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descrizione dell’intervento: 
 
Analizzando il quadro fessurativo presente nella 
chiesa si possono individuare principalmente due fatti 
che costituiscono sintomi dell’anomalo 
comportamento strutturale dell’intero edificio: il  
cedimento delle fondazioni del lato sud della chiesa e 
la separazione occorsa tra le varie parti strutturali. 
 
 
INDAGINI SUI MATERIALI E SULLA STRUTTURA 
 
Per predisporre un buon progetto d’intervento è stato, come sempre, necessario acquisire una 
serie di  informazioni sulle condizioni in cui si trovava la fabbrica progettando una puntuale 
campagna di indagini e monitoraggio. 
Le indagini preliminari debbono essere valutate come investimento “attivo”, finalizzato ad orientare 
l’intervento e contribuire, a fronte delle informazioni ricavate, alla determinazione degli interventi 
effettivamente necessari. Decidere di operare solo ed esclusivamente laddove se ne riscontri la 
necessità, determina così un risparmio di risorse nella fase di intervento, risparmio che si rivela 
spesso tanto consistente,  da “ripagare” l’investimento iniziale. 
Gli ulteriori vantaggi, derivanti dall’investimento in conoscenza, sono impliciti nel concetto stesso di 
“minimo intervento”. Minimizzare l’intervento significa massimizzare la conservazione delle 
testimonianze storico-materiche dell’edificio, scegliendo la strada dell’intervento che sia per quanto 
possibile rispettoso dello stato di fatto, così come ci è stato consegnato dal tempo e dalla storia.   
 
• Indagini sulla struttura lignea della copertura e solaio in legno della cripta 
 
Misurazione della consistenza e della resistenza meccanica  
Esecuzione in opera di prove penetrometriche, con punta inserita a rotazione, con resistografi tipo 
Densitomat 400, al fine di fornire dendrogrammi per valutare la densità delle varie parti costituenti 
la sezione delle membrature e quindi dedurre la resistenza meccanica relativa. Tale operazione 
consente di fornire risultati in merito all'effettivo stato di salute della struttura lignea. 
 
Analisi dei campioni lignei  
Prelievo in opera di  una serie di campioni lignei da effettuare mediante trivelle Pressler e 
successive analisi sui campioni opportunamente catalogati, al fine di determinare la specie 
legnosa, accertare le eventuali alterazioni chimico-fisiche e osservare l'eventuale presenza di 
degradazioni di tipo biotico. 
 
• Indagini sulla struttura muraria 
 
Applicazione di basi di riscontro per la lettura con deformometro centesimale  
Nelle posizioni indicate nel progetto esecutivo sono state messe in opera delle basette per la 
lettura con fessurimetri centesimali. Lo scopo del monitoraggio eseguito mediante lettura con 
fessurimetri, è quello di controllare le variazioni di ampiezza delle lesioni nel tempo e quindi 
verificare, attraverso l’analisi dei dati rilevati, se siano ancora attive ed operanti  le cause che 

Figura 1. La chiesa di San Salvatore. 
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hanno determinando l’apertura delle lesioni. Sono 
state strumentate almeno 15 posizioni per avere una 
idea complessiva dello spostamento globale 
dell’edificio.  
 
Martinetti piatti semplici e doppi  
In un numero acconcio di posizioni, indicativamente 
tre, si sono effettuate le prove di caratterizzazione 
meccanica con martinetti piatti semplici e doppi. 
Le prove dei martinetti piatti hanno permesso di 
verificare in situ il grado di sicurezza dei materiali in 
relazione ai carichi direttamente misurabili, valutare le 
sollecitazioni limite dei materiali stessi e verificare la 
corrispondenza tra i dati rilevabili e i risultati teorici 
ottenuti attraverso le indicazioni del modello 
numerico. 
 
