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SOMMARIO  

Il restauro storico artistico degli apparati decorativi e architettonici e il miglioramento sismico delle strutture sono 

interventi che interagiscono tra di loro e il progetto deve essere integrato e non può essere visto in modo separato. 

Per gli apparati decorativi è possibile definire una vulnerabilità sismica valutabile in funzione delle caratteristiche 

intrinseche dei beni e delle strutture con le quali interagiscono. Partendo dalla definizione dello stato limite di 

danno ai beni artistici (s.l.a) si individua un percorso che possa guidare nella individuazione della strategia 

dell'intervento e per la determinazione dello stato limite di danno ai beni storico artistici. 

 

The restoration of historical, artistic and decorative features and the seismic improvement of the structures are 

interventions that interact between themselves. For the decorative features it is possible to define a seismic 

vulnerability evaluated as a function of the intrinsic characteristics of the goods and of the structures with they 

interact. Starting from the definition of the limit state of damage to artistic goods (s.l.a) is possible  identifie a path 

for the identification of the strategy of intervention andfor the determination of the limit state of damage to the 

historical and artistic heritage. 

 

1 BENI ARCHITETTONICI, STORICO ARTISTICI E MIGLIORAMENTO SISMICO 

1.1 Premessa 

Il restauro degli apparati storico artistici e il consolidamento delle strutture sono interventi che devono 

essere progettati in modo integrato e per la loro tutela, occorre approfondire la conoscenza 

dell’interazione strutturale per ottenere una efficace protezione dal rischio sismico. In questo lavoro è 

stata messa a punto una metodologia per la valutazione della sicurezza rispetto alle azioni sismiche 

insieme alla individuazione degli indicatori di vulnerabilità più significativi tenendo conto delle 

caratteristiche intrinseche dei Beni e del supporto strutturale con il quale interagiscono. E’ stato seguito 

un percorso basato su alcune schematizzazioni che consente di analizzare e di classificare gli elementi per 

funzione, inoltre, per ciascuna tipologia è stato individuato il modo di danno e i meccanismi associati sia 

essi propri dell’apparato decorativo che della struttura di supporto. 

 

Il percorso prevede: 

1. l’analisi degli apparati per tipologia, materiale e stato di conservazione; 

2. l’analisi del danno dei meccanismi propri degli apparati storico artistici e della struttura di supporto; 

3. di individuare la interazione meccanica tra gli apparati decorativi e il supporto strutturale; 

4. la valutazione della vulnerabilità sismica con un approccio tipologico e meccanico nel rispetto della 

direttiva Mibac 2011; 

5. di individuare la strategia di intervento per la tutela dal degrado e la protezione dal rischio sismico. 

 

2 FASI DEL PERCORSO  

2.1 Analisi degli apparati per tipologia, materiale e stato di conservazione 

2.1.1 Analisi degli apparati in funzione del contesto che coinvolgono  

 

Per esaminare l’interazione tra la struttura e gli apparati decorativi viene proposta una classificazione 

in funzione del contesto che coinvolgono e della collaborazione con la struttura di supporto. Gli apparati 

decorativi generalmente possono essere inseriti nel contesto di un edificio in più modi. Alcuni di essi 



 

interessano l’aspetto architettonico, altri quello storico artistico e, in casi isolati, anche quello 

archeologico come indicato nello schema. 
 

1 Architettonico 2 - Storico artistico 3 – Archeologico 

 
 

  

Apparato decorativo architettonico Apparato decorativo Reperti rinvenuti durante scavi di fondazioni; 
durante lo svuotamento di volte 

Etc… 

 
 

  

Decorazione architettonica coadiuvante con la 
struttura; 

 
Decorazione applicata sul supporto 

murario/architettonico; 
 

Decorazione scultorea applicata sul supporto murario 
che causa elemento di rischio per i fruitori 

.Lapideo 
Stucchi 

Pittura murale conosciuta 
Pittura murale nascosta 

Metalli 
Opere fittili 

Dipinti su tela 
Tessuti 

Etc.. 

