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1. Premessa 

Come descritto in modo dettagliato in altre relazioni allegate al progetto, i due fenomeni 

sismici ravvicinati che hanno colpito l’Emilia nel 2012 hanno prima danneggiato e poi 

fatto collassare parti importanti del complesso formato dalla chiesa, dalla canonica e dal 

campanile di Sant’Egidio Abate a Cavezzo (MO). 

In sintesi, possiamo affermare che nella chiesa è collassato il tetto, appoggiato su gli snelli 

arconi trasversali della grande volta a botte nervata, che ha trascinato nel crollo l’intera 

volta e i muri del cleristorio.  I muri perimetrali, la facciata e la zona absidale hanno subito 

danni, ma hanno dimostrato una discreta capacità di reagire al sisma. 

Danni minori si sono manifestati nella canonica e nel campanile, entrato in crisi soprattutto 

per il martellamento prodotto dalla contiguità con un fabbricato adiacente, piuttosto 

che per proprie debolezze. 

I lavori previsti per il ripristino della chiesa e per il suo miglioramento strutturale sono di 

seguito descritti in modo dettagliato, ma preme, in queste poche righe di premessa, 

illustrare i criteri che hanno guidato il progetto. 

La chiesa, che non aveva subito alterazioni significative nel tempo,  era caratterizzata da 

un’unitarietà formale, cromatica e volumetrica di progetto, sia all’interno che all’esterno, 

che le conferivano un gradevole aspetto estetico, un rilievo urbanistico e una buona 

funzionalità.  In particolare, l’esterno era caratterizzato da un paramento monocromatico 

in laterizio che, lineare nei fianchi e nell’abside, si arricchiva di fregi, di robuste colonne e 

di un timpano consistente nella facciata monumentale. 

In pratica, nonostante la perdita completa delle mura del cleristorio, si può affermare che 

l’unitarietà esterna si è salvata. 

All’interno, invece, la chiesa presentava una notevole luminosità fornita dal colore bianco 

di tutti gli intonaci, compresi quelli della volta nervata. I prospetti interni longitudinali, 

cadenzati dalle cappelle, costituivano come delle facciate di edifici prospicienti sulla 

grande aula. Anche in questo caso l’unitarietà si è salvata ed è ancora chiaramente 

leggibile nonostante il crollo della grande volta. 

È apparso pertanto necessario, nel definire il progetto, conservare l’unitarietà interna e 

esterna, riproponendo gli stessi volumi originari, le stesse nervature interne (necessario 

collegamento con le murature sottostanti) e le stesse finestre, pur con strutture e materiali 
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di fatto del tutto diversi da quelli originari e comunque ben distinguibili ad una 

osservazione non distratta.   

Ripartendo dal grande cornicione, imposta della vecchia volta, la ricostruzione della 

volumetria distrutta è prevista nel progetto realizzata con strutture leggere, ma con 

superfici sufficientemente rigide e resistenti per garantire una diminuzione delle masse ed 

un migliore comportamento globale. 

Pur operando con pannellature lignee e con notevoli isolamenti termici, le finiture esterne 

sono state progettate in modo da riprodurre un effetto cromatico corrispondente a quello 

originario. Non volendo utilizzare paramenti murari pesanti in mattoni, il progetto prevede 

l’impiego di un intonaco in colore, tipo cocciopesto, sufficientemente ruvido da 

riproporre ad una vista rapida e da distanza l’unitarietà progettuale originaria.  

All’interno le strutture lignee delle coperture e le travature trasversali reticolari in acciaio 

saranno nascoste da una volta a botte nervata, con forme simili a quella originaria, 

leggera e rivestita con elementi lignei opportunamente trattati per una efficienza estetica 

e acustica. 

Le rigidezze e le resistenze richieste alle pareti e alle falde di copertura, come meglio di 

seguito descritto, saranno ottenute mediante pannelli lignei in microlamellare.  

La zona absidale sarà consolidata con interventi di minimo impatto visivo. La resistenza a 

taglio trasversale sarà incrementata con pannelli murari di adeguato spessore realizzati al 

posto di quelli eccessivamente snelli attuali.  

Nel complesso le caratteristiche formali ed estetiche della chiesa, così come tutte le parti 

che si sono salvate, saranno interamente conservate, mentre saranno realizzate con 

tecniche nuove e adeguati le ricostruzioni delle lacune. 

Nel campanile sono previsti solo interventi di miglioramento sismico da realizzare 

all’interno del fusto in modo via via sempre più leggero dal basso verso l’alto. 

Paradossalmente l’intervento più consistente per il miglioramento sismico del campanile 

costituisce nella demolizione della cornice che sporge dal fabbricato adiacente e che ha 

creato i problemi di martellamento per mancanza di una adeguata distanza tra i due 

fabbricati. 

2. Descrizione degli interventi 

Come previsto all’art. 2 del Regolamento allegato all’Ordinanza n° 14 del 24 febbraio 

2014 gli interventi sono prioritariamente finalizzati a: 

• Riparare i danni e i dissesti in atto, ripristinando le parti crollate; 
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• Assicurare una buona organizzazione della struttura con particolare attenzione ai 

collegamenti tra pareti e tra quest’ultime e gli orizzontamenti;  

• Eliminare indebolimenti locali; 

• Ridurre la spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate; 

• Raggiungere una distruzione di masse ottimali ai fini della risposta sismica; 

Come suggerito sempre al medesimo art. 2: 

• Non sono state spostate aperture nelle pareti esistenti; 

• Sono state adottate soluzioni che non inducano un aumento dei carichi 

permanenti; 

• Dove possibile sono state conservate le tipologie esistenti nel caso di solai a 

struttura in legno o a volte; 

 

Le valutazioni di sicurezza sono state condotte tenendo conto dell’unità strutturale e delle 

interazioni con le unità strutturali adiacenti (nel caso specifico la canonica). 

In particolare: 

• Sono state individuate le vulnerabilità dell’edificio; 

• Sono state eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici sulle 

strutture orizzontali e verticali individuando le incompatibilità con le condizioni di 

esercizio previste; 

• Sono stati valutati periodo di ritorno e relativa accelerazione dell’azione sismica in 

grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso e tabellati in 

ordine decrescente di vulnerabilità; 

Come previsto all’art. 8 del Regolamento allegato all’Ordinanza n° 14 del 24 febbraio 

2014 sono inoltre previsti: 

• Tutte le opere di finitura strettamente connesse alle opere di riparazione del danno; 

• Tutte le opere complementari necessarie al fine di consentire il pieno ripristino della 

funzionalità dell’opera; 

• Il rifacimento degli impianti danneggiati dal sisma con nuovi impianti mirati ad una 

riduzione del fabbisogno energetico; 

• La rimozione delle macerie ancora presenti e il loro smaltimento; 

 

Gli interventi individuati sono stati suddivisi in stralci funzionali sulla base degli importi 

previsti dal finanziamento. 
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3. Normativa di riferimento 

Viene fatto riferimento alle seguenti normative: 

DECRETO MINISTERIALE del 14/01/2008 

“Norme tecniche per le costruzioni” 

[abbreviazione nel testo della presente relazione: NTC]; 

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 617 del 02/02/2009 

“Circolare delle Norme tecniche per le costruzioni” 

[abbreviazione nel testo della presente relazione: Circolare]; 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

“Direttiva per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle norme tecniche per le costruzioni (D.P.C.M. 09/02/2011)” 

[abbreviazione nel testo della presente relazione: Direttiva]; 

DECRETO LEGISLATIVO n. 42 del 22/01/2004  

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, 

n.137 così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 

2008, n. 62”; 

UNI 11035-1 e 11035-2 

“Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica: terminologia 

e misurazione delle caratteristiche” e “Regole per la classificazione a vista secondo la 

resistenza e i valori caratteristici per tipi di legname strutturale italiani”; 

CNR-DT 206/2007 

“Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno”; 

OPCM n. 3274 del 20/03/2003 

“Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” e 

successive modifiche apportate dall’OPCM n. 3431 del 03/05/2005. 

4. Identificazione e indicazione dello schema strutturale esistente 

Completata l’operazione di rilievo geometrico descritta nella “Relazione storica con 

descrizione del bene” è stato possibile procedere con l’identificazione dello schema 

strutturale resistente, ovvero la definizione della geometria del modello strutturale da 

utilizzare sia nell’analisi statica degli orizzontamenti che nell’analisi sismica complessiva, i 

suoi vincoli ed i carichi agenti. 

