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4 - VERIFICA DELLA STRUTTURA 
Le verifiche sono state eseguite con i metodi dell’analisi cinematica secondo quanto proposto dalle Linee guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale armonizzate con DM 14 gennaio 2008 e  
della NTC 2008.  
Sono stati verificati i macroelementi interessati dall’intervento e i cinematismi di collasso correlati attivabili e 
attivati a seguito del sisma del 2009 attraverso la lettura, in chiave critica, del possibile comportamento della 
struttura. 
 
4.1 – Normativa di riferimento 
Sicurezza e Prestazioni attese 
 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008. Capitolo 2. 
 Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008, pubblicata sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009. Capitolo 2. 

 Edifici monumentali: Direttiva P.C.M. del 12.10.2007: “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme 
tecniche per le costruzioni”, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n.24 del 29 gennaio 2008. 

 Linee guida per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di Rinforzo di strutture di 
c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP, documento approvato il 24 luglio 2009 dall'assemblea Generale del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

 Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n.3790 del 17.7.2009 (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati), a cura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato (Eventi 
sismici provincia di L'Aquila, 6 aprile 2009). 

Materiali 
 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008. Capitolo 11 
 Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008, pubblicata sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009. Capitolo 11. 

Azioni 
 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008. Capitolo 3 
 Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008, pubblicata sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009. Capitolo 3. 

Geotecnica 
 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008. Capitolo 6 
 Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008, pubblicata sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009. Capitolo 7. 

Sismica 
 Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", 

pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008. Capitolo 7 
 Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici “Istruzioni per 

l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008, pubblicata sul 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009. Capitolo 7. 

Programmi di calcolo utilizzati : 
 Per la verifica dei cinematismi è stato utilizzato il programma Mc4loc distribuito da Mc4Software; 
 Per la verifica degli archi e delle volte sono stati utilizzati i programmi SVM e SAV prodotti dalla AeDES 

ingegneria; 
 Per la verifica delle catene è stato utilizzato il programma Cine.  
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4.2 - Azione sismica di riferimento  
Gli stati limite da considerare per i beni culturali sono, di norma, SLV (salvaguardia della vita) e SLD (stato limite 
di danno). Inoltre per la tutela delle opere d’arte (affreschi, stucchi, ecc.), è previsto uno Stato Limite ai beni 
Artistici, SLA, per una intensità di un terremoto pari a quello preso in considerazione per lo stato limite di danno.  
I beni artistici per i quali va considerato tale stato limite sono gli apparati decorativi, le superfici pittoriche, gli 
elementi architettonici di pregio (altari, organi, balaustre, pavimentazioni, ecc.) nonché i beni mobili pertinenziali 
(pale d’altare, fonti battesimali, statue, ecc.). Con la verifica nei confronti dello SLV si garantisce l’incolumità delle 
persone e la stessa conservazione del manufatto. Per la verifica nei confronti dello SLV si è fatto riferimento ad 
azioni sismiche caratterizzate da probabilità di eccedenza del 10% su un periodo di riferimento VR=VN*CU, 
ovvero con un periodo di ritorno di riferimento TR,SLV.  
Per la verifica nei confronti dello SLA si è fatto riferimento ad azioni sismiche caratterizzate da probabilità di 
eccedenza del 63% su un periodo di riferimento VR=VN*CU, ovvero con un periodo di ritorno di riferimento TR,SLA.  
A seguito di un terremoto i beni artistici, intesi come apparati decorativi, superfici pittoriche, elementi architettonici 
di pregio (altari, organi, balaustre, ecc) subiscono danni di modesta entità tali da potere essere restaurati senza 
una significativa perdita del valore culturale.  Pertanto la valutazione dello SLA è stata eseguita attraverso 
verifiche locali su modelli semplificati.  
Vita Nominale  
La Vita nominale è considerata pari al numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione 
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata e individuare il periodo di tempo nel quale 
ha valore la verifica di sicurezza. 
Nei beni culturali, tenuto conto che gli interventi devono essere in genere durevoli, per evitare di reiterare 
operazioni non totalmente reversibili e per limitare la perdita di materiale originale, con l’immissione di tecnologie 
e prodotti nuovi (compatibilità e durabilità) può essere considerata una vita nominale ridotta. 
La scelta di una vita nominale più lunga porta ad una verifica sismica più gravosa: ciò è coerente con il maggiore 
desiderio di conservazione, ma nel caso in cui gli interventi conseguenti dovessero risultare troppo invasivi, 
coerentemente con la possibilità di limitarsi ad interventi di miglioramento, il progetto potrà fare riferimento ad una 
vita nominale più breve. Il manufatto sarà quindi tutelato per un numero minore di anni, ma una nuova verifica 
dovrà essere eseguita al termine della vita nominale. In tal modo gli interventi più pesanti potranno essere 
posticipati nel tempo, beneficiando di futuri progressi conoscitivi e tecnologici. La domanda sismica è valutata in 
relazione al periodo di riferimento VR definito da  VR = Vn * Cu dove VN è la Vita Nominale, cui viene riferita la 
valutazione della sicurezza, e CU la classe d’uso (punto 2.4.2. NTC2008 ), assegnata sulla base dell’importanza e 
del tipo d’uso. In relazione quindi al periodo di riferimento VR ed allo stato limite considerato, a cui è associata una 
determinata probabilità di superamento PVR nella vita di riferimento, è stato valutato il periodo di ritorno di 
riferimento dell’azione sismica TR = VR / ln (1-PVR). Nel caso della Chiesa Di Santa Maria Della Misericordia la 
Vita Nominale VN è stata assunta pari a 50 anni e classe d’uso terza  (uso frequente con normali affollamenti) per 
la quale Cu=1.5. Il periodo di riferimento per il calcolo delle azioni sismiche è definito come: VR=VN Cu= 
50x1.50=75 anni. In tabella sono riportati i valori del periodo di ritorno dell’azione sismica TR e probabilità di 
superamento PVR per SLD e SLV valutati con riferimento al sito  della Chiesa Di Santa Maria Della Misericordia 
all’Aquila.  
 

Vita nomimale di riferimento VN 50 anni 
Stato limite  SLD SLV 
PVR (%) 0.63 0.1 
TR (anni) 75 712 

 

Le forme spettrali sono definite a partire dai seguenti parametri sul sito di riferimento orizzontale  
 Ag = accelerazione orizzontale massima al sito. 
 F0 = valore massimo del fattore di amplificaizone dello spettro di accelerazione orizzontale. 
 Tc = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.  

Per la stima del valore dell’accelerazione di riferimento del sito ag sono stati adotatti i valori di pericolosità definiti 
dall’INGV per l’intero territorio nazionale su un reticolo di lato pari a 5 Km. In tabella sono riportati i valori di ag, F0 
e Tc per il sito della Chiesa Di Santa Maria Della Misericordia  con riferimento al periodo di riferimento. In base 
alle coordinate geografiche di longitudine e latitudine del Comune di L’Aquila è stata individuata la pericolosità di 
sito. 
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I parametri della pericolosità sismica (ag, Fo e T*C), su suolo rigido, per le coordinate geografiche di Longitudine 
=13.3944 e Latitudine = 42.366 e per i diversi periodi di ritorno, valgono: 
 

TR ag Fo T*C 
30 0.079 2.400 0.272 
50 0.104 2.332 0.281 
72 0.122 2.318 0.289 
101 0.142 2.304 0.296 
140 0.164 2.301 0.309 
201 0.191 2.315 0.318 
475 0.261 2.364 0.347 
975 0.334 2.400 0.364 
2475 0.452 2.458 0.384 

 

 
 
I parametri che descrivono l’azione tellurica per un edificio ubicato nel centro urbano del comune di L’Aquila, 
avente una vita nominale Vn=50 anni e una classe d’uso Cu=III, risultano essere quelli innanzi riportati: 
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4.3 - Pericolosità locale  
Al fine di definire la pericolosità locale, l’azione sismica di riferimento deve, inoltre essere incrementata per tenere 
conto delle particolari condizioni morfologiche e litologiche del sito in esame. La caratterizzazione litostratigrafica 
del suolo di fondazione è stata desunta dalla microzonazione sismica effettuata per il centro storico di L’Aquila dal 
quale si può rilevare di essere in presenza  di brecce cementate a luoghi in matrice limosa bianca. Inoltre la zona 
è stata classificata come suscettibile di amplificazione locale per frequenze basse (0.4 – 0.6 Hz). Per quanto 
riguarda la morfologia della zona si è in presenza di un pendio lieve con inclinazione inferiore a 15 gradi.  
In tabella sono riportati i valori di Ss e Cc, dipendenti dalla tipologia del suolo e dallo stato limite considerato, 
necessari per la definizione degli spettri di risposta elastici in accelerazione così come previsto da NTC 2008 
 

Stato limite  SLD SLV 
TR 75 712 
Categoria suolo  B B 
Categoria Topografica  T1 T1 
Ss 1.2 1.114 
Cc 1.409 1.352 
St 1 1 
S 1.2 1.114 

 

Tali valori vanno corretti con il coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss=1.114 e il coefficiente di 
amplificazione topografica St=1.0. Il valore finale della accelerazione di riferimento è pari a:  
ag SLV rif = agslv * S = 0.3 g * 1.114 = 0.334 g  
 

 
 

Coperura : K8 – brecce cementate a luoghi in 
matrice limosa bianca. 

Carta della Microzonazione sismica L’Aquila Centro 
 

Zona Chiesa Santa Maria Della Misericordia  - Risultati della Microzonazione del Comune di L’Aquila effettuata a seguito del sisma del 20 
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4.4 - Livello di conoscenza e fattore di confidenza 
In relazione al livello di conoscenza del manufatto è stato calcolato il fattore di confidenza Fc. 
Esso è stato ottenuto attraverso l’assegnazione dei fattori di confidenza parziali (Fck, con k=1, 2, 3, 4)  riferiti alle 
quattro categorie di indagine e al livello di approfondimento raggiunto richiesti dalla normativa:  
 

Rilievo geometrico rilievo geometrico completo, con restituzione grafica dei quadri fessurativi e 
deformativi 

FC1 = 0 

Identificazione delle 
specificità storiche e 
costruttive della 
Fabbrica 

restituzione completa delle fasi costruttive e interpretazione del comportamento 
strutturale fondate su un esaustivo rilievo materico e degli elementi costruttivi 
associato alla comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie 
e tematiche, eventuali indagini diagnostiche) 

FC2 = 0 

Proprietà meccaniche dei 
materiali 

Limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali   FC3 = 0.06 

Terreno e fondazioni le informazioni sul terreno e le fondazioni non hanno alcuna relazione con lo 
specifico meccanismo di collasso -  
 

FC4 = 0 

 
Per quel che concerne la muratura, dalle indagini effettuate sono state identificate due tipologie murarie: blocchi 
di pietra squadrata e muratura in pietra disordinata. Come è possibile vedere dalla pianta sotto riportata i blocchi 
squadrati caratterizzano il paramento esterno della facciata e della cappella laterale sinistra; il resto della chiesa è 
contraddistinto da pietrame irregolare e disordinato. 
 
Pianta riepilogativa dell’analisi muratura 
 

 
 
Il quadro fessurativo, colmato dagli interventi effettuati con il primo lotto, si concentra sulla zona presbiteriale 
comprese cupola e cappelle. Più sporadico è nella volta dell’aula mentre in facciata le lesioni presenti sono in 
corrispondenza dei vuoti presenti sulla parete interna, nicchie e ingresso. 
 
Piante riepilogative quadro fessurativo 
 

  
 

In particolare: per il fattore Fc1 si è in presenza di un rilievo geometrico completo con restituzione dei quadri 
fessurativi e deformativi e pertanto il fattore è stato assunto pari a Fc1 = 0, per FC2 è stato eseguito un esaustivo 
rilievo materico degli elementi costruttivi sulla base di saggi e osservazioni dei crolli e il fattore è stato assunto 
pari a FC2 = 0. Per il fattore FC3 è stato assunto il fattore intermedio pari a 0.06 in quanto sono state eseguite 
limitate indagini sui parametri meccanici dei materiali. In merito al terreno ed alle fondazioni, l’indisponibilità di dati 
geotecnici puntuali per il sito indagato e sulle strutture fondazionali, ha determinato l’assunzione di un coefficiente 
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parziale Fc4 pari a 0,06. Tuttavia tenuto conto che le informazioni sul terreno e le fondazioni non hanno alcuna 
relazione con l’attivazione dei cinematismi considerati, il fattore parziale di confidenza Fc4 è stato assunto pari a 
0. 
I valori dei fattori parziali di confidenza assunti per la valutazione della sicurezza sismica nello stato attuale sono 
riportati in Tabella 
 

 
 
4.5 - Livello di sicurezza globale determinato mediante l'applicazione della metodologia prevista per il 
livello di valutazione LV1 dalla direttiva del 2010 per i BBCC  
Per ottenere un’indicazione del livello di vulnerabilità globale del manufatto, si è sviluppato preliminarmente il 
livello di valutazione LV1 indicato dalla direttiva per i BBCC che ha fornito una stima dell’accelerazione al 
suolo corrispondente al raggiungimento dei diversi stati limite (SLD e SLV). Il corpo di fabbrica è stato 
analizzato attraverso un metodo basato essenzialmente sull’analisi della tipologia dell'edificio: 
 La configurazione planimetrica ed altimetrica associata a meccanismi di collasso influenzati dallo sviluppo 

in pianta ed in altezza; 
 I materiali e le tecniche costruttive; 
 L’analisi dei collegamenti tra gli elementi strutturali orizzontali e verticali, il rispetto delle regole dell’arte e 

la presenza di errori costruttivi. 
Attraverso le modalità di risposta della fabbrica all'azione sismica, si ottengono indicazioni sulla vulnerabilità 
dell’edificio e sulle strategie per il miglioramento sismico. In base alle indicazioni ottenute con tale diagnosi, 
sono stati individuati gli interventi di miglioramento strutturale. La metodologia può essere ricondotta a quattro 
fasi principali: 
 Rilievo della fabbrica estremamente dettagliato nella descrizione della geometria, del quadro fessurativo e 

dei materiali; 
 Suddivisione della fabbrica in macroelementi, ovvero parti costruttivamente riconoscibili ed unitarie sotto il 

profilo della risposta strutturale, anche in fase dinamica (facciate, solai ecc…); 
 Individuazione dei possibili modi di danno e meccanismi di collasso e della vulnerabilità strutturale 

associata a ciascun macroelemento; 
 Individuazione degli interventi per la mitigazione della vulnerabilità strutturale, l’eliminazione delle 

condizioni di danno e il miglioramento della risposta strutturale anche in fase sismica. Per la valutazione 
del danno e della vulnerabilità è stata utilizzata la scheda a 28 meccanismi pubblicata sulle linee guida 
(allegato A) che illustra i cinematismi di collasso associabili a ciascun macroelemento del corpo di 
fabbrica. Nella diagnosi preliminare è stato riconosciuto il meccanismo, individuato il danno attuale e 
ipotizzato quello atteso e si ottengono indicazioni dell'intervento di miglioramento. I modi di 
danneggiamento individuati possono costituire un supporto alla definizione delle verifiche sismiche. Sulla 
base delle indicazioni contenute nel modello di valutazione della vulnerabilità degli edifici di culto (riportata 
in allegato alla presente relazione) è stato ottenuto un indice di vulnerabilità Iv pari a 0.60, a cui 
corrispondono i seguenti valori di accelerazione al suolo, relativi allo stato limite di danno (SLD) ed allo 
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stato limite di salvaguardia della vita (SLV): 
 

aSLD= 0.025*1.8(2.75-3.44iv)  = 0.300 g 
 
aSLV= 
 

0.025*1.8(5.1-3.44iv)   
 

0.148 g 
 

 

In riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita, sulla base dei risultati ottenuti, è possibile 
calcolare l’indice di sicurezza sismico Is (Linee Guida – equazione 2.3) ed il fattore di accelerazione fa (Linee 
Guida – equazione 2.5) (Linee Guida - § 2.4): 

 

ISLV = TSLV / TR,SLV = 0.410 
fa,SLV = aSLV / ag, SLV = 0.432 

 

dove TR,SLV e ag,SLV sono rispettivamente il periodo e l’accelerazione sismica di riferimento del sito. I bassi 
valori degli indici sopra riportati testimoniano l’elevata vulnerabilità della chiesa.  