Lapideo 
 

Pittura murale 
 

Metalli 
 

Opere fittili 
Etc… 

Tabella n.1 Classificazione dei Beni Storico Artistici 
 

2.1.2 Analisi degli apparati decorativi e storico artistici per materiale 

I Beni Storico artistici sono realizzati con materiali diversi : 

Opere in lapideo : possono avere funzione portante e costituire elementi strutturali come colonne, 

architravi, paramenti di pareti, volte e archi, scale o essere soltanto parti decorative come cornici, 

rivestimenti per imbotti, portali, statue, rivestimenti, decorazioni, statue, etc. 
 

   

Fig.1-a Cornicione in pietra e stucco forte Fig. 1b - Cornici in pietra con pittura murale Fig. 1c Loggia in pietra e mattoni 

Fig.1 - Palazzo Ardinghelli L’Aquila 
 

Opere in ferro o altro metallo : generalmente presentano uno stato di conservazione eterogeneo per via 

della posizione in cui possono essere inserite ed anche per la tecnica di lavorazione con cui sono state 

realizzate. Ci sono metalli che presentano una superficie più compatta e di conseguenza meno aggredita 

dagli agenti atmosferici, mentre altri possono presentare un’alterazione con crateri e forme più marcate ed 

estese, dovute ad una tecnica di forgiatura più veloce o ad un riscaldamento differente tra le varie fasi di 

lavorazione. Aspetto importante è anche la verifica dei punti di connessione con le strutture murarie o 

talvolta con le decorazioni lapidee adiacenti.   
 

   

Fig. 2a - Particolare delle grate apposte sulla 

balconata e sulle finestre della corte interna 

Fig. 2b  - particolare di ringhiera in ferro del 1894 

con applicazioni di foglie in piombo dorato 

Fig. 2c - Ringhiera posta su un affaccio della 
loggia interna al palazzo 

Palazzo Ardinghelli L’Aquila 

 

Opere realizzate in materiale assimilabile allo stucco : decorano le strutture verticali e orizzontali ubicate 

all’interno e in molti edifici si riscontrano decorazioni in stucco nella forma di modanature, rilievi 

modellati posti in ambienti interni come strutture voltate, pareti, camini, decorazioni di altari nonché in 

ambienti esterni come cornicioni e specchiature di finestre.  



 

   
Fig.3 Stucchi nella capella 

Palazzo Ardinghelli (Aq) 

Fig.4 Statue nella  

Chiesa della Misericordia  (Aq) 

Fig.5 Imbotti e decorazioni 

Chiesa della Misericordia (Aq) 

 

Intonaci interni ed esterni di pregio : ricoprono le facciate esterne e interne con la funzione di nobilitare 

le superfici e rivestono la muratura  di pietra e laterizi, non lavorata. .  

In molti edifici storici si trovano Opere realizzate in Pitture Murali che decorano le pareti interne e 

talvolta quelle esterne. Queste decorazioni, realizzate su intonaci ad affresco o a secco, non assolvono 

singolarmente ad una funzione strutturale e decorano supporti quali pareti, soffitti e volte di valenza 

statica per l’edificio, o comunque sono collocate su parti che architettonicamente lo compongono. In 

molti casi, soprattutto nelle chiese, sono state riscoperte pitture murali antiche ricoperte da superfetazioni 

o modifiche strutturali di edifici che in passato avevano riportato danni da terremoto. Un caso particolare 

è rappresentato dalla chiesa della Misericordia a L’Aquila dove sono state ritrovate alcune nicchie del 

‘500 che, a causa di un “miglioramento funzionale della chiesa” avvenuto nel ‘700, sono state tamponate. 

Questo intervento ha generato la sovrapposizione della struttura settecentesca su quella cinquecentesca. 

In alcuni edifici possono essere presenti decorazioni parietali realizzate con carta da parati policroma e 

talvolta dorata,  arricchimenti con apparati tessili  e similari. Questa tipologia decorativa non ha alcuna 

valenza strutturale ma spesso, oltre ad impedire una corretta analisi del degrado della muratura, causa 

problematiche di scelte metodologiche di intervento di consolidamento murario. 

Apparati lignei: nella maggior parte dei casi costituiscono elementi strutturali secondari come le balaustre 

e i pulpiti o apparati scollegati dalla struttura come organi, confessionali e decorazioni delle strutture 

verticali e orizzontali in legno con cassettonati e rivestimenti. In alcuni casi è possibile che apparato 

ligneo possa avere una funzione di collegamento fra una parete ed un’altra.  

Pavimenti di pregio che possono essere in pietra, laterizio storico talvolta policromo con tecniche varie. 