In particolare sono state individuate le quote di imposta degli orizzontamenti, le masse 

degli elementi ed i carichi gravanti su ogni elemento parete. 
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La conoscenza dello schema strutturale esistente ci ha consentito di individuare i probabili 

meccanismi di collasso locale e di studiarne il comportamento. 

5. Identificazione e rappresentazione del quadro fessurativo 

Si rimanda al documento di progetto 1.RD: “Relazione descrittiva del danno”. 

6. Identificazione ed indicazione dei meccanismi di collasso 

Per quanto riguarda la chiesa, le lesioni più importanti rilevate sono in parte dovute ai 

meccanismi classici di collasso delle chiese, come il ribaltamento della facciata, la 

risposta trasversale dell’aula con il danneggiamento delle volte della navata centrale, il 

danneggiamento delle volte delle cappelle, i danni dovuti alla copertura dell’aula, il 

distaccamento di elementi in aggetto come guglie, pinnacoli e statue, ed i meccanismi 

di taglio della cella campanaria del campanile. 

Inoltre, nel caso specifico della chiesa di Cavezzo, l’intima connessione strutturale della 

chiesa con il corpo della canonica (che presenta dimensioni significative paragonabili a 

quelle della chiesa) e la presenza di edifici adiacenti alla chiesa e al campanile, hanno 

provocato ulteriori lesioni e fessure; la maggiore rigidezza della zona centrale della chiesa, 

dovuta alla presenza del corpo della canonica, rispetto al corpo della chiesa, ha 

generato un movimento di roto-traslazione delle zone meno rigide rispetto a quelle più 

rigide, con la conseguente formazione di fessure verticali piuttosto evidenti e nette nei 

punti di discontinuità tra le due zone. Inoltre, la ridotta distanza tra il cornicione di un 

edificio con il campanile ha generato un effetto di martellamento tra le due strutture con 

conseguente formazione di evidenti lesioni e fessure nel campanile, che ha effettuato un 

movimento di rotazione rispetto al fulcro rappresentato dal punto di contatto. 

 

Si riportano di seguito gli schemi esemplificativi e alcune immagini delle lesioni relative a 

ciascun meccanismo di collasso. 
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Nella valutazione della vulnerabilità della chiesa, sono stati analizzati i seguenti 

meccanismi: 

• Ribaltamento della facciata; 

• Ribaltamento pareti longitudinali chiesa; 

• Ribaltamento abside; 

• Taglio trasversale della facciata; 

• Taglio trasversale corpo chiesa; 

• Taglio longitudinale corpo chiesa; 

• Taglio trasversale zona absidale. 

 

L’analisi dei vari meccanismi di collasso ha come obiettivo quello di determinare 

l’accelerazione di attivazione del meccanismo stesso. 

Nel caso dei meccanismi di collasso di 1° modo fuori dal piano, si considera che sia 

garantita una certa monolicità della parete muraria, tale da impedire collassi puntuali per 

disgregazione della muratura, e si effettua un’analisi limite dell’equilibrio, secondo 

l’approccio cinematico di trasformazione di una parte della costruzione in un sistema 

labile (catena cinematica) attraverso l’individuazione di corpi rigidi, definiti da piani di 

frattura ipotizzabili per la scarsa resistenza a trazione della muratura, in grado di ruotare o 

scorrere tra loro. Alla base del metodo di analisi, si ipotizza che la muratura abbia 

resistenza a trazione nulla, che la muratura abbia resistenza a compressione infinita e che 

ci sia assenza di scorrimento tra i blocchi. 

Nel caso dei meccanismi di collasso di 2° modo nel piano, si effettua un’analisi statica 

lineare dove l’azione sismica dovuta al peso proprio della muratura e degli orizzontamenti 

su di essa gravanti è data da una forza statica equivalente; per quanto riguarda l’azione 

sismica dovuta alla massa delle pareti ortogonali (considerate non resistenti per tali 

meccanismi), talvolta è considerata come forza statica equivalente, mentre in altri casi è 

considerata come forza necessaria per evitare il ribaltamento delle pareti stesse. 

Nel caso dei meccanismi di collasso di 1° modo fuori dal piano, lo spettro di progetto 

viene calcolato, a partire dallo spettro elastico, adottando un fattore di struttura pari a 

q=2,0 (Circolare, C8A.4.2.3). 

Nel caso dei meccanismi di collasso di 2° modo nel piano, lo spettro di progetto viene 

calcolato, a partire dallo spettro elastico, adottando un fattore di struttura pari a q=2,0 

(DM, 7.8.1.3). 
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7.  Rilievo materico 

Si rimanda al documento di progetto 1.RS - “Relazione storica con descrizione del bene”. 

8. Caratterizzazione meccanica dei materiali 

Nel caso di muratura di mattoni pieni a tessitura regolare le caratteristiche meccaniche 

della muratura possono essere desunte facendo riferimento alle indicazioni contenute nel 

paragrafo C8A.2 della Circolare. 

I valori di riferimento dei parametri meccanici della muratura in mattoni pieni e malta di 

calce sono quelli riportati nella Tabella C8A.2.1 della Circolare. 

Inoltre, per le murature della chiesa che presentano una malta con buone caratteristiche,  

si è utilizzato il coefficiente migliorativo riportato nella Tabella C8A.2.2 della Circolare. 

9. Indagini sul terreno e sulle fondazioni 

Lo studio associato “Ambiente Terra” ha effettuato nel marzo 2014 un’indagine 

geognostica finalizzata alla caratterizzazione geotecnica, idrogeologica e sismica dei 

terreni in cui sono situate la chiesa parrocchiale di S. Egidio e la canonica adiacente. 

L’indagine geognostica è consistita nell’esecuzione di: 

• n° 1 Prove penetrometriche statiche CPT; 

• n° 1 rilievi di falda acquifera su tubo piezometrico all’interno dei fori delle CPT 

opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di freatimetro elettrico; 

• n° 1 prelievo di campione indisturbato alla profondità circa 2 m dal p.c. per analisi 

geotecniche di laboratorio; 

• n° 1 prova di taglio diretto con scatola di “Casagrande“, con valutazione delle 

deformazioni verticali e trasversali (eseguite su tre provini per ogni tipo di prova), 

compresa la restituzione dei dati: consolidata drenata (CD); 

• n° 1 rilievo sismico per la definizione della categoria sismica del suolo (vs30): profilo 

sismico con la tecnica MASW (Multi-canale analisi delle onde superficiali); 

• n°1 rilievo sismico passivo per determinazione della frequenza di risonanza del sito: 

misura a stazione singola con tecnica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral 

Ratio) per l’analisi del microtremore sismico. 

Ai rilievi eseguiti si affiancano e si confrontano i risultati dei rilievi eseguiti per l’edificio della 

parrocchia adiacente sita sempre in piazza don G. Zucchi, ovvero: 

• n° 1 Prove penetrometriche statiche CPT.  
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Si riporta di seguito un’immagine planimetrica con l’individuazione delle zone in cui sono 

stati effettuati i sondaggi. 

 

 

I dati maggiormente significativi emersi dall’indagine geognostica sono i seguenti: 

• la stratigrafia del terreno può essere schematizzata come composta da 

da 0 a 0,4m dal p.c. : terreno vegetale - riporto; 

da 0,4m a 5,8m dal p.c. : alternanza di argille sabbiose e limose, argilla inorganica, 

e sabbie argilloso limose, sabbie e sabbie sciolte; 

da 5,8m a 8,8m dal p.c. : argille di media consistenza e sabbie; 

da 8,8m a 10,2m dal p.c. : alternanza di argilla inorganica e organica di media 

consistenza; 

da 10,2m a 18,8m dal p.c. : alternanza di argille sabbiose e limose e argille 

inorganiche da compatte a molto compatte. 

• La categoria di sottosuolo è la C. 
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Per le interpretazioni dei risultati dell’indagine geognostica e delle prove di laboratorio, si 

rimanda alla relazione geotecnica riportata in un elaborato a parte. 

10. Vita nominale e classe d’uso 

Per l’opera in esame, la vita nominale (intesa come numero di anni nel quale la struttura 

deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata) è pari a VN = 100 anni. 

Per la definizione della classe d’uso, in riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività dell’edificio o di un eventuale collasso in presenza di azioni sismiche, si assume 

che l’edificio sia di Classe III (affollamento significativo), per cui il corrispondente 

coefficiente d’uso è pari a CU = 1,5. 

11. Fattore di confidenza 

Identificata la costruzione, in relazione all’approfondimento del rilievo geometrico e delle 

indagini materico-costruttiva, meccanica e su terreno e fondazioni, si individua il livello di 

conoscenza acquisito per l’edificio oggetto dell’intervento, in base al quale è possibile 

definire i valori medi dei parametri meccanici ed il fattore di confidenza. 

