agricolo
Farming nd residential complex

2013-2015
CONCORDIA SULLA SECCHIA, MODENA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
590.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Progetto di riparazione e riqualificazione di 
complesso residenziale e agricolo, danneggiato dal 
sisma del 2012.

Il progetto include la riparazione degli edifici 
meno danneggiati e la realizzazione di un nuovo 
complesso residenziale, con la riqualificazione 
degli spazi comuni e della distribuzione degli 
appartamenti.

Rehabilitation and reuse project of a residential 
and farming complex, damaged by the 2012 
earthquake.

The project included the restoration of part of the 
wounded buildings, with the creation of a new 
residential complex, the requalification of the new 
common areas and the new distribution of the 
apartments.
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Edificio residenziale
Residential building

2014-2019
CONCORDIA SULLA SECCHIA, MODENA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
1.100.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Progetto di riparazione e consolidamento di un 
edificio residenziale.

Il progetto include la riparazione dei danni provocati 
dal sisma alle pareti portanti, la demolizione delle 
parti più seriamente colpite e la realizzazione di una 
nuova struttura antisismica in calcestruzzo armato 
all’interno dell’edificio esistente.

Rehabilitation and seismical retrofitting of a 
residential building.

The project includes the restoration of the damages 
caused by the earthquake, the demolition of the 
most wounded parts and the construction of 
a new antiseismic structure made of reinforced 
concrete frames.
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Edificio commerciale e residenziale
Commercial and residential building

2014-2019 
S. GIACOMO DELLE SEGNATE, MANTOVA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
1.050.000 €
CONTRACTOR:
Prefgab s.r.l., Calcinate, Bergamo, Italy

Riparazione e consolidamento antisismico di 
edificio produttivo e residenziale.
L’edificio, gravemente danneggiato dal sisma 
al punto da richiedere opere di puntellamento 
temporanee, è stato oggetto di progetto di 
riparazione delle murature mediante ricucitura 
e inserimento di catene. Per i solai interni, di 
varia tipologia, sono stati previsti o interventi di 
consolidamento o interventi di sostituzione con 
nuovi solai in legno. Per la maggior parte delle 
pareti portanti interne è prevista la sostituzione con 
blocchi in laterizio antisismici.

Rehabilitation and seismic retrofitting of a 
manifacturing and residential building.
The construction was seriously damaged by 
the earthquake up to request some important 
temporary safety works; the project includes the 
restoration of the main masonry walls, the insertion 
of steel strands; concerning the existing slabs, made 
by several construction typology, some different 
type of works are provided, such as substitution 
for the havily wounded ones, consolidation for the 
better ones. The inner walls are requested to be 
replaced by new antiseismic block walls.
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Casa privata
Private house

2014-2019
S. GIACOMO DELLE SEGNATE, MANTOVA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
470.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Demolizione e ricostruzione di un edificio 
residenziale privato danneggiato dal sisma del 
2012.

Il progetto prevede la ricostruzione dell’edificio 
con struttura antisismica in calcestruzzo armato, e 
fondazioni a trave rovescia .

Demolition and reconstruction of a residential 
private building seriously damaged by 2012 
earthquake.

The project includes tthe reconstruction fo the 
building with an antiseismic structure made of 
reinforced concrete.
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Terremoto del Centro Italia
Central Italy Earthquake
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Il 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6.0 
colpisce il Centro Italia, interessando i territori di 
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sono migliaia 
le persone coinvolte nell’evento che provoca 299 
vittime, numerosi feriti e gravi danni sul territorio. 
Il 26 e il 30 ottobre nuovi violenti terremoti 
interessano il Centro Italia, in particolare il confine 
tra Umbria e Marche. La scossa del 30 ottobre  di 
magnitudo 6.5 provoca un aumentano dei danni, 
ma non si registrano vittime.

Nelle immediate settimane in seguito all’evento 
sismico, l’Ing. Christian Amigoni ha eseguito, in 
collaborazione con figure professionali legate allo 
studio, la schedatura dei danni subiti dagli edifici 
colpiti dal terremoto.

Come interventi immediati, sono stati realizzati i 
progetti di messa in sicurezza di alcuni edifici che 
costituivano pericolo per la pubblica incolumità. 
Nei mesi successvi ha predisposto il piano di 
demolizione di alcuni edifici pericolanti in alcune 
frazioni della provincia di Macerata. Al fine di attivare 
il processo di ricostruzione lo Studio Amigoni si è 
occupato della redazione delle schede Aedes, di 
campagne approfondite di rilievo dei danni e del 
fabbricato. Inoltre in collaborazione con la società 
Indaco s.r.l si è provveduto alla realizzazione di 
prove diasgnostiche a carattere strutturale per 
valutare le tipologie costruttive e le caratteristiche 
meccaniche e fisiche dei materiali costituenti i 
sistemi edilizi. Le analisi svolte costituiscono uno 
strumento essenziale per valutare lo stato di fatto 
del fabbricato e le cause che hanno indotto 
cedimenti, fessurazioni, crolli parziale e/o collassi 
totali negli edifici oggetto di studio.

Successivamente, l´ingegnere Christian Amigoni 
ha svolto personalmente una intensa attività di 
progettazione per la ricostruzione, eseguendo 
direttamente il progetto architettonico e strutturale 
di recupero, consolidamento e demolizione con 
ricostruzione di più di venti tra aggregati edilizi ed 
edifici singoli.

On the 24th of August 2016 a earthquake of 
magnitude 6.0, hits central Italy,  affecting four 
regions: Abruzzo, Lazio, Marche and Umbria. 
People involved are thousand , the earthquake  
had caused 299 victims, many injured, and  
widespread material damage.  On the 26th and 
30th of October 2016 other violent earthquakes  hit  
the regions of central Italy, especially the boundary 
between Umbria and Marche. The earthquake 
has  a magnitudo equal to 6.5, have caused  an 
increase of damages while there were no victims.

In the days next to earthquake,  Engineer Christian 
Amigoni in collaboration with professional figures 
related to the stduio, carried out the registration of 
the buildings and of the structural damages caused 
by the earthquake.

As urgent and immediate consequence, projects of 
security of private buldings have been done, which 
can be a serious threat to public safety.
In the next months Eng. Amigoni has realised a 
plan of demolishing  in some counties of Macerata.
In order to activate the trial of  public reconstruction, 
Amigoni Studio  has attended to the preparation 
of Aedes technical specifications, it has carried out  
important measurement campaigns of damages 
of buldings.  Moreover in partnership with Indaco 
s.r.l society, strucutral investigations have carried 
out  in order to assess the different  construction 
techniques, mechanical and physical characteristics 
of  building materials.
The analysis conducted are an essential instrument
to consider  the existing buldings and the causes 
that triggered subsidence, damage to structures, 
crack patterns, partial or total collapse of the 
existing buldings.

Later, Engineer Christian Amigoni personally 
conducted an intense prefessional  work for the 
reconstruction, carryng out the architectural 
and structural project  for the restoration and 
consolidation of more than 20 single buildings and 
residential complex.

Place: Amatrice-Norcia, Center Italy
Date: 24 of August - 30 of October 2016
Richter Level: 6,0-6,5
Mercalli Level: X
Refugees: 50.000
Victims: 299
Damages: 23 billion €
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ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL BUILDING IN 
SIOMMATI, AMATRICE, ITALY

DATE: 
2016-2019

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A SINGLE HOUSE, VISSO,  
(MC), ITALY

DATE: 
2016- In progress

CLIENT:
Private 

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE, 
MUCCIA, MACERATA, ITALY

DATE:
2016-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
VISSO, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS
400.000 €
CONTRACTOR:
-

PLACE:
MUCCIA, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
473.000 €
CONTRACTOR:
-

PLACE: 
SOMMATI, AMATRICE, RIETI, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
130.000 €
CONTRACTOR:
CLEMENTI COSTRUZIONI SRL

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE IN 
POGGIO PICENZE, NEAR L’AQUILA, ITALY

DATE:
2016-2019

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE:
CAMERINO, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
121.000 €
IMPRESA:
Impresa edile Turchetti Settimio

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL COMPLEX 
SOMMATI, AMATRICE, RIETI, ITALY

DATE: 
2016-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE:
SOMMATI, AMATRICE, RIETI, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
1.470.000 €
CONTRACTOR:
-

PLACE:
MUCCIA, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
555.000 €
CONTRACTOR:
-

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE, 
MUCCIA, MACERATA, ITALY

DATE:
2016-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
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ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL BUILDING 
FIASTRA, MACERATA, ITALY

DATE: 
2016-In progress
CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL BUILDING 
FIASTRA, MACERATA, ITALY

DATE: 
2016- In progress

CLIENT:
Private 

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE, 
MUCCIA, MACERATA, ITALY

DATE:
2016-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
San Lorenzo in Colpolina,  Fiastra, ITALY

CONSTRUCTION COSTS
721.000 €
CONTRACTOR:
Edilizia Papa s.r.l. Costruzioni Generali

PLACE:
MUCCIA, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
- €
CONTRACTOR:
-

PLACE: 
San Lorenzo in Colpolina,  Fiastra, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
625.000 €
CONTRACTOR:
-

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF AN APARTMENT BUILDING., 
MUCCIA, MACERATA, ITALY

DATE:
2016-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL BUILDING, 
SOMMATI, AMATRICE, RIETI, ITALY

DATE: 
2016- In progress

CLIENT:
Private 

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE: 
SOMMATI, AMATRICE, RIETI, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
220.000 €
CONTRACTOR:
-

