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SISMA MOLISE 2002 – BENI MONUMENTALI E TERREMOTO 
EDIFICI DI CULTO - PIANO 2008 
 
Premessa  
A seguito degli eventi sismici del 2002 il patrimonio monumentale della Provincia di Campobasso è stato 
fortemente danneggiato. In particolare sono stati colpiti gli edifici di culto, in quanto, più vulnerabili rispetto 
agli altri edifici. 
Circa cinquanta chiese sono state messe in sicurezza con puntellature provvisorie e chiuse al culto. 
Nel 2003 è stato finanziato il primo piano relativo agli edifici puntellati ricadenti in comuni che non avevano 
chiese agibili (DCD n. 85/03). 
Nel 2008 è stato finanziato il secondo piano comprendente gli edifici puntellati nel 2002 e ricadenti nei 
comuni della zona epicentrale (cratere sismico). 
Nel 2004 con Decreti del Commissario Delegato n.26 e n.70 sono state redatte le Linee Guida per 
l’esecuzione degli interventi sui Beni Monumentali ed in particolare per gli edifici di culto; queste sono state 
applicate agli edifici compresi nel primo piano di finanziamento. 
Per il secondo piano, oltre alle Linee Guida regionali, sono state applicate Linee Guida emesse,dal Ministero 
dei BBCC, nel 2008. 
 
 
INDIRIZZI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 
DI CULTO  
 
La “Direttiva per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” del 12/10/2007 (GU n. 
24/2008) fornisce indicazioni per l’esecuzione degli interventi per la mitigazione del rischio sismico dei Beni 
Tutelati con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008) ed è stata redatta con l’intento di 
specificare un percorso di conoscenza, valutazione della sicurezza sismica e progetto degli eventuali 
interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente 
adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più 
oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall’intervento di 
miglioramento sismico. In particolare, il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura”. 
 
In osservanza alla direttiva per i BBCC viene di seguito illustrato il percorso che è stato previsto per 
l’esecuzione degli interventi di miglioramento sismico.  
Alcune fasi di tale percorso sono state già attuate in occasione del primo piano, finanziato con Decreto del 
Commissario Delegato n.85/2003,  per il ripristino degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 2002.  
Per il secondo piano il percorso è stato modulato sulla base della citata Direttiva e di seguito si riporta una 
sintesi delle fasi già svolte e del percorso che si intende seguire per la redazione delle progettazioni e la 
esecuzione degli interventi: 
 

1 - Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici di culto a scala territoriale; tale attività, promossa dal 
Commissario Delegato per la ricostruzione e prevista dalla OPCM 3279, ha consentito di valutare il danno e 
la vulnerabilità di tutti gli edifici di culto della provincia di Campobasso e di avere indicazioni per la 
formulazione di programmi e graduatorie di rischio. 
 
2 – Redazione dei progetti preliminari semplificati per gli edifici di culto danneggiati dal sisma del 2002 redatti 
in osservanza alle linee guida per gli edifici di culto emanate dal Commissario delegato per la ricostruzione 
post-sisma nel 2004 (DCD n.70/2004); 
 
3 – Programma generale degli edifici di culto redatto sulla base delle risultanze dell’analisi territoriale di 
vulnerabilità e del secondo piano per il 2008 per gli edifici ricadenti nella zona epicentrale (cosiddetto Cratere 
Sismico). 
 
4 – Finanziamento del programma da parte del Commissario Delegato per le attività post-sisma e avvio del 
percorso per l’attuazione degli interventi. 
I finanziamenti per l’attuazione di tali interventi sono stati concessi alle parrocchie, e le Diocesi hanno 
provveduto alla nomina di un Responsabile Unico del procedimento che ha curato l’attuazione del 
programma. 



 
 
5 – Dopo il finanziamento delle opere e la pubblicazione sul BURM del Decreto di Finanziamento è stata 
avviata la fase della progettazione degli interventi in osservanza alla citata Direttiva che prevede, tra l’altro, 
le attività per la conoscenza del manufatto.  
A tal proposito è stata disposta dal Responsabile del Procedimento una campagna di indagini sulle strutture 
che prevede : 

• Indirizzi ed indicazioni preliminari per la progettazione esecutiva; 
• Indagini sulle strutture in particolare sulle murature e sulle strutture ad arco; 
• Eventuali indagini supplementari sui terreni di fondazione e analisi dei risultati della microzonazione 

sismica; 
• Rilievo geometrico, materico costruttivo, analisi storica e degli eventi e degli interventi subiti nel 

tempo e stato di conservazione dei manufatti; 
• Caratterizzazione meccanica dei manufatti; 
• Eventuale monitoraggio delle strutture. 

 

La documentazione necessaria alla conoscenza del manufatto viene predisposta da: 
• Ufficio RUP (Responsabile Unico del Procedimento) composto dal RUP e da consulenti esterni :  

o Indirizzi per la progettazione esecutiva 
o Assistenza per la esecuzione delle prove sulle strutture, interpretazione dei risultati e relazione 

conclusiva contenente i risultati delle indagini svolte 
o Assistenza per la esecuzione di eventuali indagini geognostiche suppletive a quelle eseguite per 

la microzonazione e interpretazione dei risultati della microzonazione e delle indagini suppletive; 
o Assistenza nella fase della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori  

• Laboratori prove : esecuzione delle prove sulle strutture e sui terreni di fondazione sulla base delle 
indicazioni tecniche fornite dall’ufficio del RUP  

• Progettisti esterni incaricati della redazione del Progetto Esecutivo 
o Rilievo geometrico, materico, costruttivo, analisi storica e degli eventi e degli interventi subiti nel 

tempo e stato di conservazione dei manufatti  
o Collaborazione con l’ufficio del RUP nella campagna indagini sulle strutture e sui terreni di 

fondazione 
• Geologo:  

o Relazione geologica 
o Collaborazione con l’ufficio del RUP per l’interpretazione dei risultati della micro zonazione e di 

eventuali indagini suppletive 
o Campagna indagini sulle strutture e sui terreni di fondazione 

 
Al termine di questa fase, identificata la costruzione e in relazione all’approfondimento del rilievo geometrico 
e delle indagini eseguite, viene stabilito il livello di conoscenza conseguito e il livello di protezione sismica da 
prevedere in base all’azione sismica di progetto e possono essere definiti i criteri per la scelta degli interventi 
di miglioramento sismico. 
I consulenti dell’ufficio del RUP, esaminati i risultati delle indagini forniranno ai progettisti le indicazioni 
definitive per la redazione del Progetto Esecutivo. 
 
6 – I consulenti dell’ufficio del RUP, esaminati i risultati delle indagini e dei rilievi forniranno ai progettisti le 
indicazioni definitive per la redazione del Progetto Esecutivo con un apposito documento tecnico nel quale 
sarà definito il livello di conoscenza raggiunto e saranno puntualizzati con maggiore precisione gli indirizzi 
per la progettazione esecutiva. 
 
7 - Redazione del Progetto Esecutivo da parte dei progettisti incaricati e presentazione dello stesso al RUP 
per la preventiva istruttoria in collaborazione con il gruppo tecnico per i BBCC istituito dal Commissario 
Delegato. 
 
8 – Approvazione del progetto da parte del soggetto attuatore (Parrocchia di Santa Maria Assunta). 
 
9 – Approvazione preventiva da parte della commissione sismica istituita dal Commissario Delegato. 
 
 
 



 
 
10 - Approvazione definitiva da parte della conferenza dei servizi comprendente : gruppo di lavoro per i 
BBCC, commissione sismica, Soprintendenza, Regione, Comune. 
I pareri della Soprintendenza e della regione potranno essere raccolti sia separatamente che in sede di 
Conferenza di Servizio. 
 
11 – Riapprovazione del progetto dal parte del soggetto attuatore (Parrocchia di Santa Maria Assunta) 
 
12 – Gara per l’affidamento dei lavori, aggiudicazione e inizio del lavori  
 

Fase  Descrizione  Competenza  Tempi  
1 Vulnerabilità Commissario Delegato Svolta entro 2005 
2  PPS Parrocchia Redatto entro il 2004 
3  Secondo piano edifici di culto Commissario Delegato  Gennaio 2008 
4  Finanziamento secondo piano  Commissario Delegato  Settembre - ottobre 2008 
5  Progettazione Esecutiva :  

conoscenza del manufatto  
Parrocchie, ufficio RUP, progettisti incaricati Novembre 2008 

6 Progettazione esecutiva: indirizzi per la 
redazione del PE 

Ufficio RUP Gennaio 2008 

7  Progettazione esecutiva: redazione del PE  Progettisti incaricati  Gennaio 2009 
8 Approvazione PE  Parrocchia, RUP, gruppo BBCC  Febbraio 2009 
9  Approvazione PE Commissione sismica, gruppo BBCC Marzo 2009 
10 Approvazione PE Conferenza dei servizi  Marzo 2009 
11  Approvazione PE Parrocchia - RUP Marzo 2009 
12 Affidamento lavori  Parrocchia - RUP Maggio 2009 
13 Inizio lavori  Parrocchia - RUP Maggio-giugno 2009 
14 Fine lavori  Direttore lavori Maggio-giugno 2010 
15 Collaudo  Collaudatori nominati dal Commissario 

Delegato 
Dicembre 2010 

  



 
 

1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
Situato a 575 mt. s.l.m., a mezza costa sulla riva destra del torrente Rio, il piccolo centro di Provvidenti 

conserva i connotati del borgo medievale che, con i 
caratteristici vicoli stretti e sinuosi, con le tipiche case 
in pietra ancora integre e la torre medievale, si 
sviluppa attorno alla chiesa e al palazzo baronale.   
Il territorio comunale, prettamente collinare, è 
caratterizzato da una fitta e variegata vegetazione 
che si alterna ad ampie zone coltivate favorite anche 
dal passaggio del torrente Rio. 
Mentre alcune fonti storiche sembrano confermare 
almeno al XII secolo l’esistenza del paese (bolla di 
Lucio III, del 1181, e bolla pontificia di Innocenzo IV 
del 1254), piuttosto scarne risultano le informazioni 

sui secoli successivi, anche se l’immediata vicinanza con i comuni di Morrone del Sannio e Casacalenda, 
lascia supporre che Provvidenti abbia avuto gli stessi titolari dei due feudi, ovvero Giuliano di Castropignano 
e Oderisio figlio di Manerio.     
Nel corso dei secoli successivi, Provvidendi è passato da una famiglia feudale all’altra, dai D’Aierbo ai 
Cavaniglia, ai Di Sangro,  fino a quando all’inizio del XIX secolo è diventata frazione di Morrone del Sannio 
e, solo nel 1820, ha assunto la dignità di comune autonomo.  
A partire dal 1780, Provvidenti entra a far parte della Diocesi di Larino.  
A Provvidenti si conservano due soli edifici di culto, il santuario di S. Maria della Libera e la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta ubicata nel centro del paese.   
 
Catastalmente è individuata, sul foglio di mappa n. 8, Allegato A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 - CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E RISULTATI DELLA MICROZONAZIONE 
 
Premessa 
“Il moto sismico al suolo è fortemente influenzato dalle caratteristiche degli strati di terreno più superficiale e 
dalla morfologia del sito………….. Gli effetti morfologici possono essere considerati incrementando l’azione 
sismica attraverso un coefficiente di amplificazione topografica o sulla base di studi di risposta sismica 
locale. In alcuni casi potrebbe risultare opportuno analizzare gli effetti di sito in modo più completo attraverso 
indagini di micro zonazione sismica ………….” 
 
Per gli aspetti geomorfologici e la valutazione delle caratteristiche dei terreni di fondazione al di sotto 
dell’edificio è proposto un approccio che comprende: 

• l’esame dei risultati della micro zonazione riportato di seguito 
• la scheda per il rilievo della valutazione dei possibili effetti locali nei siti di ubicazione dei singoli 

edifici 
Questi due elementi possono essere sufficienti ad individuare le condizioni geo-morfologiche dei siti di 
appoggio degli edifici di culto in relazione agli interventi previsti di miglioramento sismico. 
Tali indagini, tuttavia, su motivata richiesta del progettista, potranno essere integrate da ulteriori analisi, 
precedute da una richiesta al Commissario Delegato, al fine di indagare con maggiore precisione l’aspetto 
geologico ed in particolare valutare ed individuare in modo diretto il terreno di fondazione immediatamente al 
di sotto del corpo di fabbrica. 
Le indagini dovranno pertanto essere, preferibilmente, indirizzate all’esecuzione di saggi e scavi localizzati, 
prove penetrometriche e prove geotecniche. 
Occorre comunque evitare che l’indagine preveda analisi ripetitive rispetto alla microzonazione. 
A tal proposito i progettisti potranno predisporre la documentazione necessaria, di seguito indicata, richiesta 
dalla apposita commissione operante presso la struttura del Commissario Delegato. Tali studi saranno 
oggetto di valutazione ed esame da parte del CMS nel caso in cui emergessero elementi non previsti o 
discordanti con la microzonazione ufficiale. 
 

Documentazione necessaria per la richiesta delle prove geologiche: 
 

• Elaborati cartografici di dettaglio del sito interessato in scala 1:5000; 
• Planimetria catastale con indicazione del PEU/PES; 
• Relazione tecnico-descrittiva che abbia i seguenti contenuti: 

o indicazione chiara delle prove da eseguire e degli obiettivi che intende raggiungere in 
riferimento alle indicazioni date dal D.C. n.35/05; 

o normativa che si intende utilizzare per le verifiche allo stato di fatto e di progetto; 
o il tipo di intervento da effettuare in ordine al danno subito; 
o indicazione dell’importo del contributo concedibile secondo il progetto preliminare 

semplificato – perizia di stima; 
• Elaborati grafici indicanti la localizzazione delle prove geognostiche e geotecniche per le quali il 

progettista richiede l’autorizzazione; 
• Computo metrico – stima relativo alle prove da eseguirsi, applicando il prezziario vigente nella 

Regione Molise ed i prezzi riportati nell’Allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 183 dell’11 
febbraio 2003; 

• Elenco dei prezzi unitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.1 - La micro zonazione sismica 
Le “Indagini per la Microzonazione sismica e per la pianificazione degli interventi post-sisma” sono state 
affidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (servizio integrato infrastrutture e trasporti campania-
molise settore infrastrutture sede coordinata di Campobasso), all’ IMPRESA IANNETTA Angelo Michele 
Costruzioni s.r.l. 
La microzonazione rappresenta uno strumento propedeutico alle attività di progettazione e di ricostruzione; 
ha lo scopo di riconoscere le condizioni del sito che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del 
moto sismico atteso o possono produrre effetti relazionabili al sisma come fratture, frane, liquefazioni, ecc., 
tutte conseguenze rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. In questo modo si ottiene una mappa del 
territorio nella quale sono indicate: 
• le zone in cui il moto sismico è amplificato (anche con riferimento alle frequenze in cui quest’amplificazione 
avviene) a causa delle caratteristiche morfologiche, strutturali, stratigrafiche, geofisiche e geotecniche dei 
terreni presenti; 
• le zone in cui sono presenti, o si potrebbero attivare, dissesti o deformazioni del suolo dovute al sisma o 
che possono essere incrementate da esso. 
Per lo studio di microzonazione è importante poter definire il livello di sismicità al quale ci si deve riferire 
(input sismico di riferimento) e in base a questo determinare l’entità dei fenomeni di amplificazione locale 
dovuti alle particolari condizioni geologiche, geotecniche e geomorfologiche del sito. 
La determinazione dell’input di riferimento non avviene solo attraverso il valore dell’accelerazione orizzontale 
del suolo (PGA) ma bisogna considerare anche i cambiamenti dello spettro del moto del suolo derivanti dalle 
caratteristiche dell’evento che ha generato il sisma. 
La provincia di Campobasso è stata classificata sismica dalla L.R. 20 maggio 2004, e i Comuni ad essa 
appartenenti sono stati inseriti nelle prime tre zone dell’Ordinanza n. 3274/2003; non è possibile però, 
considerare come input sismico solo quello relativo alle zone di appartenenza, bisogna prendere in 
considerazione, per i singoli Comuni, il parametro che deriva dalla pericolosità sismica e che li ha portati 
all’inserimento nelle diverse classi. Per rimanere conformi alla normativa vigente, nonché a quanto disposto 
dal Presidente della Giunta Regionale - Commissario Delegato con proprio Decreto n. 74 del 7/9/2004 si 
indica come valore da utilizzare per la determinazione dell’input sismico quello dell’accelerazione orizzontale 
massima al suolo (ag) corrispondente al valore della PGA riferita al periodo di ritorno di 475 anni. 
Sintesi di tutte queste analisi e valutazioni si può considerare la carta di microzonazione sismica che, 
partendo dall’input sismico , determinato dai valori di PGA e dagli spettri isoprobabili e compatibili, utilizza i 
risultati di tutte le attività conoscitive svolte e riferite agli aspetti riguardanti la geologia, la geomorfologia, la 
geotecnica, la geofisica e l’analisi del danno alle costruzioni, non prescindendo dalla consultazione delle 
altre carte caratterizzanti il territorio. 
 

La Carta di microzonazione sismica contiene: 
• la perimetrazione delle aree con uguali caratteristiche di amplificazione locale; 
• il valore del fattore di amplificazione S moltiplicativo del valore della componente orizzontale (ag≡PGA) 
calcolato in base alle diverse categorie di suolo. 
 
Il valore del fattore di amplificazione S può assumere i seguenti valori: 
 

S = 1 – per aree impostate su formazioni considerate sufficientemente rigide (ad es. calcari, calcareniti, 
calcari marnosi, marne,…). In queste aree dovrebbero essere assenti i fenomeni di dissesto (Vs30 superiore 
a 800 m/s). 
S = 1,15 – per aree impostate su suoli di tipo B1 (Vs30 con valori compresi fra 600 e 800 m/s). 
S = 1,25 – per aree impostate su suoli di tipo B2 di solito membri marnosi, marnoso-argillosi, argilloso-
sabbiosi,...) (Vs30 con valori compresi fra 360 e 600 m/s). Questo stesso valore di S anche per terreni di tipo 
C (depositi di sabbie, ghiaie mediamente addensate, argilla di media consistenza) o E (strati superficiali 
alluvionali). 
Il valore di S può variare in quanto può essere moltiplicato per un coefficiente che dipende dalle condizioni 
del sito quali: 
• presenza di depositi di copertura (naturali e/o antropici) con spessori superiori a 2 m; 
• morfologia del sito (con riferimento alla prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi, alla 
conformazione a cresta, alla pendenza dei versanti); 
 



 
 
• presenza di dissesti idrogeologici superficiali o stabilizzati, avendo escluso la possibilità di esaminare aree 
interessate da frane attive, per le quali sono necessarie prioritariamente altre tipologie di analisi, 
essenzialmente a carattere geotecnico; 
• aree impostate su formazioni lapidee, ma caratterizzate da depositi eluvio-colluviali sovrastanti; 
• aree ove la presenza di depositi eluvio-colluviali detritici derivanti dal disfacimento del locale substrato 
diventa importante, oppure ove è presente una conseguente franosità diffusa o una paleofrana. 
In corrispondenza delle aree ove informazioni geotecniche-geofisiche sono disponibili è possibile 
determinare, il fattore di amplificazione (Fa) associabile ad una determinata colonna stratigrafica. 
Tale fattore, definito dal rapporto tra l’intensità spettrale in superficie e l’intensità spettrale al sottostrato, può 
essere considerato come un termine comparativo e/o sostitutivo del coefficiente S. 
Per alcune situazioni le carte potrebbero subire leggere variazioni nei coefficienti o nelle perimetrazioni a 
seguito di ulteriori valutazioni da parte delle Amministrazioni Comunali, o in seguito a modellazioni in corso di 
ultimazione da parte della Commissione di microzonazione. 
 

Risultati della microzonazione 
Per quel che concerne il comune di Provvidenti si è proceduto ad effettuare, nei pressi della chiesa, una 
campagna di indagini geognostiche consistita nell’esecuzione di tre sondaggi meccanici, a carotaggio 
continuo, spinto fino alla profondità di 30 m. 
 

 
 

Per il sondaggio a carotaggio è stato redatto il profilo stratigrafico in cui sono state segnalate le principali 
caratteristiche litologiche dei materiali. 
La campagna indagini in esame è stata completata da 6 Misure di Microtremori. 
 
Indagine sismica attraverso il metodo “Downhole” 
Questo metodo consente la stima della velocità di propagazione delle onde elastiche sia di compressione 
(Vp) che di taglio (Vs) e, laddove si conosca anche la densità (ρ). 
Dopo aver predisposto il foro si inserisce in esso un dispositivo capace di captare le onde generate dalla 
sorgente. La sorgente darà degli impulsi sismici che genereranno onde di compressione (onde P) e onde 
superficiali di taglio (onde S). La soluzione maggiormente utilizzata consiste nell’ottenere le onde P con una 
martellata su di una piastra posta sul terreno e le onde S sferrando 2 colpi distinti sulle facce laterali di una 
traversa opportunamente ancorata al suolo. Le indagini sono state eseguite, a partire da fondo foro, ogni 
metro fino ad 1 m dal piano campagna e riunite in sismogrammi. 
 