Considerata la Tabella 4.1 della Direttiva, tenuto conto che si è effettuato un rilievo 

geometrico completo, che si è eseguito una restituzione ipotetica delle fasi costruttive 

basata su un limitato rilievo materico e degli elementi costruttivi associato alla 

comprensione delle vicende di trasformazione (indagini documentarie e tematiche), che 

i parametri meccanici dei materiali sono desunti da dati già disponibili e, infine, che non 

sono stati effettuati saggi sulle fondazioni, il fattore di confidenza da adottare risulta pari a 

Fc = 1,35. 

Nel caso di analisi che considerano la resistenza dei materiali (verifica a taglio o a 

pressoflessione delle pareti nel loro piano) il fattore di confidenza si applica alla proprietà 

dei materiali riducendone moduli elastici e resistenze. 

Nel caso di analisi che considerano l’equilibrio limite (cinematismi di collasso come 

ribaltamento ecc.) il fattore di confidenza si applica alla capacità della struttura 

riducendo l’accelerazione corrispondente al collasso. 

12. Destinazioni d’uso 

Le destinazioni d’uso previste nel progetto sono riconducibili alle seguenti categorie del 

D.M.14/01/2008: 

• chiesa: Cat. C2 
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• balconi, ballatoi e scale comuni: Cat. C2 

• copertura non praticabile: Cat. H1 

• vani di servizio della chiesa: 2,00 kN/mq 

13. Valutazione della sicurezza sismica 

La valutazione della sicurezza sismica per i beni tutelati è legata all’estensione degli 

interventi strutturali e alla necessità di conciliare sicurezza e conservazione. 

Nel caso in esame, trattandosi di interventi che non alterano in modo significativo il 

comportamento strutturale originario, possiamo riferirci al livello di valutazione LV2 previsto 

dalla Direttiva. 

Tale livello di valutazione suggerisce l’utilizzo di metodi di analisi locale applicati in modo 

generalizzato sull’intero manufatto. 

La tipologia della struttura in oggetto, la presenza di corpi di fabbrica in aggregato 

rendono meno significativa una valutazione di tipo complessivo con la realizzazione di un 

modello globale. 

La Circolare ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009 al punto C.8.7.1.1 relativamente alla 

costruzioni esistenti precisa che “quando una costruzione non manifesta un chiaro 

comportamento d’insieme, ma piuttosto tende a reagire al sisma come un insieme di 

sottosistemi (meccanismi locali), la verifica su un modello globale non ha rispondenza 

rispetto al suo effettivo comportamento sismico. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la valutazione della sicurezza sismica è stata così 

effettuata tramite: 

• Suddivisione del complesso in aree di influenza e determinazione delle 

corrispondenti azioni sismiche agenti su ciascuna parete, in modo da garantire 

l’equilibrio complessivo come richiesto dalla norma; 

• Verifica delle situazioni locali più a rischio con determinazione del  meccanismo di 

dissesto e del corrispondente valore del moltiplicatore dell’accelerazione sismica 

che produce il collasso nella situazione attuale e individuazione del valore minimo; 

• Individuazione del valore minimo dei moltiplicatori dell’accelerazione sismica dopo 

l’intervento determinato come al punto precedente; 

• Verificando che il minimo dei moltiplicatori dell’accelerazione sismica dopo 

l’intervento sia superiore al minimo dei moltiplicatori prima dell’intervento si 

garantisce un miglioramento complessivo del comportamento sismico dell’edificio. 
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14. Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

Nei vari sopralluoghi effettuati, non sono stati riscontrati segni di cedimenti fondali in 

nessuna delle zone della chiesa, a testimonianza del fatto che le fondazioni risultano 

adeguate in riferimento ai carichi scaricati dalle murature e alla tipologia di terreno sul 

quale si attestano. 

L’intervento di consolidamento della chiesa prevede, inoltre, una notevole diminuzione 

dei carichi permanenti in quanto tutta la parte superiore dell’aula (crollata durante 

l’evento sismico) viene ricostruita con struttura in legno e con tamponamenti molto più 

leggeri di quelli preesistenti. Le pareti del cleristorio, prima in muratura di mattoni pieni a 

due teste, sono composte da montanti e correnti in legno lamellare e da un tavolato in 

legno microlamellare di spessore 4cm. La copertura mantiene approssimativamente lo 

stesso peso di quella originaria, mentre la volta a botte, prima costituita da mattoni pieni 

posti in foglio, viene realizzata con pannelli leggeri dalle adeguate prestazioni acustiche, 

appesi alle strutture di copertura.  

Complessivamente, quindi, i carichi statici in fondazione allo stato di progetto sono 

inferiori di quelli allo stato attuale. 

Da un punto di vista sismico, la struttura continua ad avere pressochè lo stesso 

comportamento di adesso, visto che le uniche modifiche sulla struttura verticale sono 

costituite dall’inspessimento delle pareti trasversali di separazione tra le varie cappelle 

laterali, che allo stato attuale presentano uno spessore di circa 5cm; tali porzioni sottili 

vengono demolite e viene ricostruita una muratura di mattoni pieni ben ammorsata alla 

muratura adiacente dello stesso spessore della parte sovrastante (superiore ai 30cm). 

L’inserimento delle nuove pareti permette di raggiungere una migliore distribuzione delle 

rigidezze in senso trasversale, soprattutto nella zona compresa tra la facciata ed il 

presbiterio, e tale distribuzione più equilibrata si ripercuote anche sui carichi scaricati in 

fondazione dai maschi murari durante l’evento sismico.  
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15. Materiali impiegati 

Nelle verifiche sono state adottate le seguenti caratteristiche dei materiali: 

• Calcestruzzo per magrone di pulizia classe C12/15  

Resistenza a compressione: fck = 12,0 N/mm2  

Resistenza a trazione: fctk = 1,10 N/mm2  

• Calcestruzzo alleggerito per consolidamento solai classe LC25/28  

Resistenza a compressione: flck = 25 N/mm2  

Resistenza a trazione: flctk = 2,00 N/mm2  

• Acciaio per armatura B450C 

Tensione di snervamento: fy,k = 450 N/mm2 

Tensione ultima: ft,k = 540 N/mm2 

• Acciaio per catene e relative piastre di ancoraggio S235 

Tensione di snervamento: fy,k = 235 N/mm2 

Tensione ultima: ft,k = 360 N/mm2 

Modulo elastico: E = 210000 N/mm2  

• Acciaio per strutture metalliche S275 / S275H 

Tensione di snervamento: fy,k = 275 N/mm2 

Tensione ultima: ft,k = 430 N/mm2 

Modulo elastico: E = 210000 N/mm2  

• Acciaio inox per strutture metalliche AISI 304 o 1.4301 

Tensione di snervamento: fy,0,2% = 210 N/mm2 

Tensione ultima: ft,k = 520 N/mm2 

Modulo elastico: E = 200000 N/mm2  

• Bulloni e viti di classe 8.8 

Tensione di snervamento: fy,b = 649 N/mm2 

Tensione normale ammissibile: ft,b = 800 N/mm2 

• Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio 

Resistenza caratteristica a trazione: ftk = 2500 N/mm2 

Modulo elastico medio a trazione: E = 230000 N/mm2 

• Legno lamellare classe GL24 per nuove strutture 

Resistenza a flessione (5-percentile): fm,k = 24 N/mm2 

Resistenza a trazione (5-percentile): ft,0,k = 16,5 N/mm2 

Resistenza a compressione (5-percentile): fc,0,k = 24 N/mm2 

Resistenza a taglio (5-percentile): fv,k = 2,7 N/mm2 
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Modulo di elasticità parallelo alla fibratura: E0,mean = 11600 N/mm2 

Modulo di elasticità parallelo alla fibratura (5-percentile): E0,05 = 9400 N/mm2 

Modulo di taglio (medio): Gmean = 720 N/mm2 

• Muratura esistente in mattoni pieni e calce idraulica [Circolare, tab.C8A.2.1] 

Resistenza media a compressione: fm = 2,40 N/mm2 

Resistenza media a taglio: τ0 = 0,06 N/mm2 

Modulo di elasticità normale: E = 1500 N/mm2 

Modulo di elasticità tangenziale: G = 500 N/mm2 

• Muratura nuova in mattoni pieni fbk>40 N/mm2 e calce idraulica classe M10 

Resistenza caratteristica a compressione: fk = 12,00 N/mm2 

Resistenza caratteristica a taglio: fvk0 = 0,30 N/mm2 

Modulo di elasticità normale: E = 12000 N/mm2 

Modulo di elasticità tangenziale: G = 4800 N/mm2 

16. Descrizione del modello strutturale 

16.1 Sicurezza e prestazioni attese 

Per le componenti strutturali dell’intero fabbricato in oggetto verranno valutate le 

prestazioni raggiunte a seguito dell’intervento di restauro e risanamento conservativo con 

il livello di sicurezza previsto dalle normative vigenti: per gli interventi finalizzati alla 

riduzione della vulnerabilità sismica sui beni del patrimonio culturale vincolato, la Circolare 

[par. C8.4.] rimanda ai contenuti della “Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 

per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento 

alle norme tecniche per le costruzioni”, nella quale viene chiaramente espressa la 

possibilità di deroga nei confronti dell’adeguamento per quanto concerne i beni culturali 

tutelati. 