PLACE:
MUCCIA, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
1.135.000 €
CONTRACTOR:
-

ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN OF A RESIDENTIAL HOUSE, 
MUCCIA, MACERATA, ITALY

DATE:
2016-In progress

CLIENT:
Private

STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. AmigonI

PLACE:
MUCCIA, MACERATA, ITALY

CONSTRUCTION COSTS:
665.000 €
CONTRACTOR:
-
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Edificio residenziale - Fiastra
Residential building - Fiastra

2016-2019
SAN LORENZO IN COLPOLINA, FIASTRA, 
MACERATA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
180.000€
CONTRACTOR:
Impresa edile Turchetti Settimio, Fiastra, Macerata, 
Italy

Il progetto è volto alla riparazione dei danni e al 
rafforzamento locale dell’edificio residenziale in 
oggetto.  Il muro portante centrale, lesionato 
in modo diffuso a seguito dell’evento sismico, è 
stato consolidato e rinforzato mediante scarnitura 
dell’intonaco e rinzaffo strutturale con adeguato 
materiale a base di calce idraulica antiritiro, 
realizzazione di intonaco rinforzato con rete in fibra 
e perforazioni con inserimento di apposite barre 
passanti in acciaio e prodotto legante antiritiro. 
Per quanto riguarda il distacco sul fronte est 
del tamponamento in mattoni, realizzato in un 
secondo momento, e la muratura portante in 
pietra si interviene attraverso la rimozione del 
tamponamento distaccato e la realizzazione di 
un nuovo muro in mattoni pieni e malta di calce 
a tutto spessore. Al fine di ridurre la vulnerabilità 
dell’edificio nei confronti del ribaltamento delle 
facciate si prevede l’inserimento di apposite catene 
al primo e secondo piano. Gli architravi con evidenti 
lesioni sono stati consolidati mediante barre in 
acciaio e iniezione a base di legante anti ritiro.

Project aims to repairing the  earthquake damage 
and to provide structure reinforcement o f the 
residential building. The central bearing wall, 
with and extended pattern cracks, have been 
consolidated through of the removal plaster and 
have been layed a structural rough coat with anti-
shrinkage materials. This operation has been maden 
of plaster reinforced, fiber plaster-supporting mesh,
steel bars anchored by binder anti-shrinkage 
product.
As regards the gap of the brick lining from the 
Est facade across the enclosing wall, which it  has 
been realized later,  has been solved with removal 
of detached elements and the creation of a new 
brick wall and lime mortar.
The structural project involves placing of steel 
chains at the different floors of the building, in 
order to reduce building vulnerability and the 
phenomenos of facades overturning .
The lintels, with an extensive crack patterns,  have 
been  reinforced by steel bars and anchored by 
binder anti-shrinkage product.
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Edificio residenziale - Valfornace
Residential building - Valfornace

2016-2020
FIORDIMONTE, VALFORNACE, MACERATA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
98.500 €
CONTRACTOR:
Edilizia Papa S.r.l. Costuzioni Generali, Foligno (PG), 
Italy

Il progetto è volto alla riparazione dei danni e al 
rafforzamento locale dell’edificio residenziale in 
oggetto.  Gli interventi riguardano la riparazione 
delle lesioni, il rafforzamento locale di una piccola 
parte delle murature interessate dalle lesioni, 
l’inserimento di tiranti atti a limitare i fenomeni di 
ribaltamento delle facciate innescati dal sisma.
Nella zona al piano terra adibita a garage è stato 
realizzato un controsoffitto anti sfondellamento.
Il muro portante centrale e stato consolidato 
dall’intonaco e rinzaffo strutturale con adeguato 
materiale a base di calce idraulica antiritiro, 
rinforzato con rete in fibra. 
Gli architravi con evidenti lesioni sono state 
consolidati mediante la realizzazione di perforazioni 
radiali e l’inserimento di opportune barre in acciaio 
e iniezione a base di legante anti ritiro, volti a 
ricucire la muratura. Per quanto riguarda i tavolati 
interni è stata effettuata la riparazione dei manufatti 
mediante l’armatura degli stessi mediante posa di 
rete in fibra di vetro con relativo rasante.

The design aims to  the renovation of the residential 
buildings and repair works of local damage.
Specifically the project concerns about works 
to repair the crac patterns of walls, a localized 
reinforcement of load-bearing walls, the inclution 
of tie rods in order to prevent the phenomenos of 
facades overturning due to the earthquake.
On the ground floor, into the garage, it has been 
realized a false ceiling in order to prevent the losing 
of plaster and  the losing of  hollow block slabs.
The central wall  has been reinforceb by plaster and  
structural rough plastering, with suitable materials: 
hydraulic  anti-retreat lime and  reinforcement with  
fiber plaster mesh.
The lintles have been consolidated by radial drilling 
and then  steel bars have been included and and 
anchored by binder anti-shrinkage product, due to 
connect the lintlines to the mansory.
As regards the internal partitions  have been 
renovated with steel bars and  with fiberglass and 
a layer of  skim coat.
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Edificio residenziale - Fiastra
Residential building - Fiastra

2016-2019
VICO DI SOTTO, VALFORNACE, MACERATA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
- €
CONTRACTOR:

Il progetto è volto alla riparazione dei danni e al 
rafforzamento locale dell’edificio residenziale in 
oggetto.  Gli interventi riguardano la riparazione 
delle lesioni, il rafforzamento locale di una piccola 
parte delle murature interessate dalle lesioni, 
l’inserimento di tiranti atti a limitare i fenomeni di 
ribaltamento delle facciate innescati dal sisma.
Per quanto riguarda il distacco sul fronte est 
del tamponamento in mattoni, realizzato in un 
secondo momento, e la muratura portante in 
pietra si interviene attraverso la rimozione del 
tamponamento distaccato e la realizzazione di 
un nuovo muro in mattoni pieni e malta di calce 
a tutto spessore. Il nuovo muro viene saldamente 
legato alla muratura esistente attraverso barre.
La zona del fronte nord, lesionata a seguito 
dell’innesco di fenomeni di ribaltamento della 
facciata, viene parzialmente demolita e ricostruita 
utilizzando parte del materiale esistente. Al fine di 
ridurre la vulnerabilità dell’edificio nei confronti del 
ribaltamento delle facciate si prevede l’inserimento 
di apposite catene al primo e secondo piano.

The design aims to  the renovation of the residential 
buildings and repair works of local damage.
Specifically the project concerns about works 
to repair the crack patterns of walls, a localized 
reinforcement of load-bearing walls, the inclution 
of tie rods in order to prevent the phenomenos of 
facades overturning due to the earthquake.
As regards the gap of the brick lining from the 
Est facade across the enclosing wall, which it  has 
been realized later,  has been solved with removal 
of detached elements and the creation of a new 
brick wall and lime mortar. The new wall  has been 
connected  to the existing masonry by steel bars.
The north facade presented a crack patterns due to 
the phenomenos of facades overturning, therefore 
the project has involved a partial demolition and a 
reconstruction with existing material.
In order to reduce the vulnerability of building 
in case oof earthquake, the structural design has 
included steel chains at the level of the internal 
floors. These  reinforcing works have aimed to 
prevent he phenomenos of facades overturning.
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Edificio residenziale - Camerino
Residential building - Camerino

2016-2019
CAMERINO, MACERATA, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
121.700  €
CONTRACTOR:
Impresa edile Turchetti Settimio, Fiastra, Macerata, 
Italy

Il progetto è volto alla riparazione dei danni e al 
rafforzamento locale dell’edificio residenziale in 
oggetto.  Gli interventi riguardano la riparazione 
delle lesioni, il rafforzamento locale degli angoli 
esterni delle pareti Sud ed Ovest e l’inserimento di 
tiranti atti a limitare i fenomeni di ribaltamento delle 
facciate innescati dal sisma.
Al fine di ridurre la vulnerabilità dell’edificio nei 
confronti del ribaltamento delle facciate è stato 
previsto l’inserimento di catene ai piani terra e primo. 
Le catene sono state posizionate ad intradosso della 
copertura, negli ambienti intonacati le catene sono 
state inserite sotto traccia dell’intonaco. Per quanto 
riguarda le lesioni diffuse riscontrate negli ambienti 
interni si interviene attraverso la raschiatura dalle 
pareti delle vecchie tinteggiature e, ove necessario, 
la spicconatura e scrostamento dell’intonaco a vivo 
di muro. Si procede quindi alla realizzazione del 
nuovo strato di intonaco civile.

The design aims to  the renovation of the residential 
buildings and repair works of local damage.
Specifically the project concerns about works 
to repair the crack patterns of walls, a localized 
reinforcement of South and West load-bearing 
walls, the inclution of tie rods in order to prevent 
the phenomenos of facades overturning due to 
the earthquake.
In order to reduce the vulnerability of building 
in case oof earthquake, the structural design has 
included steel chains at the ground end first floors.  
The steel chains has been located  at the inner 
surface of the floor while in  plastered rooms the 
chains have been included  under the plaster layer.
As regards the crack patterns of the rooms of 
building have been realized  by the scrapings of 
the walls and by taking away the existing plaster.
If necessary could be created a new  gripping 
surface and then a new laying of plaster.
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Edifici scolastici
Emilia & Lombardy Earthquake
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La progettazione di nuovi edifici e il recupero 
dell’edilizia scolastica esistente è una tematica 
sviluppata nel corso degli anni dall’Ing. 
Christian Amigoni.