 
 
 



 
 
Nell’ambito di questa indagine è possibile individuare il tipo di suolo di fondazione sulla scorta della 
cosiddetta VS30 come velocità di riferimento: 
 

 
 

dove hi e Vi sono indicano lo spessore e la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo. 
Con l’applicazione della formula si ottengono per i tre sondaggi effettuati, i seguenti valori di VS_30: 
Sondaggio 1: circa 380 m/s che cataloga il terreno investigato nella categoria “B”; 
Sondaggio 2: circa 600 m/s che cataloga il terreno investigato nella categoria “B”; 
Sondaggio 3: circa 480 m/s che cataloga il terreno investigato nella categoria “B”. 
 
- Categoria B: Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di 
diverse decine di metri caratterizzati, da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e, da valori della VS_30 compresi tra 360 e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT 
>50, o coesione non drenata cu>250 kPa). 
Nota la Categoria del suolo di fondazione, l’Ordinanza prevede il calcolo dello spettro elastico di risposta del 
terreno. Tale spettro normalizzato rappresenta il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in 
un punto della superficie del suolo. 
I parametri che entrano nella sua definizione sono: 
• S: fattore che tiene conto del suolo di fondazione; 
• ag: accelerazione di aggancio dello spettro che dipende dalla zona sismica; 
• T: periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice; 
• TB, TC, TD periodi che dividono i diversi rami dello spettro; 
• η: fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso; 
Nel sito oggetto di indagine la PGA colloca il comune di Provvidenti nella Zona 2 (0.15< ag <0.25) pertanto 
lo spettro elastico che si ottiene risulta il seguente: 
 

 
 

Misure di Microtremori 
Ai fini della riduzione del rischio sismico è importante riconoscere le aree in cui risultano più ampie le 
oscillazioni del suolo e la frequenza di oscillazione. 
L’azione di filtro e di amplificatore, esercitata localmente dagli strati più superficiali, costituisce l’effetto di sito. 
Il fine è quello di riconoscere le aree caratterizzate dalla stessa risposta di sito. 
I metodi sperimentali di microzonazione sismica permettono di definire la risposta sismica locale analizzando 
le registrazioni dell’ampiezza del moto del suolo, sia di terremoti che di microtremori. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nel sito in questione i punti in cui è stata registrata la frequenza delle oscillazione sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3 – ANALISI STORICA 
 
Così come indicato dalla Direttiva è importante ricomporre la storia costruttiva del bene per poter avere una 
maggiore conoscenza del sistema strutturale. Questo, associato ad un buon rilievo consentirà di scegliere in 
maniera più adeguata gli eventuali interventi di cui necessita il manufatto. A tal proposito è importante 
individuare la natura degli interventi di consolidamento già realizzati nel passato, la loro localizzazione e gli 
elementi strutturali coinvolti. 
E’ necessario conoscere le fasi costruttive del bene e come queste abbiano modificato la struttura nel tempo 
al fine di poter individuare le possibili discontinuità e disomogeneità, sia in pianta che in alzato (corpi 
aggiunti, sopraelevazioni, sostituzioni di orizzontamenti, ecc); inoltre la sua storia ci permetterà di identificare 
gli eventi naturali o antropici che l’hanno interessato e poter comprendere le sue eventuali conseguenti 
trasformazioni in modo da capire meglio il suo comportamento. 
L’indagine storica potrà inoltre essere ampliata attraverso la consultazione di documenti che mettano in 
risalto la sismicità del luogo e i danni provocati nel tempo. 
 

Il complesso ecclesiastico di Santa Maria Assunta è il risultato di una completa riedificazione voluta dal 
vescovo di Larino Mons. Giovanni Andrea Tria in seguito alla visita pastorale effettuata nel 1727. 
Il nuovo edificio di culto è stato costruito sui resti di una precedente chiesa di epoca gotica ed è stato 
consacrato nel 1734, come si legge sulla lapide ubicata sotto l’altare maggiore.  
Del più antico edificio di culto si conservano cospicue testimonianze lungo tutto il fianco occidentale e nelle 
fondazioni delle absidi. A destra della facciata svetta, invece, imponente e come corpo a se stante, la torre 
campanaria che, costruita con l’uso di scapoli di calcare compatto e conci lapidei di forma parallelepipeda, è 
fatta risalire al 1380. Di particolare interesse storico artistico sono l’altare maggiore, caratterizzato da 
elementi in marmo, e altri quattro altari ubicati sulle pareti laterali, ben lavorati, rifiniti con stucco liscio e 
suddivisi da paraste con modanature e capitelli corinzi. 
Anche la conformazione scenografica del Coro e il locale annesso adibito a sagrestia presentano peculiarità 
significative a livello artistico, come l’antico lavacro dove i fedeli usavano lavarsi i piedi prima di entrare nel 
tempio. 
In seguito ad eventi calamitosi la chiesa subisce, nel corso dei secoli, una serie di interventi di natura 
strutturale che hanno interessato soprattutto l’area interna dell’edificio di culto. Tali interventi, seppure hanno 
conferito all’edificio caratteri architettonici degni di conservazione, hanno dall’altra finito per modificare 
l’assetto architettonico originario del XII secolo e, contemporaneamente, costituiscono le maggiori cause 
della deficienza strutturale. In particolare si è riscontrata una sostanziale trasformazione degli spazi interni 
come, ad esempio, l’introduzione di volte in sostituzione di probabili solai in legno. 
 

Per quanto concerne l’abside, semicircolare all’interno, bisogna sottolineare che esiste tra questa e la parete 
dell’edificio uno spazio interstiziale; non è comprensibile se lo spazio esistente interessa l’area in questione 
per tutta la sua altezza o solo fino ad un certo livello. Quando è stata realizzata la volta così come è arrivata 
a noi? Cosa c’era prima? un’ipotesi potrebbe essere che la volta scaricasse la sua spinta direttamente sulle 
pareti della chiesa (quindi una volta di luce maggiore); se così fosse perché è stata demolita e ricostruita? 
Che danni aveva subito la chiesa per essere necessario un intervento del genere? 
 
  



 
 
4 - IL MANUFATTO E IL SUO SISTEMA STRUTTURALE  

(descrizione del manufatto e riconoscimento degli elementi strutturali architettonici che lo costituiscono) 
 
La chiesa, ubicata nel centro storico, presenta un’icnografia a pianta rettangolare e navata unica con abside 
a terminazione tronca. All’edificio di culto si accede attraverso una scalinata esterna, composta da conci di 
calcare compatto, di forma parallelepipeda. La facciata, che presenta un profilo a capanna, è dotata di un 
unico ingresso costituito da un portale sovrastato da un finestrone presumibilmente ricavato in tempi 
moderni. Sul lato destro della facciata si erge la torre campanaria: questa, a pianta quadrata, è ubicata in 
posizione leggermente avanzata rispetto all’allineamento della facciata ed ha la parete orientale in comune 
con il corpo di fabbrica della chiesa.  
All’interno la navata è divisa in tre campate scandite da paraste intervallate da piccole nicchie che rendono lo 
spessore del muro alquanto variabile. Le paraste sono sormontate da una trabeazione continua che percorre 
tutto il perimetro della chiesa. Sulla trabeazione, in corrispondenza delle nicchie sottostanti, sono presenti  
lunette, ognuna delle quali è caratterizzata dalla presenza di una finestra posta in posizione centrale.  
 

 
 
L’ampia zona presbiteriale a cui si accede attraverso un arco trionfale, è caratterizzata da una copertura 
voltata a spicchio che segue il perimetro semicircolare. Degna di nota è la particolare conformazione del 
Coro con annesso locale adibito a sagrestia.  
L’esterno della chiesa è a faccia a vista così come a faccia a vista è la torre campanaria e la sagrestia che 
situata a destra dell’abside è stata realizzata in epoca successiva ed è connotata da elementi strutturali di 
epoca e tipologia differente.  
La copertura relativa all’edificio di culto è costituita da un tetto in legno a due falde esteso per tutta la 
lunghezza della navata, mentre la parte superiore della sagrestia è dotata di una copertura a falda unica, 
fuori asse rispetto alla copertura dell’edificio ecclesiastico. 
All’interno la chiesa è intonacata e le paraste sono abbellite da modanature e capitelli corinzi. 
 

Il sistema strutturale è, pertanto, costituito, in senso trasversale, da tre campate con paraste ed un arco 
trionfale, dalla parete di ingresso e dall’abside; in senso longitudinale dalle due pareti longitudinali dell’aula 
che si prolungano fino a inglobare con la parete di fondo la zona presbiteriale. Le fondazioni sono costituite 
dalla continuazione delle murature in elevazione con modesti allargamenti di spessore. 
 

Interno 
Aula: è caratterizzata da una navata unica divisa in tre campate mediante paraste. Le campate hanno pianta 
rettangolare e dimensioni differenti – dimensioni navata: lunghezza 14,90 mt., larghezza 8,13 mt.; altezza 
massima 7.45 mt.; l’aula è coperta da volte a botte lunettate, che, realizzate con l’uso di laterizi, si 
interrompono in corrispondenza degli arconi: questi, realizzati in pietrame, presentano nell’intradosso stucchi 
decorativi. Non sono state rilevate catene o dispositivi volti ad assorbire le spinte laterali. 
 



 
 

 
 
Pareti laterali: sono scandite da paraste che inquadrano archi di piccolo spessore; all’interno degli archi, su 
entrambe le pareti, sono presenti altari, due su ciascuna parete, ben lavorati e rifiniti con stucco liscio. Le 
paraste sono sormontate da una trabeazione che si estende su tutto il perimetro dell’aula. In corrispondenza  
degli archi e immediatamente al di sopra della trabeazione sono presenti lunette ogivali, poco accentuate, 
all’interno delle quali si aprono finestre che illuminano l’interno della chiesa. 
 

 
 
Arco trionfale: segna il passaggio dalla navata all’abside ed ha uno spessore di circa 0,90 mt. 

 
 
Abside: conclude la zona presbiteriale - dimensioni: lunghezza 6,07 mt., profondità 4,00, altezza 12,00 mt.. 
Esternamente è a terminazione tronca e all’interno a pianta semicircolare, tra le due zone (interna ed 
esterna) si individua una zona interstiziale, una vera e propria intercapedine. Internamente l’abside è 
scandita da arcate: lungo le pareti laterali sono presenti due aperture mentre l’arcata centrale è obliterata da 
una parete piatta. La copertura è voltata a spicchio e segue il perimetro curvilineo. Al di sopra della 
trabeazione e in asse con le sottostanti arcate si aprono tre finestre di forma circolare. 
 
 



 
 
La parete interna dell’abside ha uno spessore ridotto (circa 20 cm.) ed è composta da laterizio forato, della 
stessa fattura delle volte, con scadenti proprietà meccaniche. 
Tale zona, in particolare la parete, dovrà essere oggetto di un accurato rilievo e potrebbero essere 
necessarie ulteriori indagini oltre ad una ispezione dell’intercapedine. Tale ispezione potrà essere effettuata 
partendo dal sottotetto e calandosi dall’alto utilizzando lo squarcio nella volta provocato dal sisma del 2002 
ovvero, introducendosi dall’apertura verso l’esterno. 
 

  
 
Esterno 
Facciata: presenta un profilo rettangolare con sommità a capanna – dimensioni larghezza 12,70 mt., quota 
di gronda 12,70 mt.. La facciata, semplice e lineare, è totalmente a faccia a vista ed è stata realizzata con 
l’uso di scapoli di calcare compatto di forma irregolare legati da malta a base di sabbia con inclusi grumi 
minuscoli di calce e poco pietrisco, di consistenza poco tenace. Nella parte inferiore dell’angolo NE della 
facciata sono presenti grossi conci di forma regolare e ben lavorati di calcare compatto mentre, nella parte 
superiore, si notano inserti di muratura in opera laterizia, di reimpiego. La facciata è dotata di un unico  
ingresso principale, leggermente sopraelevato e decentrato per la presenza sulla destra della torre 
campanaria. L’ingresso è inquadrato da un telaio in pietra sormontato da un timpano interrotto dalla 
presenza di uno stemma. In asse con il portale è presente una finestra, probabilmente ricavata in tempi 
moderni. 
 

  
 
Pareti laterali: La parete occidentale, a faccia a vista, costituisce l’unica testimonianza dell’impianto 
originario di epoca medievale. Si distinguono due fasi costruttive: la parte inferiore è stata realizzata con 
l’uso di blocchetti di calcare compatto, di diversa dimensione, e frammenti di laterizi utilizzati come zeppe. 
Nella parte più alta, si notano inserti di lacerti di muratura in laterizi (opera laterizia) reimpiegati nella parete, 
mentre posti a distanza regolare sono presenti buche pontaie. Sulla parete si aprono, poi, tre archi ogivali 
realizzati con l’uso di conci di pietra ben squadrati, sostenuti presumibilmente da pilastri che, attualmente, in 
seguito alla successiva obliterazione mediante tompagnature, appaiono più simili a paraste. Le 
tompagnature sono visibili nei primi due archi a partire da sinistra, mentre quella del terzo arco è quasi 
totalmente intonacata; esse sono composte da un conglomerato di scapoli e blocchetti di calcare compatto,  
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Torre Campanaria: è posta sulla destra della facciata e presenta peculiarità strutturali e architettoniche di 
particolare interesse storico-artistico. Interamente a faccia a vista e a pianta quadrata si imposta su un 
basamento a pianta piramidale realizzato con l’uso di conci squadrati di calcare compatto posti 
prevalentemente agli angoli e blocchetti e scaglie di media dimensione legati da malta molto tenace, 
composta da una buona percentuale di calce, con inclusi minuscoli frammenti di pietrisco. La torre è 
caratterizzata da una muratura costituita da scapoli di calcare compatto di varie forme e dimensioni, disposti 
in modo irregolare e legati da poca malta tenace, mentre grossi conci di calcare compatto ben lavorati sono 
collocati agli angoli della torre per tutta la sua altezza. Sulle pareti laterali si distinguono le buche pontaie e 
inserti sporadici di frammenti di laterizi. Da rilevare, sulla parete rivolta a SW, l’inserimento di un frammento 
di iscrizione reimpiegato nella muratura. 
 

  
 

La torre ha una parete muraria in comune con il corpo di fabbrica della chiesa. All’interno è presente una 
scala in ferro. 
 
Sagrestia: è ubicata sul fianco destro dell’abside ed è connotata da strutture murarie appartenenti a epoche 
e tipologie differenti. Anche la sagrestia è dotata di una duplice copertura: all’interno presenta strutture 
orizzontali voltate e realizzate con l’uso di laterizi, mentre la copertura esterna è a falda unica e sfalsata 
rispetto a quella della chiesa. 
  



 
 
5 - VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA MURATURA 
 
Le analisi svolte sulle schede muratura hanno permesso di riconoscere le tipologie murarie in relazione alla 
tabella 11.D.1 della OPCM 3274/2003 recepita integralmente dalla normativa per la ricostruzione in Molise 
(Decreti del Presidente Commissario n.35/2005 e n.10/2006); per ciascuna tipologia è stata individuata la 
sottoclasse che tiene conto della presenza o meno di alcuni elementi costitutivi che concorrono a definire la 
qualità muraria anche nell’ottica del rispetto delle regole dell’arte. Pertanto ad ogni sottoclasse è stato 
possibile associare un intervallo minore (sottointervallo) dei parametri meccanici della Tabella 11.D.1.  
La procedura di riconoscimento prevista all’interno del “protocollo di progettazione esecutiva” degli interventi 
di ricostruzione è servita a conseguire una individuazione con criteri più oggettivi ed omogenei del tipo di 
muratura in modo da effettuare una attribuzione più razionale dei parametri meccanici secondo un metodo 
univoco per tutti i progetti di ricostruzione secondo una modalità razionalmente correlata alle indicazioni 
normative. 
 
Per la valutazione della qualità muraria è stato seguito il seguente percorso: 

• analisi tipologiche con la scheda muratura utilizzando il foglio di calcolo messo a disposizione dalle 
strutture del Commissario Delegato – www.regione.molise.it/sis - sezione Molise eventi – Sisma 
Molise 2002: dall’emergenza alla ricostruzione – edifici in muratura 

• prove sulle murature 
Su motivata richiesta del progettista potranno essere eseguite ulteriori indagini utilizzando la stessa 
procedura prevista per le indagini sui terreni. 
I risultati delle prove hanno consentito di migliorare il riconoscimento, effettuato con la scheda, e hanno dato 
indicazioni pertinenti per l’esecuzione degli interventi di seguito riportati. 
 
La parte terminale della scheda determina la classe e la sottoclasse della muratura sulla base degli elementi 
costitutivi della stessa. 
Nella torre campanaria c’è presenza di malta cementizia tenace ricca di pietrisco di piccole e medie 
dimensioni e consistenti grumi di calce. In facciata la malta è a base di sabbia, poco tenace con pochi grumi 
di calce e pochissimo pietrisco. 
 
Si riportano di seguito le schede muratura rilevate: 
 
 

Tabella 
 

Macroelemento Pannello Classe Sottoclasse 
Facciata – esterno - 
interno 

1-1I B B2 Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due 
paramenti ammorsati 

Parete laterale sinistra – 
interno - pilastro 

2-2I E E1 Muratura a blocchi lapidei squadrati e malta di buona 
qualità 

Parete laterale destra - 
interno 

3-3I A A1 Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 
erratiche, e irregolari) a paramento unico 

Arco trionfale 4 E E1 Muratura a blocchi lapidei squadrati e malta di buona 
qualità 

Arco trionfale - pilastro 4I F F2 Muratura in mattoni pieni e malta di calce a 
paramento unico o a due paramenti ammorsati 

Abside - interno 5 B B2 Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due 
paramenti ammorsati 

Parete laterale destra - 
esterno 

Nuovo 
pannello 

B B2 Muratura a conci sbozzati a paramento unico o a due 
paramenti ammorsati 
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6 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SISMICO IN RELAZIONE AL TERREMOTO MOLISANO 
DEL 2002 
 
6.1 - Il rilievo del danno sismico  
La chiesa di Santa Maria Assunta è stata interessata dagli eventi sismici del 31-01-2002. Il sisma ha 
fortemente compromesso la stabilità statico-strutturale, tanto da rendere inagibile l’edificio di culto. In 
particolare, all’esterno dell’edificio sono state riscontrate il distacco della facciata con lesioni sulla sommità e 
nel piano della stessa, il ribaltamento della parte sommitale della facciata posteriore con conseguente fuori 
piombo, lesioni verticali sulle pareti laterali e lesioni di taglio in copertura e sulla torre campanaria. 
Internamente lesioni consistenti sono state rilevate sia in chiave che nelle reni della volta con conseguente 
crollo parziale nella controvolta dell’abside. 
I danni provocati dal sisma hanno consentito di poter analizzare le modalità costruttive delle strutture 
costituenti il complesso ecclesiastico. L’edificio di culto è caratterizzato da murature di diverso spessore, 
appartenenti alla tipologia a sacco, di scarsa consistenza e composte da scapoli di calcare compatto, di varie 
dimensioni, legate con un impasto di malta tenace ma prive di collegamento tra i due paramenti. Tale 
situazione è stata stimata come la causa principale dei fenomeni di instabilità delle strutture portanti, a cui si 
deve aggiungere l’assenza di adeguati sistemi di catene o dispositivi volti ad assorbire le spinte laterali, 
come pure la mancanza di cordoli o incatenamenti che garantiscano un comportamento del tipo a scatola. 
 

Facciata anteriore e posteriore 
Sono riconoscibili lesioni verticali e inclinate da taglio nel piano della facciata nonché distacco della facciata 
dalle pareti dovuto al ribaltamento della stessa; 
 

  
 

Pareti laterali 
La presenza delle lesioni, anche in corrispondenza delle aperture, è dovuta alla spinta delle travi di copertura 
e al cedimento degli architravi; 
 

 
 

Aula 
Ampie lesioni longitudinali sono presenti sia in chiave che alle reni della volta; 
 
 
 
 



 
 
Volte della navata centrale 
Gravi lesioni interessano le lunette e gli archi delle volte; l’attivazione del meccanismo ha comportato inoltre 
la sconnessione della volta dagli arconi; 
 

 
 

Arco trionfale 
Il danneggiamento è stato provocato dall’azione trasmessa dalla copertura. Le lesioni presenti sono di una 
certa entità e sono localizzate principalmente all’attacco con la volta; 
 

 
 

Volta dell’abside 
Gravi lesioni con conseguente parziale crollo della volta; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Copertura 
Sono presenti lesioni alle testate delle travi lignee; l’attivazione di tale meccanismo è riconoscibile dalla 
presenza delle lesioni lungo le pareti laterali; 
 

 
 

Torre campanaria 
Sono riscontrabili evidenti lesioni nella parte sommitale del campanile. 
 