 
4.6 – Analisi del comportamento e verifica alle azioni ordinarie e sismiche 
Stima dell'incremento di resistenza del fabbricato mediante applicazione della metodologia prevista 
per il livello di valutazione LV2 
Questo livello di valutazione si applica nei casi in cui sono previsti interventi che interessano singole parti della 
costruzione facendo riferimento a modelli locali, riferiti a porzioni strutturalmente autonome della costruzione 
(macroelementi). L’analisi cinematica, lineare o non lineare, rappresenta lo strumento in genere più efficace ed 
agevole per tale valutazione. Per ciascun macroelemento analizzato, il confronto tra le accelerazioni allo stato 
limite ultimo prima e dopo l’intervento consente di esprimere un giudizio sul grado di miglioramento 
conseguito. E’ stata dunque effettuata analisi dei meccanismi locali di collasso, secondo quanto previsto  nelle 
NTC del DM 2008. L’osservazione dell’impianto architettonico e strutturale della Chiesa di Santa Maria della 
Misericordia e dei corpi di fabbrica ad esso collegati ha consentito di individuare le principali vulnerabilità e di 
formulare ipotesi circa il comportamento sismico dell’aggregato strutturale. Gli eventi sismici del 2009 hanno 
evidenziato l’attivazione dei meccanismi fuori del piano della facciata, del timpano e della vela campanaria .  
I macroelementi verificati sono i seguenti: 
 Facciata: meccanismi di ribaltamento fuori piano 
 Timpano: meccanismi di ribaltamento fuori piano; 
 Vela campanaria  
Le verifiche sono state eseguite con i metodi dell’analisi cinematica secondo quanto proposto dalle Linee guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale armonizzate con DM 14 gennaio 2008 e   
della NTC 2008. Sono stati verificati i macroelementi interessati dall’intervento e i cinematismi di collasso correlati 
attivabili e attivati a seguito del sisma del 2009 attraverso la lettura, in chiave critica, del possibile comportamento 
della struttura. 
 
 
5 - ANALISI DEL DANNO, COMPORTAMENTO DELLA STRUTTURA E VERIFICA ALLE AZIONI SISMICHE 
Il quadro fessurativo del fabbricato, data la localizzazione dell’edificio epicentrale, già denuncia i meccanismi di 
collasso in atto e le vulnerabilità locali.  
Dalla lettura del quadro fessurativo comparata con i principali meccanismi di collasso tipici delle strutture murarie, 
e da un’analisi dei dettagli costruttivi che caratterizzano i principali nodi tra gli elementi, sono stati individuati i 
cinematismi in atto. 
I collassi parziali negli edifici in muratura avvengono generalmente per perdita dell’equilibrio di porzioni murarie, i 
cosiddetti macroelementi, ossia porzioni cui è garantita una certa monoliticità che si distaccano dal resto del 
corpo con moti rigidi di rotazione e/o traslazione.  
 

Il danneggiamento della chiesa, rilevato dopo gli eventi sismici del 2009, ha evidenziato un comportamento 
d’insieme che ha fortemente condizionato il comportamento per singoli macroelementi quali la facciata, il 
presbiterio, la volte della chiesa, la cupola, l’edificio adiacente, l’aula della chiesa, la vela campanaria, le cappelle 
e le volte delle cappelle laterali affrescate. 
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Altri elementi strutturali, quali la copertura della chiesa e della cupola si sono danneggiati ulteriormente con il 
sisma ma erano già interessati da uno elevato stato di degrado dovuto alla vetustà degli elementi strutturali che lo 
compongono e a difetti di costruzione. 
 

 
Individuazione dei macroelementi 

 
 

 
Quadro fessurativo 

 
 
5.1 - Macroelemento FACCIATA - Ribaltamento della facciata 
E’ caratterizzata da un portone monumentale d’ingresso e da un grande rosone nella parte alta e conclusa da un 
timpano triangolare. All’interno, ai lati del portone, sono presenti due nicchie nascoste da paramenti in legno; una 
di queste nicchie accoglie la scala per accedere alla cantoria e l’altra il confessionale.  
La facciata è costituita da un doppio paramento di muratura: pietra squadrata all’esterno e pietra priva di 
lavorazione all’interno. I due paramenti non risultano ammorsati. Nella parte alta della facciata è presente un 
cordolo in c.a. visibile dal sottotetto. 
Come si evince dalle lesioni sulle pareti longitudinali in prossimità della facciata e dal crollo puntuale della volta a 
botte nell’estremità adiacente, il prospetto principale è stato interessato da un incipiente meccanismo di 
ribaltamento fuori dal piano con cunei di distacco. 
 

Comportamento 
A seguito del sisma si è attivato il meccanismo di ribaltamento della facciata con lesioni visibili sulle pareti laterali 
ad andamento verticale e diagonale. 
Inoltre si è verificato il crollo parziale del paramento interno del timpano, il ribaltamento parziale del paramento 
esterno sopra il rosone, il crollo della porzione di volta in chiave a contatto con la parete e la sconnessione sul 
perimetro dei conci del rosone per dilatazione trasversale della parete nella parte centrale. 

facciata 

pareti laterali 

pareti laterali 

aula della chiesa e 
volta dell’aula 

cappella sinistra e 
volta 

cappella destra e 
volta 

presbiterio, 
cupola presbiterio 
e arco trionfale 

vela campanaria 
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Il danno è stato dovuto prevalentemente al martellamento tra la volta e la parete per l’assenza di collegamenti 
efficaci e un meccanismo di instabilità verticale in corrispondenza delle riduzione di sezione al di sopra del rosone 
e del cordolo in cemento armato. La dilatazione trasversale del paramento esterno al di sotto del cordolo e sopra 
il rosone è dovuta ad una azione combinata di dilatazione trasversale, nella zona con sezione minore, e al 
martellamento del cordolo che sui lati ha un appoggio sulle pareti piene mente nella parte centrale poggia su una 
porzione di muratura più deformabile sopra il rosone. Il paramento esterno  è realizzato in pietra.  
Tale configurazione, classica delle murature aquilane, favorisce il  fenomeno della disgregazione che consiste nel 
distacco di un paramento dall’insieme della muratura, provocando successivamente la perdita di contatto e lo 
sfaldamento della tessitura. In generale, si verifica che il trasferimento delle forze attraverso lo spessore della 
parete avviene tramite il contatto degli elementi che la costituiscono. Considerando la possibilità di aumentare 
questo ingranamento tra gli elementi, cresce anche la capacità del muro di seguire, quanto più possibile, un 
comportamento monolitico se sottoposto all’azione di forze orizzontali. In particolare, affinché ciò avvenga, risulta 
di fondamentale importanza l’omogeneità della tessitura e la regolarità della disposizione dei blocchi. Ovviamente 
non sempre un paramento che a vista risulta essere ben organizzato è, di conseguenza, anche rappresentativo di 
una buona tipologia muraria. La presenza di elementi di connessione trasversale (legati ad una buona tessitura 
trasversale o alla presenza di diatoni) permette quella monoliticità che solo una muratura ad un paramento o due 
paramenti ammorsati può teoricamente garantire.  
La muratura della facciata è composta, nella parte esterna da un paramento in pietra squadrata a faccia vista e 
all’interno da un paramento in pietre irregolari solo talvolta sbozzate. I due paramenti non sono ammorsati tra di 
loro ed è interposto uno strato di malta e materiale incoerente. In presenza di pannelli murari costituiti da materiali 
differenti, come per la facciata, si assiste prima alla rottura del paramento più debole che poi, all’aumentare della 
deformazione, chiama in causa il paramento più rigido. Questo comportamento mette il paramento rigido nella 
condizione di dover portare, oltre il suo carico, anche quello trasferito dal paramento più debole. Come diretta 
conseguenza dell’impulsivo trasferimento del carico, si assiste alla rottura, quasi contemporanea, anche del 
paramento più rigido. Tale condizione porta ad affermare che, in caso di murature costituite da paramenti 
differenti ed ammorsati tra loro, il paramento più debole è in grado di condurre al collasso l’intera muratura. 
Inoltre, viene supposta la possibilità che in presenza di paramenti accoppiati e fortemente differenti uno dall’altro, 
questo comportamento possa risultare anche amplificato. Infatti, è stato osservato che il comportamento risulta 
essere sicuramente influenzato dai rapporti di rigidezza presente tra i paramenti costituenti la muratura. Questo 
meccanismo si è attivato in corrispondenza della riduzione di sezione accentuato dalla presenza del cordolo in 
cemento armato che ha di fatto amplificato con la sua rigidezza riducendo l’elasticità della muratura. All’interno si 
è quindi avuto il crollo del paramento e all’interno un debole ribaltamento con rigonfiamento.  
Con il primo lotto si è provveduto a ricucire i paramento crollato all’interno e ad eliminare la risega nella muratura 
aumentando la sezione come nella parte bassa. La presenza della buona tecnica costruttiva, che prevede la 
realizzazione di adeguate connessioni trasversali tra i paramenti, è stata recepita dalla Normativa Italiana, che 
mette in relazione alcuni aspetti costruttivi con la valutazione dei parametri meccanici della muratura e nella 
Circolare applicativa n°617/2009, è sottolineato il fondamentale riconoscimento della tipologia muraria attraverso 
un dettagliato rilievo delle regole costruttive. Il meccanismo di disgregazione è dovuto principalmente alla 
dilatazione trasversale conseguente una sollecitazione di compressione e/o pressoflessione del paramento 
murario che può essere contrastata dalla capacità della muratura di resistere a tali azioni. Le sollecitazioni radiali 
di trazione possono essere assorbite oltre che dalla connessione trasversale anche dalla resistenza della malta e 
dall’attrito tra i conci che consentono di ampliare l’azione della connessione trasversale la cui efficacia dipende 
anche dalla possibilità di trasferire la reazione ad un’ampia zona circostante la connessione. In presenza di un 
paramento ben organizzato e con una malta di buona qualità l’interazione per ingranamento e attrito tra gli 
elementi costitutivi amplia l’area di influenza della connessione e ne migliora l’efficacia. Tale meccanismo si attiva 
nelle murature costruite a regola d’arte in presenza di diatoni lapidei, muratura ben organizzata con conci regolari. 
In presenza di muratura con pietre di dimensioni irregolari e malta di qualità scadente, come per il paramento 
interno, la connessione trasversale non riesce a coinvolgere la muratura circostante e l’efficacia è limitata. Per tale 
motivo si è ritenuto necessario prevedere oltre alla bonifica della muratura anche l’iniezione di malta e le 
connessioni trasversali. 
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Lesioni e formazione dei cunei lato sinistro Crollo puntuale della volta 

 

 
 

Crollo puntuale della volta Lesioni e formazione dei cunei lato destro 
 
5.2 - Macroelemento FACCIATA- Meccanismo della sommità della facciata 
La parte superiore della facciata è costituita da due o più paramenti affiancati di diversa tessitura e diversa qualità  
muraria. Il paramento esterno è in conci di pietra squadrata mentre l’interno è costituito da paramenti in pietra 
irregolare, talvolta sbozzati caratterizzati da una tessitura eseguita non a regola d’arte e con una malta dalle 
scarse caratteristiche meccaniche. Solo su tale paramento erano stati poggiati gli arcarecci della copertura che 
durante l’evento sismico hanno causato fenomeni di martellamento provocandone la disgregazione e il 
successivo crollo. 
 

  
Lesioni e crolli puntuali per fenomeni di martellamento 
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5.3 - Macroelemento FACCIATA- Meccanismo nel piano  della facciata 
La facciata della chiesa ha un rivestimento in lastre di pietre calcaree il cui distacco denuncia la presenza di un 
meccanismo nel piano della facciata. Tale meccanismo può essere imputato alle dimensioni delle aperture 
presenti e in special modo dal rosone.  
Il quadro fessurativo nel piano della facciata è rappresentato da lesioni ad andamento obliquo che denunciano 
una rottura a taglio della muratura nel piano favorita appunto, dalla presenza di grandi aperture. 
 

 

 

 

 

Lesioni nella facciata 
 
5.4 - Macroelemento FACCIATA - Ribaltamento globale e parziale della facciata 
Il meccanismo si attiva in assenza di ammorsamento tra la facciata e le pareti laterali con lesione verticale 
all'incrocio tra la facciata e le pareti laterali (ribaltamento semplice) e in presenza di ammorsamento con lesione 
arretrata nella parete laterale (ribaltamento composto). L’azione è aggravata in presenza della spinta della volta. 
Per mitigare l'azione della volta oltre alle catene longitudinali è stato previsto il collegamento in sommità con 
controventi nel piano delle falde. 
 

  
Ribaltamento semplice globale della facciata - situazione in assenza di intervento 

  
Ribaltamento globale facciata - situazione senza intervento Ribaltamento globale facciata situazione con intervento 

catene longitudinali 
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Ribaltamento globale facciata situazione con intervento 
catene longitudinali e controventi di falda 

Ribaltamento globale composto della facciata 
situazione in assenza di intervento 

  
Ribaltamento globale composto della facciata situazione 

in assenza di intervento 
Ribaltamento globale composto della facciata situazione in 

assenza di intervento in presenza della spinta orizzontale della 
volta dell'aula 

 

  
Ribaltamento globale composto della facciata situazione in presenza 

di intervento : catene longitudinali 
Ribaltamento globale composto della facciata situazione in 

presenza di intervento catene longitudinali 
e controventi di falda 

 

 

 
Ribaltamento semplice parziale della facciata Ribaltamento parziale della facciata situazione in assenza di 

intervento 



13 
 

  
Ribaltamento parziale della facciata situazione in assenza di 

intervento e in presenza della spinta orizzontale della volta dell'aula 
Ribaltamento parziale della facciata situazione in presenza di 

intervento, spinta orizzontale della volta dell'aula e catene 
longitudinali 

 
Ribaltamento parziale della facciata situazione con intervento, spinta orizzontale della volta dell'aula, catene longitudinali 

e controventi di falda 
 
Per quanto riguarda il ribaltamento parziale della facciata è stato esaminato il meccanismo nella condizione 
statica e in presenza dell'azione orizzontale esercitata dalla volta e della copertura sulla parte alta della facciata. 
Si evidenzia che la parete risulta essere verificata in assenza della spinta della volta mentre non è verificata in 
presenza dell'azione della stessa volta che è crollata in prossimità della facciata. Per mitigare l'azione della volta 
oltre alle catene longitudinali è stato previsto il collegamento in sommità con controventi nel piano delle falde. 
 
 
5.5 - Macroelemento FACCIATA  - Instabilità verticale della facciata 
In questo caso il meccanismo si attiva in presenza della spinta orizzontale esercitata dalla copertura con 
conseguente ribaltamento del timpano. Tale meccanismo va messo in relazione anche alla composizione del 
paramento di facciata composto da pietra squadrata all’esterno e pietre di piccole dimensioni leggermente 
sbozzate con paramento incoerente. Per tale motivo è stato previsto il controvento di copertura realizzato nel 
piano di falda con profili piatti collegati al cordolo laterale in cemento armato. 
 