L’importante patrimonio dell’edilizia scolastica 
italiana risulta in buona parte datato e 
bisognoso di interventi, che variano dalla 
semplice manutenzione alla ricostruzione o 
ampliamento. I progetti su edifici scolastici 
devono tenere conto di requisiti di sicurezza 
sismici più alti rispetto agli edifici privati. Sovente 
gli interventi vengono realizzati su edifici 
storici, tutelati dalle relative soprintendenze. 
In molti casi la documentazione tecnica 
presente risulta scarsa o addirittura inesistente, 
comportando il progetto e lo svolgimento di 
una campagna di indagini sia geometriche 
che sulle strutture stesse, come ad esempio il 
rilievo delle armature di edifici in calcestruzzo 
e la determinazione delle resistenze dei 
materiali.

Oltre ai necessari requisiti di sicurezza statica, 
spesso i progetti di riqualificazione devono 
prevedere soluzioni per la gestione degli 
aspetti relativi all’utilizzo contemporaneo delle 
strutture da parte dei fruitori.

The design of new educational building or 
the rehabilitation of the existing ones is a 
project field well explored during the years by 
Eng. Christian Amigoni.

The huge educational building property of 
the italian administrations is, for the main 
part, old and dated, requiring different type 
of works, from the usual maintenance to 
expansion or reconstruction projects. The 
design on educational buildings has to 
consider higher seismic safety levels than 
the design on private constructions. Often 
the project involves historical buildings, 
safeguarded by the Heritage Autority.
Frequently the technical documentation is 
deficient or lacking, bringing the designer 
to provide a project of survey and material 
disgnostic analysis on the structures, such 
as the survey of the reinforcement bars in 
concrete structure and the determination of 
the materials strenghts.

Beyond the usual structural requirements, 
often the rehabilitation projects have to 
consider the management of the execution 
of the works in the meantime of the presence 
in the same building of the users.
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2014-2015
LECCO, ITALY

CLIENT:
Lecco Municipality
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS:
200.000 €
CONTRACTOR:
Picenni s.r.l., Comun Nuovo, Bergamo, Italy

T. Grossi and A. Manzoni School

Scuola T. Grossi - Liceo A. Manzoni

Intervento di messa in sicurezza per somma 
urgenza e primi interventi di consolidamento della 
copertura e del solaio di sottotetto dell’edificio 
ospitante la Scuola T. Grossi e il Liceo Classico A. 
Manzoni a Lecco, Italia.

Il progetto e i lavori sull’edificio in oggetto sono stati 
resi necessari in seguito all’improvviso crollo di alcuni 
controsoffitti posti all’ultimo piano della copertura, 
evento che fortunatamente non ha creato feriti ma 
solo danni all’edificio. I controsoffitti crollati erano 
costituiti da un pesante strato di intonaco fissato 
su una leggera retina, collegata all’intradosso delle 
travi e delle capriate di copertura. L’intervento 
urgente ha previsto pertanto il sondaggio e la 
verifica di tutti i solai ed i controsoffitti e la successiva 
urgente rimozione dei controsoffitti pericolosi. Le 
operazioni immediatamente successive hanno 
avuto lo scopo di eseguire una verifica delle 
strutture di copertura e di eseguire un pronto 
consolidamento e un ripristino della continuità del 
manto di tegole.

Safety and urgent consolidation and restoration 
works of the roof and the upper slab of the 
building hosting the Tommaso Grossi Secondary 
School and the Alessandro Manzoni High School 
in the center of Lecco, Italy.

The project and the building works have been 
made necessary by the sudden collapse of some 
false ceilings on the top floor of the cover, an event 
that fortunately did not create injured but only 
damages to the building. 
The collapsed ceilings were made of a heavy layer 
of plaster fixed on a lightweight one, connected to 
the intrados of beams and roof trusses. 
The urgent intervention has therefore provided 
the survey and verification of all floors and ceilings 
and the subsequent removal of dangerous false 
ceilings. 
The following operations aimed to verify the 
stability of all the cover structures and to perform 
a consolidation and restoration of the continuity of 
the upper roof tiles.
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2012-2018
TERNO D’ISOLA, BERGAMO, ITALY

CLIENT:
Terno d’Isola Municipality
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni, Eng. G. Meroni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni, Eng. G. Meroni
CONSTRUCTION COSTS:
80.000 €
CONTRACTOR:
Impresa Pievani s.r.l., Sorisole, Bergamo, Italy

UPV TEST STRUCTURAL DRILLING

Scuola Secondaria Padre C. Albisetti

Verifica antisismica e consolidamento del 
complesso della Scuola Media Padre C. Albisetti a 
Terno d´Isola (Bg).

Progetto preliminare di consolidamento 
antisismico di tutti i corpi di fabbrica costituenti 
l´edificio. Progetto definitivo ed esecutivo di 
consolidamento antisismico del corpo centrale 
mediante la realizzazione di nuovi controventi in 
calcestruzzo armato posti all’interno dell’edificio e 
il consolidamento degli elementi esistenti tramite 
FRP.

Padre C. Albisetti Secondary School

Anti-seismic verification and seismic retrofitting 
of the complex of Father C. Albisetti Junior High 
School in Terno d’Isola (Bg).

Draft design of the anti-seismic consolidation 
works of all the three parts of the building. Detailed 
design and production info design of the seismic 
retrofitting works of the central part, including the 
design of new reinforced concrete seismic walls, 
placed in the inner part of the building, and the 
strenghtening of the existing structures through 
FRP elements.
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Scuola dell’Infanzia Ariberto da Intimiano
Ariberto da Intimiano Kindergarten

Progetto strutturale del nuovo complesso scolastico 
di Capiago Intimiano, Como, Italia.

Tutti gli edifici del complesso sono realizzati con 
struttura antisismica in calcestruzzo armato; gli 
edifici principali presentano struttura a pareti, 
mentre alcuni edifici secondari sono realizzati 
con struttura a telaio. I solai risultano costituiti da 
lastre prefabbricate precompresse. Le fondazioni 
sono di tipo diretto a travi continue e plinti. I solai 
in copertura sono in latero-cemento con una 
porzione in legno lamellare. 
L’edificio del micronido è costituito da una struttura 
in elevazione con tipologia in legno lamellare a 
travi e pilastri. 

Structural design of the new educational complex 
of Capiago Intimiano, Como, Italy.

All the buildings are principally made by antiseismic 
reinforced concrete structures; the main buildings 
are punding over a bearing wall structure, while 
the secondary buildings are made by a reinforced 
concrete frame structure. The floors are supported 
by precast hollowcore slabs. Tha foudations are 
made by reinforced concrete tie beams and plinths. 
The roof is partly made by concrete slabs and partly 
by timber elements.
The smaller classes are entirely made by a glued 
laminated timber structure, with columns and 
beams.

2008-2009
CAPIAGO INTIMIANO, COMO, ITALY

CLIENT:
Municipality of Capiago-Intimiano, Como, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. A. Bosisio, Eng. C. Amigoni, 
Techso Engineering
ENERGY CERTIFICATION
Eng. G. Meroni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. A. Coppa, Arch. L. Coppa, Eng. R. Bosisio, 
Arch. L. Bosisio, Eng. A. Bosisio
CONSTRUCTION COSTS:
2.500.000 €
CONTRACTOR:
Moscatelli s.a.s., Figino Serenza, Como, Italy 



274 275

2013-2014
CAMBIAGO, MILAN, ITALY

CLIENT:
Cambiago Municipality
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. G. Oberti
CONSTRUCTION COSTS:
150.000 €

Scuola Secondaria Cesare Beccaria
Cesare Beccaria Secondary School

Seismic evaluation and seismic retrofitting and of a 
building in Cambiago, Milan, in the context of the 
transformation of the construction from healthcare 
structures to educational spaces.
The expansion project of secondary Cambiago 
school  aims the conversion spaces hosted public 
clinics.
in order to proceed to the realitation of a new 
school, Studio amigoni have realized an snalysis 
of the seismic behaviour, design for seismic 
improvement , a steel bracing system located in the 
thickness of the walls.

Verifica antisismica e adeguamento di un edificio 
a Cambiago, Milano, a seguito del progetto di 
conversione degli ex ambulatori comunali in 
ambienti scolastici. 
Il progetto di ampliamento della scuola secondaria 
di Cambiago ha previsto la riconversione degli 
ambienti precedentemente ospitanti gli ambulatori 
comunali. La riconversione è stata preceduta da 
una verifica di vulnerabilità sismica e da seguenti 
interventi di miglioramento sismico, realizzati 
con controventature in acciaio posizionate nello 
spessore delle nuove pareti realizzate.
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2012-2013
CASALBUTTANO ED UNITI, CREMONA, ITALY

CLIENT:
Casalbuttano ed Uniti Municipality
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DEISIGN:
Arch. G. Oberti
CONSTRUCTION COSTS:
1.930.000 €

Scuola Primaria e Secondaria “S. Jacini”

Progetto strutturale di recupero e consolidamento 
sismico dell’ex istituto comprensivo S. Jacini di 
Casalbuttano, Cremona. 
La progettazione comprende la verifica di tutti i solai 
e i relativi interventi di consolidamento, il progetto 
della nuova copertura, la verifica antisismica e 
il progetto degli interventi di miglioramento, 
realizzati soprattutto mediante catene e tiranti in 
acciaio. L’edificio è stato oggetto di una prima fase 
progettuale nell’anno 2012; nell’anno 2019 è stato 
quindi approvato il progetto esecutivo, validato 
entro lo stesso anno. Gli interventi strutturali 
realizzano il miglioramento antisismico dell’edificio, 
con interventi specifici di presidio (catene di piano, 
consolidamenti in copertura), raggiungendo in 
contemporanea un adeguamento della struttura ai 
requisiti statici di utilizzo (consolidamento solai con 
travi in acciaio,…)