La suddetta Direttiva prescrive di “attenersi ad interventi di miglioramento”, ossia di 

operare sugli edifici tutelati in maniera tale da pervenire ad “un maggior grado di 

sicurezza rispetto alle azioni sismiche con un livello di protezione sismica non 

necessariamente uguale a quello previsto per le nuove costruzioni” [par. 2.2]. 

Quindi per la chiesa,  trattandosi di edificio storico tutelato, gli interventi saranno finalizzati 

ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture alle azioni previste dal DM 

14/01/2008 e la tipologia di intervento strutturale prevista risulta essere quella di 

miglioramento sismico [NTC, par. 8.4]. 
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La sicurezza dell’opera a seguito dell’intervento verrà valutata col metodo semi-

probabilstico agli stati limite, confrontando le resistenze caratteristiche dei materiali con 

l’effetto delle azioni anch’esse rappresentate dai loro valori caratteristici attraverso 

l’impiego di coefficienti parziali di sicurezza. 

In particolare, per costruzioni esistenti in muratura, la normativa [NTC, par. 8.3] ammette 

che la verifica sia eseguita con riferimento ai soli Stati Limite Ultimi (SLU), assumendo che il 

soddisfacimento della verifica allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) implichi 

anche il soddisfacimento della verifica dello Stato Limite di Collasso [Circolare, par. 

C8.7.1.1]. 

La valutazione della sicurezza sarà condotta anche in considerazione della presenza di 

azioni sismiche.  

16.2 Analisi dei carichi 

16.2.1 Pesi propri dei materiali strutturali 

Le analisi sono state condotte considerando i seguenti pesi specifici dei materiali 

strutturali: 

Muratura in mattoni pieni → γ = 1800 kg/mc 

Legno    →  γ =   500 kg/mc 

Acciaio   → γ = 7850 kg/mc 

Cls    → γ = 2400 kg/mc 

Cls alleggerito  → γ = 1400 kg/mc 

16.2.2 Sovraccarichi variabili 

Le analisi sono condotte considerando i seguenti sovraccarichi variabili [NTC, tabella 

3.1.II]: 

• qk = 400 kg/m2 per la chiesa (categoria C2) 

• qk = 400 kg/m2 per balconi, ballatoi e scale comuni (categoria C2) 

• qk =   50 kg/m2 per coperture accessibili per sola manutenzione (categoria H1) 

• qk = 200 kg/m2 per locali di servizio della chiesa 

 

 

 



Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile (Cavezzo)                    

 

 
Comes Studio Associato 
di C. Blasi, S. Carfagni, F. Blasi  
Viale L. Ariosto 695 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - tel. 055 4201949 - fax 055 4201989 – e-mail: info@studiocomes.it 21 

 

16.2.3 Carichi copertura e solai vani di servizio 

Le analisi sono condotte considerando le seguenti analisi dei carichi: 

 

Copertura aula (in legno) 

Manto di copertura in coppi  1,00 kN/m2 
Guaina e coibente in pannelli di vetro cellulare 0,25 kN/m2 
Tavolato in legno microlamellare sp=4,0cm 0,20 kN/m2 
Incidenza terzere 0,15 kN/m2 
Pannelli acustici della volta sottostante 0,40 kN/m2 

Permanenti 2,00 kN/m2 
Variabili neve 1,20 kN/m2 

 

Copertura laterale (in legno) 

Manto di copertura in coppi  1,00 kN/m2 
Guaina e coibente in pannelli di vetro cellulare 0,25 kN/m2 
Tavolato in legno microlamellare sp=4,0cm 0,20 kN/m2 
Incidenza terzere 0,15 kN/m2 

Permanenti 1,60 kN/m2 
Variabili neve 1,20 kN/m2 

 

Vani di servizio alla chiesa (in legno) 

Pavimentazione  0,40 kN/m2 
Massetto (γ=1500kg/mc) sp=5cm 0,75 kN/m2 
Soletta in cls alleggerito (γ=1500kg/mc) sp=4cm 0,60 kN/m2 
Scempiato di pianelle 0,40 kN/m2 
Incidenza travetti 0,15 kN/m2 
Controsoffitto 0,30 kN/m2 

Permanenti 2,60 kN/m2 
Variabili 2,00 kN/m2 

 

16.2.4 Azione della neve 

Comune  →  Cavezzo (MO)    ;    Zona  →  I - mediterranea    ;    Altitudine  →  30 m s.l.m. 

Il carico generato dalla neve è dato dalla seguente espressione: 

teskis CCqµq ⋅⋅⋅=  

dove: 

µi = coefficiente di forma della copertura (22°) = 0,80 

qsk = carico neve al suolo = 1,50 kN/m2 

Ce = coefficiente di esposizione = 1,0 

Ct = coefficiente termico = 1,0 

Quindi, il carico generato dalla neve vale: 

qs = 1,20 kN/m2 

Il carico viene considerato agente in direzione verticale e viene considerato riferito alla 

proiezione orizzontale della copertura. 
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16.2.5 Azione del vento 

Comune   →   Cavezzo (MO)     ;     Regione   →   Emilia-Romagna     ;     Zona   →   2 

Altitudine   →   30 m s.l.m.     ;     Cl. Rugosità   →   B     ;     Cat. Esposizione   →   IV 

La pressione del vento è data dalla seguente espressione: 

dpeb cccqp ⋅⋅⋅=  

dove: 

qb = pressione cinetica di riferimento = 1,25 vb2/2 = 391 N/m2   (vb = 25 m/s) 

ce = coefficiente di esposizione = 2,20    (z = 18,0 m) 

cp = coefficiente di forma   

        +0,68 (superficie verticale sopravento) 

        -0,34 (falda inclinata 22° sopravento) 

        -0,40 (falda inclinata 22° sottovento)  

        -0,40 (superficie verticale sottovento)  

        ±0,20 (addizionale interna per tutti gli elementi)  

cd = coefficiente dinamico = 1,00 

 

Quindi, la pressione del vento vale: 

pverticale,sopravento,+0,2  = +0,52 kN/m2 

pfalda,sopravento,+0,2  = -0,46 kN/m2 

pfalda,sottovento,+0,2  = -0,52 kN/m2 

pverticale,sottovento,+0,2  = -0,52 kN/m2 

pverticale,sopravento,-0,2  = +0,86 kN/m2 

pfalda,sopravento,-0,2  = -0,12 kN/m2 

pfalda,sottovento,-0,2  = -0,18 kN/m2 

pverticale,sottovento,-0,2  = -0,18 kN/m2 

 

L’azione del vento viene considerata per il dimensionamento degli elementi lignei di 

copertura e delle relative unioni, nei casi in cui si rivela più gravosa dell’azione sismica. 

16.2.6 Azione sismica 

Per definire le azioni sismiche di progetto si determina la “pericolosità sismica di base” del 

sito di costruzione utilizzando il documento Excel “Spettri-NTCver.1.0.3” reso disponibile dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la valutazione degli spettri di risposta 

rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto 

per il generico sito del territorio nazionale. 
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Comune   → Cavezzo (Lat. 44°,83691 N ; Long. 11°,03105 E ; Zona 3) 

Vita nominale  → VN = 100 anni 

Classe d’uso    → Cl. = III 

Coefficiente d’uso  → CU = 1,5 

Periodo di riferimento → VR = 150 anni 

Categoria di sottosuolo → Cat. = C  

 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente orizzontale del sisma è 

definito dalle seguenti espressioni: 

0 ≤ T < TB  ( )
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dove: 

ag = accelerazione orizzontale massima su suolo rigido = (vedi reticolo) 

S = coefficiente del sito = SS ST  

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica = (tabella 3.2.V)  

ST = coefficiente di amplificazione topografica = 1,0 

η = fattore di alterazione dello spettro per smorzamenti viscosi non convenzionali = 1,0 

F0 = fattore di amplificazione spettrale = (vedi reticolo) 

TC = periodo corretto corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante = CC TC* 

CC = coefficiente correttivo funzione della categoria di sottosuolo = (tabella 3.2.V) 

TC* = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a velocità costante = (vedi reticolo) 

TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante = TC/3 

TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro a spostamento costante =  4,00 (ag/g) + 1,60 

 

Si riporta di seguito una tabella dove vengono indicati, per ciascuno degli stati limite 

considerati, la probabilità di superamento PVR associata allo S.L., il periodo di ritorno del 

sisma TR associato allo S.L., i valori di ag, Fo, Tc* (ricavati per interpolazione geografica dal 

reticolo presente nell’all. B al DM 14/01/2008), e i valori di S, TB, TC, TD. 