Frequenti sono anche i pavimenti in battuto di graniglia ed in casi eccezionali anche realizzati in 

scagliola, quest’ultima tecnica utilizzata nell’aquilano dalla scuola arti e mestieri del Patini. 

 

2.1.3 Analisi dello stato di conservazione 

Lo stato di conservazione va esaminato per ogni tipologia di materiale anche se sono presenti aspetti 

comuni. Ad esempio per il materiale lapideo, lo stucco e gli intonaci va tenuto conto anche del degrado 

fisico, chimico, biologico e delle alterazioni superficiali presenti in tutte le sue forme. 
 

Degrado 
fisico  

Stress termico di gelo e disgelo, Presenza di Sali per risalita capillare, Presenza di Sali di provenienza dalle malte, Aumento della quantità di 
Sali per accumulo, Aumento della quantità di Sali per evaporazione dell’acqua, Presenza di cristallizzazione salina, Presenza di efflorescenze 

sulla superficie esterna (i Sali cristallizzano sulla superficie esterna), Presenza di sub efflorescenze nella parte interna (i Sali cristallizzano 
nella parte interna), Presenza di Sali pericolosi (solfati, cloruri, carbonati, nitrati) 

Degrado 

chimico 

Inquinanti atmosferici, Dissoluzione, Idratazione, Ossidazione, Solfatazione, Croste nere, Idrolisi 

Degrado 
biologico 

Batteri Alghe verdi Licheni Muschi Piante superiori Funghi Eumiceti Attivomuceti depositi di avifauna etc.. 

Alterazioni 

superficiali  

Alterazioni macroscopiche (Modificazioni senza peggioramento delle condizioni, Perdita di materiale dalla superficie, Perdita della 

morfologia del manufatto, Perdita e/o formazione di prodotti secondari, Colonizzazione biologica Riduzione della resistenza meccanica); 

Modificazione senza peggioramento delle condizioni (Alterazione cromatica, Macchie Patine); 

Perdita di materiale dalla superficie (Erosione, Alveolizzazione, Pitting); 
Perdita della morfologia del manufatto (Distacco, Mancanza, Lacune, Polverizzazione, disgregazione Scagliatura); 

Deposizione e/o formazione di prodotti secondari (Concrezione, incrostazione, Depositi superficiali, Croste, Pellicole, Efflorescenze, Patina 

biologica, Colonizzazione biologica); 
Riduzione resistenza meccanica (Deformazione, Rigonfiamento, Fratturazione, fessurazione). 

Tabella 2 - Riepilogo di alcune delle cause del degrado per il materiale lapideo 

 

Per i metalli invece la corrosione rappresenta la causa principale del degrado e può essere favorita da 

fenomeni atmosferici, dall’umidità, dall’acqua marina, dall’inquinamento ambientale, a contatto con 

materiali igroscopici e in condizioni di aerazione differenziale. Questi fenomeni portano alla formazione 

di prodotti di corrosione con fenomeni di alterazione.  



 

Per il legno le cause del degrado dipendono dall’esposizione interna o esterna e sono da imputare alle 

radiazioni solari con ingrigimento del materiale, alle variazioni climatiche e alle aggressioni biologiche 

come l’alternanza sole-pioggia, la presenza di umidità che favorisce la formazione di funghi e muffe e 

l’aggressione di insetti xilofagi oltre ai depositi atmosferici o danni antropici. 

Per le pitture murali le cause principali sono collegate al condizioni di degrado e di danno della 

struttura architettonica, ai movimenti dell’edificio e altri meccanismi di tipo indiretto. Il degrado materico 

è da imputare prevalentemente all’umidità con il trasporto di sali solubili, all’attacco microbico, alla 

solfatazione e alla cattiva manutenzione. 

 

2.1.3 L’analisi del danno, dei meccanismi propri degli apparati storico artistici e della struttura  

L’analisi dei meccanismi di collasso consente di individuare il comportamento della struttura e di 

mettere in relazione il danno strutturale a quello agli apparati decorativi che può essere collegato al 

meccanismo strutturale ovvero ad un meccanismo di collasso dell’apparato decorativo. 