“S. Jacini” Primary and Secondary School

Structural  and seismic retrofitting project of 
the S. Jacini primary and secondary school of 
Casalbuttano, Cremona.
The project included the verification and 
the calculation of all the slab and the related 
consolidation works, the design of the new 
timber roof and cover, the design of the common 
areas, the seismic verification and the design of 
the seismic retrofitting works, mainly provided by 
new steel strands. The first  design of this building 
has been made in 2012, in 2019  the final design 
has been approved. The structural works aims to 
antiseismic improvement of the  scholastic building,
with specific  works ( steel chains, consolidation 
works at the roof), in this way at the same time 
the structure has obtained statical upgrading 
compared to the design loads (floor consolidation 
with steel beams)
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2013-2014
CAMBIAGO, MILAN, ITALY

CLIENT:
Cambiago Municipality
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. G. Oberti
CONSTRUCTION COSTS:
300.000 €
CONTRACTOR:
Turani Costruzioni s.r.l., Telgate, Bergamo, Italy

Scuola Primaria “A. Falpò”
“A. Falpò” Primary School

Verifica strutturale, consolidamento antisismico e 
progetto di rifacimento del tetto mediante recupero 
degli elementi esistenti della scuola primaria di 
Cambiago, Milano.

La nuova struttura lignea di copertura è stata 
calcolata e realizzata prevalentemente in legno 
massello, recuperando laddove possibile gli 
elementi originali esistenti, come ad esempio 
le capriate. Il consolidamento è stato realizzato 
mediante leggeri trefoli in acciaio; l’intervento è 
stato testato in fase di collaudo mediante prova 
di carico, la quale ha fornito risultati pienamente 
rispondenti alle aspettative.
Il progetto ha incluso anche l’intervento di 
realizzazione del cordolo perimetrale in acciaio e la 
realizzazione di controventi di piano.

Structural verification, antiseismic improvement 
and replacing of the roof with the reuse of  the 
existing timber elements of the primary school of 
Cambiago, Milan.

The new timber roof is principally made by solid 
timber elements and beams; the project includes, 
where possible, the reuse and restoration of some 
original existing elements, such as the original 
timber trusses. 
The strenghtening of the trusses was made by 
the insertion of light steel strands; the works were 
verified by a load test that gave results very closed 
to the expected ones.
The project also included the realization of the new 
steel ring beam and the consolidation through the 
insertion of plain steel strands.
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2016-2017 
DOLZAGO, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Dolzago Municipality, Lecco, Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni 
Eng. G. Meroni, Barzanò, Italy 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. G. Oberti 
CONSTRUCTION COSTS: 
300.000 € 
CONTRACTOR: 
Turani Costruzioni s.r.l., Telgate, Bergamo, Italy

Progetto di consolidamento antisismico della 
struttura della Scuola Primaria M. d’Oggiono a 
Dolzago, Lecco.
Il progetto ha previsto una prima fase di verifica 
di vulnerabilità sismica dei corpi costituenti il 
complesso scolastico. Il consolidamento antisismico 
è stato realizzato mediante la realizzazione di nuovi 
setti in calcestruzzo armato aventi funzione di 
controvento; i nuovi elementi sono stati collegati tra 
loro e alle strutture esistenti tramite controventi di 
piano in acciaio, in grado di costituire piano rigido. 
L’intervento è stato integrato con il consolidamento 
di alcuni elementi esistenti tramite rinforzi in FRP e 
la costituzione di controsoffitti antisfondellamento. 

Anti-seismic consolidation design of the structure 
of the primary school “M. d’Oggiono”, Dolzago, 
Lecco. The project has carried out , at first,  an 
evaluation of seismic vulnerability of the different 
wings of the school complex. The anti-seismic 
consolidation works have been realized by the 
construction of new reinforced concrete walls with 
also the counter wind function. The new walls 
have been connected to eachother  and to the 
existing structure trhough steel elements which 
created a rigid plan. FRP reinforcements  and the 
construction of  a false ceiling, in order to prevent 
the losing of plaster and the losind of  hollow block 
slabs, have been added. 

Scuola Primaria “Marco d’Oggiono”
“Marco d’Oggiono” Primary School
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Nuove  costruzioni
New buildings
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Isola Falcon
Falcon Island

2014-2015
RAS AL-KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES

CLIENT:
A++, Lugano, Switzerland
STRUCTURAL AND MEP DESIGN:
Techso Engineering, Lugano, Switzerland
ARCHITECTURAL DESIGN:
A++, Lugano, Switzerland
CONSTRUCTION COSTS:
200.000.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Progettazione dell’intervento di sviluppo 
residenziale “Falcon Island” a Ras Al-Khaimah, 
Emirati Arabi Uniti. 

L’intervento consiste nella progettazione e 
realizzazione di circa 150 ville singole di lusso 
divise in diverse tipologie, realizzate con struttura 
in calcestruzzo armato ed elementi precompressi. 
Il progetto comprende lo sviluppo della copertura 
del ponte di accesso all’isola, da realizzarsi in 
acciaio, del centro commerciale “The Core”, delle 
sottostazioni di pompaggio, delle coperture delle 
aree ricreative, delle zone e degli spazi comuni.
Gli impianti termici comprendono la progettazione 
di un impianto ibrido di district cooling centralizzato 
e autonomo con centrale tecnologica con gruppi 
centrifughi e impianto di solar cooling. Skid 
preassemblati sono posti a servizio delle singole 
unità immobiliari per climatizzazione a pannelli 
radianti a soffitto, deumidificazione e produzione 
gratuita di acqua calda sanitaria. Un impianto 
fotovoltaico da 600 kWp è integrato nella struttura 
di copertura del ponte di collegamento tra l’isola 
e la terra ferma. Sono previsti impianti elettrici 
con elevato contenuto tecnologico completi di 
domotica, sistemi audio-video, sistemi di sicurezza e 
controllo accessi, possibilità di gestione centralizzata 
e remota degli impianti.

Project and design of “Falcon Island” real estate 
development in Ras Al- Kaimah, United Arab 
Emirates. 

The development concerns the structural and MEP 
design of about 150 luxury villas divided in several 
types, made by reinforced concrete structure and 
precast concrete elements. 
The project includes the design of the cover of 
the existing bridge, the shopping mall called “The 
Core”, the pumping stations, the covers of the 
Amenity spaces, the design of the common areas 
and services. 
The HVAC plants include the design of an hybrid 
system of district cooling, centralized and stand-
alone, with a technical center with centrifugal 
groups and a solar cooling sysmtem. Precast skids 
are provided to every single residence, connected 
to the ceiling cooling, dehumidification and free 
production of hot water. 
A photovoltaic plant of 600 kWp is integrated into 
the steel bridge cover between the island and the 
mainland. 
Electrical systems are provided with high-tech 
features, such as home automation, audio-video 
systems, security and access systems, centralized 
and remote systems control.
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Residenza del lago
Lake Resodence

2009-In progress
OGGIONO, LECCO, ITALY

CLIENT:
Cala Bagnolo s.r.l., Merate, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni, Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arturo Montanelli Ardea, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
6.000.000 €
CONTRACTOR:
Tonelli s.p.a., Chiari, Brescia, Italy

Progetto strutturale di recupero e ampliamento 
residenziale dell’ex filanda di Bagnolo a Oggiono, 
in provincia di Lecco, Italia, sulle rive del lago di 
Pusiano.

L’intervento ha inlcuso la demolizione degli edifici 
industriali ormai dismessi, il consolidamento 
strutturale dello storico edificio filanda con la 
realizzazione di un nuovo piano intermedio e di 
una nuova copertura con struttura in acciaio, la 
realizzazione di nuovi box interrati sotto il livello del 
lago impermeabilizzati con il sistema a vasca bianca 
e la realizzazione di due nuovi edifici residenziali 
con struttura in calcestruzzo. A causa della 
presenza di due tipi diversi di suolo sotto l’area di 
intervento, sono stati progettati pali di fondazione 
in calcestruzzo.

Structural project and design for the consolidation, 
seismic retrofitting and expansion of the ex spinning 
mill of Bagnolo, Oggiono, province of Lecco, Italy, 
on the shores of Pusiano Lake. 

The project includes the demolition of the industrial 
buildings, fallen into disuse, the consolidation and 
restoration of the historic spinning mill with the 
realization of one new floor made of steel carpentry 
connected to the new wooden roof, the design of 
the new basement for the car boxes under the lake 
level made by waterproof reinforced concrete, the 
design of two new residential buildings made by 
reinforced concrete. 
In relation with the presence of two different 
type soils under the area, reinforced concrete 
foundation piles are provided.
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2013-2016
DERVIO, LECCO, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arturo Montanelli Ardea, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
800.000 €
CONTRACTOR:
Impresa RM, Vestreno, Lecco, Italy

Villa Privata
Private Villa

Progetto strutturale antisismico di un nuovo edificio 
in posizione panoramica sul lago di Como a Dervio, 
Italia.

La struttura è realizzata completamente in  
calcestruzzo armato. L’edificio risulta disposto sul 
versante della montagna, motivo per il quale la 
struttura si sviluppa su più terrazzamenti edificati 
su una serie di muri controterra. I solai interni 
dell’edificio sono di tipo laterocementizio; le 
fondazioni sono di tipo a trave rovescia.