  
 
Dall’analisi dei danni presenti è possibile sostenere che i macroelementi interessati dai danni sono: 
la facciata; le pareti laterali; l’aula; le volte della navata centrale; l’arco trionfale; le volte del 
presbiterio/abside; copertura; torre campanaria. 
 
Su questi macroelementi si sono attivati i seguenti meccanismi: 
 

MECCANISMO LIVELLO DI DANNO 
Ribaltamento della facciata Danno medio 
Meccanismi nella sommità della facciata Danno grave 
Meccanismi nel piano della facciata Danno medio 
Risposta trasversale dell’aula Danno grave 
Meccanismi di taglio nelle pareti laterali Danno medio 
Volte della navata centrale Danno grave 
Archi trionfali Danno grave 
Ribaltamento dell’abside - Parete di fondo Danno grave 
Taglio nel presbiterio o nell’abside (parete di 
fondo) 

Danno medio 

Volte dell’abside Danno molto grave 
Meccanismi negli elementi di copertura-pareti 
laterali 

Danno medio 

Meccanismi negli elementi di copertura - abside e 
presbiterio – Parete di fondo 

Danno medio 

Torre campanaria Danno medio 
Cella campanaria Danno medio 

 
 



 
 
6.2 - IL RILIEVO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA (LA SCHEDA CHIESE) 
 
In seguito alla crisi sismica dell’ottobre del 2002 sono state approvate, dal Presidente della Regione Molise, 
le “Linee guida preliminari per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico per gli edifici di 
culto e monumentali”. Redatte con la collaborazione del C.N.R.-I.T.C. di L’Aquila. Le Linee guida sono dirette 
ai soggetti attuatori ed ai professionisti incaricati e hanno lo scopo di dare indicazioni utili per la 
predisposizione dei progetti, per l’esecuzione degli interventi di ripristino, recupero e restauro degli edifici di 
culto e monumentali, nel rispetto del decreto legislativo 29.10.99 n.490, e per il monitoraggio delle fasi 
attuative. 
 

Per la messa a punto degli interventi è necessario, in primis, una analisi della vulnerabilità, intesa come 
insieme delle carenze costruttive che possono influenzare la risposta sismica di un complesso edilizio, sia 
esso isolato che in aggregato. 
 

L’analisi della vulnerabilità può essere condotta su diversi livelli di conoscenza a seconda delle informazioni 
disponibili: 
Livello 0: l’analisi avviene attraverso un semplice censimento dei monumenti; 
Livello 1: si hanno delle informazioni maggiori, rispetto all’individuazione tipologica, riguardanti il 
comportamento strutturale del manufatto: regolarità (in pianta ed in elevazione), qualità dei materiali, 
dimensioni (numero dei piani, snellezza degli elementi), stato di manutenzione, trasformazioni e interventi; 
Livello 2: viene analizzato il comportamento sismico in termini di meccanismi locali ed è possibile definire la 
vulnerabilità complessiva della struttura attraverso un’appropriata combinazione dei contributi dei diversi 
macroelementi. 
Livello 3: rappresenta un’analisi strutturale. 
 

Sulla base delle linee pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la vulnerabilità è stata valutata 
a livello qualitativo. 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: 

1. rilievo della fabbrica estremamente dettagliato nella descrizione della geometria, del quadro 
fessurativo e dei materiali; 

2. suddivisione della fabbrica in macroelementi, ovvero parti costruttivamente riconoscibili ed unitarie 
sotto il profilo della risposta strutturale, anche in fase dinamica (facciate, solai ecc…); 

3. individuazione dei possibili modi di danno e meccanismi di collasso e della vulnerabilità strutturale 
associata a ciascun macroelemento; 

4. 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 viene utilizzata la scheda di controllo a 28 meccanismi 
pubblicate sulle linee guida che illustra i cinematismi di collasso associabili a ciascun macroelemento del 
corpo di fabbrica. 
 
Nelle pagine che seguono è riportato un estratto delle schede che evidenziano, per la chiesa di Santa Maria 
Assunta in Provvidenti, 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, ed è stata infine fornita un’indicazione dell'intervento di miglioramento. I modi di danneggiamento 
individuati possono costituire un supporto alla definizione delle verifiche sismiche. 
 
Si riporta la scheda relativa al rilievo della vulnerabilità della chiesa di Santa Maria Assunta. 



 
 
La scheda si articola in tre parti. 
La prima parte è dedicata alla conoscenza generale della fabbrica: caratteristiche formali, principali 
dimensioni degli elementi architettonici; caratteristiche delle murature dei vari macroelementi. I dati raccolti 
sono molto importanti in quanto rappresentano la vulnerabilità intrinseca della fabbrica che gioca un ruolo 
molto importante nel comportamento strutturale. 
Nella seconda parte il rilievo viene condotto secondo un duplice approccio: indicatori di vulnerabilità e presidi 
antisismici. 
In questo modo si rende di immediata comprensione l’informazione strutturale richiesta, ad esempio, la 
presenza di un contrafforte o di una catena può essere vista come un presidio antisismico capace di 
contrastare l’attivazione e l’evoluzione di un meccanismo, mentre la presenza di elementi spingenti o la 
presenza di carichi concentrati su una volta rappresentano una fonte di vulnerabilità. 
Per ognuno dei 28 meccanismi è stata redatta una lista di presidi e d’indicatori di vulnerabilità per i quali è 
necessario sia evidenziarne la presenza o l’assenza che esprimere un giudizio sull’efficacia del particolare 
costruttivo. 
  



 
 
6.3 - Scheda di vulnerabilità Molise 2002 

 
 

  



 
 

INDICE DI DANNO E VULNERABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 
 
6.3.1 - SINTESI DEI RISULTATI DELL’ANALISI DI VULNERABILITÀ – LV1 
Dall’analisi della scheda si evince 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 attivabile attivato Meccanismo Vulnerabilità Danno (EMS 98) 
1  •  M1 Ribaltamento della facciata Medio-Alta Grave/D3 
2  •  M2 Sommità della facciata Medio-Alta Grave/D3 
3  •  M3 Piano della facciata Media Medio/D2 
4  •  M5 Risposta trasversale dell’aula Medio-Alta Grave/D3 
5  •  M6 Taglio nelle pareti laterali Media Medio-D2 
6  •  M8 Volte della navata centrale Medio-Alta Grave-D3 
7  •  M13 Archi trionfali Medio-Alta Grave-D3 
  •  M16 Ribaltamento dell’abside (parete di fondo) Medio-Alta Grave/D3 
  •  M17 Taglio nel presbiterio o nell’abside (parete di 

fondo) 
Media Medio/D2 

8  •  M18 Volte del presbiterio o dell’abside Elevata Molto-graveD4 
9  •  M19 Elementi di copertura-pareti laterali dell’aula Media Medio/D2 
10  •  M21 Elementi di copertura-Abside e Presbiterio 

(parete di fondo) 
Media Medio/D2 

11 •   M25 Interazione in prossimità di irregolarità plano-
altimetriche 

Bassa Nullo/D0 

12  •  M27 Torre Campanaria Media Medio/D2 
13  •  M28 Cella Campanaria Media Medio/D2 

 

 Presidi antisismici rilevati Meccanismo Efficacia 
1 Presenza di efficaci elementi di contrasto M1 2 
2 Pareti di contrasto efficaci per gli archi trionfali (rapporto luce/larghezza 

aula) 
M13 1 

3 Muratura uniforme nella torre campanaria M27 1 
4 Presenza di piedritti tozzi e archi di luce ridotta nella calla campanaria M28 3 

 

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

4 Presenza di grandi aperture (anche tamponate), muratura di limitato spessore nel 
piano di facciata, nelle pareti laterali e nell’abside presbiterio 

M3-M6-M17 1-2-1 

5 Elevata snellezza (rapporto altezza/larghezza) della facciata e delle pareti laterali M3-M5 1 
6 Presenza di volte e archi M5 3 
7 Presenza di lunette di dimensioni considerevoli nella volta della navata centrale M8 2 
8 Volte in foglio con campate di grande luce nella navata centrale M8-M18 2-3 
9 Presenza di forte indebolimento per la presenza di aperture nelle pareti dell’abside M16 2 
10 Presenza di volte spingenti nell’abside M16 2 
11 Presenza di un’elevata differenza di rigidezza tra due corpi in prossimità di 

irregolarità plano-altrimetriche 
M25 1 

12 Presenza di copertura spingente nella cella campanaria M28 1 
 



 
 
6.4 – INDICAZIONI PER LA ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE E LA VALUTAZIONE 
QUANTITATIVA DELLA VULNERABILITA’ 
 
6.4.1 - Valutazione della vulnerabilità – LV1 
La valutazione della Vulnerabilità è stata effettuata con il modello a scala territoriale LV1, tratto dalla Direttiva 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvata con Decreto del 
Ministero dei BBC e pubblicata sul supplemento ordinario n. 24 della gazzetta ufficiale n. 25 del 29 gennaio 
2008, che propone un approccio basato sul modello macrosismico, che ha come parametri di riferimento 
l’intesità sismica (analisi dei terremoti anche storici) e la tipologia strutturale. (il danno). 
La Direttiva prevede un rapporto tra l’accelerazione di collasso (allo Stato Limite Ultimo aSLU e allo Stato 
Limite di Danno aSLD) e l’accelerazione di picco caratteristica del sito (con probabilità di eccedenza del 10% 
in 50 anni per lo SLU e del 50% in 50 anni per lo SLD), tenendo conto sia dell’importanza della struttura 
(coefficiente γ) che del profilo stratigrafico del sottosuolo di fondazione e degli eventuali effetti morfologici 
(coefficiente S). 
Il metodo di valutazione, non permette di valutare l’intervento sul singolo manufatto inoltre, l’indice di 
sicurezza calcolato consente di avere una valutazione globale della vulnerabilità della chiesa in quanto il suo 
significato ha senso se confrontato con gli altri manufatti interessati dallo stesso evento (valore territoriale). 
Attraverso l’osservazione e l’analisi dei danni indotti dal sisma e delle vulnerabilità presenti in ogni singolo 
macroelemento per meccanismo attivato o attivabile, è quindi possibile calcolare l’indice di vulnerabilità e 
l’indice di danno della chiesa che denotano il comportamento sismico dell’intero edificio. 
L’indice di vulnerabilità, variabile tra 0 e 1, è definito come media pesata del comportamento delle diverse 
parti della chiesa: 

( )
2
1

vv

6
1i 28

1k
k

28

1k
kpkik

V +
ρ

−ρ
=

∑

∑

=

=

 
Dove vki e vkp rappresentano il risultato dell’efficacia delle vulnerabilità e dei presidi antisismici e ρk è il peso 
attribuito al meccanismo (esso vale 0 per i meccanismi che non si sarebbero potuti attivare nella chiesa, per 
la mancanza del macroelemento, mentre è compreso tra 0.5 e 1 negli altri casi). 
E’ stato inoltre valutato il livello di danno subito da ogni macroelemento, in relazione ai diversi possibili 
meccanismi di danno. Ciò porta a definire un indice di danno, variabile tra 0 e 1, come media normalizzata 
dei danni locali: 
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dove dk è il livello di danno subito nei riguardi del k-esimo meccanismo (da 0 a 5). 
 
Da queste valutazioni e da questi calcoli è risultato per la chiesa in questione un indice di vulnerabilità pari a 
0,656 e un indice di danno pari a 0,467 valori che eccedono dai valori massimi previsti per la zona 2 dalle 
linee guida per i Beni Culturali. 
 
Come previsto dalla citata Direttiva “dall’analisi statistica dei danni subiti, sono state valutate le distribuzioni 
probabilistiche associate a diverse intensità sismiche (matrici di probabilità di danno), al variare dell’indice di 
vulnerabilità. Attraverso una opportuna correlazione tra l’intensità e l’accelerazione di picco al suolo, è stato  
possibile definire una correlazione diretta tra l’input sismico e la vulnerabilità rilevata. Ciò consente di 
calcolare, per ogni chiesa, i valori dell’accelerazione al suolo, corrispondenti allo stato limite di danno (SLD) 
ed allo stato limite di collasso (SLU). Di seguito sono riportate le funzioni di correlazioni proposte:” 
 

 
vi44.375.2

SLD 8.1025.0a −⋅=   

 
vi44.31.5

SLU 8.1025.0a −⋅=   
 



 
 

 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 
SLU 0.18 0.34 0.6 1 
SLD 0 0.11 0.37 0.91 

Valori massimi dell’indice di vulnerabilità per la verifica nelle diverse zone sismiche (OPCM 3274/03) 
 

Per quanto riguarda l’azione sismica di riferimento, il confronto è stato fatto con la Direttiva Tecnica per gli 
interventi post-sisma in Molise (DCD n. 35 del 2005) che prende a riferimento quella prevista dall’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e s.m.i. 
 
DCD 35/05 

“In particolare, sulla base di tali studi si procederà: 
a) nei casi più semplici, all’individuazione delle categorie di suolo e del conseguente parametro S; 
b) nei casi più complessi e per i quali siano state svolte indagini e studi di maggior dettaglio si valuteranno i 
valori dei parametri S, TB, TC tali da riprodurre al meglio le forme spettrali desunte da tali studi. 
I livelli di scuotimento da utilizzare per la determinazione degli effetti di amplificazione locale mediante 
modelli di calcolo sono specificati nell’allegato 3 al citato Decreto 27/03 (colonna 2 di tabella l), come corretti 
nel Decreto del Commissario Delegato n. 74 del 07/09/2004. Qualora gli studi siano stati effettuati tenendo 
conto di livelli di scuotimento differenti è consentito mantenere valida la determinazione dei fattori di 
amplificazione, da applicare alle accelerazioni di picco al suolo riportate nel citato Decreto del Commissario 
Delegato n. 74 del 07/09/2004. 
 

Ai fini del progetto delle opere, l’accelerazione orizzontale di picco del suolo di riferimento (ag.rif) si 
determinerà come segue: 
A. per le demolizioni e ricostruzioni si assumerà il valore riportato nell’ultima colonna della successiva tabella 
2, ottenuto come massime tra: 

a) l’accelerazione di picco al suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, come desunta 
dall’Allegato 3 al citato Decreto 27/03 (colonna 2, Tab.2); 

b) l’accelerazione di picco al suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, come desunta 
dalla mappa di riferimento pubblicata dall’INGV e positivamente valutata dalla Commissione 
Nazionale Grandi Rischi — Sezione Rischio Sismico nella seduta del 6/04/2004 (colonna 3, 
Tab.2); 

c) il valore tollerato per la zona sismica (colonna 7, Tab.2) in presenza di studi approfonditi (Punto 
3.2.1 All. 2 all’Ord. PCM 3274/03 e s.m.i. ). 

 
B. per le riparazioni con miglioramento sismico si assumerà, secondo quanto già riportato nel paragrafo 2, 
almeno il 65% del valore riportato nell’ultima colonna di tabella 2 . 
Qualora l’intervento ricada in aree non oggetto degli studi di microzonazione si farà riferimento ai valori di S, 
TB e T C previsti dall’Ordinanza 3274/03 e s.m.i.” 
 
Per la determinazione dell’azione sismica di progetto occorre riferirsi alla Normativa Tecnica per le 
Costruzioni del 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Considerando che l’indice di vulnerabilità ci fa ottenere una accelerazione del suolo, aSLU, pari a 0,133 e che 
per la chiesa di Santa Maria Assunta abbiamo i seguenti valori: 
 

• coefficiente di importanza γ (è un coefficiente che ci viene dato dalla Soprintendenza, in mancanza 
di dati si utilizza il valore pari a 1) = 1; 

• coefficiente di fondazione S (OPCM 3274/03 oppure NTC 2008) = 1,15; 
• coefficiente di amplificazione topografica St = 1; 
• accelerazione di riferimento nel sito ag 0,21; 
• fattore di confidenza LC2 = 1,2 (conoscenza adeguata: rilievo geometrico completo di restituzione 

grafica e quadri fessurativi e deformativi; esteso rilievo materico e degli elementi costruttivi; limitate 
indagini sui parametri meccanici dei materiali; limitate indagini sul terreno e le fondazioni); 

possiamo calcolare l’indice di sicurezza della chiesa pre-intervento: 
 

Is  = aslu / yI * S*St*LC*ag     pari a circa 0,459 
 

Valori dell’indice di sicurezza sismica maggiori di 1 indicano che il manufatto è idoneo a sopportare l’azione 
sismica prevista nella zona; al contrario se IS<1, la sicurezza del manufatto è inferiore a quella auspicabile, 
coerentemente con i requisiti richiesti per le costruzioni adeguate. 
 

In tabella si riportano i valori di riferimento con l’accelerazione calcolata per intero e al 65% come previsto 
dal Decreto del Commissario Delegato n° 35/2005. 
 

  ZONA 2 
aslu. 0,133 
agrif. 0,21 

agrif.-65% 0,137 
LC 1,2 
g 1,00 
S 1,15 
St 1,00 
Is 0,459 

Is - 65% 0,706  
 

La chiesa di Santa Maria Assunta, come si evince dalla tabella, ha un indice di sicurezza sia globale (agrif. 
intera) che ridotto (agrif. al 65%) inferiore al valore idoneo. 
 



 
 
6.4.2 – Valutazione dell’accelerazione che ha colpito la chiesa e raffronto con quella attesa 
 
Attraverso la scheda, precedentemente analizzata, è possibile, come è stato già detto, effettuare, in 
relazione ai singoli meccanismi, una analisi delle vulnerabilità e dei danni. 
Si ottiene in questo modo un indice di danno che rappresenta il valore del danno medio atteso nell’edificio, in 
funzione della vulnerabilità riscontrata nella chiesa e dell’intensità macrosismica dell’area. 
A partire dai dati del danno medio è stata cercata una funzione che potesse approssimare il risultato 
statistico, in grado di variare in modo continuo rispetto all’indice di vulnerabilità e all’intensità macrosismica. 
 
La funzione è la seguente: 
d = 0,55 *(1+sin (0,24+0,1iv)(I+3,875iv – 9,575)) 
 
Considerando che l’indice di danno riportato dalla chiesa di Santa Maria Assunta è d = 0,467 e che l’indice di 
vulnerabilità corrisponde a Iv = 0,656 abbiamo secondo la formula su scritta un intensità macrosismica pari a 
I = 6,655 
 
La PGA corrispondente all’intensità macrosismica trovata la si ricava dalla seguente formula: 
 
PGA(g) = 3,353*10(0,22*I _MCS) 
 
PGA(g) = 0,097 
 
Da qui ricaviamo l’accelerazione che ha colpito la chiesa provocandole i danni che ha riportato: 
 
ag = PGA(g)/S*St 
 
ricordando che nel caso specifico St è pari a 1 e S è pari a 1,15 abbiamo: 
 
ag = 0,09/1*1,15    ag = 0,08 
 
Confrontando questa accelerazione con quella attesa, che porterà al collasso la struttura “DCD 35/05”, (ag = 
0,133), si può notare come l’accelerazione che ha colpito la chiesa risulta essere più bassa ma comunque 
prossima al valore limite dello SLD (0,137= ag) coincidente con la PGA, con probabilità di superamento del 
10% in 5 anni (colonna 2 della tabella 2). 
 
La previsione o la valutazione del danno va quindi eseguita contestualmente a due differenti livelli: sul 
singolo macroelemento della fabbrica, fornendo una descrizione puntuale del fenomeno, e attraverso l’indice 
di danno medio, particolarmente utile per le analisi territoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.4.3 – Indicazioni per l’esecuzione delle verifiche sismiche : Azione sismica per le verifiche 
numeriche 
Per le verifiche numeriche dovrà essere applicata la NTC 2008 considerando una vita nominale di 50 anni. In 
riferimento alla direttiva per la ricostruzione in Molise (DCD n.35/2005), nel caso degli interventi di 
miglioramento sismico di Beni Monumentali la verifica potrà essere ritenuta soddisfatta quando la capacità 
della struttura, per ciascun stato limite esaminato, sia almeno pari al 65% della domanda determinata 
secondo NTC 2008.  
Si riporta a tal proposito il parere del CTS in data 25 settembre 2008, per l’applicazione delle l’azione sismica 
da considerare per le verifiche numeriche. 
 