  
Lesioni all’incrocio tra facciata e pareti laterali 

 

Oltre alla verifica per ribaltamento è stata prevista anche la verifica per dilatazione trasversale effettuata lungo la 
verticale della facciata dal timpano a terra. Nel caso della facciata in esame si ha un carico medio di circa 2 n/cmq 
nella zona del timpano e circa 20 n/cmq nella parta bassa.  
Per quanto riguarda la disposizione delle connessioni trasversali, è stato effettuato preliminarmente un 
dimensionamento sulla base dei carichi verticali amplificati dall’azione sismica. Per la muratura la dilatazione 
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trasversale è pari a circa il 25% della sollecitazione verticale tenendo conto del coefficiente di “Poisson” che, per 
le muratura in esame può essere assunto pari a 4. Per dimensionare le connessioni trasversali è stato 
determinato uno sforzo normale massimo di circa 200 kN alla base dell’edificio su un pannello avente sezione di 
100 cm * 100 cm di spessore che diminuisce linearmente con l’altezza. In base alla analisi dello sforzo normale, 
in assenza e in presenza di sisma, la sollecitazione verticale varia linearmente in funzione dell’altezza e dei 
carichi applicati e risulta massima al piano terra e minore ai piani superiori. Al piano terra (a fronte di un carico 
verticale massimo di circa 200 kN su un pannello avente sezione di 100cm*100 cm) si ha una dilatazione 
trasversale di circa 50 KN che può essere assorbita da una connessione trasversale avente sezione di circa 2 
cmq trascurando la resistenza a trazione e scorrimento nei giunti della muratura.  
 

zona N 
kN/mq 

F 
kN/mq 

Connessione 
trasversale in 

acciaio  
cmq/mq 

timpano 20 5 0.2 
centro 100 25 1 
base 200 50 2 

 

 

 

 

Flessione verticale della facciata 
 
 
 

5.6 - Macroelemento FACCIATA - Ribaltamento del timpano 
 

 

 

 

Ribaltamento del timpano Ribaltamento del timpano- condizione in assenza di intervento 
e spinta della trave di colmo 
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Condizione in assenza di intervento e spinta 
della trave di colmo 

Ribaltamento del timpano situazione in presenza di intervento , 
spinta della copertura e controventi di falda 

 
 
5.7 - Macroelemento PARETI LATERALI – Meccanismo risposta trasversale dell’aula 
La chiesa è costituita da un doppio paramento murario caratterizzato dalla struttura cinquecentesca, costituita da 
una muratura in pietre irregolari con tessitura sub-orizzontale, e da quella settecentesca realizzata con linee 
concave e convesse. Le pareti laterali di conseguenza presentano, il paramento interno del settecento che si 
antepone alla struttura cinquecentesca e tra le due strutture non esiste alcun collegamento; le paraste corinzie, 
che inquadrano gli altari presenti sulle pareti, di conseguenza, non risultano ancorate e dietro di esse, in 
corrispondenza delle nicchie, c’è il vuoto. Le pareti cinquecentesche, inoltre, risultano affrescate. 
 

 
 
Come si evince dal quadro fessurativo la facciata è stata interessata da un meccanismo di ribaltamento fuori dal 
piano. Tale meccanismo è evidente dalle lesioni sulle pareti laterali esterne e da un distacco della volta con crollo 
limitato in prossimità del prospetto principale. 
Durante l’intervento di messa in sicurezza tale meccanismo è stato bloccato con l’inserimento di un telaio in tubi  
e giunti prospiciente la facciata, tirantato sulle pareti laterali. 
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Quadro fessurativo della facciata laterale Lesioni di distacco sulla volta 

 

La risposta trasversale dell’aula è dovuta alla reazione all’azione sismica degli elementi strutturali disposti 
ortogonalmente all’asse trasversale.  
Essi sono la facciata, gli archi trasversali, le paraste, le pareti longitudinali e la copertura che può comprendere le 
volte o soltanto le strutture di copertura. 
Nel caso delle chiesa della Misericordia la navata unica è suddivisa in tre campate scandite da elementi 
architettonici come le addossate alla pereti cinquecentesche. 
Tra una campata e l’altra sono presenti due arconi di irrigidimento (visibili al sottotetto) oltre all’arcone trionfale. 
L'aula presenta, nei riguardi di un'azione sismica trasversale al suo asse, due elementi piuttosto rigidi alle 
estremità: la facciata, sollecitata a taglio nel proprio piano; l'arco trionfale, irrigidito dal transetto ed è certamente 
più deformabile, per la snellezza delle pareti laterali.  
Tenuto conto che l’aula è sufficientemente allungata essa non risente degli effetti di bordo e quindi potrebbe 
essere analizzata autonomamente. 
La figura __  mostra il modello geometrico in pianta dell’aula  
La presenza della volta in mattoni favorisce l’attivazione di meccanismi, ottenuti come combinazione della 
tecnologia in copertura (collegamento capriata parete) e dei meccanismi di collasso dell'arcone, che comporta il 
ribaltamento di uno o di entrambi i piedritti.  
Nelle figure sono mostrati i cinematismi, nel caso di assenza di collegamento della capriata; siccome la 
formazione di due cerniere nell'arco porta ad un lieve allontanamento delle sommità delle due pareti, nel caso di 
collegamento occorre considerare un'ulteriore cerniera nella parete sopravvento, al di sopra dell'imposta dell'arco.  
Inoltre è possibile considerare anche la vulnerabilità nei riguardi di un cinematismo che interessa la capriata e le 
pareti per la sola parte al di sopra dell'imposta che ha una sezione minore e il cordolo in cemento armato al di 
sopra della chiave delle cappelle laterali. 
 
 

  

 

sezione nell’aula sezione sull’arco trionfale sezione in pianta  

   
ribaltamento di un piedritto ribaltamento di due piedritti ribaltamento della parte superiore 

 

Lo schema della risposta trasversale è quello con capriate e volte con archi e il meccanismo di danno è quello del 
ribaltamento dei piedritti evidenziato dal ribaltamento del corpo laterale e dalle lesioni longitudinali poste nella 
zona tra le reni e l’imposta della volta.  
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La risposta trasversale dell’aula è evidenziata da lesioni gravi nella volta della navata centrale e dalla presenza di 
leggere lesioni sub-orizzontali nelle pareti laterali. La vulnerabilità è prevalentemente dovuta all’assenza di catene 
trasversali e alla presenza di volte a crociera  generata dalla intersezione di due volte a botte. 
 

 
Vista complessiva della navata con lesioni nella volta 

 
5.8 - Macroelemento TORRE e VELA CAMPANARIA 
Il campanile e la cella campanaria sono gli elementi strutturali che hanno subito il danno maggiore evidenziato dal 
crollo della cella campanaria superiore e di parte del crollo di quella inferiore. 
La torre campanaria nella sua parte superiore era costituita da un doppio ordine di fornici: quello inferiore con due 
aperture e quello superiore da un’apertura singola. 
Al di sopra del primo livello di fornici vi era un singolare sistema di copertura a capriate lignee. 
L’anomala tessitura e il diverso colore del rivestimento del basamento della cella campanaria denuncia una serie 
di interventi di rimaneggiamento eseguiti durante restauri pre-sisma. 
Il danno sismico si concentra proprio su questa porzione, evidenziando un allontanamento degli elementi del 
paramento murario. Un ulteriore elemento di discontinuità e di anomalia è sicuramente rappresentato da un 
riempimento in malta cementizia e pietra posto  a contatto con la parte inferiore del campanile, a ridosso della 
struttura poligonale. 
I conci di pietra squadrata rinvenuti dal crollo sono stati tutti recuperati, catalogati e conservati all’interno del 
cantiere in un primo intervento di messa in sicurezza ad opera dei vigili del fuoco.  
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Foto storica – veduta laterale Foto storica – veduta frontale Crollo vela campanaria 

   
Campanile – veduta laterale Crollo vela campanaria Crollo vela campanaria 

Crollo 
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Crollo vela campanaria Crollo vela campanaria Catalogazione pietre 
 

Il ribaltamento della parte superiore della cella campanaria è stato contrastato con la posa in opera di 
collegamenti realizzati con barre in acciaio in calza di tessuto da 24 mm bloccate nelle pareti. L'intervento è stato 
previsto sia nella parte posteriore che nella parte anteriore realizzando un vincolo bilatero che impedisce il 
ribaltamento della parete. Tale intervento introduce un miglioramento sensibile al ribaltamento dell’elemento 
strutturale. La valutazione semplificata della sicurezza è stata effettuata con una verifica al ribaltamento della 
parete considerando il contributo della massa della parete e la resistenza a trazione delle barre in acciaio.  
Tenuto conto che le modalità di rottura possibili sono riferite allo sfilamento della barra, allo sfilamento del bulbo 
di malta con calza e allo snervamento/rottura della barra e che le modalità di rottura più ricorrenti interessano il 
substrato (muratura) lasciando intatto il bulbo di ancoraggio si è fatto riferimento a prove in sito per barre in 
acciaio del sistema GBos della Bossong. Per una lunghezza del bulbo di ancoraggio di 1000 mm la resistenza 
allo sfilamento per una barra da 20 mm è stata rilevata pari a 59,41 kN. Nel caso in esame ipotizzando un bulbo 
di ancoraggio di 3000 mm si ottiene una resistenza a trazione di 178,23 kN.  La verifica semplificata è stata 
effettuata considerando la verifica a ribaltamento fuori del piano della cella campanaria.  
 Massa Torre campanaria 108 t 
 Azione sismica pari a 33,82 t 
 Momento ribaltante pari a 164 tm 
 Momento stabilizzante dovuto al contributo del peso proprio della parete e alla trazione nella muratura delle 

barre in acciaio in calza di tessuto Ms (85.55 t + 54t ) = 189 t 
 Indice di sicurezza al ribaltamento Is = 0.85 
 

 
Risultato prova a sfilamento barra in acciaio inox GBoss 20-60P 

 

  
Ribaltamento della cella campanaria superiore Ribaltamento della cella campanaria superiore 
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Ribaltamento della cella campanaria superiore e presenza di 

collegamenti posteriori  
Ribaltamento globale della vela campanaria assenza di intervento 

  
Ribaltamento globale della vela campanaria assenza di intervento  Ribaltamento globale della vela campanaria presenza di intervento 

collegamenti verticali posteriori 

  
Ribaltamento globale della vela campanaria  presenza di 

intervento: collegamenti verticali e funi di acciaio posteriori 
Ribaltamento globale della vela campanaria presenza di 

intervento: collegamenti verticali posteriori e collegamenti in funi di 
acciaio posteriori 

 

 

 

Ribaltamento globale della vela campanaria - assenza intervento 
 
 
5.9 - Macroelemento LOCALE ADIACENTE LA CHIESA 
Il locale adiacente la chiesa presenta un livello di danno gravissimo ed è prossimo al crollo. 
Si osserva una lesione di ribaltamento di facciata di diversi centimetri che è stata impacchettata con un intervento 
di messa in sicurezza. L’allontanamento della parete ha provocato il totale crollo della volta a botte posta 
all’interno dell’edificio. 
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Riepilogo della verifica alle azioni ordinarie e sismiche nelle strutture verticali 
 

N. Meccanismo Condizione Indice di rischio - 
Is 
Statica lineare 

Indice di rischio 
Is 
Statica non 
lineare 

M1 Ribaltamento semplice 
 della facciata  

C1 - assenza intervento  0.344 1.12 
C2 - situazione con intervento : catene 
longitudinali  

0.934 
 

1.50 

C3 . Situazione con intervento : catene 
longitudinali e collegamento al cordolo 
laterale  

1.44 
 

1.56 

M2 Meccanismo di ribaltamento composto 
della facciata  

C1 - Assenza di intervento 1.10 2.31 
C2 - Assenza di intervento in presenza 
della spinta orizzontale della volta  

0.13 1.2 

C3 - presenza di intervento : due catene 
longitudinali  

1.31 13.49 

C4 - presenza di intervento : due catene 
longitudinali e collegamento al cordolo 
laterale  

1.46 13.82 

M3 Meccanismo di ribaltamento parziale 
della facciata con lesione verticale 
all'incrocio tra facciata e parete 
laterale 

C1 - Assenza di intervento  0.75 - elevazione 2.84 - elevazione 
C2 - assenza di intervento e in presenza 
della spinta orizzontale della volta dell'aula  

0.22 – elevazione 0.91 - elevazione 

C3 - presenza di intervento in presenza 
della spinta orizzontale della volta : catene 
longitudinali  

0.35 - elevazione 1.38 elevazione 

C4 - presenza di intervento con spinta 
orizzontale della volta dell'aula : catene 
longitudinali e collegamento al cordolo 
laterale 

1.09 - elevazione 
 

2.83 - elevazione 

M4 Instabilità verticale della facciata  C1 - Assenza di intervento 1.47 2.42 
M5 Ribaltamento del timpano C1 - Assenza intervento  1.14 – elevazione 6.25 - elevazione 

C2- Assenza intervento e spinta trave di 
colmo e arcarecci 

0.20 - elevazione 
 

0.17 – 
elevazione  

C3 - Presenza di intervento, spinta trave di 
colmo e arcarecci : collegamenti al cordolo 
laterale  

1.35 - elevazione 2.15 – 
elevazione 

M6 Ribaltamento della cella campanaria 
superiore della vela campanaria 

C1 - Assenza di intervento  0.52 – elevazione 0.69 - elevazione 
C2 - Situazione con intervento : 
collegamenti posteriori  

3.07 – elevazione 14.26 - 
elevazione 

M7  Meccanismo di ribaltamento della 
cella campanaria  

C1 : Assenza di intervento  0.24 – elevazione 0.60 – 
elevazione  

C2 - presenza di intervento : collegamenti 
posteriori  

0.24 - elevazione 1.16 - elevazione 

C3 - presenza di intervento : tiranti 
posteriori inclinati  

1.17- elevazione 2.49 – 
elevazione  

M8  Meccanismo di ribaltamento della 
cella campanaria e della basse 

C1 - Assenza di intervento  0.24 - elevazione 0.86 – 
elevazione  

C2 - Presenza di intervento : tiranti 
posteriori inclinati  

1.25 - elevazione 4.36 – 
elevazione  

 
5.10 - Macroelemento VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE 
Sulla navata centrale insiste una volta a crociera, con struttura in mattoni disposti di taglio, divisa in tre campi da 
due arconi e dall’arco trionfale che la separa dal presbiterio sormontato da una cupola.  
Le volte, realizzate con mattoni pieni, di dimensione 24cm*12cm*5cm sono disposti di testa a giunti sfalsati, 
caratterizzate da una tessitura inclinata a circa 45 gradi rispetto all’asse di simmetria longitudinale e trasversale di 
ciascuna porzione.  
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Tessitura volta dell’aula - Posa in opera: tessitura a spina di pesce inversa; Sezione: spessore volta: 25 cm .spessore archi:40 cm 

 
 
 
Tale conformazione, originata da una volta a botte lunettata, di fatto configura un comportamento misto tra una 
volta a botte e una volta a crociera.  
Il primo campo è appoggiato alla facciata e al primo arcone in direzione trasversale mentre è raccordato da un 
arco alla parete laterale che, a partire dalle reni, ha una riduzione di sezione di circa 30 cm rispetto alla parte 
bassa. 
Il secondo campo è limitato trasversalmente da due arconi e longitudinalmente da altri 2 arconi di raccordo alle 
pareti laterali.  
Il terzo campo, di separazione con il presbiterio è delimitato dall’arco trionfale di dimensione maggiore degli 
arconi di campata. Circa 60 cm al di sopra della volta e circa 80 cm al di sotto per una altezza totale di circa 140 
cm sormontato dal timpano. 
 