Structural sntiseismic design of a panoramic 
building constructed over Lake Como in the town 
of Dervio, Italy.

The structure is made only by reinforced concrete. 
The building is lean on the side of the mountain, 
reason why the building rises over a series of   
terracings built over retaining walls. The slabs are 
made by a beam and caly pot technology; the 
foundation, leant on different levels, are made by 
strip foundations.
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Pilastro: tubo 200x100 sp.
10 mm in acciaio zincato

Giunto sp. 2 cm

Giunto sp. 2 cm

Valutare in sito, in accordo con il progetto
architettonico, la realizzazione di una

eventuale mensola in c.a.
Rendere irregolare la
sommità del muro per
garantire adeguato
ammorsamento con il
solaio (interpellare D.L.)

Barre Ø16 in acciaio
B450C in fori Ø30,
passo 70 cm, L=100
cm, ancorate con
apposito prodotto
chimico

= In ogni angolo di
incrocio tra pareti in
c.a., anche se non
indicato con il presente
simbolo, inserire
apposite armature
come nel presente
particolare
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L'armatura dei travetti dovrà essere

lunga dalle travi di bordo ai pali
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Piastra 30x30 cm sp.2 cm in
acciaio S275. V. particolare a lato

Cordolo di connessione con il
corpo A: profilo HEB140 in
acciaio S275 annegato in trave
dim. 30xh=20 cm, armatura
2+2 Ø14

Muretto controterra

2 staffe Ø16

H
EB

14
0

Piatto cm sp.1,2 cm in
acciaio S275.

L'armatura dei
travetti dovrà

estendersi per 30 cm
nelle travi e per 30

cm nel cordolo testa
palo

2013-2014
MOLTRASIO, COMO, ITALY

CLIENT:
Private
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arturo Montanelli Ardea, Lecco, Italy
CONSTRUCTION COSTS:
3.000.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Villa Privata

Ristrutturazione e ampliamento di una villa di 
pregio con vista panoramica sul lago di Como, nel 
comune di Moltrasio, Italia.

La progettazione ha riguardato il consolidamento 
e la verifica sismica della storica villa esistente e la 
realizzazione di nuovi locali accessori quali la Guest 
House, la s.p.a., una nuova autorimessa multipla 
interrata, nuovi spazi comuni di abitazione, una 
nuova piscina con vista lago.
Le nuove strutture sono progettate 
prevalentemente in calcestruzzo armato; alcune 
porzioni di edificio panoramiche sono ideate 
con struttura leggera in acciaio INOX al fine di 
massimizzare la vista dall’interno dell’edificio.

Restoration and expansion of a luxury villa with a 
panoramic view on Como Lake, in the municipality 
of Moltrasio, Italy.

The project includes the anti-seismic retrofitting 
and the restoration of the historical existing villa, 
with the design of the new spaces such as the 
Guest House, the s.p.a., the new underground car 
parking, the new living residential areas, the new 
huge panoramic swimming pool.
The new structures are mainly made by reinforced 
concrete; some scenic and panoramic parts of the 
construction, such as the s.p.a. and the swimming 
pool spaces, are made of light stainless steel 
structure.

Private Villa
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Edificio Commerciale
Commercial building

2014-2018
MORBIO, CANTON TICINO, SWITZERLAND

CLIENT:
B&T Enterprise s.a., Lugano, Switzerland
STRUCTURAL AND MEP DESIGN:
Techso Engineering
ARCHITECTURAL DESIGN:
A++, Lugano, Switzerland
CONSTRUCTION COSTS:
5.000.000 €
CONTRACTOR:
Bracchi s.r.l., Valdisotto, Sondrio, Italy

Progettazione strutturale di un edificio ad uso 
prevalentemente commerciale, con ultimo piano a 
destinazione residenziale a Morbio, Svizzera.

L’edificio è ideato con struttura in calcestruzzo 
armato, solai a piastra piena e pareti portanti 
controterra. La realizzazione dell’edificio risulta 
legata alla progettazione di importanti opere 
provvisionali di sostegno del terreno. È presente 
un piano completamente interrato con funzione 
autorimessa.

L’impianto di climatizzazione include un generatore 
a pompa di calore con sonde geotermiche. 
L’impianto elettrico prevede un sistema integrato di 
domotica.

Structural design of a private commercial building, 
with an upper commercial/residential part in 
Morbio, Switzerland.

The building is composed by a reinforced concrete 
structure, cast-in.situ slabs and concrete bearing 
walls and columns. The construction of the building 
is related to important temporary site works, such as 
the concrete piles to be made on the side of the hill. 
A complete underground basement is designed in 
order to provide the car parking spaces.

The cooling plants include the heat pump unit with 
geothemical pumps.
The electrical plant includes an home automation 
system.
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Luxury Hotel in Pointe Noire
Luxury Hotel in Pointe Noire

2015-2016
POINTE NOIRE, REPUBLIC OF CONGO

CLIENT:
A++, Lugano, Switzerland
STRUCTURAL AND MEP DESIGN:
Techso Engineering, Lugano, Switzerland
ARCHITECTURAL DESIGN:
A++, Lugano, Switzerland
CONSTRUCTION COSTS:
4.000.000 € 
CONTRACTOR:
Renco s.pa., Pesaro, Italy

Progettazione di edificio a destinazione d’uso 
alberghiera sito nella città costiera di Pointe Noire, 
Repubblica del Congo. 
L’edificio si sviluppa su sedici piani fuori terra 
destinati alle singole stanze dell’albergo e alle zone 
di servizio. Al piano terra e al piano primo sono 
presenti le zone pubbliche, ovvero hall, auditorium, 
sale ristorante e locali di servizio per la gestione 
dell’albergo. L’edificio a torre si sviluppa su due 
altezze differenti, la più bassa delle quali si ferma 
al piano di servizio (nono piano). Il piano terra 
dell’edificio presenta un’ampia zona comune, con 
uno sbalzo di circa quattro metri nella copertura 
dell’ingresso. La struttura è realizzata in calcestruzzo 
armato con alcuni elementi, come la copertura 
dell’ingresso, progettati con struttura metallica. 
L’impianto di climatizzazione è realizzato con 
schema a ventilconvettori in solo raffreddamento 
e aria primaria. La produzione del fluido per il post-
riscaldo aria e acqua calda sanitaria è realizzato con 
gruppi polivalenti. L’impianto elettrico è progettato 
con sistemi speciali e di sicurezza con una gestione 
centralizzata con il sistema di building automation.

Structural and MEP project and design of a 
building in the coastal city of Pointe Noire, Republic 
of Congo. 
The building is made by sixteen stores, hosting 
hotel rooms and services. 
The common areas, such as the halls, the 
auditorium, the restaurants and the services and 
technical rooms for the hotel management, are 
placed at ground and first floor. 
The tall biulding raises at two different height; the 
shortest one ends at services floor (ninth floor). The 
gound floor includes a wide common area, with 
a scenic 4-meter long overhang. The structure is 
mainly made of reinforced concrete with some 
particular parts made of steel carpentry, such as the 
ground entrance. The cooling plant is made with 
a fan coil unit scheme with only heat reduction 
and primary air function. The fluid production for 
the air and sanitary water post-heating is made 
by multi-purpose groups. The electrical plant 
includes special systems and security systems with 
centralized controls, made by building automation 
system.
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Residence Conca dei Castagni
Residenze Conca dei Castagni

2015-2016
LUGANO, CANTON TICINO, SWITZERLAND

CLIENT:
Arc Home sa, Lugano, Switzerland
STRUCTURAL AND MEP DESIGN:
Techso Engineering, Lugano, Switzerland
ARCHITECTURAL DESIGN:
A++, Lugano, Switzerland
CONSTRUCTION COSTS:
5.800.000 €
CONTRACTOR:
To be defined

Progettazione strutturale ed impiantistica di un 
complesso residenziale sito a Pregassona, quartiere 
di Lugano, Svizzera.

L’edificio si sviluppa sul fianco di un rilievo, con il 
fronte sud-ovest orientato al fine di ottenere una 
ottima vista panoramica della valle e del lago. Il 
volume principale è caratterizzato da due parti, una 
più bassa occupata dai quattro appartamenti e una 
più alta occupata da una villa unifamiliare. 
La struttura portante è realizzata in calcestruzzo 
armato, con solai a piastra piena. 

Structural and MEP project and design of a 
residence building in Pregassona, neighborhood 
of Lugano, Switzerland. 

The building leans on the side of an hill, with the 
south-west front facing the valley in order to give 
a scenic panoramic view of the lake. The main 
body is composed by two parts, the lower one 
composed by four apartements and the upper one 
made by a single-family villa. 
The structure is made by reinforced concrete 
foundations, columns, walls and cast-in-situ slabs.
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Villa privata
Private Villa

2014-2015
KAZAKHSTAN

CLIENT:
Private
STRUCTURAL AND MEP DESIGN:
Techso Engineering, Lugano, Switzerland
ARCHITECTURAL DESIGN:
A++, Lugano, Switzerland
CONSTRUCTION COSTS:
19.000.000 €

Progetto strutturale e impiantistico per una villa di 
lusso in Kazakhstan. 