 
Parere CTS del 25.9.2008 
“Accelerazioni di picco al suolo da utilizzare nelle verifiche numeriche:  
Per le opere non strategiche né rilevanti, l’art. 20 comma 3 della legge 28/2/08 n. 31 stabilisce che possono 
continuare ad essere utilizzate le norme con cui i progetti sono stati avviati o i lavori affidati se avvio o 
affidamento sono intervenuti prima dell’entrata in vigore delle nuove NTC del 2008.  
Definizione della vita nominale: 
La norma indica valori minimi ma con possibilità di scegliere durate maggiori (p.es. VN≥ 50): Le norme 
chiariscono quali siano i termini di riferimento per la sicurezza, si citano due punti particolarmente 
significativi: “Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione 
e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di 
resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. 
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché 
soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita 
nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I delle NTC e deve essere precisata nei 
documenti di progetto. 
Poiché l’assunzione di vite nominali superiori ai limiti minimi prescritti, che comunque garantiscono la 
sicurezza, implica costi aggiuntivi immediati di realizzazione, il CTS è del parere che la sicurezza sia 
assicurata dal rispetto dei valori minimi di norma.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
6.4.4 - Definizione degli stati limite di riferimento per il patrimonio culturale 
“Per i manufatti architettonici di interesse storico artistico la sicurezza e protezione nei riguardi del rischio 
sismico è garantita attraverso la definizione di due stati limite, motivati dalla volontà di salvaguardare 
l’incolumità degli occupanti nel caso di terremoti rari e di forte intensità (stato limite ultimo SLU), e di limitare i 
danni per terremoti meno intensi ma più frequenti, dettato sia da ragioni economiche che funzionali (stato 
limite di danno SLD). Inoltre possono sussistere ragioni di tutela di specifiche opere d’arte (affreschi, stucchi, 
ecc.), per la protezioni delle quali è opportuno definire uno specifico stato limite. 
Gli stati limite considerati sono :  
SLU (stato limite ultimo) – Sotto l'effetto della azione sismica di riferimento, caratterizzata da una 
probabilità di superamento del 10% in 50 anni e definita al successivo punto 3, opportunamente  modulata in 
termini di differenti probabilità di eccedenza o di coefficiente di importanza, la struttura, pur subendo danni di 
grave entità, mantiene una residua resistenza e rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali e l’intera 
capacità portante nei confronti dei carichi verticali.  
SLD (stato limite di danno) – Sotto l’effetto della azione sismica, caratterizzata da una probabilità di 
superamento del 50% in 50 anni e definita al successivo punto 3, opportunamente modulata in termini di 
differenti probabilità di eccedenza o di coefficiente di importanza, il manufatto nel suo complesso non 
subisce danni gravi che ne giustifichino l’interruzione d’uso in conseguenza di eventi sismici che abbiano una 
maggiore probabilità di occorrenza rispetto a quella della azione sismica di riferimento per lo stato limite 
ultimo. 
SLA (stato limite di danno ai beni artistici) – I beni artistici contenuti nel manufatto (apparati decorativi, 
ecc.) subiscono, in occasione di un terremoto di livello opportuno (in genere quello preso in considerazione 
per lo stato limite di danno), danni di modesta entità, tali da poter essere restaurati senza una significativa 
perdita del valore culturale. 
 
Con una verifica dello SLU si garantisce non solo l’incolumità delle persone ma la stessa conservazione del 
manufatto, che potrà essere restaurato a seguito dell’evento. Lo stato limite di danno è considerato solo in 
relazione alla perdita di funzionalità (agibilità) del manufatto, in quanto si ritiene che la danneggiabilità di una 
costruzione storica in muratura, specie nei riguardi di un’azione sismica frequente, sia caratteristica 
intrinseca di tali manufatti e, come tale, conseguenza del tutto accettabile. 
Nel caso in cui siano presenti beni artistici rilevanti solo in alcuni elementi della costruzione, la valutazione 
andrà eseguita esclusivamente in quelle zone, attraverso modelli locali su parti strutturalmente autonome 
(una tale sottostruttura verrà definita macroelemento; essa può corrispondere ad elementi architettonici, ma 
più in generale andrà riconosciuta sulla base di una lettura costruttiva e storica della costruzione). 
In genere i danni ai beni di valore artistico, quali ad esempio affreschi o stucchi, diventano significativi e non 
accettabili in presenza di danni gravi agli elementi strutturali (fessurazioni e deformazioni delle pareti 
portanti), quelli che vengono presi come riferimento per decidere in merito all’agibilità della costruzione. In 
questi casi, per le verifiche, SLA può essere assimilato a SLD. Esistono tuttavia situazioni nelle quali il danno 
agli apparati decorativi può verificarsi anche in assenza di un danno strutturale (ad esempio, stucchi di 
notevole spessore e insufficientemente collegati alla struttura) o viceversa (apparati non completamente 
vincolati e quindi in grado di assecondare lesioni e deformazioni strutturali). In questi casi è necessario 
sviluppare criteri e strumenti di valutazione specifici per lo SLA. 
In conclusione: la valutazione nei riguardi dello SLU è richiesta per ciascun manufatto tutelato, anche se non 
soggetto ad uso, in quanto garantisce la salvaguardia degli occupanti e la conservazione del manufatto. 
La valutazione nei riguardi dello SLD è richiesta nei seguenti casi: 
• a livello complessivo, per i manufatti tutelati di cui si vuole garantire la funzionalità dopo il terremoto, in 

relazione al loro uso; 
• esclusivamente a livello locale, nelle parti in cui sono presenti beni tutelati di valore artistico; in presenza 

di beni artistici di particolare rilevanza, gli organi di tutela potrebbero richiedere un livello di protezione 
sismica più elevato, al limite corrispondente al raggiungimento dello SLD per un’azione sismica per la 
quale è in genere richiesto il rispetto dello SLU. 

La valutazione nei riguardi dello SLA è richiesta nelle situazioni specifiche definite dall’Amministrazione 
competente (ad esempio quando il danno agli apparati decorativi ritenuti particolarmente significativi 
dall’Amministrazione può verificarsi anche in assenza di danno strutturale). 
 



 
 
6.4.5 - Livelli di protezione sismica   
“…….. per i manufatti architettonici di interesse storico artistico, appare comunque  opportuno confrontare il 
livello di sicurezza nella situazione attuale e quello eventualmente ottenibile realizzando interventi di 
miglioramento, compatibili con le esigenze di tutela del bene, con un livello di protezione antisismica 
differenziato in funzione della loro rilevanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze più o meno gravi di 
un loro danneggiamento per effetto di un evento sismico. A tale scopo si istituiscono: 
 

• tre diverse “categorie di rilevanza” (limitata, media, elevata), che possono essere definite sulla base della 
conoscenza del manufatto svolta con la metodologia sviluppata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
(Allegato A), attraverso un procedimento interdisciplinare; 

• tre diverse “categorie d’uso” (saltuario o non utilizzato, frequente, molto frequente). 
 

A ciascun bene culturale tutelato, in relazione all’appartenenza alle suddette categorie, è associata una 
probabilità di eccedenza accettata. 
Per la verifica dello SLU si potrà fare riferimento ad azioni sismiche caratterizzate dalle probabilità di 
eccedenza  in 50 anni riportate nella tabella 2 e differenziate rispetto a quelle delle nuove costruzioni. Tali 
azioni potranno anche essere ottenute moltiplicando l’azione sismica per un fattore �I, detto fattore di 
importanza, dato dal rapporto fra l’accelerazione corrispondente alla probabilità di eccedenza  accettata e 
l’accelerazione di riferimento. 
Nella tabella 2.1 sono riportati i valori di probabilità di eccedenza accettati ed i valori di γ, medi che possono 
essere utilizzati qualora non siano disponibili direttamente le accelerazioni corrispondenti alle diverse 
probabilità accettate. I valori di γ e delle probabilità di eccedenza accettate si applicano anche nel caso in cui 
l’edificio tutelato rientri nele categorie di importanza I e II. 
Per la verifica dello SLD si potrà fare riferimento ad azioni sismiche caratterizzate dalle probabilità di 
eccedenza in 50 anni riportate nella tabella 2.2 che potranno anche essere ottenute moltiplicando l’azione 
sismica corrispondente alla probabilità di eccedenza del 50% in 50 anni per i fattori γI medi riportati nella 
medesima tabela. Qualora non sia disponibile il valore di accelerazone corrispondente alla probabilità di 
eccedenza del 50% in 50 anni, esso potrà essere ottenuto dividendo l’accelerazione di riferimento ag per 2.5. 
L’indice di sicurezza sismica, che rappresenta il rapporto tra i livello di protezione sismica raggiungibile, 
compatibilmente con le esigenze di tutela , ed il livello di protezione auspicabile, in funzione delle categorie 
d’uso e della rilevanza, costituirà il riferimento per la valutazione della compatibilità dell’uso previsto e, di 
conseguenza, per le decisioni operative sui lavori di miglioramento sismico da eseguire e sui provvedimenti 
generali da adottare per garantire la sicurezza (limiti di accessibilità, limitazioni o modifica delle destinazioni 
d’uso, ecc.). 
 
 
Probabilità di eccedenza in 50 anni dell’azione sismica (P) e fattori di importanza γ1 per la verifica allo SLU dei beni culturali tutelati 
 

Categoria d’uso Categoria di rilevanza 
 Limitata Media Elevata 
 P    eccedenza γ1 P    eccedenza γ1 P    eccedenza γ1 
Saltuario o non 
utilizzato 

40% 0,50 25% 0,65 17% 0,80 

Frequente 25% 0,65 17% 0,80 10% 1,00 
Molto frequente 17% 0,80 10% 1,00 6,5% 1,20 

 
 
Probabilità di eccedenza in 50 anni dell’azione sismica (P) e fattori di importanza γ1 per la verifica allo SLD dei beni culturali tutelati 
 

Categoria d’uso Categoria di rilevanza 
 Limitata Media Elevata 
 P    eccedenza γ1 P    eccedenza γ1 P    eccedenza γ1 
Saltuario o non 
utilizzato 

90% 0,50 80% 0,65 65% 0,80 

Frequente 80% 0,65 65% 0,80 50% 1,00 
Molto frequente 65% 0,80 50% 1,00 40% 1,20 

 
 
 
 



 
 
6.4.6 - Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 
Identificata la costruzione, in relazione all’approfondimento del rilievo geometrico e delle indagini storica, 
materico costruttiva, meccanica e sul terreno di fondazione, viene assunto dal progettista un fattore di 
confidenza Fc compreso tra 1 e 1,35, che consente di graduare l’attendibilità del modello di analisi strutturale 
e della valutazione dell’indice di sicurezza sismica. Il fattore di confidenza si applica in modo diverso in 
funzione dei modelli per la valutazione della sicurezza sismica che possono essere così classificati :  
 

• modelli che considerano la deformabilità e la resistenza dei materiali e degli elementi strutturali; 
• modelli che considerano l’equilibrio limite dei diversi elementi della costruzione, pensando il materiale muratura 

come rigido e non resistente a trazione (creazione di un cinematismo di blocchi rigidi, attraverso l’introduzione di 
opportune sconnessioni).  
 

Nel primo caso il fattore di confidenza si applica alle proprietà dei materiali, riducendo sia i moduli elastici sia 
le resistenze. I valori di partenza delle caratteristiche meccaniche a cui applicare il fattore di confidenza, 
saranno definiti negli intervalli usuali della pratica costruttiva dell’epoca, sulla base delle risultanze del rilievo 
materico e dei dettagli costruttivi. Nel secondo caso, ossia di modelli di corpo rigido, nei quali la resistenza 
del materiale non viene tenuta in contro, il fattore di confidenza si applica direttamente alla capacità della 
struttura, ovvero riducendo l’accelerazione corrispondente ai diversi stati limite. Qualora siano effettuate 
indagini sulle proprietà meccaniche della muratura , per il fattore di confidenza Fc3 potrà essere assunto un 
valore più basso di 0,12 solo se la resistenza a compressione della muratura è considerata nel modello di 
valutazione.In entrambi i casi, la definizione del fattore di confidenza andrà riferita al materiale/tipologia che 
maggiormente penalizza lo specifico meccanismo di danno/collasso in esame. 
 Titolo esemplificativo, il fattore di confidenza può essere determinato definendo diversi fattori parziali di 
confidenza (Fck (k=1,4), sulla base dei coefficienti numerici i cui valori sono associati alle quatto categorie di 
indagine ed al livello di approfondimento in esse raggiunto : 
 

Fc = 1+ΣFck 
 

Il rilievo geometrico dovrà, in ogni caso, essere sviluppato ad un livello di dettaglio coerente con le esigenze 
del modello geometrico adottato nelle valutazioni analitiche e/o delle necessarie considerazioni di tipo 
quantitativo. Il rilievo materico (tipologia e tessitura delle murature, tipologia ed orditura dei solai , struttura e 
riempimento delle volte, ecc.) e dei dettagli costruttivi (ammorsamenti murari, eventuali indebolimenti, entità 
e tipologia di appoggio degli orizzontamenti, dispositivi di contenimento delle spinte, degrado dei 
materiali,ecc.) dovrà tenere, compatibilmente con le esigenze di tutela del bene , ad accertare le diverse 
tipologie costruttive presenti, la loro localizzazione e ripetitività, con particolare attenzione a tutti gli aspetti 
che possono influenzare l’innesco di meccanismi di collasso locale. 
Nel caso di presenza di diversi materiali strutturali il livello di approfondimento ed il conseguente fattore di 
confidenza Fc3, potranno essere riferiti al materiale o ai materiali maggiormente influenti sulla determinazione 
dell’indice di sicurezza. Nel caso in cui l’analisi sismica sia basata sulla valutazione distinta di diversi 
meccanismi locali potranno essere utilizzati livelli di conoscenza e fattori parziali di confidenza relativi a 
ciascuna porzione modellata. Nel caso di valutazioni a carattere locale quando le informazioni sul terreno e 
le fondazioni non hanno alcuna relazione sullo specifico meccanismo di collasso, il fattore di confidenza Fc4 
può essere assunto pari a 0. Negli altri casi, per quanto concerne la conoscenza del terreno e delle 
fondazioni, si distinguono gli aspetti legati alla definizione della categoria di suolo, coinvolta nella definizione 
dell’input sismico , da quelli concernenti la trasmissione delle azioni dalla struttura al suolo (geometria delle 
fondazioni e parametri geotecnici del terreno fonda zinale). 
 

Definizione dei livelli di approfondimento delle indagini sui diversi aspetti della conoscenza e relativi fattori parziali di confidenza 
Rilievo geometrico Rilievo materico e dei 

dettagli costruttivi 
Proprietà meccaniche dei 
materiali 

Terreno e fondazioni 

rilievo geometrico completo 
Fc1 = 0,05 

limitato rilievo materico e 
degli elementi costruttivi 
Fc2 = 0,12 

parametri meccanici desunti 
da dati già disponibili 
Fc3 = 0,12 

limitate indagini sul terreno e le 
fondazioni, in assenza di dati geologici 
e disponibilità d’informazioni sulle 
fondazioni 
Fc4 = 0,06 

Rilievo geometrico completo, con 
restituzione grafica dei quadri 
fessurativi e deformativi 
Fc1 = 0 

esteso rilievo materico e 
degli elementi costruttivi 
Fc2 = 0,06 

limitate indagini sui parametri 
meccanici dei materiali 
Fc3 = 0,06 

disponibilità di dati geologici e sulle 
strutture fondazionali; limitate indagini 
sul terreno e le fondazioni 
Fc4 = 0,03 

esaustivo rilievo materico e 
degli elementi costruttivi 
Fc2 = 0 

estese indagini sui parametri 
meccanici dei materiali 
Fc3 = 0 

estese indagini sul terreno e le 
fondazioni 
Fc4 = 0 



 
 
6.4.7 - Modellazione strutturale, analisi sismica e progetto degli interventi per il miglioramento 

sismico 
Per la valutazione della sicurezza sismica ed il progetto degli interventi di miglioramento dei beni culturali 
tutelati si potrà procedere nel seguente modo:  
 scegliere l’azione sismica di riferimento per il sito sulla base delle più avanzate conoscenze sulla pericolosità 

sismica, evitando il ricorso alla rigida suddivisione in zone sismiche; tale azione dovrà tener conto delle categorie di 
terreno di fondazione e, se ritenuto opportuno, potrà essere ulteriormente modificata sulla base di studi di 
microzonazione sismica;  

 definire un livello di protezione sismica di riferimento, sulla base della rilevanza e delle condizioni d’uso del 
manufatto;  

 conseguire una accurata conoscenza della struttura, che consenta di individuare le caratteristiche degli elementi 
che determinano il comportamento strutturale; nel caso di prove anche solo debolmente distruttive, si dovrà 
valutare l’impatto delle stesse sulla conservazione del manufatto, limitandosi a quelle effettivamente necessarie per 
lo svolgimento delle analisi; sulla base del livello di conoscenza raggiunto sarà definito un opportuno fattore di 
confidenza, per graduare il livello di incertezza del modello;  

 adottare uno o più modelli meccanici della struttura o delle sue parti (macroelementi), in grado di descriverne la 
risposta sotto azione dinamica, e coerentemente scegliere uno o più metodi di analisi, in modo tale da poter 
eseguire valutazioni con un livello di accuratezza adeguato alle finalità dello studio; il modello dovrà essere, per 
quanto possibile, identificato e validato sulla base del comportamento già manifestato attraverso gli stati di 
danneggiamento presenti, soprattutto se dovuti a fenomeni sismici;  

 esprimere un giudizio positivo sul rapporto tra la sicurezza sismica raggiunta, attraverso un intervento compatibile 
con le esigenze di conservazione, ed il livello di protezione di riferimento, auspicabile in relazione alla pericolosità 
sismica ed alle condizioni d’uso; tale giudizio sarà espresso in termini globali, non solo sulla base di un confronto 
numerico tra azione e capacità, ma anche considerando altri aspetti che sono stati valutati qualitativamente e che 
non possono essere considerati esplicitamente nel calcolo;  

 adottare opportune regole di dettaglio nella realizzazione degli interventi, volte ad assicurare la compatibilità dei 
nuovi elementi con quelli originari, la durabilità dei materiali, la massima duttilità agli elementi strutturali ed alla 
costruzione nel suo insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.4.8 - Verifica sismica sui singoli macroelementi (meccanismi locali di collasso) – LV2 della Direttiva 
2008 del MIBAC 

“Questo livello di valutazione si applica nei casi in cui sono previsti interventi di restauro che interessano 
singole parti della costruzione.  
La valutazione della sicurezza sismica nell’ambito di progetti di intervento su singoli elementi può essere 
eseguita facendo riferimento a modelli locali, riferiti a porzioni strutturalmente autonome della costruzione 
(macroelementi). 
Nel caso di interventi locali, che non modificano in modo sostanziale il funzionamento originale accertato, 
sarebbe particolarmente gravoso imporre una valutazione complessiva, estesa all’intera costruzione, specie 
quando questa risulta molto articolata e l’intervento ha un impatto modesto sul comportamento complessivo. 
Tuttavia, siccome la recente normativa sismica richiede che per qualsiasi intervento di miglioramento venga 
calcolata l’accelerazione di collasso, relativamente al manufatto nel suo complesso, in questi casi la 
valutazione della sicurezza sismica complessiva può essere stimata con gli strumenti del livello di 
valutazione LV1.  
Nella definizione dei macroelementi e dei meccanismi di collasso che possono interessare la zona oggetto di 
intervento è necessario considerare l’eventuale presenza di stati di danneggiamento pregressi (specie se di 
origine sismica) e le conoscenze sul comportamento di strutture simili (desunte dal rilievo sistematico dei 
danni post-terremoto).  
L’analisi cinematica, lineare o non lineare, rappresenta lo strumento in genere più efficace ed agevole per 
tale valutazione; i risultati ottenibili possono però essere eccessivamente cautelativi se non vengono 
considerati i diversi dettagli costruttivi che determinano il comportamento reale: presenza di catene, 
ammorsamento tra murature ortogonali, tessitura muraria, condizioni di vincolo degli orizzontamenti. 
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, evidenziando l’inutilità 
di alcuni interventi, nel caso in cui il margine di miglioramento fosse modesto rispetto al negativo impatto 
dell’intervento in termini di conservazione. Inoltre, considerando l’accelerazione massima al suolo di 
riferimento nel sito, è possibile valutare l’effettiva necessità degli interventi; infatti, negli elementi in cui 
l’accelerazione allo stato limite ultimo fosse già superiore a quest’ultima, non sarebbe necessario procedere 
al miglioramento sismico di quella parte. 
 