 
 
In corrispondenza degli arconi centrali sono presenti frenelli di raccordo di larghezza 30 cm che arrivano 
all’altezza delle reni della volta a botte. Tali frenelli hanno dimensione di circa 25 per un’altezza di circa 60 cm e 
contengono una catena lignea tra l’arcone e la facciata laterale. Gli archi longitudinali di raccordo con la parete 
laterale sono impostati sulla risega di quest’ultima e superano la volta di circa 18 cm. La tessitura inclinata 
individua degli archi di lunghezza variabile che si incontrano lungo la direttrice longitudinale di ogni campo, 
individuando una zona più o meno alla stessa quota e poco inclinata lungo tali assi.  
Comportamento 
Gli archi di tessitura trasferiscono azioni inclinate sul perimetro in modo continuo maggiore nella zona centrale e 
minore verso le imposte degli arconi stessi. Le pareti perimetrali pertanto sono sollecitate da una spinta variabile 
di intensità mentre la spinta degli archi di tessitura  risulta essere equilibrata per gli arconi centrali. 
Nella prima campata la facciata, al di sopra dell’arcone, è sollecitata da tale azione che va messa in relazione al 
danno che si è verificato in tale zona. Tale azione è costante in assenza di azione sismica e dovuta soltanto alla 
spinta degli archi mentre in caso di sisma va incrementata della componente sismica e sommata spinta globale 
trasmessa dalla volta sulla parete.  
Si evidenzia che in tale zona si è verificato il crollo parziale della volta, del paramento interno del timpano e si è 
attivato un meccanismo molto accentato di ribaltamento composto della parete.  
Inoltre sono presenti lesioni longitudinali in asse alle lunette dovute prevalentemente ad un allontanamento delle 
imposte. 
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Crollo parziale della volta dietro la facciata e del paramento interno del timpano 

 

Nella campata centrale e nella terza campata sono presenti lesioni longitudinali in corrispondenza delle lunette 
accentuate sul lato sinistro (lato torre). 
La presenza di un corpo di fabbrica sul lato destro ha, di fatto, contribuito a ridurre l’allontanamento delle imposte 
della parete come evidenziato dalle lesioni longitudinali concentrate sul lato sinistro e nella prima campata del lato 
destro. Inoltre la tessitura inclinata ha annullato le sollecitazioni lungo gli archi diagonali ideali facendo prevalere il 
comportamento a botte rispetto a quello a crociera. Gli arconi centrali sono sollecitati dalla azioni indotte dagli 
archi di tessitura che annullano la componente longitudinale e sommano la componente verticale che contribuisce 
alla spinta orizzontale dell’arco stesso. Nelle pareti di testata le sollecitazioni indotte dagli archi di tessitura oltre 
alla spinta longitudinale indicono una spinta trasversale continua nel piano della parete che segue l’andamento 
della volta. 
Il quadro fessurativo è leggibile sia all’estradosso che all’intradosso della volta. 
 

 
 

  
Paramento interno Paramento esterno 
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Danno gravissimo nel corpo laterale dovuto alla 

spinta della parete della chiesa 
Vista volta all’intradosso (laser scanner Minarc)  

con evidenza delle lesioni principali  
 

  
Lesioni sulla volta all’estradosso Arco di raccordo tra la volta e le pareti laterali 

 

La volta che copre l’aula, composta dalle 3 partizioni definite dalla intersezione delle due volte a botte su pianta 
rettangolare  (980 cm * 715 cm) ha una freccia di 357 cm pari a ½ della dimensione minore in pianta. 
La tessitura dei conci, inclinata a 45 gradi (maniera Inglese) conserva il funzionamento a guscio, indipendente 
dalla sua costruzione. Le due volte a botte hanno anche un’altezza differente maggiore nella volta longitudinale e 
minore nella direzione trasversale (circa 30 cm) in modo tale da definire nella zona centrale una sezione 
leggermente inclinata. I compartimenti della volta (vele) definiscono due archi diagonali ideali (spigolature) lungo i 
quali i mattoni, tessuti a 45 gradi rispetto gli assi principali, hanno la stessa direzione e inclinazione differente. Le 
spigolature introducono una discontinuità nel guscio e gli sforzi, che variano con continuità, devono cambiare 
direzione generando forze elevate. Negli archi diagonali non sono presenti costolature che sporgono dal guscio.  
Si presume che la volta sia stata realizzata su centina lignea e le spigolature definite dall’incrocio di mattoni, 
disposti nella stessa direzione con inclinazione che aumenta verso l’appoggio, individuano i costoloni nel guscio 
della volta. Questa configurazione, lineare sul piano estetico sia all’intradosso e sia all’estradosso presenta una 
elevata vulnerabilità e gli archi diagonali, come costruiti, rappresentano un punto di debolezza per la volta che 
sorreggono. L’intradosso di ciascun compartimento non è piano ed è visibile la spigolatura. 
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Spigolatura della volta 

 

La patologia della volta quadripartita 
 

La volta della campata della chiesa della Misericordia sviluppa le sue fessure con la stessa logica dell’arco e le 
modalità rilevate e che si possono avere sono le seguenti :  

 fessure sulla botte principale in chiave che realizzano le cerniere per allontanamento delle imposte 
 fessure parallele alle pareti  longitudinali (fessure di Sabouret) ubicate a distanza di circa 100 cm dalle 

stesse pareti; 
 fessure che separano le vele dalla volta dai muri laterali. 

 

La volta, intersezione di due volte a botte, è stata schematicamente rappresentata in figura in pianta e sezione . 
Nella condizione originaria il riempimento era posizionato nei conoidi fino a coprire i frenelli e a circa _____ (vedi 
foto ) e tenuto conto dello spessore esiguo (25 cm compreso lo stucco) rinforzava i fianchi in modo che le spinta 
potesse uscire dalla volta stessa.  
La lesione parallela ai muri (fessura di Sauboret) si è verificata in corrispondenza della fine del rinfianco 
ipotizzando un lieve allontanamento delle imposte. Le cerniere all’estradosso in vicinanza del riempimento sono 
visibili sia all’estradosso che all’intradosso. La spinta della volta passando attraverso il riempimento agirà sugli 
appoggi esterni (muri perimetrali laterali) che al di sopra di tale quota hanno sezione minore.  
In questa zona così fessurata non possono essere trasmesse azioni nella muratura e pertanto le forze di 
compressione sono parallele alle fessure e isolano una porzione di volta che si comporta con un arco tra i conoidi 
della  volta. 
 

 
 

 
 

Porzione della volta sotto l’azione della 
spinta ridotta verso la chiave 

Calcolo delle spinte per la volta a navata unica Fessurazioni atte a sviluppare cerniere in una 
volta a botte risultanti dal cedimento laterale dei 

piedritti 

Disposizione delle fessure in 
un comportamento di una 

volta quadripartita risultanti dal 
cedimento dei piedritti 

 
Queste considerazioni riferite al quadro fessurativo evidenziano la criticità maggiore della zona verso le imposte.  
Nella chiesa della Misericordia con i lavori del primo lotto è stato momentaneamente rimosso il rinfianco per 
risarcire le fessure e bonificare le pareti laterali. Esso sarà ripristinato con l’intervento del secondo lotto. 
Tale comportamento va messo in relazione ad un evento eccezionale come il terremoto o un incendio. In 
entrambi i casi è possibile che il crollo di porzioni di copertura possa applicare un carico concentrato alla volta 
sottile con possibilità di sfondamento mentre un aumento di carico uniformemente ripartito non modifica 
sostanzialmente il comportamento.  
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Nel caso del terremoto la struttura ha degli spostamenti con componenti nella direzione trasversale e 
longitudinale della chiesa. In direzione trasversale la risposta è fortemente influenzata dalla riduzione della 
sezione poco al di sopra dell’imposta delle volte e al di sotto della lunetta in corrispondenza del cordolo impostata 
a 40 cm sopra la chiave delle lunette e 60 cm sotto la falda di copertura. 
A seguito del terremoto del 2009 il danno rilevato evidenzia lesioni nella volta con formazione di cerniera in 
chiave visibili all’intradosso da mettere in relazione al possibile ribaltamento dei piedritti, al crollo della cella 
campanaria e del corpo laterale oltre al distacco degli altari dalla muratura.  
In direzione longitudinale (vedi danno facciata)  
La relazione tra il comportamento in condizioni statiche e il terremoto è immediata in quanto il accentuato le 
sollecitazioni nei punti critici della volta e i presidi presenti si sono rivelati non sufficienti a resistere a sollecitazioni 
maggiori. 
 

Presidi presenti prima dell’intervento di primo lotto : 
 Frenelli con catena lignea; 
 Catene longitudinali ; 
 Catene nel piano della facciata in acciaio. 
 
Presidi inseriti con i lavori del primo lotto : 
 Catene trasversali negli arconi di campata in acciaio inox con piastra all’esterno di 300mm*300 mm e sezione 

di 26mm; 
 Catena nell’arco trionfale in acciaio inox da 30 mm in calza di tessuto; 
 Telai antiribaltamento in acciaio  ancorati alla facciata e alla parete sopra l’arco del presbiterio; 
 Irrigidimento delle falde di copertura con doppio tavolato e profili metallici piatti. 
Presidi previsti nel secondo lotto: 
 Aumento di sezione dei frenelli; 
 Innalzamento dei frenelli fino alla chiave della volta e rinforzo in sommità 
 Catena in acciaio inox da 26 mm nel piano della facciata all’imposta della volta; 
 Rinfianco fino a circa 100 cm dalla chiave della volta a botte principale e circa 40 cm al di sotto del cielo delle 

lunette laterali; 
 Rinforzo estradossale delle spigolature diagonali mediante posa in opera di rete in tessuto di basalto per una 

larghezza di circa 20 cm. 
 

 

 

 

Profilo volta da laser scanner (Mimarc) in 
corrispondenza delle lunette 

Vista volta all’intradosso (laser scanner Minarc) 
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Sezione in corrispondenza della controfacciata Sezione longitudinale e vista della parete laterale 
 

Verifica alle azioni ordinarie e sismiche del macroelemento volta dell’aula 
 

La volta così definita può essere esaminata con la teoria membranale e lo sforzo lungo la direttrice della volta a 
botte decresce dalla chiave all’imposta secondo il coseno dell’angolo in base alla relazione (1) : 
N= w * r * cos* L  (1) 
con w = ρ * t  
ρ = peso dell’unità di volume pari 20 kN/mc 
t = spessore della volta pari a  20 cm 
r = raggio della volta pari a 357 cm e 490 cm) 
 = angolo di misurazione  
L = unità di lunghezza  
N = 18 kN/mc * 0.20 m * 4.90 m (3.57 m) * 1 (cos 0) = 17,64 kN/m  
La relazione (1) può essere applicata per ognuno dei 3 compartimenti della volta.  
 

    
Guscio semicilindrico che porta il suo 

peso proprio 
Elemento di guscio di una volta a botte Intersezione di gusci 

semicilindrici che formano le 
campate di una volta a crociera 

Singola campata della volta a 
crociera 

 

 
 

Lo sforzo che si sviluppa nella volta può essere considerato indipendente dalla interazione con l’altra volta 
pertanto, se la campata è tagliata a metà lungo la chiave per conservare l’equilibrio, è necessaria una forza pari 
a:  F = w * r * L (2). 
 

La spinta laterale totale verso l’esterno è pari a : 
Ft = N* a*r = 17.64 kN7m *2*r = 17.64 kN/m * 2*3.57 m = 126.12 kN  
Essa per l’intera campata in genere è applicata a circa 0.53*r dalla chiave. 
 

Tenuto conto che la spinta si discosta immediatamente in chiave dal profilo dell’arco diagonale ideale seguendo 
un profilo ogivale e passa all’interno del riempimento nel calcolo, pertanto, la porzione tagliata a 90 gradi è 
sostenuta dagli archi diagonali ideali ed è composta da archi minori che portano una spinta inferiore. Tale 
riduzione viene considerata attraverso una riduzione del coefficiente moltiplicativo da 2 a 1.35 e quindi la spinta 
totale è pari a:  
Ft’ = N*1.35*r = 17.64kN/m * 1.35 * 3.65 m = 96.52 kN. 
 

    

 

 
Forze su metà campata 

della volta 
Volta tagliata in archi 

paralleli 
Punto di applicazione dei 
presidi per contrastare le 

spinte  

Porzione di volta Vista frontale di un 
costolone diagonale 

con la 
rappresentazione del 
percorso della spinta 

 
Nelle due volte centrali si considera la spinta intera come somma della due spinte mentre per le campate di 
facciata e presbiterio si considera al 50% pari a 48.26 kN. 
I valori della spinta orizzontale per le volte a crociera sono stati tabellati da Ungewitter (1901) in funzione del 
rapporto tra la luce e la freccia della volta. 
La freccia della lunetta maggiore è pari a 357 cm corrispondente al 50% della luce della campata longitudinale e 
considerando la volta composta da mattoni pesanti si ha un rapporto freccia/luce pari a 0.5 e una spinta per unità 
di superficie variabile tra 2.8 e 3.2 kN/mq (Ungerwiter 1901 – J-Heyman )  
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Considerando la superficie di metà volta pari a : 
S = 715 cm * 490 cm = 35.03 mq. 
Si ha che la spinta può variare tra 98.09 kN e 112.11 kN. 
F’ = S *2.8kN/mq (3,2kN/mq) = 98.09 kN (112.11 (kN).  
Il valore determinato con l’abaco di Ungewitter è riferito ad un guscio reale e tiene conto del peso del 
riempimento, dello spessore della volta, degli eventuali costoloni ed è leggermente maggiore del valore riferito al 
guscio ideale. L’utilizzo dell’abaco consente di dimensionare in modo rapido i presidi necessari a contrastare la 
spinta ed i valori sono confrontabili con quelli determinati con l’equilibrio delle spinte effettuato con la teoria 
membranale.  
Tale azione deve essere contrastata all’esterno dall’imposta ad una altezza pari a circa il 60% della freccia (357 
cm * 0.6 = 214 cm). 
Nella situazione di fatto la spinta è contrastata dai frenelli collegati alla parete laterale e agli arconi con una 
catena lignea e dalla catena posizionata alle reni dell’arco con il primo intervento. Il secondo intervento prevede di 
ingrandire i frenelli e di migliorare la connessione con barre in acciaio inox in calza di tessuto e di inserire un 
rinforzo in tessuto di acciaio all’intradosso dei frenelli. 
La spinta di 112.11 kN può essere assorbita da una sezione di acciaio Fc 26kN di circa 4.3 cmq corrispondente 
ad una barra da 24 mm di diametro. 
Inoltre gli arconi tra le due volte sono stati verificati considerando il peso proprio, Il rinfianco ed un carico lineare 
di 5 Kn/m per tenere conto della componente delle della spinta verticale trasmessa dagli archi tessuti con 
direzione diagonale.   
 
 
 
La spinta orizzontale negli arconi è riportata in tabella.  
 