La struttura, già ultimata, è realizzata in calcestruzzo 
armato con fondazioni su pali, pilastri, setti 
di controvento e piastre piene. Gli impalcati 
presentano interpiani di notevole altezza, oltre 4 
metri. La copertura è realizzata con struttura leggera 
in acciaio poggiante su piastra in calcestruzzo. Il 
progetto comprende la realizzazione degli spazi 
accessori alla villa, autorimesse e locali tecnici 
anche interrati.

L’impianto di climatizzazione è realizzato con 
pannelli radianti a pavimento e un sistema di 
trattamento dell’aria. L’impianto elettrico, completo 
di sistemi specifici e di sicurezza, prevede una 
gestione centralizzata mediante un sistema 
domotico.

Structural and MEP design of a huge luxury villa in 
Kazakhstan. 

The structure, completed in 2015, is made of 
reinforced concrete piles, columns, bearing walls 
and cast-in-situ slabs. The stores, quite higher than 
the standards, are more than 4 meters high. 
The roof is made by a light steel carpentry 
supported by cast-in-situ reinforced concrete slabs. 
The project includes the secondary buildings, the 
technical rooms over ground and under ground, 
the car parkings. 
The cooling plant is made by floor radiant panels, 
air treatment and processing system. The electrical 
system, that includes the special and security 
systems, is controlled by a centralized home-
automation group.
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2007-2008
CALOLZIOCORTE; LECCO, ITALY

CLIENTE:
Nastrificio Gavazzi s.p.a.
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
IMPORTO LAVORI:
-
IMPRESA:
-

Capannone Gavazzi s.p.a. 

Realizzazione di un capannone industriale con 
elementi prefabbricati in cemento armato. 

Il progetto include le opere complementari in getto 
in opera, ovvero la parte di fondazione, realizzata 
con travi di fondazione e plinti isolati. 
La chiusura dell’edificio è realizzata con pannelli 
prefabbricati idonei per il tamponamento di 
capannoni industriali.

Gavazzi s.p.a. Wharehouse

Structural project of construction of an industrial 
building with precast reinforced concrete.

The project includes the complementary works 
made of cast-in-situ concrete, such as the footings, 
made of raft beams and isolated plinths.
The closure of the building is made with 
prefabricated panels suitable for dividing wall in 
industrial sheds.
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2007-2009
CALOLZIOCORTE, LECCO, ITALY

CLIENT:
Edilsider s.p.a., Calolziocorte, Lecco, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
Arch. D. Maggi, Calolziocorte, Lecco, Italy
CONTRACTOR:
Fumagalli s.p.a., Cisano Bergamasco, Italy

Fabbrica Edilsider s.p.a.

Realizzazione di un capannone industriale a 
pianta rettangolare vicino a Lecco, Italia.

Le strutture di fondazione in calcestruzzo, 
plinti e travi rovesce, realizzate su pali trivellati 
in relazione alle problematiche geotecniche 
e idrologiche della zona in oggetto. L’edificio 
è realizzato in acciaio, con pilastri a struttura 
reticolare e copertura costituita da travi 
reticolari con sezione variabile. 

Project of an industrial factory with 
rectangular plan near Lecco, Italy.

The foundation structures are made by 
reinforced concrete plinth and tie beam; 
all the foundation structures are based on 
drilled concrete piles, related to the important 
geological and hydrological issues of the 
area. The building is made of steel carpentry, 
with composed columns and a steel truss.

Edilsider s.p.a. Factory
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2014-2015
CHIONS, PORDENONE, ITALY

CLIENT:
Siat Italia s.p.a., Rho, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN:
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN:
-
CONSTRUCTION COSTS:
110.000 €
CONTRACTOR:
Novatech s.r.l., San Pietro Mosezzo, Novara, Italy

Progettazione di struttura in acciaio per il 
sostegno di silos per impianto industriale in 
provincia di Pordenone, Italia.

La struttura si compone di un telaio spaziale 
in acciaio con struttura controventata ed 
elementi a sbalzo. La struttura è progettata al 
fine di sostenere i silos nelle varie condizioni 
di carico.

Design of a steel structure for the support of 
silos for an industrial complex in the district of 
Pordenone, Italy.

The carpentry is composed by a tridimensional 
web steel carpentry, with hammer beams 
and strand bracing. The structure is design 
in order to support the silos in every load 
combination.

Siat s.r.l. Carpentry

Carpenteria Siat s.r.l.
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2017-2020
MORNICO AL SERIO, BERGAMO, ITALY

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
CONSTRUCTION COSTS: 
600.000 € 
CONTRACTOR: 
Impresa Maffi Nazareno s.r.l., Mornico al Serio, Italy

Villa privata
Private house

Progetto architettonico e strutturale di una 
villa bifamiliare a Mornico al Serio, Bergamo.
L’intervento ha incluso tutte le fasi di 
progettazione per il recupero e riutilizzo di 
un capannone seminterrato a destinazione 
d’uso artigianale a Mornico al Serio. Grazie 
alla realizzazione di un permesso di costruire 
con convenzione, è stato realizzato il recupero 
della superficie della preesistente costruzione, 
utilizzato per la realizzazione di un edificio 
bifamiliare con annessi giardini e autorimessa.
Il progetto strutturale ha realizzato lo 
scheletro antisismico del nuovo edificio, 
costituito da un piano seminterrato e da un 
piano fuoriterra, mediante la realizzazione di 
una struttura a pareti inserita nel perimetro 
delle pareti dell’edificio originario.
L’intera fase progettuale, dallo sviluppo 
del progetto urbanistico-architettonico 
e strutturale alla direzione lavori e al 
coordinamento per la sicurezza, è stata 
eseguita dello Studio Amigoni.

Architectural  and structural design of a semi-
detached villa, Mornico al Serio, Bergamo.
The design has included  all renovation and  
reuse development phases, the starting point  
was a partially underground existing bulding, 
which was a craft industry  in Mornico al serio.
Through to  the issue of  the building 
permit with a special agreement, the 
restore of existing surface was made by  the 
construction of  a semi-detached villa  with 
attached  private garages and gardens.
The structural project has defined an anti-
seismic structure for the new building, it 
consists of  a lower ground floor and  a 
ground floor realized by  load-bearing walls 
that have been layed  along the perimeter of 
existing building.
The whole design process has been followed 
by Studio Amigoni, from the concept to 
urban and  architectural planning project, 
the structural design, the menagment  of 
site construction, the works of security 
coordination.
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2019-2020
COMO, ITALY

CLIENT: 
Associazione La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 
Como, Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. A. Bassani, Malgrate, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
400.000 € 
CONTRACTOR: 
Valassi Costruzioni s.r.l., Lecco, Italy

Ass. La Nostra Famiglia - Comunità di Accoglienza Residenziale 

Nostra Famiglia Association - Non-profit organization 

Progetto delle strutture in calcestruzzo e 
acciaio in opera per la realizzazione della 
nuova sede degli ambulatori dell’Associazione 
La Nostra Famiglia in Via Canturina a Como.
Il progetto ha previsto la realizzazione dei 
plinti a pozzetto per la posa delle strutture 
prefabbricate per la realizzazione della 
nuova struttura ambulatoriale. Realizzata 
dopo lo svolgimento di una progettazione 
preliminare di analisi costo-beneficio per una 
soluzione a plinti superficiali e una soluzione 
su pali, la struttura è stata quindi realizzata 
con plinti antisismici a pozzetto e muri a terra 
sormontati da solai alveolari costituenti il 
piano di calpestio.
Il progetto ha incluso la realizzazione di alcune 
strutture secondarie, come ad esempio la 
pensilina in acciaio e vetro posta all’ingresso 
del complesso.

Structural design has involved placing a new 
concrete and steel structure for the realization 
of the new  clinic headquarters of  Our Family 
Association, via Canturina, Como.
The  project  has realized  pit plinths due to 
the laying of prefabricated structures  for  the 
new clinic buldings.
The structure, realized after  a preliminary 
design cost-benefit analysis of a solution 
with  plinths and the valutation of a solution 
with pile foundation. As the results of these 
analysis, according to client,  the structure 
has been made by  pit plinths with walls  
surmounted  hollow core slabs which are the 
floors of building.
The design has included the realization of 
secondary structure, such as the glass and 
steel  shelter  located at the entrance of the 
complex.
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2017-2020
IMBERSAGO, LECCO, ITALY

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arturo Montanelli Ardea, Lecco, Italy 
CONSTRUCTION COSTS: 
300.000 € 
CONTRACTOR: 
Carminati Costruzioni s.r.l., Suisio, Italy

Private house

Villa privata

Progetto delle strutture in calcestruzzo armato 
per la ristrutturazione di una villa privata a 
Imbersago Lecco. Dopo lo svolgimento di una 
prima ipotesi progettuale di consolidamento 
della struttura preesistente, valutate le 
pessime condizioni strutturali della stessa è 
stata prevista la demolizione e la ricostruzione 
in sagoma dell’edificio, sulla base del nuovo 
progetto architettonico di ristrutturazione.
Il progetto ha affrontato diverse sfide e 
particolarità strutturali, mirate all’ottenimento 
di determinati obiettivi architettonici, come la 
realizzazione di sbalzi importanti con struttura 
a travi reticolari in acciaio, realizzazione di 
sbalzi con struttura mista, realizzazione di 
pensiline in acciaio con sbalzi superiori ai 
450 cm, terrazzamenti di copertura, pilastri 
portanti in acciaio di larghezza 10 cm.