Per l’esecuzione di tali verifiche potrà essere utilizzato il programma CINE messo a disposizione della 
struttura del commissario delegato (www.regione.molise.it/sis - notizie ed eventi – protocollo di 
progettazione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.4.9 - Analisi per meccanismi di collasso  
Dalla osservazione dei danni e dei meccanismi di collasso attivati dal sisma si è rilevato come la vulnerabilità 
delle chiese dipenda maggiormente dalle carenze e dai dettagli costruttivi.  
In conseguenza di tale analisi è stato individuato il modello di progetto di miglioramento sismico che prevede 
la riduzione della vulnerabilità sismica attraverso la eliminazione delle principali carenze costruttive e la 
messa in opera di presidi antisismici efficaci e di costo contenuto.  
Obiettivo del modello proposto è quello di prevedere interventi che non sconvolgano e modifichino il 
comportamento strutturale dei singoli elementi strutturali ma si limitino a mitigare le vulnerabilità rilevate, 
riferibili sia a carenze costruttive originali (assenza di catene longitudinali, presenza di spinte non contrastate 
di volte e archi), sia introdotte con interventi più recenti (in prevalenza inserimento di nuove strutture in 
cemento armato) per i quali bisogna valutare attentamente la possibilità della loro rimozione, quando ciò sia 
possibile con costi contenuti e di non difficile esecuzione.  
Di seguito si riporta schematicamente il percorso dell’analisi per meccanismi di collasso, che prevede tre 
fasi: 

• fase preliminare (A) necessaria per la individuazione degli interventi possibili per il caso in esame; 
• fase di approfondimento (B), che coincide con la verifica degli interventi e la individuazione di quelli 

più efficaci organizzati sia singolarmente che in sequenza; 
• fase finale per la valutazione economica (C) e per la scelta definitiva delle tecniche di intervento più 

efficaci e di minor costo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.4.10 - Valutazione complessiva della risposta sismica del manufatto – LV3 della Direttiva MIBAC per 

i beni culturali 
Questo livello di valutazione considera la sicurezza sismica della costruzione nel suo complesso, ovvero 
l’accelerazione del suolo che porta allo stato limite ultimo la costruzione nel suo complesso o singole sue 
parti significative (macroelementi). Il livello LV3 deve essere adottato nella progettazione di interventi che 
modifichino il funzionamento accertato della costruzione e, comunque, quando il restauro riguarda un edificio 
di tipo strategico, per l’importanza sociale di conoscere in modo attendibile la sicurezza di tali strutture. 
La verifica complessiva della risposta sismica del manufatto non richiede necessariamente il ricorso ad un 
modello globale della costruzione, ma è possibile procedere alla scomposizione della struttura in parti 
(macroelementi), a condizione che venga valutata la ripartizione delle azioni sismiche tra i diversi sistemi 
strutturali, in ragione delle diverse rigidezze e dei collegamenti tra le stesse; tale ripartizione può essere 
operata anche in modo approssimato, purché venga garantito l’equilibrio nei riguardi della totalità delle azioni 
orizzontali. La valutazione può quindi essere eseguita con gli stessi metodi utilizzati al livello LV2, ma 
sistematicamente su ciascun elemento della costruzione.  
Confrontando i valori ottenuti nei diversi macroelementi si può evidenziare l’inutilità di alcuni interventi: a) se 
il margine di miglioramento è modesto rispetto all’impatto dell’intervento sulla conservazione; b) per 
l’eccessiva sicurezza fornita ad alcuni macroelementi rispetto agli altri. 
Tale livello di verifica non è richiesto per la redazione del progetto esecutivo salvo in casi concordati con il 
progettista ed effettuati con il supporto dell’ufficio RUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6.5 - CRITERI PER LA SCELTA DEGLI INTERVENTI  
 
Le tipologie di intervento per il miglioramento sismico di un edificio in muratura possono essere sintetizzate 
in relazione a diversi criteri per esempio attraverso una loro schematizzazione in funzione degli elementi 
strutturali: orizzontamenti (solai, volte, coperture) e strutture verticali. 
Appare, tuttavia, evidente che l’adozione di ogni intervento deve scaturire dalla finalità del progetto di 
miglioramento sismico; inoltre, in funzione delle considerazioni sulle modalità di collasso degli edifici in 
muratura tarate sull’osservazione diretta del danneggiamento, è possibile individuare alcuni criteri generali 
per la scelta degli interventi regolati da una gerarchia di attivazione. 
I primi interventi da eseguire devono essere quelli finalizzati a contrastare la disgregazione della muratura 
causata da deficienze tecnologiche-costruttive per un mancato rispetto delle regole dell’arte, che possono 
essere assunte anche come una sorta di verifica preliminare all’azione sismica. 
Nell’assunzione di una muratura schematizzabile come un blocco rigido (in cui gli eventuali meccanismi di 
danno connessi alla separazione tra i paramenti sono stati evitati) occorre contrastare l’attivazione dei 
meccanismi fuori del piano. Dal momento che i meccanismi locali risultano i più vulnerabili ad un azione 
sismica, la loro “risoluzione” determina un sensibile miglioramento della risposta sismica dell’edificio che 
risulta, in genere, essere in grado di resistere ad azioni sismiche di limitata - media intensità. Gli interventi 
possono essere verificati e dimensionati attraverso semplici considerazioni di equilibrio tra i corpi, adottando 
i criteri dell’analisi limite dell’equilibrio per tutti i meccanismi possibili nella situazione prima e dopo gli 
eventuali interventi di miglioramento sismico. 
Eliminata (od eventualmente ridotta) la vulnerabilità connessa ai meccanismi locali, deve essere verificata la 
resistenza globale dell’edificio a resistere ad un’azione sismica. 
Anche in questo caso, qualsiasi sia il metodo di analisi, diventa di fondamentale importanza la conoscenza di 
dettaglio dell’edificio sia in termini di dati dimensionali sia in relazione alle caratteristiche meccaniche della 
muratura. 
E’ importante sottolineare come l’ipotesi di comportamento scatolare abbia portato, in passato, ad eseguire 
in maniera acritica interventi invasivi che hanno snaturato il comportamento originario e la cui efficacia ha 
mostrato, alla prova del terremoto, molte incongruenze. 
Per l’individuazione e la verifica degli interventi di miglioramento sismico sono stati, inoltre, valutati dei gruppi 
di interventi per i quali sono stati considerati sia la vulnerabilità che il costo, e a loro volta gli interventi sono 
stati riuniti in tre fasce principali: 
 
Chiese poco danneggiate e molto vulnerabili : sono la maggior parte delle chiese danneggiate  per le quali in 
occasione di ogni evento sismico viene programmato un intervento di miglioramento sismico. Circa 200 in 
Molise 2002. Per questi edifici è possibile provvedere al miglioramento sismico eseguendo soltanto i primi 
interventi della sequenza n.1 (montaggio catene, cuci e scuci, regolarizzazione copertura) riducendo così 
notevolmente la vulnerabilità con un costo limitato. 
 
Chiese danneggiate in modo medio-grave e molto vulnerabili : costituiscono la maggior parte delle chiese 
danneggiate seriamente per le quali è possibile applicare i risultati della analisi effettuata. In questi casi è 
consigliabile effettuare interventi di messa in sicurezza definitivi nell’ordine della sequenza n.1 (montaggio di 
catene trasversali e longitudinali, cuci e scuci localizzati ….) ed eseguire gli interventi di consolidamento 
delle murature e delle volte alla fine del programma di miglioramento sismico nei limiti delle somme  
disponibili. 
 
Chiese fortemente danneggiate (crollo volte, pareti …)  e molto vulnerabili : in questo caso gli interventi di 
messa in sicurezza devono prevedere preliminarmente la puntellatura dei macroelementi danneggiati e 
successivamente la esecuzione degli interventi definitivi. In questo primo caso occorre individuare gli 
interventi di messa in sicurezza con molta attenzione evitando costose puntellature. Si consiglia il 
cerchiaggio  con fasce in poliestere e la puntellatura interna con centine in giunto tubo (casi di grave danno 
prossimo al crollo). Il successivo intervento di miglioramento sismico potrà indifferentemente seguire la 
sequenza 1 o la 2 (consolidamento delle murature, degli archi e delle volte fino al montaggio delle catene 
trasversali e longitudinali, con un costo iniziale elevato) in quanto è prevedibile un progetto generale di 
consolidamento da attuare nel rispetto dell’analisi per meccanismi di collasso. Di solito queste chiese sono 
presenti nella zona epicentrale  dell’evento sismico e sono limitate in numero. Cinque nel caso del Molise 
2002 su un totale di 50 messe in sicurezza e circa 150 danneggiate. 



 
 
La chiesa di Santa Maria Assunta rientra nella seconda fascia, chiese danneggiate in modo medio-grave 
e molto vulnerabili in quanto ha riportato gravi danni con crollo parziale della volta dell’abside. 
I macroelementi presentano una vulnerabiltà quasi sempre medio – alta. 
In questo caso l’esecuzione degli interventi prevede la riduzione della vulnerabilità per tutti i principali 
meccanismi di collasso attivabili articolati secondo una gerarchia che tiene conto dell’efficacia e del costo. I 
meccanismi da contrastare sono quelli della facciata, l’eliminazione delle spinte non contrastate e la 
regolarizzazione del comportamento della copertura. 
  



 
 
6.5.1 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA - VALUTAZIONE 
AL FINE DELLA LORO RIMOZIONE.  
 
Durante la fase dell’emergenza le operazioni di messa in sicurezza dei beni monumentali sono state 
eseguite da soggetti istituzionali diversi (Vigili del Fuoco e Soprintendenza ai Beni Architettonici della 
Regione Molise - BAP-SAD), senza una regia unica o dei modelli predefiniti. 
Gli obiettivi dell’intervento di messa in sicurezza sono distinti in A = agibilità, P = preservazione e I = 
Incolumità. Tali obiettivi sono stati esaminati per tutti i meccanismi di collasso attivati in modo significativo 
dalla crisi sismica al fine di valutare la loro efficacia e la possibilità di permanenza delle puntellature nelle 
chiese una volta esaurita la crisi sismica. 
 

Interventi per la messa in sicurezza eseguiti dopo l’evento sismico del 2002 
Vigili del Fuoco Nessun intervento 
Soprintendenza  
BAP-PSAD del 
Molise 

E’ stato realizzato il puntellamento della volta a botte lunettata della navata centrale 
attraverso l’utilizzo di puntelli giunto-tubo fino a formare un impalcato di tavole su cui si 
impostano le puntellazioni metalliche (giunto-tubo). Inoltre, è stato inserito uno sperone 
in corrispondenza dell’angolata tra la parete absidale e la parete laterale sinistra, 
realizzato con profili metallici in parte saldati ed in parte bullonati. 
Sono presenti, inoltre (esternamente), in corrispondenza della facciata, del campanile e 
della parete laterale e della zona absidale ponteggi di servizio, senza nessuna funzione 
strutturale. 

Efficacia della puntellatura in relazione ai meccanismi di collasso attivati 
La chiesa presentava opere provvisionali sia interne che esterne. La puntellazione delle volte dell’aula è 
risultata efficace, nonostante il passo elevato dei puntelli (circa 2 m alla base), per il limitato peso di tale 
struttura che è formata da mattoni forati posizionati di piatto. Per quanto riguarda lo sperone esterno, non è 
stato possibile esprimere una valutazione di efficacia, per la mancanza di informazioni certe sulle modalità di 
ancoraggio di tale struttura al terreno. Nell’ipotesi di un ancoraggio limitato, la verticalità di tale struttura 
avrebbe potuto determinare, nel caso di un incremento di spinta della muratura, una rotazione del presidio, 
diminuendo sensibilmente la sua capacità di contrastare il meccanismo di collasso per il quale è stato 
realizzato. I ponteggi di servizio sopra descritti non hanno avuto nessuna funzione strutturale. 

Necessità di conservare la puntellatura in relazione al danno 
In base alle osservazioni precedenti si è consigliato, seppur con alcune incertezze, la permanenza delle 
opere di puntellazione mentre si è potuto procedere alla rimozione dei ponteggi di servizio, messi in opera 
all’esterno, per consentire il transito della strada adiacente. 
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6.6 – ANALISI DEI MACROELEMENTI ATTIVATI  

M1 Ribaltamento della facciata 
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di elementi spingenti (puntoni di copertura, volte, archi) 
 Presenza di grandi aperture nelle pareti laterali in vicinanza del cantonale 

rispetto ad una retta inclinata di 45° che si sviluppa dalla base del cantonale 
 
Stato di fatto 
La chiesa presenta all’interno elementi spingenti quali volte e archi che hanno 
contribuito all’attivazione del meccanismo. L’ingresso e la finestra al di sopra di 
esso risultano essere decentrati per la presenza del campanile sul lato  
destro della chiesa. Presenza di grande apertura in prossimità del cantonale. 
 

La facciata risulta non ammorsata in corrispondenza delle pareti laterali. Per questo motivo nell’ottica di 
effettuare una verifica nei confronti del meccanismo di ribaltamento fuori del piano della facciata, non appare 
possibile considerare il contributo stabilizzante delle pareti laterali. La muratura è composta da due paramenti 
scollegati e con la presenza di nucleo interno. 
 
Vulnerabilità: medio - alta 
 

Condizione di danno 
Lesioni verticali e inclinate da taglio nel piano della facciata nonché distacco della facciata dalle pareti dovuto al 
ribaltamento della stessa. 
 

Danno: grave 

   

 

Interventi possibili 
• Catene longitudinali (una per lato) del diametro di circa 24 mm poste al di sopra della trabeazione delle pareti 

laterali ancorate alla facciata anteriore e a quella posteriore con paletti inclinati dal circa 120 cm (sez. 5 cm * 5 cm). 
In corrispondenza delle pareti di facciata viene praticato un foro nel quale è fatta scorrere la catena 

• Catena trasversale nel piano della facciata libera di scorrere all’interno e posizionata al di sopra della trabeazione, 
tra la finestra e il portone. La sezione della catena è di 24 mm ancorata alla parete con piastre in ghisa quadrate da 
30 * 30 cm con alette di rinforzo 

• Inserimento di tirantini in acciaio o in FRP per il collegamento dei due paramenti murari 
• Consolidamento con iniezioni di malta idraulica 

 

  



 
 

M2 Sommità della facciata 
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 

Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di grandi aperture (rosone o altro) 

 
Stato di fatto 
Facciata con profilo rettangolare e sommità a capanna. La sommità presenta un’apertura 
considerevole non simmetrica a causa della presenza della torre campanaria sul lato destro della chiesa. 
 
La facciata risulta non ammorsata in corrispondenza delle pareti laterali. Per questo motivo nell’ottica di 
effettuare una verifica nei confronti del meccanismo di ribaltamento fuori del piano della facciata, non appare 
possibile considerare il contributo stabilizzante delle pareti laterali. La muratura è composta da due paramenti 
scollegati e con la presenza di nucleo interno. 
 
Vulnerabilità: medio - alta 
 

Condizione di danno 
Lesioni inclinate a taglio e verticali nella parte alta della facciata. 
 

Danno: grave 

   

 

Interventi possibili 
• Catene longitudinali (una per lato) del diametro di circa 24 mm poste al di sopra della trabeazione delle pareti 

laterali ancorate alla facciata anteriore e a quella posteriore con paletti inclinati dal circa 120 cm (sez. 5 cm * 5 
cm). In corrispondenza delle pareti di facciata viene praticato un foro nel quale è fatta scorrere la catena. 

• Catena trasversale nel piano della facciata libera di scorrere all’interno e posizionate al di sopra della trabeazione. 
La sezione della catena è di 24 mm ancorata alla parete con piastre in ghisa quadrate da 30 * 30 cm con alette di 
rinforzo. 

• Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato. 
Il cordolo potrà essere previsto con profili in acciaio a sezione angolare collegati tra di loro e ancorati alla 
muratura sottostante con perforazioni armate. 
Irrigidimento controllato delle falde con soluzioni che non aumentino il peso della copertura (controventi a croce di 
S. Andrea, tavolato ligneo incrociato), solo dopo aver verificato le ripercussioni sulla facciata e sugli archi trionfali; 
eventuale collegamento del tavolato alle travi con chiodi tipo Tecnaria o di altro tipo in acciaio. 

• Montaggio di un telaio in acciaio in aderenza al timpano per contrastare il meccanismo di ribaltamento. Il telaio 
sarà realizzato da profili in acciaio aventi sezione a L con lato di 100 mm e sezione di 6-8 mm collegato al timpano 
con tasselli e appoggiato sulle pareti laterali. Il telaio viene poi controventato nel piano della falda con tiranti in 
acciaio ancorati alle pareti laterali e al profilo che collega le travi perimetrali. 

 
  



 
 

M3 Piano della facciata 
 
Presidi antisismici presenti 
 Presenza di catene in controfacciata 
 Contrasto laterale fornito da corpi addossati o facciata inserita in aggregato 

 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di grandi aperture (anche tamponate) 
 Elevata snellezza (rapporto larghezza/altezza- valore minore di 0.1) 

 
Stato di fatto 
La facciata è dotata di un unico ingresso principale, leggermente sopraelevato e decentrato per la presenza sulla 
destra della torre campanaria. In asse con il portale è presente una finestra. Le aperture possono essere considerate 
considerevoli. Lateralmente l’edificio è contrastato dalla presenza di un corpo più basso. 
 
La facciata risulta non ammorsata in corrispondenza delle pareti laterali. Per questo motivo nell’ottica di 
effettuare una verifica nei confronti del meccanismo di ribaltamento fuori del piano della facciata, non appare 
possibile considerare il contributo stabilizzante delle pareti laterali. La muratura è composta da due paramenti 
scollegati e con la presenza di nucleo interno. 
 
Vulnerabilità: media 
 

Condizione di danno 
Lesioni inclinate a taglio e verticali nella parte alta della facciata. 
 

Danno: medio 

   
 

Interventi possibili 
• Catene longitudinali (una per lato) del diametro di circa 24 mm poste al di sopra della trabeazione delle pareti 

laterali ancorate alla facciata anteriore e a quella posteriore con paletti inclinati dal circa 120 cm (sez. 5 cm * 5 
cm). In corrispondenza delle pareti di facciata viene praticato un foro nel quale è fatta scorrere la catena 

• Catena trasversale nel piano della facciata libera di scorrere all’interno e posizionate al di sopra della trabeazione. 
La sezione della catena è di 24 mm ancorata alla parete con piastre in ghisa quadrate da 30 * 30 cm con alette di 
rinforzo 

• Inserimento di tirantini in acciaio o in FRP per il collegamento dei due paramenti murari 
• Consolidamento con iniezioni di malta idraulica 

 
  



 
 
 
 

M5 Risposta trasversale dell’aula 
 
Presidi antisismici presenti 
 Presenza di corpi annessi adiacenti 

 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di pareti con elevata snellezza 
 Presenza di volte e archi 
 Assenza di catene trasversali 

 
Stato di fatto 
Non sono presenti catene o dispositivi volti ad assorbire le spinte laterali. Il contrasto laterale è costituito dai corpi addossati 
alla parete laterale destra e sinistra. 
 
E’ assente il collegamento trasversale e si è di fronte a una muratura composta da due paramenti scollegati e con 
la presenza di nucleo interno. 
 
Vulnerabilità: medio - alta 
 

Condizione di danno 
Lesioni negli arconi con prosecuzione nella volta; 
Fuori piombo visibile all’esterno evidenziato sulla parete posteriore sul lato verso la sottostante piazza; 
 

Danno: grave 

   
 

Interventi possibili 
• Irrigidimento controllato delle falde con soluzioni che non aumentino il peso della copertura (controventi a croce di S.  

Andrea, tavolato ligneo incrociato), solo dopo aver verificato le ripercussioni sulla facciata e sugli archi trionfali  
eventuale collegamento del tavolato alle travi con chiodi tipo Tecnaria o di altro tipo in acciaio 

• Catena trasversale nel piano della facciata libera di scorrere all’interno e posizionate al di sopra della trabeazione. La 
sezione della catena è di 24 mm ancorata alla parete con piastre in ghisa quadrate da 30 * 30 cm con alette di rinforzo. 

• Inserimento di tirantini in acciaio o in FRP per il collegamento dei due paramenti murari 
• Consolidamento con iniezioni di malta idraulica 

 
  



 
 
 

M6 Taglio nelle pareti laterali 
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno. 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di grandi aperture 

 
Stato di fatto 
Entrambe le pareti laterali presentano ampie aperture anche in 
prossimità del cantonale. 
 
E’ assente il collegamento trasversale e si è di fronte a una muratura composta da due paramenti scollegati e con la 
presenza di nucleo interno. 
 
Vulnerabilità: media 
 

Condizione di danno 
Lesioni passanti ad andamento diagonale sulle pareti laterali in corrispondenza delle aperture. 
 

Danno: medio 

  

 

Interventi possibili 
• Sarcitura delle lesioni con malta a base di calce idraulica. 
• Eventuali iniezioni con malta a base di calce idraulica. 
• Miglioramento del collegamento tra il paramento murario interno e quello esterno con la esecuzione di diatoni 

trasversali in acciaio (tirantini). 
 
  



 
 
 
 

M8 Volte della navata centrale 
 

Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di lunette di dimensioni considerevoli 
 Volte il foglio, con campate di grande luce. 