 PVR (%) TR (s) ag (m/s2) Fo (-) TC* (s) S (-) TB (s) TC (s) TD (s) 

SLD 63 151 0,089 g 2,602 0,263 1,500 0,143 0,429 1,956 
SLV 10 1424 0,234 g 2,494 0,282 1,350 0,150 0,450 2,537 
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Si riporta di seguito un grafico con l’andamento dello spettro di risposta elastico della 

componente orizzontale del sisma.  
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16.2.7 Azione sismica 

Ai fini delle verifiche degli stati limite (D.M. 14.01.08, 2.5.3), si definiscono le seguenti 

combinazioni delle azioni. 

� S.L.U. 

∑ ⋅⋅+⋅+⋅+⋅ Kii0Qi1K1Q22G11G QψγQγGγGγ  

dove 

γG1 = 1,3   ;   γG2 = 1,3   ;   γQ i = 1,5 

� S.L.E. combinazione caratteristica o rara 

∑ ⋅+++ Kii01K21 QψQGG  

� S.L.E. combinazione frequente 

∑ ⋅+⋅++ Kii21K1121 QψQψGG  

� S.L.E. combinazione quasi permanente 

∑ ⋅+⋅++ Kii21K2121 QψQψGG  

� S.L.    connessi all’azione sismica E 

∑ ⋅+++ Kii221 QψGGE  

dove: 

gli effetti dell’azione sismica E sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali: 

∑ ⋅ψ++ Kii221 QGG  

� S.L.    connessi ad azioni eccezionali Ad 

∑ ⋅+++ Kii221d QψGGA  

 

16.3 Verifiche statiche nuove strutture 

Tra gli interventi di riparazione del danno, di ricostruzione e di consolidamento, uno dei più 

importanti, se non il più importante, è rappresentato dalla realizzazione della nuova 

copertura dell’aula della chiesa con struttura in legno e acciaio. 

Durante l’evento sismico, si è verificato il crollo della copertura lignea, della volta in 

muratura sottostante e delle murature del cleristorio. 

La soluzione scelta per la ricostruzione, che ha come obiettivo principale la “leggerezza”, 

è costituita da una serie di portali in legno lamellare, irrigiditi nel loro piano da strutture 

reticolari in acciaio, con arcarecci sempre in legno lamellare che corrono tra portale e 

portale e che sostengono un tavolato in legno microlamellare di spessore 4cm. 

Tale struttura viene isolata termicamente mediante pannelli in vetro cellulare (tipo 

Foamglas). La finitura laterale avviene mediante rasatura armata con rete in fibra di vetro 
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e intonachino ai silossani color mattone, mentre la finitura delle falde di copertura avviene 

mediante stesura di ondulina impermeabilizzante e manto in coppi. 

 

I portali principali vengono appoggiati, mediante piastre in acciaio e tirafondi, alla 

muratura sottostante; viene inserita, inoltre una catena metallica trasversale che collega i 

due appoggi. 

La volta viene ricostruita mediante pannelli curvilinei leggeri con adeguate prestazioni 

acustiche, appesi alle strutture di copertura. 

 

I montanti e i puntoni della struttura principale sono costituiti da elementi in legno 

lamellare GL24 sez. 28x28cm. 

Gli elementi della reticolare in acciaio sono costituiti da scatolari in acciaio S275 sez. 

80x80x4mm. 

Gli arcarecci laterali e di falda sono costituiti da elementi in legno lamellare GL24 sez. 

20x28cm. 

Si riporta di seguito un’ immagine del prospetto trasversale delle strutture principali che 

sostengono la tamponatura laterale e la copertura. 
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Si riporta di seguito un’immagine del modello agli elementi finiti della struttura principale, 

utilizzato per il dimensionamento e la verifica degli elementi lignei e metallici. 

 

 

Il calcolo delle sollecitazioni e delle deformazioni degli elementi della struttura principale è 

stato effettuato mediante un’analisi dinamica lineare (con fattore di struttura q unitario) 

considerando i carichi verticali, l’azione della neve, l’azione del vento e l’azione sismica, 

opportunamente combinate tra loro. 

Le verifiche di resistenza e di deformabilità degli elementi in legno e in acciaio della 

struttura principale risultano soddisfatte, così come quelle degli arcarecci in legno 

lamellare. 

 

La copertura delle zone laterali viene ricostruita mediante terzere in legno lamellare che 

appoggiano sulle pareti trasversali, tavolato in legno microlamellare sp=4cm, pannelli 

isolanti in vetro cellulare, onduline e manto in coppi. Sulla sommità delle pareti trasversali, 

vengono disposti dei cordoli lignei con funzione di catena. 

I cordoli e le terzere sono costituiti da elementi in legno lamellare GL24 sez. 20x20cm. 

Nella zona in prossimità dell’abside, la distanza tra le pareti trasversali risulta maggiore; in 

questo caso, le terzere sono costituiti da elementi in legno lamellare GL24 sez. 28x28cm. 

Le verifiche di resistenza e di deformabilità degli elementi lignei risultano soddisfatte. 
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Vengono ricostruiti due solai in vani di servizio della chiesa (“vecchia sacrestia”), che sono 

crollati durante l’evento sismico. Tali solai vengono realizzati con struttura in legno 

lamellare e sono costituiti da travi principali, da travetti, da uno scempiato di pianelle e 

da una soletta in cls alleggerito, oltre a massetto e pavimento. 

Uno di tali solai, essendo posizionato superiormente al locale tecnico, viene 

controsoffittato all’intradosso con pannelli REI120. 

Le travi principali sono costituite da elementi in legno lamellare GL24 sez. 24x28cm (in un 

caso) e sez. 32x36cm (in un altro caso), mentre i travetti sono di sez. 10x10cm disposti ad 

interasse i=32cm. 

Le verifiche di resistenza e di deformabilità degli elementi lignei risultano soddisfatte. 

 

16.4 Valutazione del livello di sicurezza in caso di eventi sismici 

Come già esposto, la conoscenza dello schema strutturale esistente ha consentito di 

individuare i probabili meccanismi di collasso locale e di studiarne il comportamento. 

Lo studio di questi meccanismi si rivela fondamentale per la valutazione della sicurezza 

delle strutture nei confronti dell’azione sismica; infatti, la forma assai articolata del 

fabbricato, la presenza di corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse ed il complesso 

contesto edilizio nel quale si inserisce l’intera struttura in oggetto rendono inapplicabile 

una valutazione di tipo complessivo con la realizzazione di un modello globale. Ciò è 

confermato anche dalla Circolare Ministeriale n.617 del 2 febbraio 2009 (cfr. par. 

C.8.7.1.1) relativamente alle costruzioni esistenti. 

L’immagine seguente riporta una mappatura delle pareti murarie per le quali è stato 

ritenuto significativo condurre le verifiche sopra descritte. 
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1

X Verifiche fuori dal piano della muratura

2

3
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X Verifiche a taglio nel piano della muratura

A

B
B

C C
C C

D

D D
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16.4.1 Verifiche di sicurezza fuori dal piano (meccanismi locali di collasso) 

L’analisi dei meccanismi di collasso è finalizzata ad individuare le situazioni locali più a 

rischio con la determinazione del meccanismo di dissesto e del corrispondente valore del 

moltiplicatore dell’accelerazione sismica che produce il collasso nella situazione attuale e 

all’individuazione del valore minimo di tale moltiplicatore. Una volta note le pareti più a 

rischio ed individuato l’intervento di consolidamento o di rinforzo, si è proceduto 

all’individuazione del valore minimo dei moltiplicatori dell’accelerazione sismica dopo 

l’intervento ed è stato verificato che il minimo dei moltiplicatori dopo l’intervento sia 

superiore al minimo dei moltiplicatori prima dell’intervento.  