Renovation project of a private house with 
a new   reinforced concrete structure, 
Imbersago, Lecco.
After a first  design hypothesis for the 
consolidation works of existing bulding and 
after a campaign of analysis of the extisting 
structure, the demolition of the building  was 
the most appropriate choice.
The new building has been built  on the 
outline of the existing house, according to 
the architectural renovation project.
The design faced several significant  
structural challenges in order to achieve 
the architectural objectives as large-sized 
cantilevered tops realized by  steel truss 
girders, cantilevered tops with steel-concrete 
mixed structure, steel canopies  that protrude 
more than 450 cm, a series of terraces on the 
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2016-2017
TORRICELLA-TAVERNE, CANTON TICINO, 
SWITZERLAND

CLIENT: 
Private
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni, Eng. G. Meroni (Techso 
Engineering s.a.g.l.) 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Studio Progetti SA, Lugano, Switzerland
CONSTRUCTION COSTS: 
400.000.000 € 
CONTRACTOR: 
Bassi Ugo SA, Lugano, Switzerland

Warehouse building.
Edifici industriali prefabbricati

Progetto delle strutture in calcestruzzo armato 
in opera per la realizzazione di capannoni 
prefabbricati a Torricella-Taverne, Canton 
Ticino.
Il progetto ha previsto la realizzazione 
delle strutture in opera prodromiche e 
di completamento di due capannoni a 
destinazione d’uso commerciale. È stato 
realizzato il progetto dei sottoplinti di 
fondazione per la posa delle strutture 
prefabbricate, la realizzazione dei 
muri controterra, la realizzazione delle 
pavimentazioni industriali in calcestruzzo.

Design of a reinforced concrete structure for 
the realization of  an warehouse prefabricated 
building Torricella-Taverne, Canton Ticino.
The project has involved  the construction of 
a structure in order to create the necessary 
framework for the prefabbricated pannel of 
two warehouses. The foundation system  of 
the prefabricated buldings has been realized 
by  plinths, walls in contact with the ground 
and industrial  concrete flooring.
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2014-2015 
ABBADIA LARIANA, LECCO, ITALY 

CLIENT: 
Private 
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. A. Valassi 
CONSTRUCTION COSTS: 
110.000 € 
CONTRACTOR: 
Novatech s.r.l., San Pietro Mosezzo, Novara, Italy

Private house

Casa Privata

Progetto strutturale per realizzazione di 
edificio residenziale in calcestruzzo armato ad 
Abbadia Lariana (Lc). 
L’intervento prevede la costruzione di 
un edificio a destinazione residenziale a 
sostituzione di un casello esistente. L’edificio 
è costituito da un piano cantina con pareti 
controterra in calcestruzzo armato e un 
piano fuori terra con struttura a pareti. Gli 
orizzontamenti sono realizzati con solette in 
laterocemento; la copertura è in legno.
Gli elementi sismo resistenti fuori terra 
dell’edificio sono costituiti da setti in 
calcestruzzo armato. Le fondazioni sono di 
tipo diretto con platea in c.a.

Structural design  in order to realize a 
concrete reinforced structure for a private 
house, Abbadia Lariana (Lc).
The project aims to  built a residential building 
in the place of   an existing tollgate. The new 
building has  a ground-floor  with  reinforced 
concrete walls in direct contact with ground, 
and one floor aboveground builds  with  load 
bearings walls structure. The building has 
floor slab made of concrete and brick, while 
the roof  is with wooden beams.  The anti-
seismic elements of the building consist of  
reinforced concrete walls. The foundation is 
realized by a reinforced concrete plate.
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Bypass street - Vaprio d’Adda 

Variante stradale - Vaprio d’Adda

2020-In progress
VAPRIO D’ADDA, CITTÀ METROPOLITANA 
MILANO, ITALY 

CLIENT: 
Città Metropolitana di Milano, Milan, Italy
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni
Eg4Risk, Milan, Italy 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Città Metropolitana di Milano, Milan, Italy
CONSTRUCTION COSTS: 
450.000 € 
CONTRACTOR: 
Cividini Ing. e Co. S.r.l., Dalmine, Italy

Progetto delle strutture in calcestruzzo armato 
in opera per la realizzazione della variante 
stradale di Vaprio d’Adda (Mi).
Il progetto, di competenza della Città 
Metropolitana di Milano, prevede la 
realizzazione di una nuova strada per 
l’alleggerimento del traffico all’interno 
dell’abitato di Vaprio d’Adda. Il progetto 
strutturale prevede la realizzazione dei muri 
controterra e degli appoggi delle spalle del 
nuovo ponte prefabbricato di sovrappasso, 
da realizzare con getti in opera.

Design of the reinforced concrete structure 
for the realization o a new bypass strees, 
Vaprio d’Adda (Mi).
The project, of competence of metropolitan 
city of Milan, includes the construction of 
a new street in order to decrease  the flow 
of traffic in the city centre of Vaprio d’Adda. 
The structural design aims to realize walls in 
contact with the ground,  a support system  
of abutments of new prefabricated bridge, 
made of reinforced concrete cast on site.
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 Device for fire protection 

Unità antincendio 

2016-2017
TOBOLSK, SIBERIA, RUSSIA

CLIENT: 
Sanco
Linde
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni, 
Eng. G. Meroni (Techso Engineering s.a.g.l.) 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Linde Engineering Division
CONSTRUCTION COSTS: 
400.000.000 € 
CONTRACTOR: 
Linde

Progetto per la realizzazione di strutture in 
acciaio volta a costituire le unità antincendio 
nell’impianto di etilene sito a Tobolsk, Siberia, 
Russia. Le strutture sono state modellate e 
verificate mediante il software advanced 
steel e le verifiche di calcolo sono state 
redatte mediante il software Midas. Le diverse 
strutture prefabbricate in acciaio, a secondo 
del reparto in cui sono state dislocate, avevano 
uno sviluppo longitudinale compreso tra i 4 e 
i 20 m. Ciascuna  unità è stata progettata per 
l’allocazione di pompe e sistemi d’emergenza 
in caso di eventuali pericoli d’incendio. Inoltre 
al fine di preservare l’integrità della struttura 
in caso di pericolo si è predisposto l’utilizzo 
di materiali inossidabili e resistenti alle elevate 
temperature.

The project have realized a steel structure 
for create  an unity for fire protection into 
the ethylene installation situated at Tobolsk, 
Russian Siberian.
The structure has been analysed by advanced 
steel software and the technical scrutineering 
has been made by Midas software. 
The different prefabricated steel structures, 
according to the necessity of the different 
departments of company, had a longitudinal 
development between  4 and 20 meters.
Every fire-units have been realized in order to 
include water pumps and emergency systems 
in case of risks of fire. Moreover in ordere to 
preserve material integrity and properties, 
stainless steel and products resistant to high 
temperature has been used.
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 Residencial building

Edificio residenziale 

2020 - in progress
LUGANO, CANTON TICINO, SVIZZERA

CLIENT: 
Elysium Group spa
STRUCTURAL DESIGN: 
Eng. C. Amigoni 
ARCHITECTURAL DESIGN: 
Arch. Luca Giordano (Studio Tecnoclima)
CONSTRUCTION COSTS: 
-
CONTRACTOR: 
-

Progetto strutturale per realizzazione di 
edificio residenziale in calcestruzzo armato ad 
Lugano, Canton Ticino, Svizzera. 
L’intervento prevede la costruzione di un 
edificio a destinazione residenziale di nove 
piani, di cui quattro semi-interrati.
L’edificio è costituito da 4 piani seminterrati: un 
piano cantina e servizi e tre piani residenziali,  
con pareti controterra in calcestruzzo 
armato e altri quattro piani fuori terra con 
struttura a pareti in calcestruzzo armato. Gli 
orizzontamenti sono realizzati con solette in 
getto pieno.
Gli elementi sismo resistenti fuori terra 
dell’edificio sono costituiti da setti in 
calcestruzzo armato. Le fondazioni sono di 
tipo diretto con platea in c.a.

Structural design in order to realize a concrete 
reinforced structure for a private house, in 
Lugano (Switzerland).
The project aims to  built a new recidencial 
building , that has 5 ground-floor, 1 with 
cellars and 4 with apartments,  with  reinforced 
concrete walls in direct contact with ground, 
and 4 floor aboveground builds  with  load 
bearings walls structure. The building has 
floor slab made of reinforced concrete. The 
anti-seismic elements of the building consist 
of  reinforced concrete walls. The foundation 
is realized by a reinforced concrete plate.
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Attività di diagnostica
Diagnostic Services
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L’Ing. Christian Amigoni è fondatore e direttore 
tecnico della società INDACO s.r.l., specializzata 
nell’esecuzione di prove diagnostiche su edifici 
esistenti. Oltre all’esperienza sul campo, sviluppata 
su prove eseguite su numerosi edifici, l’Ing. Christian 
Amigoni ha conseguito la qualificazione R.I.N.A. 
per lo svolgimento certificato delle prove.

L’esecuzione di prove diagnostiche su edifici esistenti 
è fondamentale per l’acquisizione dei dati necessari 
per una corretta progettazione sul costruito e per 
una valutazione del funzionamento dell’edificio. Le 
prove diagnostiche svolte dalla INDACO s.r.l. sono 
utili per investigare il comportamento e la resistenza 
di edifici in muratura, di elementi in calcestruzzo 
(resistenza calcestruzzo e acciaio), di elementi in 
carpenteria metallica; sono offerti servizi per la 
determinazione di carico su solai, per la valutazione 
della omogeneità di materiali tramite termografie 
e prove soniche e ultrasoniche. Alle attività svolte 
dalla INDACO s.r.l., in continua evoluzione e 
specializzazione, è afficancata una attività di 
interpretazione dei risultati ottenuti e di consulenza 
specialistica, che può essere svolta sia attraverso 
supporto al progettista che mediante attività diretta 
di verifica e/o progetto di consolidamento.