 
Stato di fatto 
La navata centrale è divisa in tre campate a pianta rettangolare coperte da volte a botte con 
lunette di considerevoli dimensioni. 
 
Vulnerabilità: medio - alta 
 

Condizione di danno 
Lesioni nelle volte e sconnessioni di queste dagli arconi. 
 

Danno: grave 
 

 

 

 

 
 

Interventi possibili 
• Ricostruzione della parte crollata, da realizzare con elementi della stessa sezione e dello stesso materiale 
• Eventuale consolidamento dell’estradosso con fibre in FRP a matrice di calce 
• Rinfianchi con conglomerato alleggerito 

 
  



 
 
 
 

M13 Archi trionfali 
 
Presidi antisismici presenti 
 Pareti di contrasto efficaci (rapporto luce/larghezza aula); 
 Presenza di timpano superiore. 

 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
Nessuno. 
 
Stato di fatto 
L’arco trionfale presenta pareti di contrasto efficaci (rapporto luce 
dell’arco e la larghezza dell’aula). Presenza di timpano superiore. Assenza di catene. 
 

In corrispondenza dell’arco trionfale c’è la mancanza di una buona tessitura interna e la presenza di vuoti. La 
muratura è costituita da un unico paramento esterno con sacco interno. 
 
Vulnerabilità: medio - alta 
 

Condizione di danno 
Lesioni nell’arco trionfale. 
 

Danno: grave 

  
 

Interventi possibili 
• Messa in opera di una catena con un determinato tiro, posizionata alle reni dell’arco, che annulli la spinta statica 

dell’arco. Per l’inserimento della catena è opportuno non iniettare i fori per consentire successivi ritensionamenti. 
• Iniezioni di malta a base di calce idrata nelle zone fessurate per ripristinare la continuità muraria. 
• Eventuale applicazione all’intradosso e/o all’estradosso e/o sul prospetto di strisce di FRP. 
• Eventuale consolidamento all’estradosso con colata di malta fluida con materiale fibrorinforzato. 
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M18 Volte del presbiterio o dell’abside e parete interna 
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Volte in foglio, con campate di grande luce. 

 
Stato di fatto  
L’abside è coperta da una calotta a spicchi. All’interno degli spicchi, al di sopra della trabeazione e in asse con le 
sottostanti arcate si aprono tre finestre di forma circolare. 
 

Vulnerabilità: elevata 
 

Condizione di danno 
Crollo nella volta. 
 

Danno: molto grave 

  
 

Interventi possibili 
• Ricostruzione della parte crollata, da realizzare con elementi della stessa sezione e dello stesso materiale 
• Eventuale consolidamento dell’estradosso con fibre in FRP a matrice di calce 
• Rinfianchi con conglomerato alleggerito 

 

PARETE INTERNA 
Per la parete interna si consiglia di effettuare una ispezione diretta calandosi dallo squarcio presente nella volta e/o dalla 
finestra esterna. La parete risulta essere costituita da mattoni forati (da accertare) con proprietà meccaniche scadenti. Il 
consolidamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti tecniche: 
• Inspessimento della parete interna con mattoni pieni (da verificare l’eseguibilità) collegati alla parete esistente fino 

all’imposta della volta 
• Consolidamento con fibre in FRP integrate con pannelli lignei e/o reticolo di travicelli lignei 

 
  



 
 

M19 Elementi di copertura - Pareti laterali dell’aula  
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
Nessuno 
 
Stato di fatto 
La copertura è costituita da travi lignee. Sopra le travi è 
collocato un tavolato di travi in legno su cui sono sistemati i coppi di argilla. 
 
Vulnerabilità: media 
Condizione di danno 
Lesioni vicino alle teste delle travi lignee. 
 

Danno: medio 

 
 

Interventi possibili 
• Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato. 

Il cordolo potrà essere previsto con profili in acciaio a sezione angolare collegati tra di loro e ancorati alla muratura 
sottostante con perforazioni armate 
Irrigidimento controllato delle falde con soluzioni che non aumentino il peso della copertura (controventi a croce di 
S. Andrea, tavolato ligneo incrociato), solo dopo aver verificato le ripercussioni sulla facciata e sugli archi trionfali; 
eventuale collegamento del tavolato alle travi con chiodi tipo Tecnaria o di altro tipo in acciaio 

• Montaggio di un telaio in acciaio in aderenza al timpano per contrastare il meccanismo di ribaltamento. Il telaio sarà 
realizzato da profili in acciaio aventi sezione a L con lato di 100 mm e sezione di 6-8 mm collegato al timpano con 
tasselli e appoggiato sulle pareti laterali. Il telaio viene poi controventato nel piano della falda con tiranti in acciaio 
ancorati alle pareti laterali e al profilo che collega le travi perimetrali 

 
  



 
 
 
 

M21 Elementi di copertura – Abside e presbiterio – Parete di fondo 
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
Nessuno 
 
Stato di fatto 
La copertura è costituita da travi lignee. Sopra le travi è 
collocato un tavolato di travi in legno su cui sono sistemati i coppi di argilla. 
 
Vulnerabilità: media 
Condizione di danno 
Lesioni vicino alle teste delle travi lignee. 
 

Danno: medio 

 
 

Interventi possibili 
• Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato. 

Il cordolo potrà essere previsto con profili in acciaio a sezione angolare collegati tra di loro e ancorati alla muratura 
sottostante con perforazioni armate 
Irrigidimento controllato delle falde con soluzioni che non aumentino il peso della copertura (controventi a croce di 
S. Andrea, tavolato ligneo incrociato), solo dopo aver verificato le ripercussioni sulla facciata e sugli archi trionfali; 
eventuale collegamento del tavolato alle travi con chiodi tipo Tecnaria o di altro tipo in acciaio 

• Montaggio di un telaio in acciaio in aderenza al timpano per contrastare il meccanismo di ribaltamento. Il telaio sarà 
realizzato da profili in acciaio aventi sezione a L con lato di 100 mm e sezione di 6-8 mm collegato al timpano con 
tasselli e appoggiato sulle pareti laterali. Il telaio viene poi controventato nel piano della falda con tiranti in acciaio 
ancorati alle pareti laterali e al profilo che collega le travi perimetrali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

M25 Interazioni in prossimità di irregolarità plano-altimetriche 
 
Presidi antisismici presenti 
Nessuno 
 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di un'elevata differenza di rigidezza tra i due corpi 

 
Stato di fatto  
La chiesa è contrastata sul lato sinistro da un corpo più basso. Tra i due corpi c’è una 
differenza di rigidezza che potrebbe attivare il meccanismo. E’ un meccanismo attivabile 
 
Vulnerabilità: bassa 
Danno: nullo 

 

 
 

 

Interventi possibili 
 Inserimento di catene di collegamento 
 Adeguata connessione tra le murature di fasi diverse 

 
  



 
 
 
 

M27 Torre campanaria 
 
Presidi antisismici presenti 
 Muratura uniforme 

 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
Nessuno 
 
Stato di fatto  
Posta sulla destra della facciata la torre campanaria presenta una 
parete muraria in comune con il corpo di fabbrica della chiesa. A 
pianta quadrata si imposta su un basamento a pianta piramidale. 
 
Vulnerabilità:media 
Condizione di danno 
Lesioni inclinate a taglio. 
 

Danno: medio 

  
 

Interventi possibili 
 Stuccatura profonda della muratura 
 Inserimento di catene lungo tutti e quattro i lati 
 Iniezioni di malta a base di calce idrata nelle zone fessurate per ripristinare la continuità muraria 
 Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato 
 Rifacimento della scala di accesso realizzata in acciaio 

 
  



 
 
 
 

M27 Cella campanaria 
 
Presidi antisismici presenti 
 Presenza di piedritti tozzi e/o archi di luce ridotta. 

 
Indicatori di vulnerabilità presenti 
 Presenza di copertura spingente. 

 
Stato di fatto  
La cella campanaria presenta dei piedritti tozzi e non è sormontata da 
masse o coperture significative. La muratura appare molto più regolare rispetto alla muratura della torre. 
 
Vulnerabilità:media 
Condizione di danno 
Lesioni nella parte sommitale. 
 

Danno: medio 

 

 

 

Interventi possibili 
 Stuccatura profonda della muratura; 
 Inserimento di catene lungo tutti e quattro i lati; 
 Iniezioni di malta a base di calce idrata nelle zone fessurate per ripristinare la continuità muraria; 
 Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato. 

 
  



 
 

7 – RIEPILOGO INTERVENTI CONSIGLIATI 
 
Gli interventi che si consigliano sono quelli dedotti da un primo livello di conoscenza scaturito da un 
approccio visivo di indagine di danno e di vulnerabilità. Per la scelta degli interventi definitivi si necessita del 
rilievo del manufatto. Così come previsto dalle linee guida, il rilievo dovrà interessare sia la geometria 
complessiva dell’organismo che i singoli elementi costruttivi (muratura, volte (spessore e profilo), solai, 
copertura (tipologia e orditura), scale (tipologia strutturale), localizzazione di eventuali nicchie, cavità, 
aperture richiuse (con quali modalità), elementi estranei inclusi, tipologia della fondazione). 

 
Facciata anteriore :  

• Catene longitudinali (una per lato) del diametro di circa 24 mm poste al di sopra della trabeazione 
delle pareti laterali ancorate alla facciata anteriore e a quella posteriore con paletti inclinati dal circa 
120 cm (sez. 5 cm * 5 cm). In corrispondenza delle pareti di facciata viene praticato un foro nel quale 
è fatta scorrere la catena. 

• Catena trasversale nel piano della facciata libera di scorrere all’interno e posizionata al di sopra della 
trabeazione, tra la finestra e il portone. La sezione della catena è di 24 mm ancorata alla parete con 
piastre in ghisa quadrate da 30 * 30 cm con alette di rinforzo. 

• Inserimento di tirantini in acciaio o in FRP per il collegamento dei due paramenti murari 
• Consolidamento con iniezioni di malta idraulica. 

 
Facciata posteriore :  

• Catene longitudinali (una per lato) del diametro di circa 24 mm poste al di sopra della trabeazione 
delle pareti laterali ancorate alla facciata anteriore e a quella posteriore con paletti inclinati dal circa 
120 cm (sez. 5 cm * 5 cm). In corrispondenza delle pareti di facciata viene praticato un foro nel quale 
è fatta scorrere la catena. 

• Inserimento di tre catene trasversali a partire da circa un metro al di sotto del cornicione ad intervalli 
di 3/4 metri. La sezione della catena è di 24 mm ancorata alla parete con piastre in ghisa quadrate 
da 30 * 30 cm con alette di rinforzo. 

• Inserimento di tirantini in acciaio o in FRP per il collegamento dei due paramenti murari 
• Consolidamento con iniezioni di malta idraulica. 

 
Copertura : 

• Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato. 
Il cordolo potrà essere previsto con profili in acciaio a sezione angolare collegati tra di loro e ancorati 
alla muratura sottostante con perforazioni armate.  
Irrigidimento controllato delle falde con soluzioni che non aumentino il peso della copertura 
(controventi a croce di S. Andrea, tavolato ligneo incrociato), solo dopo aver verificato le 
ripercussioni sulla facciata e sugli archi trionfali; eventuale collegamento del tavolato alle travi con 
chiodi tipo Tecnaria o di altro tipo in acciaio. 

• Montaggio di un telaio in acciaio in aderenza al timpano per contrastare il meccanismo di 
ribaltamento. Il telaio sarà realizzato da profili in acciaio aventi sezione a L con lato di 100 mm e 
sezione di 6-8 mm collegato al timpano con tasselli e appoggiato sulle pareti laterali. Il telaio viene 
poi controventato nel piano della falda con tiranti in acciaio ancorati alle pareti laterali e al profilo che 
collega le travi perimetrali. 
 

Pareti laterali : 
• Sarcitura delle lesioni con malta a base di calce idraulica. 
• Eventuali iniezioni con malta a base di calce idraulica. 
• Miglioramento del collegamento tra il paramento murario interno e quello esterno con la esecuzione 

di diatoni trasversali in acciaio (tirantini). 
 

Arco trionfale : 
• Messa in opera di una catena con un determinato tiro, posizionata alle reni dell’arco, che annulli la 

spinta statica dell’arco. Per l’inserimento della catena è opportuno non iniettare i fori per consentire 
successivi ritensionamenti. 



 
 

• Iniezioni di malta a base di calce idrata nelle zone fessurate per ripristinare la continuità muraria. 
• Eventuale applicazione all’intradosso e/o all’estradosso e/o sul prospetto di strisce di FRP. 
• Eventuale consolidamento all’estradosso con colata di malta fluida con materiale fibrorinforzato. 

 
Volte della navata centrale : 

• Ricostruzione della parte crollata, da realizzare con elementi della stessa sezione e dello stesso 
materiale. 

• Eventuale consolidamento dell’estradosso con fibre in FRP a matrice di calce. 
• Rinfianchi con conglomerato alleggerito. 

 
Volta dell’abside: 

• Ricostruzione della parte crollata, da realizzare con elementi della stessa sezione e dello stesso 
materiale 

• Eventuale consolidamento dell’estradosso con fibre in FRP a matrice di calce 
• Rinfianchi con conglomerato alleggerito 
 

Parete interna 
Per la parete interna si consiglia di effettuare una ispezione diretta calandosi dallo squarcio presente nella 
volta e/o dalla finestra esterna. La parete risulta essere costituita da mattoni forati (da accertare) con 
proprietà meccaniche scadenti. Il consolidamento potrà essere effettuato utilizzando le seguenti tecniche: 

• Inspessimento della parete interna con mattoni pieni (da verificare l’eseguibilità) collegati alla parete 
esistente fino all’imposta della volta 

• Consolidamento con fibre in FRP integrate con pannelli lignei e/o reticolo di travicelli lignei 
 

Irregolarità plano-altimetriche: 
• Inserimento di catene di collegamento; 
• Adeguata connessione tra le murature di fasi diverse 

 
Torre e cella campanaria 

• Stuccatura profonda della muratura della torre e della cella campanaria. 
• Inserimento di catene lungo tutti e quattro i lati. 
• Iniezioni di malta a base di calce idrata nelle zone fessurate per ripristinare la continuità muraria. 
• Rifacimento della copertura con capriate lignee, travicelli e tavolato. 

 
Si consiglia di verificare la struttura di sostegno delle campane ed eventualmente di intervenire su di essa; in 
alcuni casi si potrebbe considerare di modificare il sistema di oscillazione delle campane stesse. 
 
 
 
 
 
GLI INTERVENTI POTRANNO ESSERE DEFINITI CON MAGGIORE DETTAGLIO SULLA BASE DEL 
RILIEVO GEOMETRICO E DEL QUADRO FESSURATIVO. 
 
  



 
 
8 – SCHEDE TECNICHE DEGLI INTERVENTI CONSIGLIATI  
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Si riporta una descrizione degli interventi possibili, in relazione alle carenze e alle tipologie costruttive, con 
una illustrazione delle modalità operative di esecuzione, dei riferimenti normativi tratte dal protocollo di 
progettazione ed adeguate al progetto della chiesa di Santa Maria Assunta: 
 

Scheda tecnica di intervento : “Inserimento di catene” 
Le strutture in muratura, e specialmente gli edifici monumentali, risultano altamente vulnerabili nei confronti di un’azione sismica in 
quanto presentano spesso un comportamento non scatolare. Per limitare questa fonte di vulnerabilità e conferire alla struttura un 
adeguato stato di collegamento tra le pareti ortogonali, si può ricorrere all’inserimento di catene orizzontali, le quali sono chiamate a 
svolgere contemporaneamente un’azione di collegamento e di ritegno, utilizzate per: 
− contrastare l’azione di ribaltamento di pareti fuori dal loro piano (azione di ritegno); 
− per assorbire spinte anomale (azione di contenimento); 
− conferire all’edificio un comportamento scatolare funzionando da collegamento tra le varie parti. 
Nel caso in questione le catene verranno inserite in controfacciata, posizionate in adiacenza alla muratura, per limitare i meccanismi di 
taglio nel piano, o in senso longitudinale per evitare il ribaltamento della stessa fuori dal proprio piano; lo stesso dicasi per il 
macroelemento abside in presenza della possibilità di attivazione degli stessi meccanismi. Nell’arco trionfale la catena verrà inserita, 
alle reni dello stesso, per annullare la spinta statica dell’arco. 
Per l’inserimento delle catene è opportuno non iniettare i fori per consentire successivi ritensionamenti. 
Applicazione della tecnica e fasi operative 
 esecuzione dei fori passanti di diametro 25 – 30 mm. mediante carotiere a rotazione; 
 scasso nella muratura per inserimento delle piastre d’ancoraggio. Il piano i posa di queste andrà preparato con malta 

a ritiro compensato;  
 rinforzo della muratura retrostante la piastra di ancoraggio dei tiranti; 
 taglio a preparazione dei tiranti filettati agli estremi; 
 inserimento delle barre  (o dei trefoli) in apposite scanalature effettuate lungo la muratura; 
 messa in opera delle piastre dello spessore di circa 15 mm. con opportune nervature o adeguato rapporto tra 

larghezza e lunghezza del paletto; 
 messa in tesione dei tiranti con chiavi dinamometriche; 
 sigillatura delle scanalature con malta a ritiro compensato.  

 

Le catene attualmente prodotte in acciaio, o in altre leghe inossidabili. sono bloccate, nella posizione prevista, con elementi detti 
bolzoni o paletti capochiave che, ancorano l’estremità dell’elemento alle murature, impedendone lo sfilamento per contrasto. I 
capochiavi utilizzabili possono essere di diverso tipo. Nel caso in cui siano metallici possono essere a paletto o a piastra. La soluzione 
di bolzoni metallici, si integra perfettamente con gli interventi storici presenti nella maggior parte dell’edilizia tradizionale in pietra o in 
laterizio. La scelta tra le due tipologie (a paletto o a piastra) dipende essenzialmente dalla qualità della muratura: nel caso in cui 
questa sia composta da elementi di piccole dimensioni la diffusione dello sforzo di contrasto esercitato sulla muratura non può essere 
affidato alla sola dimensione del bolzone. In tal caso risulta quindi maggiormente conveniente utilizzare la tipologia a piastra. Se 
invece, la muratura è costituita da elementi di dimensioni maggiori il solo bolzone a paletto, posizionato inclinato rispetto alla verticale, 
in modo da interessare il maggior numero di elementi, riesce a diffondere lo stato tensionale su un’area sufficientemente vasta grazie 
alla dimensione stessa degli elementi. L’estremità delle catene è appositamente preparata per realizzare la loro connessione con gli 
elementi di ancoraggio. Tradizionalmente tale collegamento era garantito da bolzoni a paletto inseriti nelle asole terminali degli 
elementi. Attualmente la stessa funzione viene assolta da porzioni di profilati metallici generalmente a C o da piastre, eventualmente 
nervati per aumentare resistenza e rigidezza, dotate di fori filettati, entro i quali s’inserisce la testa del tirante successivamente 
bloccata, ad esempio, da un dado. I capochiavi metallici potranno restare a vista o venire ricoperti con intonaco, evitando tuttavia di 
incassarli all’interno del paramento per non indebolire il muro in corrispondenza dell’ancoraggio della catena. 
Nel caso in cui la catena supera la lunghezza dei 10 metri, (sia per motivazioni strutturali che di facilità di messa in opera), dovrà 
essere costituita da più pezzi, opportunamente collegati tra loro. Le unioni possono essere realizzate tramite elementi tenditori in 
grado di “mettere in tiro la catena”. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’individuazione dei punti in cui inserire gli organi di bloccaggio, in modo da garantire la 
corretta e stabile posizione e l’effettivo funzionamento della catena. Il dispositivo può, infatti, esercitare la sua azione solo se la sua 
estremità opposta a quella connessa alla struttura instabile è ancorata ad elementi, strutture o organi di bloccaggio stabili e fermi. Al 
fine di progettare in modo corretto gli organi di ancoraggio sarà inoltre necessario eseguire un’analisi dei materiali che costituiscono 
l’edificio; nel caso in cui si operi su pareti in muratura di qualità scadente può risultare necessario consolidare con iniezioni di malta 
una porzione di muro intorno al capochiave per un diamentro non inferiore a una volta e mezzo lo spessore, in modo da limitare gli 
effetti di punzonamento. Per la realizzazione delle perforazioni in cui andranno inseriti gli elementi di rinforzo è consigliabile utilizzare 
procedure e strumenti che evitino di sollecitare le strutture e di indurre nuovi danni come avverrebbe con strumenti a percussione. In 
questa fase occorre realizzare, anche eventuali dispositivi di protezione degli elementi di rinforzo inserendo, ad esempio, nei fori di 
passaggio delle catene, guaine o rivestimenti che li isolano dai materiali attraversati, prevenendo eventuali danni futuri.  
Può essere previsto un eventuale pre-tensionamento della catena che può essere realizzato mediante tenditori intermedi, o 



esercitando un opportuno serraggio con eventuali dispositivi filettati o, ancora, agendo su cunei, zeppe, biette o altri organi in grado di 
indurre nell’elemento la presollecitazione richiesta. 
Una volta posta in opera la catena e l’elemento di bloccaggio, è necessario procedere alla sigillatura di essi con le parti del manufatto 
in cui sono inseriti. La sigillatura dovrebbe in ogni caso garantire la successiva ispezionabilità e ritesaggio dell’elemento. 
Parti componenti: 
a) organi di ritegno o capochiave del tipo: 
− piastre circolari, ellittiche o quadrate solitamente nervate radialmente in modo da aumentare la rigidezza flessionale. Il diametro 

od il lato è solitamente variabile tra 30 e 50 cm; 
− paletti, che dovrebbero essere posizionati inclinati a 45° rispetto all’orizzontale in modo che il semipaletto inferiore agisca sul 

muro ortogonale. La lunghezza del paletto varia da 80 a 120 cm, misure inferiori possono comportare tensioni unitarie di contatto 
paletto-muro molto elevate. Eccessive lunghezze possono favorire gli effetti flessionali e, pertanto, lo spessore del paletto deve 
essere proporzionato alla lunghezza. 