 Spinta orizzontale  
Kn 

sforzo normale  
Kn 

inclinazione 
sull’orizzontale  

sinistra – stato di fatto  33.52 95.41 70.6 
destra – stato di fatto  33.52 95.41 70.6 
sinistra –post intervento  20.33 95.41 78 
destra – post intervento  20.33 95.41 78 

Azioni negli arconi della volta in condizioni statiche  
 

Volta a botte – Verifica con programma SAV/Aedes 
 

Sono stati verificati i due arconi di separazione delle campate ed è stato valutato lo stato tensionale della volta a 
botte ideale avente stessa curvatura.  
 
Volta a botte - sezione su arcone  
 

  
Prima intervento - curva pressioni Prima intervento -  rapporto elaborazione 
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sdf – sforzo normale sdf- tensioni di compressione 

  
Dopo intervento – curva delle pressioni Dopo intervento - rapporto elaborazione 

  
Dopo intervento - sforzo normale Dopo intervento - tensioni di compressione 

Volta in chiave lunette 
 

  
Stato di fatto – curva delle pressioni Stato di fatto – rapporto elaborazione 
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Stato di fatto – sforzo normale Stato di fatto – tensioni 

Sulla sommità delle lunette non è previsto alcun intervento di rinforzo ad eccezione del rinforzo lungo l’arco 
diagonale  
 
Volta a crociera – Verifica con programma SMP/Aedes 
 

È stata verificata una volta a crociera ideale con gli arconi perimetrali e senza l’arcone di facciata. 
La verifica della crociera ha evidenziato una criticità lungo gli archi diagonali con la curva delle pressioni esterna 
alla sezione nella zona centrale e uno sforzo normale notevolmente inferiore nella zona verso gli appoggi. 
L’intervento prevede il rinforzo localizzato con una striscia di rete in basalto lungo le diagonali. 
 

Alberto Riportare sintesi verifica con schema di calcolo e verifica stabilità  
 

   
Vista in pianta del modello Vista assomonometrica del modello Volta sezione longitudinale  

  

 

Arco diagonale ideale – curva delle 
pressioni  

Arco diagonale ideale – sforno normale di 
compressione tensioni di compressione 

 

 

Interventi 
 

Entrambe le verifiche hanno evidenziato la necessità di catene negli arconi. 
Il carico trasversale lungo le pareti dovute alla spinta di tessitura eventualmente incrementata dal sisma è stato 
parzialmente compensato irrigidendo la porzione di muratura al di sopra e al di sotto della volta con connessioni 
trasversali inclinate che confinano la muratura aumentando la capacità a taglio e a trazione. Tale intervento è 
esteso a tutte le pareti perimetrali.  
Tale azione puntualmente è assorbita anche dal rinforzo estradossale previsto sopra gli arconi di campata e 
dall’aumento di sezione e di altezza dei frenelli che si prevede di allargare sino alla dimensione degli arconi e di 
innalzarli fino alla chiave della volta.  
 
Riepilogo delle verifiche alle azioni ordinarie e sismiche nella volta dell’aula 
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N Descrizione Tipo 
analisi 

esito verifica di : 
stabilità, attrito,  
compressione 

 e trazione  

esito verifica con 
moltiplicatore di collasso 
pari a 0.280 per : stabilità, 
attrito, compressione  e 

trazione 

Coeff. 
Sicurezza 
sismico 

Is 

1 Volta aula – assenza intervento  statica soddisfatta   
2 Volta aula – assenza intervento  sismica  non soddisfatta 1.461 
3 Volta aula  - presenza 

intervento  
sismica  soddisfatta 2.045 

4 Volta lunetta – assenza 
intervento  

sismica  Soddisfatta 1.69 

 
 
5.11 - Macroelemento ARCO TRIONFALE  
L’arco trionfale ha forma a tutto sesto con una luce di 5.30 m ed realizzato in mattoni pieni. Sopra la chiave è 
presente un cordolo in cemento armato inserito nella parete che continua fino alla copertura.  
A seguito del sisma del 2009 è stato rilevato un danno concentrato nell’arco con lesioni verticali in chiave con 
conseguente formazione di cerniera all’intradosso. 
 

 
 
 

  
Vista intradossale dell’arco trionfale Vista intradossale dell’arco trionfale in chiave 

  
Vista estradosso dell’arco trionfale, del cordolo e della parete di  sovrarco con telaio antiribaltamento 

eseguito con i lavori del primo lotto 



33 
 

  
Posa in opera del telaio antiribaltamento nella parete del sovrarco eseguito con i lavori del primo lotto  

 

Per l’arco trionfale nel primo lotto è stata eseguita la posa in opera di una catena con imposta alle reni e di un 
telaio antiribaltamento al di sopra del codolo in cemento armato nella parete sovrarco. 
Ad integrazione dell’intervento si prevede il rinforzo intradossale con tessuto in rete di basalto e connessioni 
trasversali in corrispondenza della chiave. 
Il calcolo di verifica alle azioni sismiche e ordinarie è stato eseguito prevedendo 3 condizioni. La prima in 
condizioni statiche che risulta essere verificata, la seconda in condizioni sismiche che non risulta essere è 
verificata e corrisponde alla situazione dopo il sisma del 2009. La terza dopo l’intervento risulta verificata con una 
capacità di 0.334 ag e un  coefficiente di sicurezza è pari Is= 0.674. 
 

 

 

 

Stato di fatto  – analisi statica 

  
Stato di fatto  – analisi sismica - 

  
Situazione con intervento – consolidamento muratura e catene – ag =0.334 - q=2 - Vn = 50 anni – Is = 0.674 
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Riepilogo delle verifiche sismiche alle azioni ordinarie e sismiche nell’arco trionfale 
 

N Descrizione Tipo 
analisi 

esito verifica di : 
stabilità, attrito,  
compressione 

 e trazione  

esito verifica con 
moltiplicatore di collasso 
pari a 0.280 per : stabilità, 
attrito, compressione  e 

trazione 

Coeff. 
Sicurezza 
sismico 

Is 

1 assenza intervento  statica soddisfatta   
2 assenza intervento  sismica  non soddisfatta 0.141 
3 presenza intervento  sismica  0.152 - non soddisfatta  

per  trazione nella muratura  
0.674 

 
 
5.12 - Macroelemento CUPOLA 
La cupola ha pianta ellittica con raggio massimo di 3.48 m e minimo di 2.02 impostata su quattro arconi tra cui 
l’arco trionfale. Ha 7 appoggi nei lati oltre ad un rinfianco che di fatto hanno contrastato e cerchiato le modeste 
azioni di trazione che si sviluppano all’imposta. Tale configurazione è evidenziata da fessure che si sviluppano 
lungo il parallelo corrispondente alla sommità del rinfianco e dei frenelli intervallata da lesioni verticali di trazione 
che proseguono fino al cerchio che sorregge la lanterna. La cupola è impostata sul’arco trionfale e sugli arconi 
laterali del presbiterio. È composta da mattoni pieni aventi dimensione di 12.5*5*25 cm ( 5 cm ipotetico spessore 
della cupola) disposti di testa a giunti sfalsati (foto tessitura). 
Nella parte sommitale è presente un anello realizzato con conci di pietra sagomati sul qual è poggiato il corpo 
circolare della lanterna con finestre rettangolari architravate intervallate da pilastrini.  
La cupola presenta un quadro fessurativo piuttosto esteso che interessa l’apparato decorativo in particolare gli 
stucchi e le decorazioni dell’intonaco con lesioni.  
 

  
Vista dall’intradosso della cupola Quadro fessurativo intradossale della cupola 

  
Cupola – Appoggio della copertura sulla base della lanterna Cupola tessitura mattoni 

 

 

  
Cupola – frenelli e vista 3D dall’alto  Vista dall’alto della cupola 
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Per esaminare il comportamento della cupola alle azioni ordinarie e sismiche e il modo in cui le risultanti degli 
sforzi agiscono all’interno del guscio si è fatto riferimento ad un elemento ideale definito da due meridiani e due 
paralleli adiacenti. Le risultanti che agiscono sui bordi tagliati dell’elemento sono N, in direzione del meridiano 
che cresce dal vertice alla base, e N che agisce in direzione circonferenziale lungo i paralleli.  
Si trascura la risultante degli sforzi taglianti che nel caso di carico simmetrico è nullo. 
 

Le due risultanti sono determinate con le relazioni (1) e (2) :   
N = ((1/1+cos) - cos))*w*r (1)  
N = - w*r / (1+cos) (2) 
 

con w = ρ * t  
ρ = peso dell’unità di volume in kN/mc = 20 kN/mc 
t = spessore della volta in cm ) = 20 cm 
r = raggio della volta = (357 cm e 490 cm) 
 = angolo di misurazione  
 

La risultante delle forze N è di compressione lungo i meridiani crescente dal valore (0.5*w*r) sul vertice al valore 
(w*r) all’appoggio.  
La risultante degli sforzi circonferenziali N è di compressione fino alla latitudine di circa 50 gradi diventando di 
trazione rapidamente verso la base.  
La trazione non è compatibile con la muratura e pertanto, come si rileva dal quadro fessurativo, è caratterizzata 
da lesioni lungo i meridiani da una certa latitudine fino alla base. Ovviamente tale fessurazione dipende dalle 
dimensioni e dallo spessore della cupola che nel caso della cupola in esame è passante ed è visibile sia 
all’intradosso e sia all’estradosso dove è stata risarcita con il primo lotto.   
Tenuto conto che la cupola è ellittica con raggi R1=2.02m e R2=3.48m le sollecitazioni determinate con le 
relazioni (1) e (2) sono  
 

  R1 R1 R1 R2 R2 R2 
 angolo kN/m2 kg/m2 kg/cm2 kN/m2 kg/m2 kg/cm2 

N 0 4.85 4.85 0.48 8.35 8.35 0.83 
N 90 9.69 9.69 0.96 16.70 16.70 1,66 
N 0 4.85 4.85 0.48 8.35 8.35 0.83 
N 90 -9.69 -9.69 -0.96 -16.68 -16.68 -1.66 

Stato tensionale membranale della cupola in condizioni statiche 
 

Dal calcolo di rileva una sollecitazione di compressione massima di 1.66kg/cmq accettabile per la muratura e una 
trazione massima di 1.66 kg/cmq che in condizioni statiche non provoca fessurazioni.  
Nel caso di un evento eccezionale come il terremoto lo stato tensionale si altera con incrementi significativi.  
Il calcolo di N è stato effettuato, con il programma SAV/Aedes, per un arco ideale di 100 cm in condizioni 
statiche e sismiche  
 

 

 
 
 

 

Condizioni statiche - sforzo normale 
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Condizioni statiche - curva delle pressioni 

 
Condizioni statiche - tensioni di compressione 

 
Riepilogo delle verifiche nell’arco trionfale 
 

Cond. Descrizione Tipo 
analisi 

Esito verifica 

1 assenza di intervento  statica soddisfatta 
2 assenza di intervento  Sismica  Non 

soddisfatta 
3 in assenza di interveto con cerchiaggio alla 

base e rinforzo estradossale con rete in 
basalto  

statica  Non 
soddisfatta 

4 in assenza di interveto con cerchiaggio alla 
base e rinforzo estradossale con rete in 
basalto  

Sismica Non 
soddisfatta 

 
5.13 - Macroelemento VOLTE DELLE CAPPELLE LATERALI 
Le volte delle cappelle laterali hanno subito dei danni, oltre che strutturali anche negli apparati decorativi. 
Ulteriore danno può essere stato recato dalla messa in sicurezza realizzata con telai a tubi e giunti e con piedini 
che oltre a spingere in maniera disuniforme sull’affresco non sono stati dotati degli idonei sistemi di protezione 
per l’apparato decorativo.  
Con l’intervento del primo lotto sono stati realizzati dei lavori, all’interno della cappella laterale destra, resisi 
necessari in seguito allo smontaggio dell’edificio ad essa adiacente. I lavori eseguiti sono stati i seguenti: 
ricostruzione della porzione di muratura, in comune con il fabbricato smontato, attraverso fodera interna in 
mattoni, malta a base di calce e fodera esterna in pietra di recupero; stilatura e bocciardatura. 
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Indicazione interventi primo lotto 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Cappella laterale sinistra Cappella laterale destra 

  
Interno cappella laterale sinistra Interno cappella laterale destra 
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Smontaggio edificio adiacente cappella destra Intervento cappella destra in seguito allo smontaggio 

dell’edificio adiacente 
 

 
 
 
 
 

 
 
Con il nuovo progetto la volta sarà oggetto di un intervento di consolidamento realizzato all’estradosso con rete in 
fibra di basalto e malta a base di calce con riempimento dei rinfianchi. 
 

  
Intervento – cappella sinistra Intervento – cappella destra 
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5.14 - Macroelemento COPERTURA DELLA CHIESA E DELLA CUPOLA 
La copertura della chiesa è costituita da un tetto ligneo composto da 10 capriate di legno poggianti su un cordolo 
in cemento armato alto 20 cm e larghezza 35 cm che corre su tutti e quattro i lati della navata della chiesa. Le 
capriate presentano uno stato di degrado piuttosto pronunciato concentrato soprattutto su alcuni elementi e 
risultano fessurati in più punti. I travetti sono anch’essi fortemente ammalorati così come il tavolato. Non sono 
presenti onduline né altri sistemi di smaltimento delle acque piovane. Solo i coppi assolvevano a tale compito. 
Il sistema di copertura della cupola è di tipo spingente sollecitando, in modo concentrato, alcuni punti: inoltre 
alcuni elementi lignei vanno ad appoggiarsi direttamente sull’estradosso della calotta. Il pacchetto della copertura 
costituito da travetti, tavolato e coppi è piuttosto alto e copre un toro in pietra della lanterna che risulta così 
annegata nella copertura stessa. 
Con gli interventi del primo lotto la copertura è stata interessata dalla sostituzione degli elementi ammalorati delle 
capriate lignee, dei travicelli e palombelle, dalla pulizia e il trattamento antiparassitario eseguito sugli elementi 
mantenuti in opera, dalla realizzazione di un nuovo pacchetto di copertura costituito da tavolato doghettato, 
onduline sottocoppo e coppi di recupero.  
In corrispondenza della cupola la copertura è stata rimossa per lasciare a vista porzione della calotta 
originariamente nascosta dal tetto. 
Per l’irrigidimento nel piano delle falde sono state eseguite delle controventature di falda con piatti in acciaio 
ancorati al tavolato doghettato e al cordolo preesistente che a sua volta è stato ripristinato attraverso la pulitura 
delle barre di armatura e la ricostruzione del copriferro. Di fianco alle teste delle capriate è stata demolita la 
muratura per l’inserimento di tubi in PVC e griglie di areazione in rame. A completamento della copertura sono 
state rifatte le scossaline, i canali di gronda e i pluviali. L’abbaino esistente è stato smontato e ne è stato 
realizzato un altro in legno. 
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Capriate prima dell’intervento del primo lotto 

  
Copertura cupola prima dell’intervento del primo lotto Copertura prima dell’intervento del primo lotto 

 

 
 
 

 

Sostituzione della copertura lignea ammalorata in seguito 
all’intervento del primo lotto 

Rimozione delle travi lignee in corrispondenza della cupola in 
seguito agli interventi del primo lotto 

 
VERIFICA CAPRIATA ESISTENTE DI COPERTURA 
 

Carichi di copertura 
  manto di copertura in coppi e onduline 80 Kg/mq 
  orditura assito in legno    20    “       
  orditura legno primaria e secondaria   20    “  
  totale permanente     120    “ 
accidentale      170          “       
 

Si verifica una capriata esistente in legno utilizzata per la realizzazione della copertura: 
distanza di influenza = 2.30 m 
luce max. catena : 10.70 m  
permanenti: 2.30x120x6.00 = 1656 Kg 
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accidentali: 2.30x170x6.00 = 2346 Kg/m   
carico P su ogni nodo della trave reticolare: (1656+2346) / 4 = 1000 Kg 
 
 

arcareccio in legno
10x15 cm

tavolato in legno

coppi e
contro-coppi

capriata lignea

cordolo in c.a.