16.4.2 Verifiche di sicurezza nel piano (verifiche a taglio e pressoflessione) 

Le verifiche di resistenza a taglio e a pressoflessione è finalizzata ad individuare il grado di 

resistenza che la struttura offre nei confronti delle azioni sismiche agenti nel piano delle 

murature e di conseguenza a stabilire il grado di vulnerabilità del corpo della chiesa. 

Anche in questo tipo di analisi, si procede alla determinazione del valore del 

moltiplicatore dell’accelerazione sismica che produce la prima verifica di resistenza non 

soddisfatta in un pannello murario e all’individuazione del valore minimo di tale 

moltiplicatore. Una volta individuati i pannelli o gli allineamenti più vulnerabili ed 

individuato l’intervento di consolidamento, si è proceduto all’individuazione del valore 

minimo dei moltiplicatori dell’accelerazione sismica dopo l’intervento ed è stato verificato 

che il minimo dei moltiplicatori dopo l’intervento sia superiore al minimo dei moltiplicatori 

prima dell’intervento.  
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16.4.3  Interventi di miglioramento della vulnerabilità sismica 

Si riporta di seguito, per ciascun meccanismo analizzato e che ha manifestato una 

maggiore vulnerabilità, la descrizione dell’intervento strutturale di miglioramento del 

comportamento sismico. 

• Ribaltamento della facciata: la realizzazione di una nuova struttura lignea di 

copertura dell’aula della chiesa viene sfruttata per trattenere la facciata nel caso 

di un eventuale meccanismo di ribaltamento; alcune travi lignee di copertura 

verranno infatti collegate alla muratura della facciata mediante catene e piastre 

in acciaio inox. Tali travi verranno collegate alla muratura dalla parte opposta, 

sempre mediante catene e piastre metalliche, andando a svolgere funzione di 

catene; inoltre le strutture principali in legno verranno collegate alle pareti 

longitudinali sottostanti mediante collegamenti capaci di trasmettere lo sforzo di 

taglio. 

• Ribaltamento delle pareti longitudinali esterne della chiesa: tali pareti, pur irrigidite 

dalle pareti trasversali delle cappelle, presentano un’altezza superiore a 9,0m e 

l’eventuale meccanismo di ribaltamento viene impedito mediante l’inserimento di 

due ordini di tiranti trasversali, uno posto ad una quota di circa 5,50m rispetto al 

piano interno dell’aula ed un altro posto a livello della copertura delle cappelle. 

• Ribaltamento dell’abside: pur non avendo andamento rettilineo, è stato studiato 

un meccanismo di ribaltamento su una striscia di larghezza unitaria (1,0m) delle 

pareti dell’abside, che presentano un’altezza di 16,0m e sulle quali insistono la volta 

in muratura e la copertura in legno esistenti. L’eventuale meccanismo di 

ribaltamento viene contrastato dall’inserimento di tre ordini di elementi metallici di 

cerchiatura; tali elementi sono costituiti da una catena posta all’interno della 

muratura e da un piatto di idoneo spessore lungo la parete curvilinea dell’abside, 

vengono ancorati nella muratura sovrastante l’arco che divide l’aula dal 

presbiterio. Le cerchiature sono disposte ad interasse verticale di 1,80m, con la più 

alta situata a livello della copertura e la più bassa inserita a livello di imposta della 

volta in muratura. 

• Taglio pareti trasversali: la resistenza a taglio in direzione trasversale dell’aula risulta 

particolarmente importante in conseguenza del fatto che tale zona presenta una 

rigidezza inferiore rispetto alla zona della chiesa a contatto con il corpo della 

canonica, molto più rigida. Questo genera un’eventuale moto roto-traslazionale 
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della parte meno rigida intorno alla zona più rigida; l’intervento previsto è 

finalizzato ad aumentare il più possibile la rigidezza e la resistenza a taglio in 

direzione trasversale, compatibilmente alle esigenze architettoniche e funzionali 

della chiesa, e consiste nella demolizione delle paretine sottili in laterizio che 

dividono le varie cappelle e nella realizzazione di nuove pareti in mattoni pieni di 

spessore più consistente (uguale a quello della parete nella parte superiore) ben 

ammorsate alla muratura esistente. 

• Taglio in direzione trasversale abside:  gli elementi resistenti a taglio in direzione 

trasversale nella zona absidale sono costituiti dai maschi disposti lateralmente 

all’arco che divide l’aula dal presbiterio e da una porzione della muratura con 

andamento curvilineo dell’abside. L’inserimento degli elementi metallici di 

cerchiatura (disposti su tre livelli) descritto in precedenza, unitamente alla 

realizzazione di una cappa fibrorinforzata all’estradosso della volta e di un tavolato 

in legno microlamellare sulla copertura, permette di sfruttare una sorta di 

meccanismo tirante-puntone orizzontale su tutta la zona absidale, che permette di 

assorbire parte del taglio sismico trasversale agente e aumentare di conseguenza 

la resistenza a taglio di tale zona. L’intervento aumenta notevolmente la rigidezza 

orizzontale della copertura e della volta e tale rigidezza permette di contrastare il 

taglio trasversale mediante gli elementi tirante e puntone longitudinali 

rappresentati dagli elementi metallici di cerchiatura e dalla muratura stessa 

 

Dai risultati si potrà notare che a seguito degli interventi di consolidamento, viene 

garantito un miglioramento complessivo del comportamento sismico della struttura. 
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16.4.4 Risultati e conclusioni 

I risultati delle verifiche a ribaltamento e taglio condotte sulle murature sono riassunti nella 

tabella seguente dove, per ogni meccanismo studiato allo stato attuale e allo stato di 

progetto, sono elencati i rapporti fra l’accelerazione di picco su suolo rigido associata al 

raggiungimento del collasso o del limite di resistenza dello specifico meccanismo ag(SLV) 

e l’accelerazione di picco di riferimento ag(PVR). 

 

RISULTATI VERIFICHE MECCANISMI DI RIBALTAMENTO E VERIFICHE A TAGLIO NEL PIANO 

MECCANISMO CODICE 
ATTUALE PROGETTO 

ag (SLV) [g] ag (SLV) / ag (Pvr) ag (SLV) [g] ag (SLV) / ag (Pvr) 

RIBALTAMENTO  
FACCIATA 

1 0,050 0,21 0,118 0,50 

RIBALTAMENTO  
PARETE LONGITUDINALE 

2 0,011 0,05 0,338 1,44 

RIBALTAMENTO  
ABSIDE 

3 0,033 0,14 0,119 0,51 

TAGLIO  
FACCIATA 

A 0,119 0,51 0,119 0,51 

TAGLIO  
PARETI TRASVERSALI 

B 0,047 0,20 0,133 0,57 

TAGLIO  
PARETI LONGITUDINALI 

C 0,117 0,50 0,117 0,50 

TAGLIO  
ABSIDE TRASVERSALE 

D 0,058 0,25 0,126 0,54 

 

Si nota che, in generale, il rapporto di accelerazione risulta aumentato in seguito alle 

opere di consolidamento. In ogni caso, allo stato di progetto, al primo meccanismo di 

danno che si innesca (collasso per taglio di un pannello murario longitudinale della 

chiesa) corrisponde un rapporto ag(SLV) / ag(PVR) = 0,50 > 0,05 ossia maggiore del 

rapporto ag(SLV) / ag(PVR) corrispondente al primo meccanismo di danno che si innesca 

(ribaltamento delle pareti longitudinali esterne della chiesa) allo stato attuale. 

In tal modo si garantisce un miglioramento complessivo del comportamento sismico 

dell’edificio rispetto allo stato attuale, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla 

“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni”. 

La presente analisi illustra pertanto che, con l’intervento di consolidamento progettato, si 

perviene ad un maggior grado di sicurezza di fronte alle azioni sismiche rispetto alle 

condizioni attuali, seppur nel rispetto della valenza artistica dell’edificio; le strutture 

dell’edificio vedono accrescere la loro capacità di resistenza alle azioni considerate.  
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Si evidenzia in particolare che, a seguito degli interventi di consolidamento e 

principalmente grazie all’inserimento di catene, tiranti e cerchiature, si sono ottenuti buoni 

incrementi del livello di sicurezza soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di collasso 

fuori dal piano che rappresentano il primo livello di “vulnerabilità” di un organismo 

strutturale agli eventi sismici. 

 



Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile (Cavezzo)                    

 

 
Comes Studio Associato 
di C. Blasi, S. Carfagni, F. Blasi  
Viale L. Ariosto 695 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - tel. 055 4201949 - fax 055 4201989 – e-mail: info@studiocomes.it 36 

 

17. Opere di finitura 

17.1 Aula centrale 

Il crollo delle volte e della copertura ha gravemente danneggiato i decori presenti sulle 

pareti perimetrali. 