b) giunti di connessione: vengono adottati quando non sono disponibili barre di lunghezza particolare e possono essere del tipo a 
forchetta con spinotto, a manicotto a vite, a gabbia; 
c) giunti di tensione del tipo a gabbia e a manicotto, a dado e vite impiegato per tiranti con organi di ritegno a piastra. 
d) tiranti: possono essere realizzati da normali barre in acciaio per armatura, con profilati piatti o quadri, con trefoli in acciaio armonico. 
Posa in opera: 
Le catene più efficaci sono quelle poste non in asse con la muratura, libere di scorrere, disposte su una o due facce della muratura. Le 
catene con estremità filettate sono fissate alla piastra o bolzoni tramite dadi, in modo che il controllo dello stato di tensione della barra, 
eseguito con chiavi dinamometriche, consenta la stessa messa in tensione nel tirante; dopo tale operazione è necessario porre un 
controdado in modo da evitare possibili allentamenti della bullonatura; la saldatura del dado alla piastra o al bolzone è sconsigliabile in 
quanto impedisce possibili ritesature della catena (nel caso non siano presenti tenditori intermedi). In passato il tirante veniva 
riscaldato e bloccato alle estremità dal capochiave; la contrazione del medesimo per effetto del raffreddamento veniva impedita dalla 
presenza di strutture murarie e ciò lo poneva in trazione, esercitando sulla muratura azioni orizzontali di contrasto a quelle deformati. 
Posizionamento: 
Catena in controfacciata libera di scorrere: posizionata in aderenza alla muratura, all’interno della parete e lasciata libera di scorrere 
per eventuali successivi ritensionamenti. Generalmente è posizionata sopra al portale e all’eventuale rosone. Ai lati viene bloccata 
tramite piastre o paletti inclinati. 
Catena longitudinale: vengono posizionate una o più catene per lato della facciata ad una quota compresa tra 1/2 dell’altezza e la 
quota di sommità della parete laterale; le catene sono disposte all’interno della chiesa in aderenza alle pareti laterali ancorate in 
facciata e sul lato opposto della chiesa o in una colonna o parasta con un organo di ritegno. Le catene longitudinali di solito possono 
essere nascoste dalle cornici longitudinali, al di sotto delle imposte delle volte. 
Catene negli arconi e nelle volte: per contrastare le spinte degli arconi e delle volte vengono posizionate catene in prossimità delle 
reni. Nel caso delle volte a botte si metteranno in opera più catene trasversali, distanziate in proporzione allo spessore dei muri che 
sostengono la volta. Le catene possono essere disposte anche in posizione estradossale al disopra della chiave dell’arco, in modo da 
non essere visibili dall’interno della chiesa. In questo caso la catena viene sistemata alla quota dell’estradosso e risulta molto meno 
efficace del caso precedente. 
Catene in copertura: in copertura le catene integrano le strutture con funzione di controventatura. 

Accorgimenti, varianti, limiti 
Le raccomandazioni principali riguardano la bonifica della zona della muratura di contrasto e la “messa in forza” del tirante, legando 
questo secondo aspetto ad un dimensionamento curato degli elementi di contrasto (dimensioni e spessori sia delle piastre che dei 
paletti e realizzazione di eventuali nervature di irrigidimento).  
Le catene e gli organi di bloccaggio metallici inclusi nella muratura sono soggetti alla corrosione per effetto dell’umidità in essa 
contenuta e possono quindi andare incontro a diminuzione della sezione resistente e, nei casi limite, alla totale scomparsa. La 
riduzione della sezione causa l’indebolimento dei tiranti e conseguentemente, la perdita delle loro funzioni statiche. In tali casi, 
l’intervento di consolidamento può prevedere la sostituzione delle catene degradate, oppure l’inserimento, a fianco di esse, di nuovi 
elementi. La corrosione delle catene può inoltre provocare ingenti danni nelle murature, poiché il conseguente aumento del loro 
volume può determinare tensioni che superano la resistenza dei manufatti in cui sono inseriti e determinare lesioni, rotture e 
spaccature. 
I tiranti liberi, come quelli inseriti all’intradosso delle volte, sono invece soggetti a corrosione soprattutto per l’azione dell’umidità 
ambientale e risultano inoltre esposti a rischi d’incendio o ad altri urti e indebite sollecitazioni indotte da carichi aggiuntivi non previsti 
all’atto della progettazione e del dimensionamento. 
Particolare attenzione va posta nel dimensionamento dell’elemento di ancoraggio in quanto, ad esempio, un paletto capochiave di tipo 
tradizionale, troppo esile oppure di lunghezza troppo esigua, può cedere e deformarsi o spezzarsi, sotto l’azione del carico 
concentrato che gli trasmette la catena. E’ necessario però anche verificare che l’elemento di contrasto trasmetta alla parete un carico 
di compressione che non determini il punzonamento della muratura. 
Gli elementi di contrasto devono essere posizionati non eccessivamente vicini agli spigoli della costruzione, alle sue aperture o a 
discontinuità e punti deboli di varia natura. 
In alcuni casi, i problemi possono derivare dall’eventuale eccesso di presollecitazione indotta nei tiranti, all’atto della posa in opera, o 
dall’aumento delle sollecitazioni di esercizio provocate da variazioni delle condizioni di carico gravanti sulle parti connesse o da 
mutamenti dei loro assetti geometrici. Ciò può provocare il punzonamento della muratura in corrispondenza dei punti di ancoraggio e 
di bloccaggio della catena, il ribaltamento di alcune porzioni dei manufatti connessi al tirante o lo snervamento di quest’ultimo per 
superamento delle capacità di resistenza. Ultimo delicato aspetto riguarda il rischio di allentamento o di apertura degli organi o dei 
dispositivi di bloccaggio e di ancoraggio, poichè ciò provocherebbe, indipendentemente da ogni altro fenomeno, la perdita di efficacia 
del tirante. Occorre infine che tali dispositivi siano progettati e posti in opera in modo da consentire una periodica ispezione e 
manutenzione. 



  
Schematizzazione dell’ancoraggio con paletto o bolzone 

 
Schematizzazione dell’ancoraggio con piastra nervata 

 
 
  



 
 

Scheda tecnica di intervento : “Intervento in copertura” - “Cordolo di sommità in acciaio” 
La realizzazione della nuova copertura prevede capriate in legno con l’orditura principale in travi poggiate sui muri portanti, il 
manto realizzato in tavolato, laterizi e manto impermeabile. 
Il cordolo perimetrale è previsto in acciaio.  
Si potrebbero prevedere inoltre interveti secondari per migliorare il collegamento degli elementi strutturali portati alle strutture 
principali con perni in acciaio. 
 

 

Cordolo in acciaio 
La vulnerabilità sismica degli edifici storici è significativamente condizionata dalla tipologia e dalla qualità delle connessioni tra i 
componenti dell’organismo edilizio stesso. Per limitare tale fonte di vulnerabilità è possibile realizzare dei cordoli in sommità 
dell’opera.  
Questo intervento è quasi sempre attuabile e può essere utilizzato per contrastare l’azione di ribaltamento di pareti fuori dal 
loro piano, per contrastare meccanismi di danno riguardanti elementi di copertura e per realizzare un buon 
collegamento tra le pareti murarie dell’edificio favorendo il comportamento scatolare dell’edificio. La tecnica consiste 
nella realizzazione nella sommità dell’edificio, lungo il perimetro delle pareti, di un elemento strutturale con funzione di cordolo di 
coronamento che può essere realizzato, in muratura armata, attraverso un cordolo reticolare piano metallico, in materiale 
composito, o in cemento armato. 
Nel caso specifico trattato si pensa alla realizzazione di cordoli in acciaio. 
Le funzioni del cordolo sono quelle:  
− di realizzare un collegamento continuo tra la struttura della copertura e i muri su cui questa insiste; 
− di realizzare un’azione di contenimento delle spinte delle travi dei tetti sulle murature; 
− di distribuire i carichi verticali in condizioni statiche; 
− di collegare le murature ortogonali; 
− di favorire il comportamento scatolare realizzando un collegamento tra le pareti murarie; 
E’ un intervento consigliato poiché se integrato con un’idonea controventatura delle falde, assicura una buona trasmissione di 
tutte le spinte orizzontali agli elementi di muratura resistenti. 
Applicazione della tecnica 
− Scelte prioritarie: occorre stabilire se eseguire il cordolo per cantieri alternati (puntellando brevi tratti della copertura) oppure 

in un’unica fase per ciascuna falda (puntellando l’intera falda). Inoltre, occorre valutare se e come demolire la muratura 
esistente. Entrambe le scelte sono funzione delle caratteristiche proprie del sistema costruttivo e del complesso di interventi 
che riguardano la copertura.  

− Opere di puntellatura: variano in relazione alle scelte del punto precedente. Quando è possibile avere un sicuro e agevole 
appoggio conviene eseguire il cordolo in un’unica fase per tutta la falda. 

− Esecuzione del cordolo e ancoraggio della struttura: 
 

Cordoli in acciaio con perforazioni armate di collegamento 
 verificare la compatibilità del progetto con le caratteristiche delle murature (fatture e spessore);  
 posizionamento del profilo lungo la muratura, creando continuità;  
 esecuzione dei perfori di collegamento tra il profilo e la muratura esistente, in numero adeguato;  
 realizzazione dei collegamenti tra il profilo e l’orditura principale del solaio;  
 irrigidimento dell’angolo di incontro dei profili;  
 sostegno del solaio durante la fase di consolidamento. 

 



Cordolo in acciaio 
Può essere realizzato con o senza lo smontaggio della copertura. I cordoli d’acciaio rappresentano un efficace sistema di 
collegamento e un intervento poco invasivo nei confronti delle murature interessate. L’eliminazione degli scassi da eseguire sui 
muri non va ad alterare lo stato tensionale preesistente sulle murature. L’intervento risulta proponibile su tipologie di solaio ligneo 
e metallico nonché su tutti i tipi di muratura. Particolari precauzioni vanno prese in fase di realizzazione sulle murature a sacco, in 
quanto i perfori devono essere realizzati in modo da interessare una zona della muratura tale da raggiungere il paramento 
esterno. Per le altre tipologie murarie la profondità di perforazione dovrà essere pari almeno a 2/3 dello spessore murario. In 
alcuni casi l’intervento deve essere accompagnato da un’opera di bonifica della fascia di muratura interessata mediante la 
tecnologia delle iniezioni. 
In presenza di murature con apprezzabili curvature orizzontali e molto irregolari bisogna sagomare il profilato e livellare l’area 
d’appoggio. Diverse sono le tipologie dei cordoli in acciaio. Una tipologia frequente è quella di posizionare nella sommità delle 
pareti lungo il perimetro dell’edificio un profilo di acciaio (C, L…..) collegato negli spigoli ed eventualmente ancorato alla muratura 
sottostante con barre in acciaio debolmente iniettate con resine o malte espansive. Altra soluzione possibile è quella di realizzare 
il collegamento all’interno mediante l’applicazione sul sottotetto, in aderenza alla muratura o sul lato interno della muratura, di un 
profilo a L o a C collegato alla muratura con ancoraggi meccanici o chimici (perforazioni armate inghisate con passi dell’ordine di 
50”-60” cm.) a sua volta collegato alle strutture di copertura. Gli stessi profili vanno collegati agli elementi di solaio (travi lignee o 
d’acciaio) mediante analoghi criteri con un passo pari a quello delle orditure. Gli incroci d’angolo delle cordolature metalliche 
dovranno essere dotati di elementi di rinforzo per l’irrigidimento dei nodi e in tali zone dovranno essere infittiti i perfori di 
collegamento alle murature. Dove possibile il cordolo metallico deve essere dotato di barra di estremità da portare all’esterno 
della muratura ancorandola con capichiave a piastra o a paletto a formare un tirante. Il cordolo può essere realizzato anche da un 
traliccio costituito da profili piatti in acciaio saldati a una trave reticolare e poggiati di piatto sulla sommità delle pareti perimetrali. Il 
traliccio può essere ancorato alla muratura sottostante con barre in acciaio iniettate con resine o malte espansive ed infine 
ricoperto da un sottile strato di malta. Anche in questo caso il traliccio può essere collegato alle strutture di copertura con 
saldature o cuffie metalliche. Al cordolo in acciaio possono essere accoppiati dei tiranti disposti in senso trasversale costituiti da 
barre in acciaio ancorati sulle murature con capochiave a paletto, a bolzone o a piastra. 
Accorgimenti, varianti e limiti 
Le funzioni svolte dai cordoli sono d’estrema importanza ai fini del comportamento strutturale dell’edificio; essi, infatti: 

− limitano le spinte della copertura; 
− ripartiscono i carichi sulla muratura in condizioni statiche; 
− ripartiscono le spinte orizzontali indotte dal sisma; 
− favoriscono il comportamento scatolare dell’edificio.  
Tutti questi obiettivi però non sono raggiungibili insieme, se non con interventi che possono stravolgere le strutture murarie, con 
grave pregiudizio per la conservazione e, se mal eseguiti, anche per la sicurezza dell’edificio.  
Una buona possibilità per l’ottenimento di buoni obiettivi è quello di realizzare cordoli in muratura armata o in acciaio che pur 
avendo le stesse funzionalità di quelli in c.a non alterano in maniera significativa il funzionamento globale della fabbrica storica in 
muratura.  
Il cordolo-catena in acciaio, è una sorta di tirante che, abbinato ad un profilo metallico, consente di assorbire le spinte orizzontali 
delle coperture. Quest’ultimo intervento si può prevedere con o senza lo smontaggio della copertura e può essere realizzato sia 
per la singola parete, sia per tutto il perimetro realizzando un vero e proprio cerchiaggio. Il cordolo in acciaio non ridistribuisce le 
spinte del tetto sui setti murari che quindi continuano a ricevere gli stessi carichi, non alterando pertanto in maniera negativa i 
meccanismi resistenti dell’edificio. Tale intervento è reversibile ma, negli edifici non intonacati, ha un elevato impatto visivo e 
richiede una manutenzione minima (trattamento antiruggine) se non coperto da intonaco.  
La tipologia in muratura armata richiede il rifacimento della porzione ultima di parete per realizzare un cordolo murario armato. E’ 
una soluzione già ampiamente sperimentata che si può adattare a molteplici situazioni strutturali e a varie tipologie di muratura. 
Esso ha una buona deformabilità verticale che gli consente di scaricare i pesi sulle murature sottostanti evitando gli effetti sui 
cantonali provocati da cordoli troppo rigidi. Può essere realizzato sia in laterizio sia in pietra consentendo quindi il rispetto 
dell’estetica dell’edificio. L’intervento non crea problemi di ponte termico. 
Il cordolo in c.a. può talvolta portare al crollo della parte sommitale delle murature. Questo è dovuto al fatto che il cordolo 
sommitale rigido in c.a., essendo molto meno deformabile della muratura su cui si appoggia, scarica le sollecitazioni verticali solo 
in alcuni punti del pannello spesso localizzati nei cantonali. L’effetto stabilizzante dei carichi verticali non si esercita in modo 
continuo così che porzioni di muratura, non trattenute e caricate, sotto un’azione sismica ortogonale tendono a ribaltare. 
  



 
 

Scheda tecnica di intervento : “Collegamento dei terzeri o delle travi di colmo con la muratura del timpano” 
L’esigenza di conferire un comportamento scatolare alle strutture in muratura rende necessario eliminare possibili azioni di 
martellamento degli elementi della copertura sulla muratura del timpano. La tecnica, per le costruzioni esistenti, si basa sul 
collegamento delle membrature principali delle unità di orizzontamento (travi principali dei solai, travi di colmo o terzeri del tetto) con le 
pareti portanti dell’edificio. Quest’intervento assicura il corretto collegamento tra l’orditura lignea della copertura e la muratura del 
timpano favorendo il comportamento scatolare dell’edificio. 

Applicazione della tecnica e fasi operative 
Il collegamento tra l’orditura lignea e la muratura può essere realizzato tramite bandelloni (o sogofese) di metallo (ferri piatti), oppure, 
più raramente, di legno, chiodati o avvitati alle membrature principali della copertura e inseriti nella muratura del timpano alla quale 
sono fissati per mezzo di bolzoni capochiave o di altri organi simili. I bandelloni (o sogofese) possono essere applicati al bordo 
inferiore delle travi, ma, più opportunamente, alle facce. La testa della trave può essere irrobustita con l’applicazione di una staffa 
metallica. Ai bandelloni della tradizione costruttiva si tende oggi a sostituire piatti o barre metalliche ancorate alla muratura, oppure 
lamine in fibre di carbonio, fissate per incollaggio, che occupano uno spessore molto limitato. 
 

Nel caso in cui le travi di terzere risultano poggiate nella muratura del timpano, esse possono esercitare una azione di martellamento 
sulla muratura stessa che può portare al collasso parziale della struttura. Il collegamento al timpano stesso sarà effettuato nel 
seguente modo: 
− collegamento delle travi di terzere al timpano con due cuffie a L in lamiera sovrapposte alla trave e collegate alle travi con bulloni 

passanti e alla parete con tasselli meccanici o chimici che possono arrivare fino all’esterno ed eventualmente ancorate con 
piastre metalliche. Il telaio sarà poi controventato nel piano della falda con tiranti in acciaio ancorati alle pareti laterali e al profilo 
che collega le travi perimetrali. 

Accorgimenti, varianti e limiti 
E’ sempre necessario dotare di organi di regolazione gli elementi di collegamento.  
E’, inoltre, necessario realizzare i nodi di collegamento con la muratura in modo che abbiano invasività minima evitando brecce o 
squarci di dimensioni considerevoli nelle pareti murarie. 