10.70

2.
05

 
 

Sforzo di compressione massimo (corrente superiore): 4272 kg 
Sforzo di trazione massimo (catena): 4000 kg 

 

Verifica del profilato con lo sforzo in assoluto maggiore, ipotizzando una sezione in legno massiccio di 10x15 cm: 
 

 
VERIFICA CATENE 

 

Per poter considerare i diversi fattori che condizionano il funzionamento dei tiranti, si ritiene opportuno valutare 
il tiro T risultante in base alle seguenti espressioni. 
 

     
1

2 1 2 3

3 2 1

[2 2 ] min , ,
d s

v

r

T f A
T f b t a t t T T T T

T a b A A

  
          


    

 

 in cui: 
fd è la resistenza di calcolo dei tiranti, assunta pari a 235 N/mm2; 
As è l’area minima della sezione trasversale dei tiranti, pari a 706.5  mm2; 
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a è l’altezza della piastra di ancoraggio dei tiranti, pari a 1 m per i paletti; 
b è la larghezza della piastra di ancoraggio dei tiranti, pari a 0.05 m per i paletti; 
t è lo spessore della parete su cui sono ancorati i tiranti, pari a 1,0 m. 

 

Le tre espressioni per T sono valutate considerando i meccanismi di rottura relativi: allo snervamento dei 
tiranti (T1), al punzonamento della muratura nelle zone di ancoraggio (T2) ed alla resistenza del muro nei 
confronti della penetrazione dell’ancoraggio, dovuta ad eccesso di pressione di contatto (T3). Viene adottato 
per l’analisi il valore minimo ottenuto. 
Si osserva che l’espressione valutata per T2 è ottenuta con riferimento allo schema di calcolo della figura 
sottostante, considerando il meccanismo di estrazione di un concio individuato da un perimetro posto a 
distanza t/2 dall’elemento di ancoraggio, che resiste grazie alla tensione tangenziale scambiata con la 
muratura circostante. Tale schema, che considera un concio definito da un perimetro che si ottiene 
proiettando a 45° il contorno della piastra di ancoraggio fino a metà spessore della parete, è tuttavia adeguato 
per una muratura con buone caratteristiche meccaniche. 
Nel caso in esame è ragionevole assumere un angolo d’inclinazione rispetto all’orizzontale ridotto pari a 45°.  
 

 
Si dimensiona un’unica tipologia di catena, intendendola valida sia per le catene poste in opera lungo gli arconi 
(quindi trasversalmente all’aula) che quelli posti longitudinalmente all’aula fino alla facciata. 
 

706.0
100.0

5.0
100.0

30.0
500.0

0.7
649.0

1.1
50.0%

1.26
2.00

235.00
127.00

2.00
50.40

0.79
165.9

22.5
28.7
22.5

Resistenza alla pressione di contatto sulla muratura T3 [kN]

Resistenza di calcolo a taglio della muratura fv d,M [N/cm2]

Distanza del bordo della piastra dal più prossimo lato libero della parete su cui è ancorata [m]

Area di ripartizione delle azioni di compressione A2 [cm 2]

Tensione di calcolo a compresione della muratura fd,M [N/cm 2]

CARETTERISTICHE 
GEOMETRICHE

PARAMETRI 
MECCANICI

Massimo tiro esplicabile dalla catena T [kN]

TIRO DELLA CATENA

Angolo di attrito della muratura  [°]

Fattore di confidenza FC

Resistenza media a compressione della muratura fm [N/cm2]

Percentuale del contributo del taglio sulle facce laterali per il calcolo di T2 [%]

Resistenza media a taglio della muratura 0 [N/cm2]

Resistenza dei tiranti allo sneravamento T1 [kN]
Resistenza al punzonamento della muratura nelle zone di ancoraggio T2 [kN]

Area della zona di contatto della muratura con la piastra di ancoraggio del tirante A1 [cm2]

Resistenza di calcolo dei tiranti fd,S [N/mm2]

Area della sezione trasversale del tirante AS [mm 2]
Altezza della piastra di ancoraggio del tirante a [cm]
Larghezza della piastra di ancoraggio del tirante b [cm]
Spessore della parete su cui è ancorato il tirante t [cm]

?(A2/A1) ? 2

Coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura M

 
 

RIEPILOGO VERIFICA DI VULNERABILITA’ – LV1 – direttiva BBCC 2010 
 

Dall’analisi LV1 si rileva quanto segue: 
 

Meccanismi attivabili e attivati 
Si fornisce una sintesi dei meccanismi attivabili ed attivati con l’indicazione, per ognuno di essi, del livello di 
vulnerabilità e di danno. 
Si riporta inoltre un riepilogo dei principali presidi e indicatori di vulnerabilità per meccanismo attivato con la 
corrispondente efficacia. 
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M 
Meccanismo Vulnerabilità Danno (EMS 98) 

1 M1 Ribaltamento della facciata  Elevata Grave/D3 
2 M2 Sommità della facciata Elevata Grave/D3 
3 M3 Piano della facciata Moderata Medio/D2 
4 M5 Risposta trasversale dell’aula Elevata Molto grave/D4 
5 M6 Taglio nelle pareti laterali Moderata Grave/D3 
6 M8 Volte della navata centrale Elevata Molto grave/D4 
7 M13 Archi trionfali Elevata Grave/D3 
8 M14 Cupola – Tamburo/Tiburio Elevata Molto grave/D4 
9 M15 Lanterna Elevata Grave/D3 

10 M16 Ribaltamento dell’abside (parete di fondo) Moderata Grave/D3 
11 M17 Meccanismi di taglio nel presbiterio o nell’abside (parete di 

fondo) 
Moderata Grave/D3 

12 M18 Volte del presbiterio o dell’abside Moderata Grave/D3 
13 M19 Elementi di copertura-pareti laterali dell’aula Moderata Molto grave/D4 
14 M21 Elementi di copertura-Abside e Presbiterio Moderata Molto grave/D4 
15 M25 Interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche Elevata Molto grave/D4 
16 M26 Aggetti (vela campanaria) Elevata Crollo/D5 

 
 Presidi antisismici rilevati Meccanismo 

1 Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati) M3 
2 Presenza di contrafforti esterni M5 
3 Presenza di corpi annessi adiacenti M5 
4 Pareti di contrasto efficaci nell’arco trionfale M13 
5 Conci di buona fattura nell’arco trionfale M13 
6 Muratura uniforme nell’abside M17 
7 Muratura a conci squadrati nell’aggetto (vela campanaria) M26 

 
 Vulnerabilità rilevata Meccanismo 

1 Presenza di elementi spingenti (puntoni di copertura, volte, archi) M1 
2 Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in prossimità del 

cantonale 
M1 

3 Presenza di grandi aperture nella sommità della facciata (rosone o altro) M2 

4 Presenza di una sommità a vela di grande dimensione e peso M2 

5 Presenza di volte e archi nell’aula M5 
6 Presenza di cupola o tiburio M13 
7 Presenza di volte spingenti nell’abside M16 
8 Presenza di un’elevata differenza di rigidezza tra i corpi adiacenti M25 
9 Presenza di azioni concentrate trasmesse dall’elemento di collegamento M25 

10 Aggetto di elevata snellezza M26 
 

Dal rilievo della vulnerabilità ne consegue che la chiesa della Misericordia ha un indice di danno corrispondente a 
0,69 e un indice di vulnerabilità pari a 0,70. 
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ALLEGATO B – VERIFICA DI VULNERABILITA’ – LV1 – direttiva BBCC 2010 
 

Dall’analisi LV1 si rileva quanto segue: 
 

Meccanismi attivabili e attivati 
Si fornisce una sintesi dei meccanismi attivabili ed attivati con l’indicazione, per ognuno di essi, del livello di 
vulnerabilità e di danno. 
Si riporta inoltre un riepilogo dei principali presidi e indicatori di vulnerabilità per meccanismo attivato con la 
corrispondente efficacia. 
 

M 
Meccanismo Vulnerabilità Danno (EMS 98) 

1 M1 Ribaltamento della facciata  Elevata Grave/D3 
2 M2 Sommità della facciata Elevata Grave/D3 
3 M3 Piano della facciata Moderata Medio/D2 
4 M5 Risposta trasversale dell’aula Elevata Molto grave/D4 
5 M6 Taglio nelle pareti laterali Moderata Grave/D3 
6 M8 Volte della navata centrale Elevata Molto grave/D4 
7 M13 Archi trionfali Elevata Grave/D3 
8 M14 Cupola – Tamburo/Tiburio Elevata Molto grave/D4 
9 M15 Lanterna Elevata Grave/D3 
10 M16 Ribaltamento dell’abside (parete di fondo) Moderata Grave/D3 
11 M17 Meccanismi di taglio nel presbiterio o nell’abside (parete di fondo) Moderata Grave/D3 
12 M18 Volte del presbiterio o dell’abside Moderata Grave/D3 
13 M19 Elementi di copertura-pareti laterali dell’aula Moderata Molto grave/D4 
14 M21 Elementi di copertura-Abside e Presbiterio Moderata Molto grave/D4 
15 M25 Interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche Elevata Molto grave/D4 
16 M26 Aggetti (vela campanaria) Elevata Crollo/D5 

 
 Presidi antisismici rilevati Meccanismo 

1 Presenza di efficaci elementi di contrasto (contrafforti, corpi addossati) M3 
2 Presenza di contrafforti esterni M5 
3 Presenza di corpi annessi adiacenti M5 
4 Pareti di contrasto efficaci nell’arco trionfale M13 
5 Conci di buona fattura nell’arco trionfale M13 
6 Muratura uniforme nell’abside M17 
7 Muratura a conci squadrati nell’aggetto (vela campanaria) M26 

 
 Vulnerabilità rilevata Meccanismo 

1 Presenza di elementi spingenti (puntoni di copertura, volte, archi) M1 
2 Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in prossimità del cantonale M1 
3 Presenza di grandi aperture nella sommità della facciata (rosone o altro) M2 

4 Presenza di una sommità a vela di grande dimensione e peso M2 

5 Presenza di volte e archi nell’aula M5 
6 Presenza di cupola o tiburio M13 
7 Presenza di volte spingenti nell’abside M16 
8 Presenza di un’elevata differenza di rigidezza tra i corpi adiacenti M25 
9 Presenza di azioni concentrate trasmesse dall’elemento di collegamento M25 
10 Aggetto di elevata snellezza M26 

 
 
 
 
 
 



45 
 

Allegato A : Scheda per il rilievo del danno e della vulnerabilità degli edifici di culto  
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Dal rilievo della vulnerabilità ne consegue che la chiesa della Misericordia ha un indice di danno corrispondente a 
0,69 e un indice di vulnerabilità pari a 0,70. 
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5.15 - Verifica apparati decorativi 
 
Nella pianificazione degli interventi strutturali di consolidamento si dovranno considerare tutte le possibili interferenze 
con gli apparati decorativi, poiché, talvolta, gli interventi di consolidamento e/o miglioramento sismico dell’edificio 
potrebbero rivelarsi particolarmente invasivi per una superficie decorata e di conseguenza dovranno essere modulati e 
calibrati per ogni singola casistica, interfacciando le rispettive esigenze di conservazione nel rispetto della sicurezza 
strutturale e dell’apparato decorativo. 
Gli apparati decorativi, generalmente, sono inseriti nel contesto di un edificio in più modi; infatti alcuni di essi 
coinvolgono l’aspetto architettonico, altri quello storico artistico e in casi isolati anche quelli relativi alla sismicità 
archeologica dei beni archeologici. 
 
In sintesi nel caso della chiesa della Misericordia gli elementi decorativi potrebbero essere divisi in tre grandi categorie: 
 
1 - decorazioni che collaborano con la struttura architettonica  
Alcuni di questi elementi sono facilmente individuabili come ad esempio il portale d’ingresso principale e il rosone della 
facciata principale , entrambi in materiale lapideo, gli stipiti delle aperture sia in ambienti esterni che interni, realizzati in 
stucco o materiale lapideo, i corcnicioni all’interno dell’aula e del presbiterio, realizzati in mattoni e stucco, il ballatoio 
dell’organo realizzato in legno, le grate in metallo di alcune aperture della zona presbiteriale.  
Gli interventi di restauro e consolidamento di questi elementi vanno previsti nell’ambito del consolidamento della 
struttura con particolari accorgimenti tecnici per la salvaguardia sia del bene da un punto di vista estetico e decorativo sia 
della risposta strutturale dell’edificio.  
 
2 - Decorazione applicata “semplicemente” sulla struttura muraria (pitture murali, affreschi, carta parati, tessuti, ecc) 
Sui prospetti dell’aula, nelle nicchie laterali, nella volta dell’aula, nella cupola e nelle volte delle cappelle laterali 
cinquecentesche sono presenti decorazioni che non assolvono esse stesse funzione strutturale ma che, essendo applicate 
su pareti e soffitti, decorano porzioni dell’edificio che hanno valenza statica e portante. 
In questi casi sono stati previsti interventi che coniugano l’esigenza del consolidamento strutturale con le esigenze di 
conservazione del bene storico artistico. La proposta progettuale dell’intervento è stata pertanto sviluppata tenendo in 
considerazione una limitata invasività insieme alla massima efficacia del risultato e l’intervento sull’apparato decorativo è 
stato essere messo a punto in maniera puntuale specificando nel dettaglio i criteri di esecuzione e i requisiti dei materiali 
nel pieno rispetto dei criteri scientifici del restauro. 
Questi apparati, anche se non collaborano con la struttura, ne condizionano il consolidamento, pertanto la strategia di 
intervento va scelta tenendo sempre in considerazione la delicatezza e la fragilità di tali apparati.  
 
3 - Decorazione scultorea applicata sulla muratura che potrebbe costituirsi come elemento di vulnerabilità per i fruitori in 
caso di sisma (stucchi, gessi, lapidei, opere fittili ecc). 
Nella pareti laterali della chiesa sono presenti apparati decorativi settecenteschi appoggiati all’impianto cinquecentesco 
realizzati in mattoni e stucco (altari) e in stucco come l’apparato decorativo al di sopra la trabeazione che comprende 
ghirlande, statue e stemmi di varia configurazione. Sono presenti inoltre particolari cornici e imposte a ridosso di porte e 
finestre. Tutti questi elementi sono caratterizzati da un notevole aggetto e talvolta collaborano con la struttura per la loro 
rigidezza e resistenza e connessione con l’apparato murario come ad esempio le ghirlande e cornicioni.  
 
Indicazioni per l’esecuzione degli interventi di restauro 
Nel progetto occorre, preliminarmente, individuare gli interventi che possono essere eseguiti nell’ambito dell’intervento 
di consolidamento e quelli che possono essere eseguiti per il restauro di apparati storico artistici.  
Appartengono al primo gruppo gli interventi collegati al consolidamento della struttura come ad esempio la ricostruzione 
e restauro, di imbotti cornici, modanature in pietra e/o stucco, restauro di elementi lapidei e oneri aggiuntivi per il 
trattamento e la riadesione di stucchi, apparati decorativi, affreschi e dipinti murali.  
Appartengono al secondo gruppo gli interventi di restauro come la pulitura e il restauro di superfici decorate, di superfici 
pittoriche, di affreschi, di stucchi e intonaci di pregio. 
 