Il peso delle macerie ha gravemente danneggiato la pavimentazione con grossi 

avvallamenti nelle zone centrali. 

A causa del lungo periodo durante il quale i decori a parete e la pavimentazione sono 

stati esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti e pareti, con trattamento biocida se necessario. 

La pavimentazione verrà completamente smontata in modo da consentire la sua 

ricollocazione in piano e con l’occasione l’inserimento al di sotto dell’impianto di 

riscaldamento a pannelli radianti. 

Le decorazioni a parete verranno attentamente esaminate, verificando la stabilità di 

quanto ancora in opera e integrando le parti mancanti. 

Tutte le pareti verranno tinteggiate rispettando i colori originali.  

17.2 Zona altare e abside 

A causa del lungo periodo durante il quale i decori a parete e la pavimentazione sono 

stati esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti e pareti, con trattamento biocida se necessario. 

La pavimentazione verrà completamente smontata in modo da consentire la sua 

ricollocazione in piano e con l’occasione l’inserimento al di sotto dell’impianto di 

riscaldamento a pannelli radianti. 

Le decorazioni a parete verranno attentamente esaminate, verificando la stabilità di 

quanto ancora in opera e integrando le parti mancanti. 

Tutte le pareti verranno tinteggiate rispettando i colori originali.  

L’ancona della pala di S. Egidio dovrà essere opportunamente restaurata. 

L’altare ed il coro ligneo dovranno essere opportunamente puliti e restaurati. 

17.3 Sacrestia vecchia 

Il locale ha subito il crollo quasi totale del solaio ligneo intermedio e della copertura 

lignea. A causa del lungo periodo durante il quale le pareti e la pavimentazione sono 
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state esposte agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti e pareti, con trattamento biocida se necessario. 

L’intervento prevede il ripristino del solaio ligneo intermedio e delle coperture e la 

realizzazione di una scala di accesso al piano superiore posto a livello del ballatoio posto 

ai lati dell’altare. 

Il ripristino degli intonaci e la coloritura completa dei due vani. 

17.4 Cappelle e arredi 

Di seguito vengono descritti gli interventi sulle cappelle laterali e sugli arredi principali 

danneggiati dal crollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul lato destro partendo dall’ingresso troviamo i seguenti elementi: 

 

Cappella di S. Antonio 

La cappella non ha subito particolari danni. La 

volta a botte posta a soffitto apparentemente 

non presenta particolari segni di danno, ma sarà 

necessario verificare il suo reale stato con lo 

smontaggio della copertura soprastante.  
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Si prevede comunque la realizzazione di una cappa in malta fibrorinforzata 

all’estradosso.  

A causa del lungo periodo durante il quale gli affreschi ed i decori a parete sono stati 

esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico 

mirato ad arrestare il degrado. 

 

Cappella fonte battesimale 

La cappella non ha subito particolari danni. Il soffitto apparentemente non presenta 

particolari segni di danno, ma sarà necessario verificare il suo reale stato con lo 

smontaggio della copertura soprastante. A causa del lungo periodo durante il quale i 

decori a parete sono stati esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria 

una pulitura generale di pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento biocida se 

necessario e restauro pittorico mirato ad arrestare il degrado. Ricollocazione in opere 

delle due statue presenti in origine: Sant’Agnese e il “Bambino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappella del Sacro Cuore 

La cappella del Sacro cuore è stata 

gravemente danneggiata a causa del 

crollo di una grossa porzione della volta 

a soffitto e della copertura soprastante. 

Le macerie sono ancora presenti 

all’interno della cappella. 
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Si prevede la pulizia delle macerie con attenta cernita 

del materiale per il ritrovamento delle parti mancanti dei 

bassorilievi dell’ancona e dell’altare e il rifacimento della 

porzione di volta crollato con cappa in malta 

fibrorinforzata all’estradosso.  

A causa del lungo periodo durante il quale gli affreschi 

ed i decori a parete sono stati esposti agli agenti 

atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura 

generale di pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento 

biocida se necessario e restauro pittorico mirato ad 

arrestare il degrado. 

Restauro dell’altare, dell’ancona e della pavimentazione 

 

Ingresso laterale 

Il vano ha subito il crollo del solaio piano a soffitto e della soprastante copertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede il rifacimento del solaio piano con struttura leggera e il rifacimento della 

copertura soprastante. A causa del lungo periodo durante il quale le pareti sono state 

esposte agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico 

mirato ad arrestare il degrado. 
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Cappella della Sacra Famiglia 

La cappella non ha subito particolari danni.  

La volta a botte posta a soffitto 

apparentemente non presenta particolari segni 

di danno, ma sarà necessario verificare il suo 

reale stato con lo smontaggio della copertura 

soprastante. Si prevede comunque la 

realizzazione di una cappa in malta 

fibrorinforzata all’estradosso ed una cerchiatura 

con fibre al carbonio all’imposta.  

A causa del lungo periodo durante il quale gli affreschi ed i decori a parete sono stati 

esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico 

mirato ad arrestare il degrado. 

Restauro dell’altare, dell’ancona e del pavimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancona Pala di S. Egidio 

A causa del lungo periodo durante il quale l’ancona è stata 

esposta agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria 

una pulitura generale, con trattamento biocida se 

necessario e restauro mirato ad arrestare il degrado. 
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Cappella della Beata Vergine del Carmine 

La cappella è stata gravemente danneggiata a causa del crollo di una grossa porzione 

della cupola a soffitto e della copertura soprastante. 

Le macerie sono ancora presenti all’interno della cappella. 

Si prevede la pulizia delle macerie con attenta cernita del materiale per il ritrovamento 

delle parti mancanti dei bassorilievi dell’ancona e dell’altare e il rifacimento della 

porzione di cupola crollata con cappa in malta fibrorinforzata all’estradosso e fascia di 

fibre al carbonio all’imposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa del lungo periodo durante il quale gli affreschi ed i decori a parete sono stati 

esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico 

mirato ad arrestare il degrado. 

Restauro dell’altare, dell’ancona e della pavimentazione 

 

Pulpito 

Il vano è stato gravemente danneggiato a causa del crollo del soffitto e della copertura 

soprastante. 
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Le macerie sono ancora presenti all’interno del vano. La copertura a sbalzo del pulpito è 

stata gravemente danneggiata. 

Si prevede la pulizia delle macerie con attenta cernita del materiale e il rifacimento della 

porzione di cupola crollata con cappa in malta fibrorinforzata all’estradosso. 

A causa del lungo periodo durante il quale le superfici sono state esposte agli agenti 

atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di pavimenti, pareti e 

soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico mirato ad arrestare il 

degrado. 

Si prevede il restauro del pulpito, delle scale di accesso,  e della copertura a sbalzo. 

 

Cappella del Crocifisso 

La cappella è stata gravemente danneggiata a causa del crollo di una grossa 

porzione della volta a soffitto e della copertura soprastante. 

Le macerie sono ancora presenti all’interno della cappella. 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede la pulizia delle macerie con attenta cernita del materiale per il ritrovamento 

delle parti mancanti dei bassorilievi dell’ancona a croce e dell’altare e il rifacimento della 

porzione di volta crollato con cappa in malta fibrorinforzata all’estradosso.  

A causa del lungo periodo durante il quale gli affreschi ed i decori a parete sono stati 

esposti agli agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di 

pavimenti, pareti e soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico 

mirato ad arrestare il degrado. 

Restauro dell’altare, dell’ancona e della pavimentazione 

 

Confessionale 

Il vano è stato gravemente danneggiato a causa del crollo di una grossa porzione 

della volta a soffitto e della copertura soprastante. 
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Le macerie sono ancora presenti all’interno della cappella ed il confessionale ligneo è 

irrimediabilmente danneggiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede la pulizia delle macerie con attenta cernita del materiale e il rifacimento della 

porzione di cupola crollata con cappa in malta fibrorinforzata all’estradosso. 

A causa del lungo periodo durante il quale le superfici sono state esposte agli agenti 

atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di pavimenti, pareti e 

soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico mirato ad arrestare il 

degrado. 

Si prevede inoltre il ricollocamento in opera delle due statue presenti in origine (S. Luigi 

Gonzaga e Sant’Antonio Abate) e messe in salvo. 

 

Cappella con Grotta di Lourdes 

La cappella non ha subito particolari danni.  

La volta a botte posta a soffitto apparentemente non presenta particolari segni di 

danno, ma sarà necessario verificare il suo reale stato con lo smontaggio della 

copertura soprastante.  