         

 
 
  



 
Scheda tecnica di intervento : “Irrigidimento della falda di copertura” 

Principi funzionali di base 
Questo intervento, consigliabile in zona sismica, tende a migliorare il grado di rigidezza delle falde favorendo il comportamento 
d’insieme dell’edificio in occasione di un sisma. Più concretamente si tratta di rendere meno deformabili le maglie dell’orditura delle 
strutture di copertura, tramite la realizzazione di un’idonea controventatura di falda con la realizzazione di croci di S. Andrea in acciaio 
o, l’utilizzo di un tavolato incrociato. In alcuni casi, sopra il  tavolato è stato realizzato, in passato, un getto di calcestruzzo armato che 
pur rappresentando un controvento di falda, va ad aumentare la rigidezza e la massa del piano di copertura. Tale soluzione è 
fortemente sconsigliata, in relazione alla scarsa efficacia dimostrata dopo gli eventi sismici dell’Umbria e Marche (1997) e del Molise 
(2002). Lo scopo è quello di riportare gli elementi strutturali a un funzionamento d’insieme. L’intervento, di facile esecuzione, è attuabile 
in tutte le coperture di legno semplici, ben conservate, non sufficientemente rigide. 
Applicazione della tecnica e fasi operative 
Questo tipo di intervento viene adottato nei casi in cui, in presenza di un’orditura complessivamente affidabile, si intende migliorare le 
caratteristiche di rigidezza e deformabilità nel piano delle falde. Per rendere efficace l’intervento, devono essere precedentemente 
eseguite le eventuali riparazioni delle membrature della copertura e degli elementi di collegamento. Sono molto efficaci le applicazioni 
di controventature con elementi in legno o in acciaio (ferri piatti, barre o funi) posti in opera con tenditori disposti a croce di S. Andrea. I 
controventi di acciaio possono essere posizionati all’intradosso o eventualmente all’estradosso dell’orditura della copertura e vengono 
collegati ad essa mediante cerchiature o cravatte metalliche ripiegate a U e inchiodate. L’ancoraggio con la muratura avviene a mezzo 
di piastre metalliche posizionate all’estradosso della stessa. L’irrigidimento delle falde di copertura può inoltre essere realizzato 
mediante l’esecuzione di un tavolato incrociato. L’intervento consiste nell’apporre un doppio strato di tavole sovrapposte sulla struttura 
lignea esistente, il primo perpendicolarmente e quello superiore parallelamente all’orditura della copertura. Per rendere collaborante il 
nuovo tavolato con la struttura esistente bisogna eseguire un’efficace collegamento tra le due parti. L’unione può avvenire mediante 
connettori realizzati con perni in acciaio o in legno interamente filettate ancorate all’orditura lignea e passanti l’intero spessore del 
tavolato. Per rendere ancora più efficace e solidale la copertura si potrebbe prevedere un collegamento del tavolato ligneo alle travi con 
chiodi tipo Tecnaria. 
Accorgimenti, varianti e limiti 
Si sottolinea come deve essere, in ogni caso, evitato di creare eccessivi irrigidimenti del sistema; la duttilità è, infatti, un requisito 
essenziale per le strutture in legno, sia per consentire le deformazioni indotte dalle variazioni igrotermiche, sia per assicurare la 
massima efficienza in caso di eventi sismici. La controventatura di falda, eseguita con elementi disposti all’intradosso dell’orditura, ha il 
vantaggio di poter essere attuata senza intervenire sulle parti strutturali secondarie e sul manto di copertura. Un suo limite è quello di 
modificare, oltreché il funzionamento, anche l’aspetto della struttura all’intradosso. La realizzazione di una controventatura 
all’estradosso, sia essa costituita da croci di S. Andrea o da tavolato incrociato, richiede invece lo smontaggio della copertura. Se si 
realizza il tavolato incrociato bisogna porre particolare attenzione al collegamento tra i nuovi elementi e l’orditura esistente poiché da 
ciò dipende l’efficacia dell’intervento. 

Inspessimento della muratura
con mattoni pieni

Diatoni di ancoraggio tra l'UPN 80
all'estradosso del solaio di copertura

Profili UPN 80 di collegamento
dei controventi di falda

Barre di controvento diam. 30 mm.
poste in aderenza all'intradosso
del solaio di copertura 

Collegamento con saldatura delle
barre di controvento, ai puntoni della
capriata

ed ancorata al timpano del prospetto principale 

Capriata con profili UPN 80 realizzata in aderenza 
della capriata in acciaio al
cordolo in c.a. delle pareti laterali

Perforazione armata per aggancio

Controventi di copertura

Fissaggio dei controventi
alla muraturaed ancorata al timpano del prospetto principale 

Capriata con profili UPN 80 realizzata in aderenza 

 
  



 
Scheda tecnica di intervento : “Iniezioni localizzate di malta idraulica” 

Si effettuano riparazioni delle lesioni con iniezioni localizzate quando la muratura, a seguito di un dissesto specifico presenta lesioni, 
ovvero quando viene meno la continuità nella tessitura dei suoi elementi. 
La riparazione delle lesioni deve sempre seguire una diagnosi che individui precisamente la natura del dissesto e anticipare 
temporalmente gli interventi di consolidamento nei riguardi dello stesso (cedimenti di fondazione, rotazioni di pareti murarie…). Tale 
tecnica consiste, quindi, nel ripristino della continuità a cavallo delle lesioni, attraverso iniezione di malta di granulometria opportuna o 
di resina (l’intervento non è in grado di fornire alcuna resistenza a trazione, in quanto si ritengono altrimenti risolte le cause che hanno 
portato al dissesto). 
Applicazione della tecnica e fasi operative 
Le fasi operative necessarie per una corretta esecuzione di tale tecnica d’intervento sono: 

1. Nel caso non sia possibile inserire direttamente le cannule nella lesione è necessario eseguire dei fori con trapano a 
rotazione (φ 14 mm) in corrispondenza della lesione stessa. Nel caso di lesione passante, i fori andranno effettuati su 
entrambe le facce. I fori dovranno avere una profondità variabile con lo spessore murario (almeno 20 cm) e dovranno essere 
posti con un interasse massimo di 40 cm.  

2. Posizionamento delle cannule in ciascun foro per una profondità di circa 5 cm. 
3. Stuccatura della lesione e dei giunti adiacenti se fortemente degradati, utilizzando, se possibile, la stessa malta da iniezione 

o in alternativa una malta a pronta presa. 
4. Preparazione con trapano e frusta della miscela ed iniezione nella muratura partendo dai fori inferiori e procedendo verso i 

fori superiori. 
Accorgimenti varianti e limiti 
Nel caso di una muratura “a sacco” con un riempimento realizzato con materiale incoerente, come nel caso in questione, tale tecnica 
può comportare un’eccessiva quantità di materiale iniettato; ciò può determinare delle zone a maggiore rigidezza rispetto alla muratura 
corrente. I danni osservati nelle strutture consolidate con iniezioni di malta sono, in molti casi, da imputare ad una distribuzione non 
omogenea della malta, quasi sempre cementizia e quindi, alla possibilità di favorire la formazione di linee di frattura lungo i cunicoli in 
cui si è infiltrata la malta. E’ importante non iniettare materiale non troppo fluido, per evitare un’eccessiva diffusione. Particolare 
attenzione va posta in occasione di pareti affrescate. 

 
Schema delle modalità operative 

 
  



 
 

Scheda tecnica di intervento : “Diatoni artificiali in acciaio” 
Principi funzionali di base 
La finalità di tale intervento è legata alla creazione di un collegamento (resistente a taglio) tra i paramenti esterni di una muratura, 
tramite l’inserimento di diatoni artificiali. La tecnica d’intervento consiste nella realizzazione di elementi artificiali di forma cilindrica 
costituiti da un tubo in acciaio, forato lungo la superficie laterale inserito all’interno di fori trasversali passanti, realizzati con la 
carotatrice e iniettati con malta espansiva. Si ricorda che, con il termine “diatono” s’individua quell’elemento passante che veniva 
disposto, più o meno regolarmente, in direzione trasversale al piano della parete muraria nei muri a due o tre cortine, per realizzare un 
legame tra i due paramenti. Nelle murature fatte a regola d’arte l’impiego dei diatoni assumeva un carattere sistematico mentre, nelle 
murature scadenti, quindi realizzate con pietre non lavorate, si collocava solo qualche pietra di dimensione maggiore trasversalmente, 
ma senza un criterio ben definito.  
La tecnica può essere impiegata anche in murature di qualità molto scadente in quanto non vengono trasmesse presollecitazioni; i 
diatoni si collegano, infatti, alla muratura grazie alle caratteristiche debolmente espansive della malta iniettata. In tale caso la scadente 
qualità dell’apparato murario rende necessario una maglia di diatoni più fitta. 
Nei riguardi della conservazione tale intervento risulta perfettamente leggibile ma comporta, anche se puntualmente, l’asportazione di 
una certa porzione della muratura originaria; l’intervento non è di forte impatto visivo risultando, i diatoni, meno evidenti in una muratura 
“faccia a vista” e del tutto nascosti in presenza di intonaco. La tecnica è consigliata proprio nel caso di murature molto povere, per le 
quali i vincoli di conservazione sono meno stringenti e dove spesso, l’alternativa rischia di essere la demolizione o l’uso di metodi 
ancora più invasivi. La rigidezza a taglio del diatono rende tale tecnica efficace anche nel caso di azioni sismiche, in quanto il 
collegamento tra i paramenti porta a realizzare una parete monolitica trasversalmente e quindi meno vulnerabile a meccanismi di 
ribaltamento. 
Applicazione della tecnica e fasi operative 
1 - Esecuzione dei fori: l’esecuzione dei fori, di diametro 15 cm, avviene con una sonda a rotazione (non a percussione perche troppo 
distruttiva), fissata alla muratura con particolari ancoraggi e regolata con appositi registri per effettuare carotature orizzontali; la velocità 
di rotazione e di avanzamento della sonda dipendono dalla qualità della muratura su cui si va ad agire. E’ buona norma effettuare il foro 
sulle pietre di dimensioni maggiori in modo tale da evitare l’espulsione dele pietre più piccole. 
2 - Inserimento dell’armatura: il diatono che viene inserito nella muratura deve resistere a taglio, coratteristiche che possiedono  gli 
elementi lapidei (diatoni naturali). È quindi realizzato da un tubo in acciaio di sezione 3-5 mm e  diametro di 120 mm forato lungo il 
perimetro. 
3 - Sigillatura: posizionato il tubo è necessario chiudere le estremità, in modo da sigillare gli spazi che inevitabilmente restano intorno ai 
tappi, ed evitare, così, la fuoriuscita della miscela iniettata; nella faccia dove avviene l’iniezione è necessario lasciare due fori, per 
permettere all’aria di uscire nella fase di iniezione e, alla malta di avere la massima aderenza con la muratura.  Può essere necessaria 
un’operazione di stuccatura nella zona circostante il foro, sia per evitare fuoriuscite di malta sia per contrastare le azioni che si 
verificano nel momento in cui il diatono lavora. 
4 - Iniezione: la malta utilizzata deve avere caratteristica leggermente espansiva, in quanto il diatono lavora tanto meglio quanto 
migliore è l’aderenza con la parete circostante: a tal fine, onde evitare la presenza di zone di vuoto, viene iniettata in leggera pressione. 
Si inietta una malta fluida capace di fuoriuscire dai fori ed avvolgere il tubo, in modo da realizzare un collegamento lungo il perimetro 
con la muratura. Per scegliere il tipo di malta da iniettare si consiglia di effettuare analisi chimiche dei materiali esistenti in modo da 
utilizzare malte compatibili. 
Accorgimenti varianti e limiti 
E’ importante notare come con questo metodo la quantità di malta utilizzata risulta essere molto minore rispetto ad un intervento tramite 
iniezioni in quanto, essa resta confinato alla sola zona del diatono. Nel caso di murature di pregio è opportuno utilizzare armature non 
deteriorabili (barre in acciaio inox, titanio o in materiali compositi, quali fibre di carbonio). In murature “faccia a vista”, le estremità della 
carota estratta possono essere tagliate in piccoli dischi ed applicate per coprire il diatono gettato in opera. 

  
Realizzazione dei fori con sonda a rotazione Inserimento dell’armatura 

 
Stuccatura delle due estremità Iniezione di malta in pressione 

 
  



 
 

Scheda tecnica di intervento : “Fasciatura con materiali compositi” 
La tecnica utilizzata per la conservazione e il recupero delle strutture di interesse storico – artistico in muratura, e precisamente per: 

- il confinamento degli elementi verticali compressi 
- il cerchiaggio di pareti murarie per evitarne il ribaltamento fuori dal piano 
- il rinforzo di volte 

La tecnica consiste nell’incollare alla struttura, mediante resine epossidiche, delle fasce ad alta resistenza, composte da tessuti di fibre 
di materiale composito (carbonio, vetroresina) immerso in una matrice polimerica. La tecnologia di tali sistemi compositi, denominati 
FRP, è indicata per i rinforzi flessionali e di confinamento a compressione per elementi in calcestruzzo, legno e acciaio e per il rinforzo 
di pannelli e volte murarie.  
L’intervento è completamente reversibile in quanto le fasce sono semplicemente incollate alla superficie e possono essere rimosse in 
qualsiasi momento mediante un adeguato trattamento termico. 
Nel caso in questione la fasciatura in materiali compositi verrà utilizzata per il rinforzo della volta dell’abside. 
In questo caso verranno applicate sull’intera superficie o in corrispondenza dei punti critici che si evidenziano attraverso il rilievo o la 
previsione del quadro fessurativo associato al meccanismo di collasso esaminato. In tali elementi strutturali, le fibre posizionate 
all’intradosso, manifestano una limitata efficacia garantita solo dall’aderenza tra lo strato di resina e la superficie dell’elemento; si 
vengono a creare degli sforzi di trazione perpendicolari alle fibre (tiro a vuoto). Se l’applicazione viene effettuata all’estradosso, la 
tensione di trazione nelle fibre, provoca invece una tensione di compressione sulla volta. Per questo motivo si consiglia l’applicazione 
delle fibre all’estradosso degli archi e delle volte. Sulle volte a crociera i nastri di materiale composito possono essere posizionati 
all’estradosso degli archi di imposta della volta e eventualmente anche sulle nervature diagonali. In alcuni casi il semplice intervento di 
placcaggio con fibre, pur essendo poco invasivo e facilmente removibile, può essere tuttavia di scarsa efficacia. La fasciatura con fibre 
può quindi essere associata alla costruzione di un arco di rinforzo all’estradosso dell’esistente, posizionando le fibre tra la volta e il 
nuovo arco di rinforzo. La presenza dell’arco, oltre ad aumentare lo spessore in chiave, ha lo scopo di confinare la fibra obbligandola 
ad aderire all’estradosso della volta. L’intervento con le fibre sulle volte può essere associato alla sostituzione del rinfianco con frenelli 
di laterizio che, diminuiscono il peso gravante sulla volta. Se all’intervento con i frenelli si aggiungono le fibre di composito con un 
sistema di ancoraggio, si limitano le possibilità di attivazioni dei meccanismi di collasso più probabili. 
Applicazione della tecnica 
Il sistema applicativo varia in funzione delle caratteristiche generali degli elementi interessati e dal loro stato di conservazione. 
Generalmente, le diverse fasi consistono nell’applicazione: 
− di un primer; 
− di un resina adesiva; 
− delle fibre (in nastri, tessuti, barre). 
Deve, inoltre, essere prevista una protezione o un trattamento finale dei vari strati. Esistono diverse tipologie, grammature e 
dimensioni di nastri e tessuti di fibre di materiale composito (carbonio, vetroresina). L’orientamento delle fibre può essere di tipo 
unidirezionale, bidirezionale e di tipo quadriassiale. Per il confinamento a compressione mediante fasce disposte secondo piani 
orizzontali si possono utilizzare nastri di tipo unidirezionale, mentre per un aumento della resistenza a flessione vanno utilizzati i 
tessuti bidirezionali.  
Prima di procedere all’applicazione delle fibre è necessario preparare le superfici, previa indagine preliminare e tracciatura delle aree 
da trattare. 
Le irregolarità superficiali e gli spigoli vivi possono comportare fenomeni di distacco e di esfoliazione al momento dell’adesione delle 
fibre di carbonio, pertanto nella zona di incollatura le asperità rilevanti devono essere regolarizzate, così come devono essere stuccate 
tutte le cavità e fessurazioni. Per i pilastri quadrati o rettangolari, ad esempio, è necessario procedere all’arrotondamento degli angoli, 
con un raggio di curvatura che dipende dalla tipologia di materiale che si intende utilizzare (in ogni caso > 1 cm).  
La superficie deve essere priva di parti friabili o con scarsa coesione al sottofondo. Nei casi in cui è presente l’intonaco, questo deve 
essere rimosso sino al raggiungimento della superficie muraria. Preparata la superficie, si procede all’applicazione del primer a rullo o 
a pennello, nella quantità idonea all’assorbimento del supporto che varia in ragione della porosità e della scabrezza della superficie. 
Nei casi in cui la superficie presenta irregolarità residue, si procede alla rasatura superficiale. Dopo l’applicazione dello strato di primer 
si può procedere all’applicazione del primo strato di adesivo epossidico, applicato uniformemente mediante un rullo o un pennello. 
Anche in questo caso, la quantità da applicare può variare in funzione della scabrezza superficiale del supporto. Infine si applica lo 
strato di rinforzo vero e proprio costituito dalle fibre di carbonio. I tessuti e i nastri sono ricoperti su di un lato da una pellicola protettiva: 
essi vanno applicati dal lato della fibra scoperta sullo strato di resina mentre sul lato della pellicola si esercita una leggera pressione in 
modo da far aderire le fibre alla struttura; dopo tale operazione si toglie la carta protettiva e si fa scorrere un rullo lungo la direzione 
delle fibre per favorire l’impregnazione della resina, evitando la formazione di bolle d’aria. Dopo questa fase il tessuto deve presentarsi 
ben disteso e ben ancorato per assicurare una corretta trasmissione degli sforzi. Nella direzione longitudinale le strisce devono 
sovrapporsi per una ventina di centimetri, mentre trasversalmente, nei casi in cui è prevista, è sufficiente una sovrapposizione più 
ridotta. In corrispondenza delle sovrapposizioni di tessuto si applica un’ulteriore mano di resina sulla superficie esterna. 
Dopo aver atteso il tempo necessario di presa (generalmente 1 ora), si procede all’applicazione del secondo strato di resina secondo 
le stesse modalità precedentemente descritte. Nel caso di superfici esposte direttamente ai raggi U.V. le fibre devono essere protette 
da un’idonea pellicola. Quando è prevista l’esecuzione di un intonaco di finitura, come nel caso della fasciatura completa degli 
elementi, prima che il secondo strato di resina sia del tutto asciutto, si provvede allo spolvero con sabbia di quarzo per consentire 
l’aggrappaggio del rinzaffo dell’intonaco o della malta. 
Esempio applicativo : Consolidamento di volte in mattoni con nastri di tessuto unidirezionale e bidirezionale in fibra di carbonio (in 
presenza di affreschi all’intradosso). 
Il rinforzo strutturale tramite fasciature all’estradosso seguirà le seguenti fasi di lavorazione: 
− Stuccatura accurata di eventuali lesioni o microlesioni all’intradosso della volta da effettuare con idonee malte e successivo 



puntellamento delle strutture oggetto dell’intervento. Pulizia dell’estradosso, con eliminazione totale di parti inconsistenti e di 
qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti.  

− Eliminazione totale della polvere dall’intera superficie da trattare da effettuare con aspirapolvere. Nel caso in cui la superficie di 
applicazione del rinforzo si presenti molto irregolare, si provvederà a regolarizzarla con opportune malte idrauliche. 

− Consolidamento di eventuali fessurazioni mediante intasamento con resina epossidica fluida a due componenti esente da solventi 
e che non presenti ritiri all’atto dell’indurimento. Se le lesioni superano i 4 mm si provvederà a miscelare la resina epossidica nelle 
giuste proporzioni con sabbia di quarzo di opportuna granulometria. La resina epossidica sarà preparata ed applicata seguendo le 
indicazioni della Casa Produttrice.   

− Successiva stesura a spatola di adesivo epossidico tixotripico a due componenti esente da solventi con un consumo minimo di 4 
kg/mq. Il prodotto avrà la funzione di livellare la superficie da rinforzare e di realizzare uno strato adesivo per la successiva 
applicazione del rinforzo. 

− Sull’adesivo epossidico ancora fresco verrà effettuato uno spolvero di quarzo in granulometria fine per rendere la superficie 
idonea per l’ancoraggio del successivo strato di malta. L’adesivo epossidico tixotropico sarà preparato ed applicato seguendo 
scrupolosamente le indicazioni riportate nelle schede tecniche fornite dalla casa produttrice. 

− Applicazione a fresco di tessuto di armatura unidirezionale o bidirezionale in fibra. Il tessuto dovrà essere steso con rullo o 
spatola  nella direzione di progetto ed incorporato nella massa resinosa facendo attenzione alla formazione di bolle d’aria.  

Accorgimenti, varianti e limiti 
Le prestazioni finali del sistema dipendono strettamente dalla corretta progettazione e dalla accuratezza con cui sono eseguite le 
diverse operazioni. 
In generale, vanno valutate attentamente le condizioni ambientali d’intervento, in particolare nel corso della stagione invernale e in 
presenza di forte umidità. In caso di applicazione all’aperto, gli elementi interessati devono essere protetti dagli agenti atmosferici 
(pioggia, polvere), con teli o altri tipi di barriere, sia durante le diverse fasi di lavoro che dopo aver completato il ciclo applicativo. La 
protezione delle fibre è ottenibile, a lavorazione finita, anche mediante uno strato di intonaco. 
Dal punto di vista dell’invasività, l’intervento è in ogni caso completamente reversibile in quanto le fasce sono semplicemente incollate 
alla superficie e possono essere rimosse in qualsiasi momento mediante un adeguato trattamento termico. Questo rende compatibile 
l’intervento con le esigenze di recupero conservativo. Un limite è costituito dalla necessità di dover smussare gli angoli in presenza di 
spigoli vivi. 

  

Figura B.10.1 - Esempi applicativi: Consolidamento volta a crociera con nastri in FRP e frenelli 

  
Figura B.10.2 – Schematizzazione applicazione di FRP Figura B.10.3 – Ancoraggio dei nastri in FRP all’imposta di una volta 

  
Figura B.10.4 - Frenelli armati con nastri di FRP Figura B.10.5 - Baggiolo in betoncino epossidico per ancoraggio nastro in 

FRP 
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Figura B.10.5 - Disposizione  nastri  di FRP all’estradosso di volte  

 