I servizi offerti direttamente dalla società riguardano:
Prove con martinetti singoli e doppi per la 
determinazione dello stato tensionale, del modulo 
elastico e stima del carico di rottura delle murature
Prove soniche e ultrasoniche per valutare lo stato di 
aggregazione di ogni tipo di struttura
Prove termografiche
Monitoraggio in continuo con estensimetri
Prove con sclerometro
Prove con durometro
Prove con  pacometro
Prove di carico su solai
Prove di tiro su catene
Prelievo di campioni di elementi strutturali 
(carotaggi) e prove di trazione e compressione 
presso il laboratorio di prove certificato
Consulenza nell’interpretazione dei risultati di 
prove diagnostiche

Diagnostic Company
by Eng. Christian Amigoni
Corso Dante 15
23801 - Calolziocorte (Lc) - Italy 
P.IVA: 03625730134

Eng. Christian Amigoni is founding member and 
technical director of the INDACO s.r.l. company, 
operating in the existing building diagnostic tets. In 
addition to his experience on the field, developed 
through several tests operated directly, Eng. 
Christian Amigoni reached R.I.N.A. qualification for 
the certifyed execution of the tests.

The implementation of diagnostic tests on existing 
buildings is essential to the acquisition of the data  
required to a properly design of the structures 
and for an estimation of the carachteristics of 
the building. The diagnostic tests operated by 
INDACO s.r.l. are used to examinate the behaviour 
and strenght of masonry buildings, reinforced 
concrete elements (concrete and steel strenght), 
steel carpentry; other tests provided are load tests 
on different type of slabs and thermographic and 
sonic tests for the examination of the continuity of 
structural elements. Beyond the direct execution of 
the diagnostic tests, INDACO s.rl. offers a complete  
service of interpretation of the results and a service 
of specialized consultation and advice, carried out 
by a support for the encherged designer or directly 
through an engineering service of verification of 
the present state and of consolidation design.

The services directly offered by the company are:
Tests with single and double jacks for the evaluation 
of the stress and pressure, the elastic modulus and 
tensile strength of the masonry.
Sonic and ultrasonic tests to evaluate the state of 
aggregation of each type of structure
Thermographic tests
Continue monitoring with strain gauges
Tests with sclerometer
Tests with durometer
Tests with pachometer
Load tests on slabs
Pull test on chains
Extraction of structural elements samples (probes) 
and tensile and compression tests made by certified 
laboratory
Consultancy in the interpretation of the results of 
diagnostic tests

MARTINETTI PIATTI

SCLEROMETERO

MONITORAGGIO CON ESTENSIMETRI

DUROMETERO

PROVE DI CARICOPROVE SONICHE ED ULTRASONICHE
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 PROVE CON MARTINETTI

Questo tipo di prove consente di valutare lo stato 
tensionale, il modulo elastico  e la stima del carico 
di rottura di pareti in muratura in mattoni, pietra o 
blocchi. 
Le prove vengono realizzate attraverso l’inserimento 
di martinetti piatti all’interno di fenditure realizzate 
nella muratura mediante mototroncatrice. I 
martinetti sono collegati ad una pompa idraulica 
in grado di generare una pressione controllata con 
un manometro. Con degli estensimetri si è quindi 
in grado di valutare la deformazione associata alla 
pressione generata con la pompa idraulica. 

MONITORAGGIO CON ESTENSIMETRI

Il monitoraggio con estensimetri è applicabile a 
qualunque tipo di struttura per consentire una 
analisi continua di apertura di fessure e lesioni con 
controllo di temperatura e umidità. Il monitoraggio 
di strutture avviene tramite l’applicazione di 
estensimetri e inclinometri nei punti desiderati della 
struttura. 
Gli strumenti di rilevazione sono collegati a una 
centralina di acquisizione dei dati (datalogger) 
collegata a sua volta a termometri e rilevatori 
di umidità. I dati  (estensione, inclinazione, 
temperatura, umidità) vengono raccolti in continuo 
per l’arco di tempo desiderato e inviati in tempo 
reale tramite web alla postazione di controllo.

PROVE SONICHE E ULTRASONICHE

Le prove soniche e ultrasoniche sfruttano il principio 
del tempo di propagazione dell’onda sonora e 
ultrasonica per valutare lo stato di aggregazione 
complessivo del materiale. Le prove sono realizzate 
direttamente in sito mediante martello strumentato 
(prove soniche) o sonda emittente (prove 
ultrasoniche) e accelerometro per la ricezione degli 
impulsi generati.

The test with flat jacks allows to evaluate the stress 
state, the elastic modulus and the estimation of the 
failure load of the bricks, stone or block masonry 
walls.
The tests are performed by inserting flat jacks inside 
of slits made in the wall by cutter. The jacks are 
connected to a hydraulic pump that generates a 
controlled stress with a pressure gauge.
The deformation generated can be evaluated by 
using strain gauges, that allow to associate the 
pressure with the hydraulic pump.

The monitoring with strain gauges is suitable 
to any type of structure in order to continuously 
control the evolution of cracks and fissures with the 
possible causes, like temperature and humidity. The 
monitoring of structures can be made through the 
application of strain gauges and inclinometers at 
the choosen points of the structure.
All the instruments are connected to a data 
acquisition unit (data logger) connected to 
thermometers and humidity detectors.
The recorded data (extension, grade, temperature, 
humidity) are continuously collected for the desired 
period of time and sent in real time via web at the 
central desk.

The sonic and ultrasonic tests are based on 
the basics of the sonic and ultrasonic wave 
propagation time to estimate the overall state of 
the material aggregate. The tests are carried out 
directly in situ by using a special hammer (sonic 
tests) or a transmitter probe (ultrasonic testing) 
connected to an accelerometer for the record of 
the generated pulses.

- TEST WITH FLAT JACKS

- MONITORING WITH STRAIN GAUGES

- SONIC AND ULTRASONIC TESTS

SCLEROMETRO, DUROMETRO E PACOMETRO

Le prove con sclerometro e durometro sono in 
grado di fornire indicazioni circa la resistenza dei 
materiali sondati, rispettivamente calcestruzzo 
e acciaio (prova Leeb). Entrambi gli strumenti 
sfruttano il principio del rimbalzo di masse battenti 
per la stima delle caratteristiche meccaniche dei 
materiali. L’utilizzo dello sclerometro associato 
a prove ultrasoniche permette di migliorare ed 
estendere i risultati delle indagini di resistenza 
su calcestruzzo (prova Sonreb). La prova con 
pacometro permette invece di rilevare in maniera 
non distruttiva la presenza, il copriferro e il diametro 
di barre di armatura all’interno di elementi in 
calcestruzzo armato.

 - THERMOGRAPHIC TESTS

Le indagini sono svolte in modo completamente 
non distruttivo e consentono di eseguire il rilievo 
di strutture e tamponamenti mediante la lettura 
delle radiazioni infrarosse emesse dagli elementi 
costituenti l’edificio. 
Tale strumento è in grado di restituire un’immagine 
nello spettro del visibile delle radiazioni infrarosse 
emesse da qualsiasi fonte. Sfruttando la diversità 
dei diversi materiali, come spessore e umidità, 
è possibile sondare la presenza di strutture in 
calcestruzzo all’interno di edifici, la presenza di 
cavità nelle murature, di umidità, ponti termici e 
altro.

PROVE DI CARICO

Le prove vengono realizzate mediante carico 
delle strutture con azioni imposte e controllo 
in parallelo tramite rilievo continuo delle 
deformazioni prodotte. Il carico viene imposto 
solitamente tramite materassino gonfiato ad 
acqua o martinetto idraulico per simulare le azioni 
sollecitanti di progetto. La prova viene controllata e 
rilevata continuamente tramite estensimetri digitali 
con lo scopo di controllare il comportamento e le 
deformazioni della struttura. 

The tests with hammer and durometer are usedto 
provide information about the strength of the 
probed materials, such as concrete and steel (test 
Leeb). Both instruments use the principle of the 
rebound of beating masses for the estimation of 
the mechanical characteristics of the materials. 
The use of the sclerometer associated with 
ultrasonic testing can improve and extend the 
results of investigations of concrete strength (test 
SonReb). 
The test with pacometer allows to detect in a non-
destructive way the presence, the concrete cover 
and the diameter of the reinforcement bars within 
reinforced concrete elements.

The thermographic tests are conducted in a 
completely non-destructive way and allow to 
perform the detection of structures or dividing 
walls by analysing the infrared radiation emitted by 
the elements constituting the building.
This thermographic camera can show an image 
in the visible spectrum of the infrared radiation 
emitted by any source. Using the variation of the 
characteristics of materials, such as thickness and 
moisture, it’s possible to examinate the presence 
of concrete structure inside of masonry walls, the 
presence of cavities in the walls, humidity, thermal 
bridges.

The load tests are made by loading the structures 
with specific actions, in the meantime of a control 
through constant measuring of the produced 
deformations.
The load is usually applyed through a mat inflated 
with water or by hydraulic jack in order to simulate 
the design live or dead loads. The test is controlled 
and continuously recorded by digital strain gauges 
with the purpose of control the structure behaviour 
and deformations.

PROVE TERMOGRAFICHE 

- LOAD TEST

- SCLEROMETER, DUROMETER AND PACHOMETER 
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