Nel caso del ribaltamento composto della facciata di una chiesa, in presenza di decorazioni nelle pareti 

laterali, il meccanismo principale può causare il danno per trazione lungo la lesione nelle decorazioni 

laterali. Nel caso della risposta trasversale di un edificio, ed in particolare di una chiesa, gli apparati 

decorativi, caratterizzati da un comportamento rigido, possono essere oggetto di un meccanismo 

autonomo secondario collegato al meccanismo principale come, ad esempio, il ribaltamento di un altare 

addossato alle pareti laterali. Tutto ciò evidenzia l’interazione tra la struttura e gli apparati decorativi in 

quanto l’apparato è collegato alla struttura e segue l’evoluzione dei meccanismi. “Leggo il meccanismo e 

associo il danno o il meccanismo dell’apparato.” 
 

  
Fig.12 Chiesa delle Misericordia (Aq) danno agli apparati delle nelle 

pareti laterali 
Fig.13 Palazzo Ardinghelli (Aq) danno agli stucchi del salone del piano nobile 

 

   
Fig.14 - Altari nella parete laterali Fig.15 - Risposta trasversale dell’aula e ribaltamento degli 

altari 
Fig.16 Ribaltamento degli altari 

della parete laterale 

   
Fig.17 Sconnessione paramento esterno del 

rosone 
Fig.18 Ribaltamento del porticato di Palazzo Ardinghelli con 

crollo 
Fig.19 Modello del porticato di 

Palazzo Ardinghelli 

 

2.1.5 Interazione meccanica tra gli apparati decorativi e artistici e il supporto strutturale. 

Per quanto riguarda la collaborazione e l’interazione con la struttura di supporto sono state individuate, in 

generale, tre categorie :  

1 – apparati decorativi che collaborano con la struttura architettonica (lapideo, metalli, legno ecc). 

Negli edifici sono presenti elementi di decoro realizzati durante la costruzione che assolvono, oltre alla 

funzione estetica, anche quella strutturale. Essi sono facilmente individuabili sia all’esterno che 

all’interno : cantonali, stipiti di portoni e finestre, pilastri di loggiati, colonne, scale, capitelli, travi lignee, 



 

ballatoi, solai lignei, grate in metallo ed altri elementi che collaborano con la struttura portante 

dell’edificio. Tali elementi possono influenzare il comportamento della struttura per massa significativa e 

per il contributo di resistenza/vulnerabilità, come ad esempio colonne, travi, cantonali, paraste, ecc… 

oppure soltanto per resistenza oppure dotate di massa poco significativa come ad esempio le catene in 

legno o elementi con analoga funzione, elementi di pregio con funzione di controvento delle strutture 

orizzontali e di copertura come ad esempio i cassettonati. Gli interventi di restauro e consolidamento di 

questi beni di solito sono previsti nell’ambito del consolidamento della struttura con particolari 

accorgimenti tecnici per la salvaguardia del bene sia da un punto di vista estetico e decorativo e sia della 

risposta strutturale dell’edificio. Per fare alcuni esempi, nel caso degli stipiti di portoni e finestre, va 

curato l’inserimento nella muratura, nel caso della presenza di grate in metallo dovranno essere curati i 

collegamenti alla struttura. 
 

   
Fig.20 Rosone e portale lapideo – Chiesa 

della Misericoerdia (Aq) 

Fig.21 Grata metallica e imbotti in pietra  

Palazzo Ardinghelli (Aq) – finestra corte 
interna 

Fig.22 Portale e imbotti in lapideo nella 

facciata di Palazzo Ardinghelli (Aq) 

 

2 - Decorazione applicata “semplicemente” sulla struttura muraria (pitture murali, affreschi, carta 

parati, tessuti, ecc) 

Sui prospetti e negli ambienti interni sono presenti decorazioni che non assolvono la  funzione strutturale 

ma essendo applicate su pareti e soffitti (esempio: volte), decorano porzioni dell’edificio che hanno 

valenza statica e portante. La decorazione può presentarsi su singole pareti oppure rivestire due facce di 

una parete che svolge funzione portante. In questi casi devono essere ottimizzate le tecniche di 

consolidamento strutturale con le esigenze di conservazione del bene storico artistico. 
 

  
Fig.23 Affreschi su muratura Fig.24 Decorazioni su muratura 

 

3 - Decorazione scultorea applicata sulla muratura avente massa significativa e senza contributo alla 

resistenza.  

Sono elementi che influenzano negativamente il comportamento della struttura aumentandone la 

vulnerabiltà per taluni meccanismi.  