Carotaggi ed endoscopie 
In un numero adeguato di posizioni, indicativamente 
5, sono stati effettuati carotaggi e prove 
endoscopiche.  
Le posizioni prescelte sono usualmente indicate in 
adiacenza al punto di esecuzione della prova con i 
martinetti piatti, al fine di potere comparare ed 
incrociare le informazioni derivanti da differenti 
indagini conoscitive.  
L’utilità di questo tipo di indagine è quella di poter valutare il tipo di orditura muraria.  
Queste informazioni sono servite ad affinare ulteriormente i dati di caratterizzazione meccanica 
della muratura ed anche a stabilire l’efficacia o meno di interventi con iniezioni consolidanti. 
 
Analisi di  laboratorio per la caratterizzazione chimico – fisica dei materiali in opera 
Sui campioni estratti a seguito dei carotaggi e su ulteriori campioni di materiale prelevati nelle 
posizioni indicate, si è proceduto all’esecuzione di analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei 
materiali e dei leganti (sezioni sottili, curva granulometrica, porosità, etc.) e per determinare la 
quantità d’acqua contenuta. 
Lo scopo della prova consiste nel raccogliere  informazioni sui materiali in opera, sul loro grado di 
conservazione, per individuare gli interventi  necessari a sanare fenomeni di degrado presenti, 
scegliendo i prodotti e le tecniche maggiormente compatibili con quanto esistente allo stato di fatto. 
I risultati della prova, unitamente ai precedenti, potrebbe anche indicare la “non necessità” di 
interventi di tipo conservativo e/o di consolidamento. 
 
Analisi termografiche 
L’indagine termografica permette l’individuazione delle diverse temperature registrabili sulla 
muratura. Tramite questa informazione, calibrata sulla necessità specifica, è stato possibile 
individuare le zone a maggiore o minore umidità. 
Questi parametri sono fondamentali per delimitare le zone che necessitano un intervento di 
deumidificazione. 
 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
 
In funzione delle conoscenze acquisite l’intervento di consolidamento strutturale si è dovuto 
orientare principalmente verso cinque direzioni: 
1. Eliminazione del fenomeno di ribaltamento della muratura sul lato sud della chiesa, 

probabilmente determinato dal cedimento delle fondazioni. 
2. Ricostituzione della continuità strutturale tra le varie parti dell’edificio. 
3. Contrasto dell’eccessiva spinta orizzontale della cupola. 

Figura 2. Cupola affrescata. 
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4. Eliminazione dei problemi di umidità ed infiltrazioni d’acqua presenti, che sono anche causa di 
dissesti strutturali. 

5. Interventi sulle strutture orizzontali, soprattutto il solaio ligneo della cripta, allo scopo di elevare 
il livello di sicurezza della struttura stessa.   

 
E’stata prevista la possibilità di effettuare un intervento di sottomurazione con l’inserimento di 
micropali, sul lato sud della chiesa che non presenta attualmente nessun tipo di contrafforti. Si è 
cercato in questo modo di eliminare alla radice la principale causa del quadro fessurativo presente 
nella chiesa. Un intervento di questo tipo ha permesso la contemporanea realizzazione di un 
drenaggio cosi da eliminare la dannosa presenza di acqua a ridosso della muratura. 
 
Nel sottotetto della chiesa è stata prevista la posa in opera di catene in acciaio inox, inghisate 
alla muratura, che permettono di collegare, e quindi rendere collaboranti, tutti i muri perimetrali 
dell’edificio. Un intervento di questo tipo sarebbe particolarmente agevolato operativamente, se si 
dovesse riscontrare la necessità di ripristinare totalmente o parzialmente la copertura esistente. Un 
intervento che mira al collegamento delle murature nelle due direzioni è inoltre particolarmente 
utile nel caso di eventi sismici, che per una struttura in muratura sono particolarmente dannosi.  
 
Se si dovesse riscontrare l’effettivo trasferimento di carichi dalla struttura del tetto alla cupola, si 
dovrà prevedere la possibilità di un intervento che modifichi la distribuzione dei carichi della 
copertura. Infatti la presenza di carichi concentrati, in una struttura a comportamento membranale 
come la cupola, è particolarmente dannosa per la stabilità della struttura stessa. 
 