Per individuare l’entità dei danni sono state effettuate osservazioni visive, tattili e diagnostiche utili per studiare le cause 
del degrado al fine di ottimizzare la tecnica di intervento più appropriata. Tali analisi sono state integrate con indagini di 
tipo termografico e diagnostico, utili per l’analisi della condizione strutturale dei supporti di pitture murali, stucchi, 
sculture lapidee e strutture architettoniche decorate. 
L’analisi dettagliata ed esaustiva sullo stato di conservazione delle superfici decorate è stata utile per mettere a punto le 
metodologie e le tecniche specifiche da adottare. 
Tenuto conto che gli apparati decorativi possono essere realizzati con materiali differenti (lapideo, metallico, a base di 
stucco, di intonaco, in legno etc.) , avere forma e funzione differente e possono trovarsi applicati su tutti gli elementi 
strutturali o solo su parte di essi è stata ipotizzata una classificazione in base al materiale e alla funzione in relazione alla 
struttura portante tenendo conto della interazione e del contributo che possono dare in termini di mitigazione della 
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vulnerabilità prima e dopo l’intervento di restauro e consolidamento della struttura. In base alla tipologia del materiale 
sono riportate alcune indicazioni di carattere generale per individuare le problematiche connesse all’intervento di 
restauro e per individuare la strategia di intervento da coordinare con il consolidamento della struttura in modo tale che i 
due aspetti si integrino tra di loro. Tutte le fasi e le tecniche di intervento devono essere preventivamente concordate con 
la competente Soprintendenza. 
 
La verifica sismica degli apparati decorativi  
Le linee guida per i BBCC del 2011 hanno introdotto, per la tutela delle opere d’arte (affreschi, stucchi, ecc.), lo Stato 
Limite ai beni Artistici, SLA, per una intensità di un terremoto pari a quello preso in considerazione per lo stato limite di 
danno.  
I beni artistici per i quali va considerato tale stato limite sono gli apparati decorativi, le superfici pittoriche, gli elementi 
architettonici di pregio (altari, organi, balaustre, pavimentazioni, ecc.) nonché i beni mobili pertinenziali (pale d’altare, 
fonti battesimali, statue, ecc.). 
Per la verifica nei confronti dello SLA si è fatto riferimento ad azioni sismiche caratterizzate da probabilità di eccedenza 
del 63% su un periodo di riferimento VR=VN*CU, ovvero con un periodo di ritorno di riferimento TR,SLA.  
Per la chiesa della Misericordia sono state effettuare le verifiche degli apparati decorativi che presentano maggiore 
criticità e per i quali le verifiche di sicurezza allo SLV delle strutture non ne tengono conto ed in particolare è stato 
verificato il collegamento tra gli apparati decorativi dell’impianto settecentesco con quello cinquecentesco.  
L’impianto cinquecentesco comprende il tessuto murario dell’aula con due nicchie affrescate per lato e due cappelle 
laterali. A questo impianto, relativo soltanto all’aula, nel settecento sono state sovrapposte decorazioni costituite da 
altari in mattoni, e stucco, paraste in mattoni, ghirlande, statue, stemmi e un cornicione perimetrale.  
Nella zona del presbiterio, realizzata nel settecento, le decorazioni son state realizzate direttamente sulla muratura con 
un grado di ammorsamento migliore.  
La verifica ha preso in esame alcuni di questi elementi ed è stata verificata l’attivazione dei principali meccanismi di 
collasso che possono verificarsi a seguito di un evento sismico considerando come stato limite di verifica la SLA.   
In via preliminare la sicurezza degli apparati decorativi è stata valutata con un modello qualitativo individuando i presidi 
sismici e gli indicatori di vulnerabilità rilevati per ciascun elemento. I singoli elementi sono stati inoltre classificati in base 
la materiale costitutivo e differenziati per zona e tipologia 
 
 

MATERIALE TIPOLOGIA UBICAZIONE 
Opere in materiale lapideo Rosone, cornici, lunette, paraste, timpani 

e cornici finestre 
Esterno - Facciata e pareti laterali 

Opere realizzate in materiale assimilabile 
allo stucco 

Ghirlande di fiori e foglie, puttini e decori 
vari 

Interno - Controfacciata, pareti laterali e 
presbiterio 

Intonaci interni di pregio   
Opere realizzate in Pitture Murali Affreschi Pareti del ‘500 e volte cappelle 
Apparati lignei Soppalchi Nicchia accesso organo 
Opere in ferro Raggiera rosone Facciata 

 
Materiale lapideo 
Sulla facciata costituita da un paramento esterno in conci di pietra calcarea e da un paramento interno in pietre 
irregolari di piccole e medie dimensioni costituito da materiale incoerente si apre, nel centro, un rosone con 
contorno in pietra e chiusura con struttura a raggiera in acciaio. La stessa pietra squadrata caratterizza, in 
facciata, la cornice marcapiano e la cornice terminale. 
 

Materiale lapideo Rosone facciata Portale facciata  
Consistenza Elementi in pietra calcarea aventi dimensione di circa 

20-25  cm con decorazioni nel paramento esterno  
Elementi in pietra calcarea 

Stato di conservazione Scadente con degrado biologico negli elementi esterni Scadente con degrado 
biologico negli elementi 
esterni 

danno sismico  Sconnessione, lungo il perimetro, degli elementi 
esterni;  

Danno limitato all’imposta del 
portale  

Presidi antisismici 
indicatori 

Elementi di grosso spessore distribuiti sul perimetro  Elementi di grosso spessore  
  

Indicatori di vulnerabilità Assenza di connessioni tra gli elementi esterni ed 
interni 

Assenza di connessioni alla 
muratura  

Strato interno costituito da materiale incoerente  
Serramento metallico di piccola sezione e limitata 
rigidezza 
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Interventi previsti Inserimento di elementi lapidei nella zona centrale e 
collegamento della parte esterna ed interna con 
connessioni in acciaio; rifacimento del serramento in 
acciaio tipo corten 

 

 
Stucchi 
I decori presenti all’interno della chiesa danneggiati in seguito all’attivazione di alcuni meccanismi sono costituiti 
da stucchi monocromi e policromi, che decorano riccamente gli altari delle pareti laterali, l’altare del presbiterio e 
la volta.  
Nello specifico abbiamo: 

 ghirlande di fiori e foglie che circondano il perimetro curvo a ridosso della volta; 
 puttini a tuttotondo che sorreggono ghirlande floreali che insieme a cornici e mascheroni fanno da cornice 

allo strombo della finestra. 
Questi stucchi sono stati costruiti su di un’anima in mattoni e pietrame su cui è stata stesa della malta grossolana, 
di aggrappaggio ad un ulteriore strato di arriccio premodellato sul quale è stato steso l’ultimo strato di malta di 
spessore più sottile, con cui è stato realizzato il modellato definitivo. 
I problemi principali di degrado riscontrati nell’apparato decorativo si concentrano proprio nelle lunette dove i 
distacchi sono stati causati dalla cattiva adesione del muro di supporto che in alcuni casi, scarso di legante, ha 
avuto un comportamento di elasticità differente fra muratura-stucco. Inoltre, in alcuni punti si è osservato che fra 
stucco e supporto murario sono presenti dei pezzetti di legno come sistema di aggrappaggio, che non risulta 
funzionale per il deterioramento del legno. 
 
Stucchi  Altari  Ghirlande  statue Cornicione  Paraste 
Consistenza Realizzati prevalentemente in 

stucco con presenza di elementi 
lignei e mattoni pieni  

Stucco  stucco Ossatura in 
mattoni rivestiti con 
stucco  

In mattoni rivestite 
in stucco 

Stato di conservazione  cattivo cattivo Cattivo Discreto 
danno sismico  Medio – presenza di lesioni di 

distacco dalla pareti lungo il 
perimetro  

Medio – distacco dalla 
parete lungo il perimetro 
e lesioni collegate al 
danneggiamento del 
supporto  

Moderato con lievi 
distacchi dalla 
parete e rottura di 
porzioni per urto 
di elementi esterni 
e/o ponteggi  

Lesioni gravi e 
crolli parziali 
collegati al 
ribaltamento  della 
parete 

Lesioni moderate 
di distacco dalla 
parete  

Presenza di presidi antisismici      
Adesione alla muratura bassa bassa bassa Bassa Bassa 
Connessione alla muratura  assente Non adeguata; realizzata 

con perni in legno 
Non adeguata ; 
realizzata con 
perni in legno 

Insufficiente : 
realizzata con 
mattoni pieni 

Assente 

Spessore 20-30 cm ;  
medio 

30-50 cm; 
elevato 

Max. 50 cm; 
Medio  

20-50 cm ; 
Adeguato 

10-20 cm; 
Limitato 

Appoggio alla struttura Sufficiente ; appoggio a terra Precario; appoggio su 
cornicione 

assente Assente Adeguato; 
appoggio a terra 

Coesione tra gli strati costitutivi  buona buona buona Buona buona 
Stratificazione unica o multipla multipla multipla multipla Multipla multipla 
      
Presenza di indicatori di 
vulnerabilità 

     

Presenza di fessure Di piccole dimensioni  
 

Di grandi dimensioni  Di piccole 
dimensioni  

Di grandi 
dimensioni  

Di medie 
dimensioni  

Presenza di attacco biologico Assente Assente Assente Assente Assente 
Presenza umidità presente presente presente presente presente 
snellezza  Media  media bassa media elevata 
collegamenti alla muratura assenti Non sufficienti Non sufficienti Non sufficienti Assenti 
Spessore medio Elevato  medio medio Piccolo  
Interventi       
Connessione alla muratura  si si si si si 
pulitura si si si si si 
Riparazione del danno  si si si si si 
Ricostruzione parziale no si no si no 
 
 
 
Intonaci interni 
All’interno, tra i decori della controfacciata, delle pareti laterali, del presbiterio, delle cappelle, della volta e della 
cupola, sono presenti zone intonacate che si sono distaccate in seguito all’attivazione dei meccanismi. 
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Intonaci interni facciata Pareti laterali  Pareti 
Presbiterio e 
cappella 

Volte cappelle Volta aula Cupola 

Consistenza buona buona buona Scadente scadente Scadente 
Stato di conservazione discreto discreto discreto Scadente scadente Scadente 
danno sismico  elevato moderato elevato elevato medio Elevato 
Presenza di presidi 
antisismici 

      

Adesione alla muratura scadente scadente discreta scadente pessima Scadente 
Spessore 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 
Coesione tra gli strati costitutivi  Buona  Buona  Buona  Buona  Buona  Buona  
Stratificazione unica o multipla multipla multipla multipla multipla multipla multipla 
       
Presenza di indicatori di 
vulnerabilità 

      

Presenza di fessure Diffusa di media ampiezza Diffusa di media 
ampiezza 

Diffusa di media 
ampiezza 

Diffusa di 
ampiezza elevata 

Diffusa di 
ampiezza 
elevata 

Diffusa di 
ampiezza 
elevata 

Presenza di attacco biologico assente assente assente assente assente assente 
Presenza umidità presente presente presente presente presente presente 
Adesine alla muratura  scadente scadente scadente scadente scadente Scadente 
Spessore 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 3-5 cm 
Interventi        
Riparazione del danno Si si si si si si 
Parziale rifacimento  si no si si si Si 
riadesione si si si si si Si 
Consolidamento  si si si si si Si 
 
 
Pitture murali 
Dai saggi effettuati sull’intera parete è stato possibile accertare che gli altari sono stati costruiti a ridosso di una 
parete (quella cinquecentesca) la quale ospitava già una decorazione più antica, ottenuta sostanzialmente con 
pittura murale ad affresco e con pitture a secco. Altri affreschi li ritroviamo nelle cappelle laterali: la cappella 
sinistra presenta la calotta della cupola tutta affrescata mentre, la cappella di destra presenta gli affreschi ricoperti 
dagli stucchi successivi, fatta eccezione per qualche sporadico frammento. 
 

Pitture murali  Pareti laterali Nicchie pareti 
laterali  

Nicchie facciata Cappella destra Cappella sinistra Presbiterio 

Consistenza       
Stato di 
conservazione 

      

danno sismico        
Presenza di 
presidi 
antisismici 

      

Adesione alla 
muratura 

scadente scadente discreta scadente pessima scadente 

       
Coesione tra gli 
strati costitutivi  

      

Stratificazione 
unica o multipla 

      

       
Presenza di 
indicatori di 
vulnerabilità 

      

Presenza di 
fessure 

      

Presenza di 
attacco biologico 

      

Presenza umidità       
Adesione alla 
muratura  

      

Presenza di Sali        
Interventi        
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Apparato ligneo  
L’aula, a ridosso dell’ingresso principale presenta due nicchie, una sul lato destro e una sul lato sinistro, ricavate 
nello spessore murario; la nicchia di sinistra contiene una piccola scala che porta alla cantoria con sovrastante 
organo mentre quella di destra contiene un confessionale; entrambe sono nascoste da paramenti lignei e, la 
nicchia con la scala presenta inoltre un piccolo soppalco sempre in legno. 
 

Apparati ligneo Organo Ballatoio Confessionali Altari   
Consistenza       
Stato di 
conservazione 

      

danno sismico  Gravissimo  moderato lieve Moderato   
Presenza di 
presidi antisismici 

      

Collegamento alla 
muatura 

 Scadente     

Spessore       
Efficacia delle 
connesioni  
interne 

      

Presenza di 
indicatori di 
vulnerabilità 

      

Spessore       
Presenza di 
attacco biologico 

      

Efficacia delle 
connessioni  

      

Presenza umidità       
Collegamento alla 
muratura  

      

Intervento        
 
 
 
Verifica alle azioni ordinarie e sismiche di alcuni apparati decorativi 
 
Altari – modello schema verifica  
Gli altari ricchi di stucchi e le due paraste in mattoni pieni, che li inquadrano, appoggiate direttamente alla 
muratura cinquecentesca, risultano in alcuni punti, costruiti su muretti di tamponatura posti ad occludere le 
nicchie preesistenti. In corrispondenza dei punti di contatto, soprattutto in corrispondenza delle tamponature, si 
sono manifestate lesioni e principi di distacco degli elementi decorativi in stucco. I comportamenti di 
distacco/ribaltamento delle porzioni di stucco sono avvenuti in modo sistematico e simile su tutti gli altari; in alcuni 
casi i distacchi sono più evidenti mentre in altri si evidenzia la fase iniziale del degrado. 
 

A seguito del sisma del 2009 gli altari si sono parzialmente distaccati dalla parete perimetrale e ma hanno 
ricevuto danni significativi nella struttura interna.  
Realizzati in mattoni pieni hanno evidenziato un buon comportamento a corpo rigido pertanto è possibile 
ipotizzare l’attivazione di uno o più meccanismi di ribaltamento con cerniera alla base conseguenti alla risposta 
trasversale dell’aula. 
 

   
Altari nella parete laterali Risposta trasversale dell’aula Ribaltamento degli altari sulla parete laterale 
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Connessioni sull’altare 

 

Lungo le pareti laterali sono presenti sei altari laterali, tre per lato, e hanno le seguenti dimensioni: larghezza: 
3,48 m.; altezza: 5,86 m.; spessore circa 30 cm. 
Per la verifica l’altare è stato rilevato con il laser-scanner, è stata effettuata la restituzione grafica in un modello 
3D semplificato e verificato con il programma MC4loc. In particolare è stato esaminato il meccanismo di 
ribaltamento con cerniera alla base nella situazione dello stato di fatto dopo il sisma del 2009 e nella situazione 
con l’intervento previsto nel presente progetto schematizzato con due connessioni, una per lato, di 10 mm 
ciascuna con 4kN di tiro. Nella situazione in assenza di intervento il cinematismo non risultava verificato sia allo 
SLD-SLA che allo SLV, con l’intervento di progetto il meccanismo è verificato nei confronti sia dello SLA con 
Indice di sicurezza Is (SLA) = 1.17 e sia dello  SLV con Is(SLV)=1.066. 
 