Possono avere grossa massa ed essere connessi debolmente alla struttura (per esempio organi, cornici di 

grosse dimensioni, grosse statue, ..). 

Si possono trovare decorazioni all’interno di sale prestigiose con camini in stucco, cornici vicino a porte e 

finestre, elementi scultorei sia in esterno che in interno caratterizzati da un notevole aggetto. Negli 

ambienti esterni è frequente la presenza di cornicioni sotto gronda realizzati in stucco, gesso o materiale 

lapideo. Spesso questi elementi decorativi scultorei, in origine, erano realizzati a terra ed assicurati alla 

parete successivamente con elementi in legno, mattoni o chiodi in ferro che fungevano da spinotti di 

collegamento con la struttura muraria. In molti casi è stato osservato che gli elementi di collegamento tra 

modellato scultoreo e muratura portante hanno perso la loro funzione e a causa del degrado dei materiali 

(legno) o per la rottura degli stessi (mattoni) si sono generati dei crolli o situazioni di distacco. Questi 



 

elementi decorativi possono talvolta collaborare con la struttura per la loro rigidezza e resistenza e 

connessione con l’apparato murario. Ad esempio un apparato decorativo costituito da stucchi collabora in 

modo limitato con la struttura e l’intervento di restauro può essere previsto in modo tale da risultare 

parzialmente collaborante con la struttura muraria.  
 

    

Fig.25 Decorazioni a stucco con 
statue 

Fig.26 Decorazione di volta a 
stucco 

Fig.27 Prima dell’intervento Fig.28 Dopo l’intervento 

Chiesa della Misericordia Aq) Palazzo Ardinghelli (Aq) 

 

Altro elemento da tenere in conto è la qualità della connessione alla struttura muraria: 

 sono connessi efficacemente quando fanno parte del macroelemento come ad esempio un rosone 

inglobato in una facciata, quando sono applicati direttamente sulle murature come le pitture o gli 

stucchi o quando sono collegati con elementi in acciaio come le inferriate e altre decorazioni in 

metallo; 

 sono connessi in modo poco efficace quando il collegamento è realizzato con elementi di scarsa 

resistenza come ad esempio i cornicioni collegati con elementi lignei o mattoni, gli stucchi di grosso 

volume applicati sulla muratura senza dispositivi di ancoraggio; 

 sono semplicemente appoggiati, senza connessioni strutturali, alle pareti come ad esempio gli altari 

addossati alle pareti laterali di una chiesa, le sculture in elevazione poggiate su altari, mensole 

collegate alla struttura con elementi deboli. 

 

2.1.6 La vulnerabilità sismica degli apparati decorativi 

Le linee guida per i BBCC del 2011 hanno introdotto la valutazione della sicurezza sismica dei Beni 

Artistici per un terremoto di intensità minore a quello preso in considerazione per le strutture. Seguendo 

lo stesso approccio della parte strutturale degli edifici monumentali, e tenendo conto delle considerazioni 

innanzi esposte, sono stati individuati alcuni indicatori per una valutazione tipologica della vulnerabilità 

che rappresenta un primo passo per l’individuazione della strategia di intervento per la tutela e il restauro 

e può essere utilizzata anche nella fase dell’emergenza. Il passo successivo è quello di valutare la capacità 

sismica con livelli di sicurezza opportunamente graduati con riferimento alla rilevanza culturale e all’uso 

e funzione svolti, tenuto conto che per i beni vincolati la verifica sismica non è obbligatoria ed è possibile 

limitarsi ad interventi di miglioramento. Per tale verifica si tiene conto della Vita Nominale a cui viene 

riferita la valutazione della sicurezza o viene progettato l’intervento di miglioramento sismico e il numero 

di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 

scopo al quale è destinata e della classe d’uso (CU) , coerentemente con quelle definite dalla Normativa 

Tecnica delle Costruzioni. L’obiettivo è garantire un livello di rischio accettabile ed omogeneo per il 

patrimonio culturale sul territorio nazionale tenendo conto della sismicità del territorio (pericolosità), 

della propensione al danneggiamento sismico (vulnerabilità) e alla esposizione rappresentata dalle 

persone che fruiscono della costruzione e/o dai beni di valore artistico in essa contenuti. 