L’umidità presente nelle murature, oltre a creare grossi problemi agli intonaci e a determinare un 
microclima incompatibile con una normale attività, influisce negativamente, alterando la resistenza 
dei materiali, sul comportamento strutturale del muro. Dunque l’intervento di risanamento 
dall’umidità, è stato accompagnato da un intervento di consolidamento, tramite iniezioni, che ha 
riportato la muratura ad accettabili valori di resistenza agli sforzi. 
 
L’intervento che ha avuto priorità rispetto agli altri è quello relativo al consolidamento del solaio 
ligneo della volta. Con l’intento di conservare la struttura lignea e la pavimentazione che vi 
appoggia sopra, si propone un intervento di tirantatura metallica, realizzata con cavi in acciaio, che 
va a sgravare la struttura lignea di parte del carico che attualmente porta. Questo intervento va 
associato ad un intervento di sostituzione delle parti di travi che si sono rivelate irrecuperabili e ad 
un consolidamento di quelle che invece lo sono. 
 
Per contrastare la spinta orizzontale della cupola che, come abbiamo potuto verificare con il 
modello agli elementi finiti, determina un eccessivo sforzo di trazione sulla cupola, e per 
conseguenza anche su altri elementi strutturali, è stata proposta inizialmente una cerchiatura 
estradossale da realizzarsi nella zona dei rinfianchi per riportare lo stato di tensione presente 
entro limiti di sicurezza. 
        
L’individuazione, sul perimetro all’estradosso della cupola, dell’originario sistema di contrasto delle 
spinte orizzontali, costituito da un telaio quadrato, composto da quattro tiranti lignei parzialmente 
annegati nella muratura, che la cerchiano in sommità, in una posizione non certo ottimale ma 
coerente con le disponibilità di materiale all’epoca della costruzione ha suggerito un cambiamento 
di soluzione. 
La nuova soluzione, denominata “graffetta”, è in grado di contrastare le spinte dei quattro archi di 
supporto della cupola, opponendosi alle spinte presenti alle imposte mediante elementi posti 
all’estradosso, ossia esterni alla muratura, e ad essa affiancati. 
Si tratta di un sistema di contrasto delle spinte dell’arco, adottato con successo in altri monumenti 
dallo stesso gruppo di progettazione, costituito da una trave in acciaio, appoggiata sui pilastri di 
sostegno della cupola, ai terzi della quale sono collegati dei tiranti inclinati che scendono verso la 
zona di imposta dell’arco sottostante, inghisandosi nella muratura con resina epossidica. 
I tiranti esercitano due componenti di cerchiatura sull’arco, rivolte verso l’interno, impedendone il 
divaricamento. 
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La soluzione è stata ripetuta sui quattro lati, in modo analogo, dando così luogo ad un telaio 
quadrato, appoggiato in corrispondenza dei grandi pilastri, dal quale scendono 2x4 tiranti , a 
contenere i quattro archi di sostegno. 
 
Il sistema è stato sottoposto a verifica numerica, dimostrandone l’efficienza. 
Le travi sono messe in una posizione soprastante alla traccia lasciata dalle precedenti travi lignee, 
oggi scomparse, richiamandone in questo modo la funzione. 
Le travi sono costituite da spezzoni collegati in opera (a causa di problemi di ingombro e 
movimentazione), e sono binate, vale a dire costituite da due rettangoli affiancati, con una 
intercapedine nel mezzo da cui discendono i tiranti di contrasto dell’arco.  
Una sola delle quattro travi perimetrali possiede una sezione geometricamente diversa (ossia una 
sezione alta e non binata) al fine di evitare problemi di interferenza con le esistenti murature e con 
la copertura lignea. 

Il sistema è stato protetto con verniciatura ad alta resistenza per scongiurare problemi di 
ossidazione.  

 
Figura 3. La pianta del sottotetto e il dettaglio degli interventi di cerchiatura. 

 
 

 
Figura 4. Gli interventi previsti per consolidare la muratura. 

 