Si prevede comunque la realizzazione di una cappa in malta fibrorinforzata 

all’estradosso.  

A causa del lungo periodo durante il quale i decori a parete sono stati esposti agli 

agenti atmosferici e ai piccioni sarà necessaria una pulitura generale di pavimenti, 

pareti e soffitti, con trattamento biocida se necessario e restauro pittorico mirato ad 

arrestare il degrado. 
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Si prevede la ricollocazione in opera delle due statue 

presenti: Santa Bernardetta e Immacolata, e il restauro 

dell’altare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opere d’arte 

Dopo l’evento sismico le opere d’arte presenti all’interno della chiesa sono state rimosse e 

portate in luoghi sicuri. 

L’intervento prevedere il restauro di tali opere e la loro ricollocazione in opera. 

Le opere sono: 

• Cupoletta di legno fonte battesimale con statuetta di San Giovanni (1619); 

• Le due stature del fonte battesimale: Sant’Agnese con l’agnellino in braccio (1918) 

e il “Bambino” 

• La statua del Sacro Cuore (1912); 

• La pala della “Sacra Famiglia”; 

• L’arazzo  della “Samaritana”; 

• Il “paliotto di scagliola” con S. Egidio e S. Silvestro; 

• La Pala del coro con S. Egidio; 

• Il Tronetto settecentesco in legno dorato sopra l’altare; 

• La Madonna della cappella del Carmelo (1898); 

• La tela con S. Simone Stock della cappella del Carmelo (1898); 

• Il quadro con S. Lucia della cappella del Carmelo (1898); 

• La tela con la Madonna della Consolazione nella cappella del Crocifisso; 

• Le due statue del vano confessionale: S. Luigi Gonzaga (1905) e Sant’Antonio 

Abate (1930); 

• Le due statue della grotta di Lourdes: Madonna e Santa Bernardetta; 
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18. Interventi sul campanile 

L’intervento di consolidamento sul campanile è costituito principalmente dalle seguenti 

opere strutturali: 

• Modifica del cornicione esistente dell’edificio adiacente al campanile 

allontanandolo il più possibile dalla parete del campanile stesso in modo da 

formare un idoneo giunto sismico. Durante l’evento sismico del 2012, infatti, il 

fenomeno di martellamento del campanile nei confronti del cornicione 

dell’edificio, è stato quello che ha creato le lesioni più significative, in quanto si è 

innescato un meccanismo di rotazione della parte superiore del campanile intorno 

al fulcro rappresentato dal punto di contatto tra le due strutture. L’eliminazione 

della causa di questo fenomeno rappresenta una delle operazioni più importanti 

da effettuare, anche se non interessa direttamente le strutture del campanile; 

• Inserimento sulle facce interne di tutte le pareti di un doppio strato di tessuto di 

materiale composito in carbonio, applicato con opportune resine. Tali strisce di 

FRP, di larghezza pari a 25cm, vengono disposte verticalmente in corrispondenza 

degli spigoli interni della torre lungo tutta l’altezza del campanile. In corrispondenza 

delle volte, l’attraversamento avverrà tramite l’utilizzo di cordini in fibre di carbonio, 

passanti all’interno di un foro effettuato nella volta stessa e collegati superiormente 

ed inferiormente alle strisce in FRP con resine. Nella zona centrale del campanile, 

particolarmente lesionata per il fenomeno di martellamento descritto in 

precedenza, il sistema di strisce in FRP viene potenziato mediante l’applicazione di 

altre fibre verticali applicate centralmente alle pareti e mediante una serie di ordini 

orizzontali di fibre disposte ad interasse di circa; 

• Realizzazione di due cerchiature metalliche disposte in corrispondenza di due 

cornicioni esistenti in modo da mitigarne l’impatto visivo. Le cerchiature verranno 

realizzate in acciaio inox verniciato e saranno inserite una superiormente al 

cornicione inferiore ed un’altra subito sopra il cornicione presente alla base della 

cella campanaria; 

• Inserimento di quattro catene metalliche disposte parallelamente alle pareti, con 

capichiave di ancoraggio esterno, in corrispondenza di tutti gli impalcati lignei 

esistenti (anche in questo caso si dovrà utilizzare acciaio inox verniciato); 

• Realizzazione di una struttura scatolare controventata in acciaio a consolidamento 

della cella campanaria. La struttura irrigidente in acciaio inox verniciato sarà 

costituita da profilati angolari disposti verticalmente lungo i quattro spigoli interni 
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della cella e da profilati scatolare superiori ed inferiori in modo da realizzare una 

scatola chiusa. Tale struttura dovrà essere collegata alla muratura mediante barre 

con capichiave esterni e mediante inghisaggi di barre e verrà controventata 

tramite tiranti a croce di S.Andrea sui quattro lati; 

• Inserimento di un contrappeso collegato alla guglia del campanile con lo scopo di 

prevenirne la futura espulsione in caso di un eventuale evento sismico, come è 

accaduto per quello passato. Il contappeso dovrà essere appeso alla guglia e 

dovrà essere dimensionato per non eccitarsi alle frequenze del sisma e per 

trattenere in modo efficace la guglia stessa. 

 

L’intervento di consolidamento con le fibre della porzione maggiormente lesionata 

comporterà la rimozione e il rifacimento dell’intonaco. 

L’intervento prevede su tutto il paramento murario a vista sia interno che esterno le 

seguenti operazioni: 

• Sigillatura delle lesioni con iniezioni; 

• Operazioni di cuci-scuci ove necessario; 

• Pulizia della superficie e trattamento con consolidante al silicato di etile; 

 

Le scale interne presenti nel campanile con l’evento sismico hanno subito movimenti che 

potrebbero aver compromesso alcune parti. Da quanto è stato possibile visionare l’ultima 

rampa in legno risulta gravemente danneggiata. 

 

Pertanto si prevede la revisione generale della scala in legno e dei solai intermedi (con 

verifica dell’efficacia delle zone di appoggio) ed il rifacimento delle parti danneggiate. 

Tutte le parti lignee saranno trattate con antitarlo e prodotti impregnanti consolidanti. 

Dopo l’operazione di consolidamento della cella campanaria si provvederà ad una 

pulizia generale della cella con verifica delle strutture di supporto delle campane. 

Sulla sommità del campanile si opererà con: 

• Verifica stabilità pinnacoli 

• Verifica integrità guglia 

• Ricollocazione della croce con la sfera sottostante; 

• Rimozione di eventuali parti smosse ed integrazioni; 

 

Si prevede il restauro del portone di ingresso e delle piccole finestre in facciata. 
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19. Stralci funzionali 

A seguito del finanziamento assegnato dai Piani Annuali 2013-2014 che prevedono per 

la chiesa di S. Egidio le seguenti somme di quadro economico: 

• 1° stralcio  € 1.500.000,00 

• 2° stralcio  € 3.270.000,00 

l’intervento dovrà essere articolato in due stralci funzionali. 

Nel primo stralcio sono state inserite tutte le opere necessarie per la ricostruzione 

completa del volume della chiesa, delle coperture e per il completamento delle opere di 

finitura e protezione esterne (manto di copertura, intonaci, canali di gronda, ecc.). 

Per rientrare nelle somme indicate, è necessario escludere le opere di rifacimento 

della volta interna auspicando che l’esecuzione del secondo stralcio avvenga prima 

dello smontaggio dei ponteggi e dei piani di lavoro. 

Con le somme rimanenti nell’ambito del primo stralcio è invece prevista la 

realizzazione di tutti gli interventi mirati al miglioramento sismico della chiesa e le opere di 

finitura strettamente correlate. 

Nel secondo stralcio  sono state inserite le opere a livello 0,00 ossia quelle opere 

realizzabili una volta smontati i ponteggi ed i piani di lavoro interni. 

Sono state inserite le seguenti opere: 

• Realizzazione della volta della navata centrale; 

• Rifacimento della pavimentazione della chiesa e del sistema di riscaldamento a 

pannelli radianti; 

• Il ripristino della centrale termica; 

• Il ripristino degli impianti elettrici; 

• Le opere di restauro a parete e nelle cappelle laterali; 

• Il restauro e la ricollocazione delle opere d’arte e degli arredi in genere; 

• Opere di sistemazione della sacrestia vecchia; 

• Le opere di restauro pittorico interne; 

• Il consolidamento del campanile; 

Con questa suddivisione l’importo dei lavori di progetto per i due stralci risulta: 

• 1° stralcio  € 1.100.000,00 

• 2° stralcio  € 1.400.000,00 

per un totale lavori di € 2.500.000,00 inferiore alla somma prevista dal finanziamento. 