 

Vulnerabilità sismica collegata alla tipologia del bene 

Per la valutazione della vulnerabilità tipologica degli apparati decorativi si è seguita la classificazione 

che tiene conto del materiale, esaminando la collaborazione con la struttura, il contesto in cui sono 

collocati gli apparati, lo stato di conservazione e il degrado, fornendo inoltre indicazioni per definire la 

strategia di intervento.  

 

 

 

 
 



 

Elemento Materiale Contesto Epoca 

Rosone facciata Lapideo Architettonico 1500 

Portale facciata Lapideo Architettonico 1500 

Putti Stucco storico artistico 1700 

Ghirlande Stucco storico artistico 1700 

Altare Stucco storico artistico 1700 

Organo  Legno storico artistico 1700 

Confessionili Legno storico artistico 1700 

Decorazioni volta aula stucco Storico artistico 1700 

Affreschi cappelle pittura Storico artistico 1500 
Tabella 3 - Classificazione apparati decorativi nella chiesa della Misericordia (Aq) 

 

Indicatore Individuazione Note 

Materiale Stucco in gesso con    

Localizzazione  Pareti laterali   

Tipologia  Rosone   

Epoca di 

realizzazione 

1700  

Consistenza   

Stato di 

conservazione 

Fenomeni di alterazione  Presenti 

 Fenomeni di degrade Assenti 

Modificazione senza 

peggioramento delle condizioni 

No 

Perdita di materiale dalla 
superficie 

No 

Perdita della morfologia del 
manufatto 

No 

Deposizione e/o formazione di 

prodotti secondari 

Si 

Riduzione resistenza meccanica No 

danno sismico  Livello di danno Medio grave 

 Tipologia fessure e lesioni (compressione, trazione, taglio) Taglio 

Meccanismi propri di collasso  Assenti 

Meccanismi di collasso della 
struttura associati 

Meccanismo di taglio della facciata 

Collaborazione 

con la struttura 

Partecipante, porzione di elemento strutturale, rivestimento, … Partecipante 

Connessione 

con la struttura 

Efficace, poco efficace, buona, ….. Efficace 

Coesione tra 
gli strati  

  

Umidità  Assente 

Dimensioni Sezione principali  30 * 30 

elementi sul 
diametro 

 Forma  Circolare 
composta da 

conci ad arco  

Rapporto dimensioni maggiore e 
minore su proiezione orizzontale  

30/20  

Rapporto dimensioni maggiore e 

minore su proiezione verticale 

30/30 

Massa Peso specific 20kN/mc 

Qualità 

materiale  

Proprietà meccaniche  

Posizione A terra, in elevazione inglobato, in elevazione non inglobato, … In elevazione 
inglobato 

Presidi 

antisismici 
specifici  

 Assenti 

Indicatori di 

vulnerabilità 
specifica 

 Strato 

intermedio 
incoerente 

Tabella 4 

 

Gli indicatori rilevati consentono di effettuare una analisi di rischio, ottenuta come combinazione degli 

indicatori di vulnerabilità dell’esposizione dell’apparato, intesa come numero di persone esposte al 

rischio, del valore del Bene Storico Artistico e, della pericolisità del sito considerata a parte in quanto 

costante per lo stesso bene. Nella tabella è riportata l’analisi svolta per la chiesa della Misericordia 

ubicata nel centro storico dell’Aquila. 
 

 



 

Apparato Materiale Danno Vulnerabilità esposizione 
 

Valore 
 

Ir 
Indicatore 
di rischio 

Portale facciata Lapideo Limitato Media Elevata Elevato Medio-alto 

Rosone facciata Lapideo Grave Elevata Elevata Elevato Elevato 

Altari Stucco e mattoni Moderato Media Media Medio Medio 

Ghirlande Stucco Grave Elevata Elevata Medio Medio-alto 

Statue Stucco Moderato Media Elevata Medio Medio-alto 

Cornicione Stucco e mattoni Grave Elevata Elevata Medio Medio-alto 

Paraste Stucco mattoni Moderato Elevata Elevata Medio Medio-alto 

Intonaci pareti 
Laterali 

 Moderato Media Media Medio Medio 

Intonaci volte aula  Grave Elevata Elevata Medio Medio.alto 

Pitture murali 
nicchie 

pareti lat 

 Moderato Media Bassa Medio Medio 

Pitture cappelle  Grave Media Bassa Medio Medio-basso 

Struttura lignea 
Organo 

Legno Gravissimo Elevata Media Elevato Elevato 

Ballatoio in legno Travi lignee moderato Media Elevata Medio Medio 

Confessionili in 
legno 

 lieve Bassa Elevata Medio Medio 

Tabella 6- Analisi di rischio prima dell’intervento 

Danno : scala ems 98 : 0 nullo, 1, lieve, 2 moderato, 3 medio , 4 grave , 5 gravissimo 
ulnerabilità : 1 bassa , 2 media , 3 alta 