  
Altare laterale Altare laterale – attivazione del cinematismo 

  
Stato di fatto Post – con catena nel punto di controllo - tiro 4kN e 10mm 

 

Il collegamento, realizzato con 4 barre elicoidali in acciaio inox da 10 mm, ha una resistenza a trazione, per 
snervamento delle barre, di circa 46kN e una resistenza allo sfilamento di circa 2  kN. 
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STATUE 
Sugli altari, a sostegno delle ghirlande floreali ci sono degli angioletti a tutto tondo, dei puttini che, insieme a 
cornici e mascheroni, fanno da cornice allo strombo della finestra. 
 

   
Statue nella parte alta delle pareti laterali Statua nelle pareti del presbiterio 

  

 

 
Statue sopra l’altare nel 

presbiterio 
Analisi con termocamera della statua 

della parete laterale 
Rilievo laser scanner della parete laterale 

 

 

 

Foto laser scaner con 
restituzione realistica 3D della 

statua nella parete laterale 

Restituzione 3D di una porzione della parete laterale con inglobata la statua  

 
Gli apparati decorativi della parete laterale sopra la trabeazione sono costituiti da un volume di stucco di spessore 
variabile che comprende statue e decorazioni a rilievo. Ad esempio la statua raffigurante l’angelo è immersa nello 
stucco per circa metà del suo spessore ed è collegata al supporto per adesione del materiale e da perni in legno. 
Anche le ghirlande nel grembo della statua e le ghirlande ad arco nella parte superiore superiori sono collegate 
allo stesso modo alla base adagiata per aderenza al supporto murario e non sono stati rilevati dispositivi di 
ancoraggio tra l’apparato decorativo e la muratura.  
Tuttavia tale conformazione costruttiva rende poco possibile il distacco del singolo elemento decorativo (statua, 
ghirlanda, .) mentre è favorito il comportamento rigido e il conseguente meccanismo di distacco con ribaltamento 
dell’intero pannello.  
L’intervento di messa in sicurezza prevede la esecuzione di ancoraggi puntuali nelle zone di maggiore rilievo 
(statue, ghirlande, stemmi, …) con barre in acciaio inox elicoidali con una rondella in acciaio di 2-3 cm di diametro 
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saldata alla estremità. In alternativa è possibile prevedere un dispositivo ad espansione di lunghezza pari a circa 
2/3 lo spessore della muratura in modo da ancorare in profondità l’apparato decorativo. Ad integrazione è previsto 
il miglioramento della adesione tra il supporto murario e l’apparato decorativo con iniezioni di malta a base calce 
superfluida.  
Inoltre la muratura cinquecentesca sarà consolidata con iniezioni di malta a base calce superfluida e connessioni 
trasversali con barre elicoidali in acciaio inox. 
 
La verifica strutturale dell’apparato prevede le seguenti fasi:  
- determinazione del volume e della massa  
- determinazione della massa maggiorata dall’azione sismica determinata con riferimento ai valori previsti per 

lo SLA; 
 
Per la verifica di sicurezza si prevede che il peso dell’apparato, maggiorato dall’azione sismica, possa generare 
una trazione affidata alla resistenza offerta dalla connessioni puntuali e dall’adesione con la muratura.  
La verifica è stata effettuata considerando un pannello di parete laterale tra due campate (verifica estesa) e una 
verifica concentrata considerando soltanto un singolo elemento decorativo (statua, ghirlanda). 
 
 
Verifica statua  
 Gli apparati decorativi della parete laterale sopra la trabeazione sono costituiti da un volume di stucco di spessore variabile che 
comprende statue e decorazioni a rilievo. Ad esempio la statua raffigurante l’angelo è immersa nello stucco per circa metà del suo 
spessore ed è collegata al supporto per adesione del materiale e da perni in legno. Anche le ghirlande nel grembo della statua e le 
ghirlande ad arco nella parte superiore superiori sono collegate allo stesso modo alla base adagiata per aderenza al supporto murario e 
non sono stati rilevati dispositivi di ancoraggio tra l’apparato decorativo e la muratura.  
Tuttavia tale conformazione costruttiva rende poco possibile il distacco del singolo elemento decorativo (statua, ghirlanda, .) mentre è 
favorito il comportamento rigido e il conseguente meccanismo di distacco con ribaltamento dell’intero pannello.  
 
 

   
Statue nella parte alta delle pareti laterali Statua nelle pareti del presbiterio 

   
Statue sopra l’altare nel presbiterio Analisi con termocamera della statua della 

parete laterale 
Rilievo laser scanner della parete laterale 



55 
 

  
Foto laser scaner con restituzione realistica 

3D della statua nella parete laterale 
Restituzione 3D di una porzione della parete laterale con inglobata la statua  

 
L’intervento di messa in sicurezza prevede la esecuzione di ancoraggi puntuali nelle zone di maggiore rilievo (statue, ghirlande, stemmi, 
…) con barre in acciaio inox elicoidali con una rondella in acciaio di 2-3 cm di diametro saldata alla estremità. In alternativa è possibile 
prevedere un dispositivo ad espansione di lunghezza pari a circa 2/3 lo spessore della muratura in modo da ancorare in profondità 
l’apparato decorativo. Ad integrazione è previsto il miglioramento della adesione tra il supporto murario e l’apparato decorativo con 
iniezioni di malta a base calce superfluida.  
La verifica strutturale dell’apparato prevede le seguenti fasi:  
- determinazione del volume e della massa  
- determinazione della massa maggiorata dall’azione sismica determinata con riferimento ai valori previsti per lo SLA; 
 
Per la verifica di sicurezza si prevede che il peso dell’apparato, maggiorato dall’azione sismica, possa generare una trazione affidata alla 
resistenza offerta dalla connessioni puntuali e dall’adesione con la muratura.  
La verifica è stata effettuata considerando un pannello di parete laterale tra due campate (verifica estesa) e una verifica concentrata 
considerando soltanto un singolo elemento decorativo (statua, ghirlanda). 
 
Verifica statua  
Il volume della statue è stato determinato attraverso la restituzione 3D di un rilievo laser.  
Tenuto conto che sono realizzate in stucco con un peso specifico di circa Ps=15kN/mc e volume di circa V= 0.5 mc, 
Per tali elementi è stata ipotizzato che l’ancoraggio meccanico sia verificato nei confronti di una azione di trazione corrispondente al 
peso dell’elemento in condizioni ordinarie maggiorato dell’azione sismica pari alla azione statica.  
Volume statua circa 0.5 mc;  
Massa = V * Ps = 0.5 mc*1.5kN = 1kN 
azione di trazione At = 2*M = 2 kN. 
Per l’ancoraggio è stato previsto un sistema composto da quattro barre in acciaio inox elicoidali da 8 mm con rondella all’estremità 
collegati tra di loro da funi in acciaio di piccolo diametro in guaina in PVC avvolgono la statua. Tale sistema soddisfa ampiamente la 
domanda di trazione.  
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Il volume della statue è stato determinato attraverso la restituzione 3D di un rilievo laser.  
Tenuto conto che sono realizzate in stucco con un peso specifico di circa Ps=15kN/mc la massa corrispondente è 
di M=V*Ps 
Per tali elementi è stata ipotizzato che l’ancoraggio meccanico sia verificato nei confronti di una azione di trazione 
corrispondente al peso dell’elemento in condizioni ordinarie maggiorato dell’azione sismica pari alla azione 
statica.  
Volume statua circa 0.5 mc ;  
Massa = 0.5*1.5;  
azione di trazione At = 2*M = 1.5 t.  
 

Per l’ancoraggio è stato previsto un sistema composto da barre in acciaio inox elicoidali iniettare con rondella 
all’estremità  collegati tra di loro da funi in acciaio di piccolo diametro in guaina in PVC avvolgono la statua.  
 

 
Connessioni angioletti e ghirlanda 

 
 
Apparato decorativo sopra la trabeazione  
L’apparato decorativo sopra la trabeazione, compreso tra due paraste e corrispondente ad una campata, ha una superficie di circa 23 
mq al netto dell’apertura. Considerando uno spessore base di 10 cm e una sporgenza media di circa 40 cm degli apparati decorativi si 
ha un volume di circa 8 mc. Considerando il peso specifico degli apparati pari a circa 15 kN/mc si ha una massa pari a circa M = 15kN 
*8 = 120 kN.  
L’incremento dell’azione sismica di trazione corrispondente ad una azione sismica pari a As = 0.125 ag è pari a :  
S = M * ag * S = 120kN * 0.125 ag * 1,2 = 18 kN. 
Per la verifica si considera l’azione sismica di 18 kN. 
Le connessioni puntuali sono state previste con barre in acciaio inossidabile elicoidali del diametro di 10 mm. Alla estremità della barra è 
prevista la saldatura di una rondella avente diametro di 2-3 cm.  
Il carico ammissibile per tale ancoraggio, trascurando il contributo dell’adesione, è pari a circa 0.5 kN. Nel pannello sono previsti 27 
ancoraggi distribuiti come sotto indicato con una resistenza complessiva a trazione di circa 13.5kN e un coefficiente di sicurezza pari a Is 
= 0.75 nei confronti dello SLA. 

 5 (10) per lato sulla ghirlanda superiore  
 3 (6) per lato nelle ghirlande nel grembo degli angeli 
 2 (4) per lato per gli angeli  
 2 (4) per lato in sommità 
 1 (2) per lato nella voluta di base  
 1 stemma centrale sopra il cornicione 

 
Inoltre è stata effettuata una verifica per ribaltamento del putto con la ghirlanda e della ghirlanda ad arco che corona la decorazione. 
Anche in questo caso si è fatto riferimento ad un modello semplificato tratto dal rilievo laser verificato con il programma Mc4loc. 
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ghirlanda laterale  ghirlanda laterale – attivazione del cinematismo  
  

  
Analisi dello stato di fatto della ghirlanda che corona la decorazione  Analisi dello stato di intervento della ghirlanda che corona la decorazione  

Catena nel punto di controllo da 10kN e 10mm 

  
Analisi stato di fatto della statua dell’angelo con ghirlanda nel grembo Analisi dello stato di intervento della statua dell’angelo con ghirlanda nel grembo 

  
Verifica allo stato di fatto Verifica allo stato di intervento  
 
 
Parasta in mattoni pieni addossata alla muratura cinquecentesca 
La parasta, di ordine corinzio sormontata da trabeazione, è realizzata con mattoni pieni e stucco ed è appoggiata 
direttamente alla muratura cinquecentesca. In alcuni punti sono state costruite su muretti di tamponatura a 
chiusura delle nicchie cinquecentesche. 
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Struttura settecentesca in mattoni con parasta e nicchia cinquecentesca 

Si considera un spessore medio di 30cm con una superficie di 2.16 mq e una massa di 21.6 kN. La connessione 
con la muratura cinquecentesca è garantita con due connessioni con barre in aciaio inox da 10 mm. 
 

  
Parasta Parasta – attivazione del cinematismo 

  
  

  
Stato di fatto – andamento del moltiplicatore di collasso Intervento – andamento del moltiplicatore di collasso 
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Stato di fatto – curva di capacità Dopo intervento – curva di capacità 

 

Riepilogo della indagine di consistenza e vulnerabilità degli apparati decorativi e delle verifiche alle azioni 
ordinarie e sismiche di alcuni apparati significativi 
 
Riepilogo della indagine di consistenza e vulnerabilità degli apparati decorativi e delle verifiche alle azioni 
ordinarie e sismiche di alcuni apparati significativi 
 
Riepilogo indagine di consistenza e vulnerabilità degli apparati decorativi  
 
Nella tabella, per ciascun apparato decorativo differenziato per materiale è riportata una sintesi del giudizio di 
rischio sismico e danno determinato sulla base di analisi qualitativa delle caratteristiche costruttive.  
Per la valutazione del rischio si è tenuto conto del giudizio di vulnerabilità, dell’esposizione dell’apparato intesa 
come numero di persone esposte al rischio, della pericolosità sismica della zona e del valore determinato sulla 
base. Tali indicatori sono stati valutati sulla base di giudizio esperto, del danno rilevato e degli indicatori di 
vulnerabilità individuati. 
 
Apparato  Materiale Consistenza Danno  Vulnerabilità esposizione Pericolosità Valore 

 
Ir 
Indicatore di rischio 

Portale facciata lapideo buona Limitato  Media Elevata Media Elevato Medio-alto 
Rosone facciata lapideo scadente Grave Elevata Elevata Media Elevato Elevato 
Altari  Stucco e 

mattoni  
buona Moderato Media Media Media Medio Medio 

Ghirlande stucco buona Grave Elevata Elevata Media Medio Medio-alto 
Statue stucco buona Moderato Media Elevata Media Medio Medio-alto 
Cornicione Stucco e 

mattoni 
modesta Grave Elevata Elevata Media Medio Medio-alto 

Paraste Stucco 
mattoni  

Modesta Moderato Elevata Elevata Media Medio Medio-alto 

Cornici aperture stucco scadente gravissimo Elevata Elevata Media Moderato Medio-alto 
Intonaci controfacciata   Grave Media Media Media Medio Medio 
Intonaci pareti laterali interno   Mederato Media Media Media Medio Medio 
Intonaci presbiterio   Grave Media Media Media Medio Medio 
Intonaci volte aula   Grave Elevata Elevata Media Medio Medio.alto 
Intonaci volte cappella   Grave Elevata Elevata Media Medio Medio-alto 
Intonaci cupola   Grave Elevata Elevata Media Moderato Medio.alto 
Pitture murali pareti laterali    Moderato Media Media Media Medio Medio 
Pitture murali nicchie pareti 
laterali 

  Moderato Media Bassa Media Medio Medio 

Pitture murali nicchie 
controfacciata 

  Moderato Media Bassa Media Medio Medio-basso 

Pitture cappelle   Grave Media Bassa Media Medio Medio-basso 
Struttura lignea Organo  Legno   Gravissimo Elevata Media Media Elevato Elevato 
Ballatoio in legno  Travi lignee  moderato Media Elevata Media Medio Medio 
Confessionili in legno    lieve Bassa Elevata Media Medio Medio 
altari parti lignee Tavola di 

 
coronamento  

 lieve Bassa Elevata Media Basso Medio 

Analisi di rischio prima dell’intervento 
 
Danno : scala ems 98 : 0 nullo, 1, lieve, 2 moderato, 3 medio , 4 grave , 5 gravissimo 
Vulnerabilità : 1 bassa , 2 media , 3 alta 
Indicatori di rischio : 1 basso, 2 medio basso, 3 medio, 4 medio alto, 5 alto 
 
Nella tabella sono riportati gli indicatori di rischio di alcuni apparati decorativi significativi determinati con verifiche 
strutturali semplificate 
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Nella situazione post intervento l’indicatore di rischio per gli apparati è risultato maggiore dai valori indicati dalla 
normativa di riferimento. 
 

Apparto decorativo  Stato di fatto  
Is – SLA 

Intervento  
Is – SLA 

Stato di fatto  
Is – SLV 

Intervento  
Is - SLV 

Ghirlanda 0.56 0.70 >>1 >>1 
Statua (angelo con ghirlanda) 0.94 1.05 >> 1 >>1 
Altare  0.81 0.90 1.06 1.17 
Parasta 0.89 1.12 >>1 >>1 

 
 