Indicatori di rischio : 1 basso, 2 medio basso, 3 medio, 4 medio alto, 5 alto 

 

2.1.7 Verifica alle azioni ordinarie e sismiche di alcuni apparati decorative artistici 

In base a quanto richiesto dalla direttiva Mibac del 2011 si riporta la verifica effettuata, in modo 

semplificato, per alcuni beni storici artistici contenuti nella chiesa della Misericordia (Aq) che possono 

essere facilmente generalizzati per altri contesti architettonici : gli altari sulle pareti laterali, la ghirlanda 

in stucco sopra la trabeazione con statue raffiguranti angeli. 

Gli altari, presenti nelle pareti laterali, 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 ma non hanno ricevuto danni significativi nella struttura 

interna che, realizzati in mattoni pieni, hanno evidenziato un buon comportamento come corpo rigido ed è 

stato possibile ipotizzare l’attivazione di uno o più meccanismi di ribaltamento, con cerniera alla base, 

conseguenti alla risposta trasversale dell’aula. 
 

   
Fig.29 Altari nella parete laterali Fig.30 Risposta trasversale dell’aula Fig.31 - Ribaltamento degli altari sulla parete 

laterale 

 

Per la verifica, dopo aver eseguito rilievi con laser-scanner, è stata effettuata la restituzione grafica la 

verifica locale con analisi cinematica lineare e non lineare. In particolare è stato esaminato il meccanismo 

di ribaltamento con cerniera alla base nella situazione prima e dopo il  dopo il sisma del 2009 e nella 

situazione con l’intervento previsto nel progetto schematizzato con due connessioni nella parte alta 

dell’altare. Nella situazione in assenza di intervento la verifica non era soddisfatta sia allo SLD-SLA che 

allo SLV mentre con l’intervento di progetto è risultato verificato sia nei confronti dello SLA (indice di 

sicurezza  Is=1.17) e sia dello SLV con Is= 1.066. 



 

 

    
Fig.32 - Connessioni previste sull’altare Fig.33 - Altare laterale Fig.34 - Altare laterale – 

attivazione del cinematismo 

 
 

Statue 

Nella chiesa della Misericordia (Aq) sugli altari, a sostegno delle ghirlande floreali sono presenti due 

statue raffiguranti degli angeli che, insieme a cornici e mascheroni, fanno da cornice allo strombo della 

finestra. 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 sono collegate allo stesso modo, adagiate, alla base, per aderenza al supporto 

murario, e non sono stati rilevati dispositivi di ancoraggio tra l’apparato decorativo e la muratura. 

 

   
Fig.37 - Statue nella parte alta delle pareti laterali Fig. 38 - Statua nelle pareti del presbiterio 

 

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 con barre in acciaio inox elicoidali. 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.  
 

  



 

Fig.39 - Analisi stato di fatto della statua dell’angelo con 
ghirlanda nel grembo 

Fig.40 - Analisi dello stato di intervento della statua dell’angelo con ghirlanda 
nel grembo 

 

2.2 Il modello parametrico per la salvaguardia del patrimonio storico artistico della città 

dell’Aquila: un primo esempio virtuoso 

 

2.2.1 La maggiorazione per edifici di interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto 

Nell’ambito dell’intesa tra il comune di L’Aquila e la Soprintendenza d’Abruzzo, recepita dal modello 

parametrico, sono stati individuati e valutati alcuni “indicatori” dai quali è possibile quantificare 

l’entità delle maggiorazioni da applicare agli edifici di pregio. Il modello parametrico, per gli edifici dei 

centri storici, prevede che ad ogni indicatore sia assegnato un coefficiente che concorre insieme agli 

altri a un incremento del contributo base, da finalizzare prevalentemente al recupero e alla tutela di 

quei particolari caratteri. Gli indicatori per l’interesse sono: 

 la rilevanza degli aspetti percettivi : facciate, intonaci (da recuperare o da reintegrare), paramenti 

esterni pregiati, decorazioni pittoriche. elementi in rilievo in legno/stucco/pietra/ferro,  

 la posizione rispetto allo spazio pubblico;  

 gli elementi decorativi e/o monumentali quali imbotti in pietra, balconi sporgenti in pietra con 

mensole e/o ringhiera in pietra/ferro/ghisa, cornicioni, in stucco/legno/laterizio e serramenti originari 

in legno/ferro, pavimentazioni tradizionali e/o elementi di arredo,  

 gli apparati decorativi di interesse storico artistico quali affreschi, dipinti, stucchi, ecc 

  l’interazione con lo spazio pubblico come la presenza di un cortile aperto su spazio pubblico, 

presenza di portici e/o loggiati, scaloni e androni monumentali, manto di copertura in coppi antichi, 

configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano  

 la rilevanza rispetto alla cultura materiale tradizionale per quanto attiene tipologia e morfologia 

originarie e le tecniche costruttive con materiali originari;  

 la rilevanza rispetto all’epoca di costruzione. 

 

Gli interventi previsti dovranno garantire la conservazione dell’architettura in tutte le sue declinazioni, in 

particolare valutando l’eventuale interferenza con gli apparati decorativi, in modo che si integrino con la 

struttura esistente senza trasformarla radicalmente e rispettino la concezione e le tecniche originarie della 

struttura, nonché le trasformazioni significative avvenute nel corso della storia del manufatto. 

Inoltre il riconoscimento delle maggiorazioni è stato collegato alla previsione di interventi in linea con la 

direttiva MIBAC del 2011 per tutela dei beni tutelati e sono stati individuati e alcuni interventi che non 

devono essere eseguiti in quanto invasivi, non reversibili, non rispettosi delle tecniche e della concezione 

originaria della struttura, rigidi rispetto alla risposta sismica, come è stato evidenziato laddove sono stati 

utilizzati per il restauro e recupero delle murature storiche. Tali interventi sono : 

- Strutture verticali: confinamento con betoncino cementizio armato con rete elettrosaldata in acciaio o 

con betoncino epossidico armato con materiale composito sulle pareti verticali, esecuzione di 

perforazioni armate con barre di acciaio ancorate con iniezioni di cemento o di resina epossidica, 

consolidamento delle murature con malta cementizia. 

- Strutture orizzontali: Consolidamento delle strutture voltate con cappe in calcestruzzo armato con rete 

elettrosaldata e con materiali compositi e betoncino epossidico, esecuzione di orizzontamenti in 

cemento armato e di solette molto rigide, cordoli in breccia in cemento armato.  

- Interventi in copertura: Esecuzione di cordoli in calcestruzzo armato di elevato spessore, Strutture 

portanti in cemento armato, irrigidimenti localizzati con elementi in cemento armato.” 

 

Dopo tale analisi si hanno le informazioni per definire la strategia di intervento che dovrà tenere conto 

di una integrazione tra il restauro estetico e il restauro/consolidamento delle strutture.  

Ad esempio per il consolidamento delle murature in presenza di pitture murali, intonaci di pregio o 

stucchi su un lato della parete, si dovrà procedere al preconsolidamento dell’apparato decorativo e sul lato 

opposto alla compattazione con stuccatura profonda del paramento, al rifacimento dell’intonaco integrato 

da connessioni trasversali eventualmente integrate con iniezioni localizzate di malta di calce naturale. Nei 

casi in cui la pittura murale è presente su entrambi i lati si dovrà procedere al loro consolidamento con 



 

iniezioni localizzate intervenendo dai bordi dell’area decorata. Per gli apparati lapidei inglobati alla 

struttura si dovrà procedere al restauro estetico eliminando il degrado e migliorando le connessioni con la 

struttura in modo puntuale evitando di smontare gli elementi (cornici, imbotti, ..), per gli stucchi si potrà 

migliorare l’adesione al supporto e il consolidamento della muratura con iniezioni localizzate di malta di 

calce e connessioni trasversali di piccolo diametro. Per gli elementi in metallo e in legno si dovranno 

migliorare le connessioni con la struttura ed eliminare il degrado anche prevedendo il loro smontaggio.  
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