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INTRODUZIONE 

Fig. i. La chiesa in una fase avanzata dell'intervento di consolidamento: veduta Nord-Est 
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L'edilizia sacra "fuori le mura" costituisce in Basilicata un 
filone architettonico scarsamente indagato ma di note-
vole importanza in termini storico-architettonici, culturali 
e sociali e di grande suggestione per la correlazione e la 
continuità materica tra il manufatto e il contesto ambien-
tale e l'originale adattamento del costruito alla varie mor-
fologie dl volta in volta interessato. 
Dall'indagine su tale patrimonio emergono preziose 
informazioni sulle tecniche costruttive tradizionali che, 
come è noto, variano da zona a zona. in quanto dipen-
dono da molteplici fattori che sono da ricercarsi princi-
palmente negli aspetti geologici e nella cultura costrut-
tiva e artistica di cui la chiesa della Madonna della Pietà 
ad Irsina costituisce una significativa testimonianza. 
Il valore culturale della chiesa è legato altresì a quello di 
testimonianza storica di una religiosità che ad Irsina, già 
Montepeloso, vive e si alimenta a partire dall'XI secolo, 
Intorno alla cattedra vescovile e all'importante comples-
so monastico benedettino situato in località Lo Juso, 
ai piedi dell'abitato. 
I valori artistici dell'edificio sono legati sia alla tipologia 
che ad alcuni elementi lapIdei di reimpiego di fattura 
pregiata. È un'emergenza nell'ambito di un contesto 
storico-ambientale dalla forte carica evocativa: basti 
pensare al ruolo dei monaci benedettini nella riorganiz-
zazione del paesaggio agricolo circostante e alla batta-
glia tenutasi nel 1133 tra l'esercito di Ruggero II, 
accampatosi su un colle non lontano dalla chiesa, e le 
truppe del ribelle Tancredi da Conversano, asserraglia-
tesi all'interno della cinta muraria di Montepeloso. 
A quanto detto va aggiunta la sua funzione religiosa. La 
chiesa costituisce un santuario per il culto mariano di 
cui si celebra la devozione nella terza domenica di 
maggio, richiamando fedeli provenienti da ogni parte. 
Queste sono le ragioni che hanno sotteso la decisione 
da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

per 11 Paesaggio della Basilicata, di intervenire su questo manufatto che, prima del 
consolidamento, presentava un quadro di dissesto e di degrado di tale entità da atti-
vare un dibattito nel quale non si escludeva anche la possibilità di conservare a rude-
re la chiesa. 
In considerazione delle valenze culturali e religiose prima richiamate, tale scenario è 
stato poi modificato a favore di un intervento di restauro, tutt'ora in corso, e rifunzio-
nalizazzione a uso cultuale, in cui il consolidamento (Fig. 1) rappresenta la prima fon-
damentale opera di salvaguardia e conservazione. 
La riflessione di carattere culturale e tecnologica, avviata già nelle prime fasi di predi-
sposizione degli strumenti finanziari di attuazione e di progettazione degli interventi, è 
stata supportata da una campagna di indagini conoscitive e diagnostiche condotta da 
ricercatori e docenti della Facoltà di Ingegneria di Potenza e dell'IBAM-CNR. 
Le particolari vicissitudini strutturali subite dalla chiesa di lrsina analizzate con un 
approccio intedisciplinare hanno favorito l'uso di tecnologie in parte mutuate dalla tradi-
zione costruttiva locale. L'attività svolta ha costituito inoltre un importante supporto ope-
rativo a livello didattico, consentendo agli allievi del corso di Restauro Architettonico di 
affrontare gli studi In maniera professionalizzante, coniugando gli esiti teorici a quelli 
applicativi anche con la frequentazione del cantiere nelle varie fasi, dall'impianto dello 
stesso all'esecuzione dei lavori. I campi disciplinari indagati sono stati quelli connessi al 
rilievo e allo studio dell'edificio nei suoi aspetti architettonici, attraverso l'applicazione del 
metodo fotogrammetrico e di tecniche di computer vision, e all'analisi della sua consi-
stenza materica, conseguita con un'approfondita campagna di indagini diagnostiche. 
La restituzione grafica e tematica tridimensionale, l'elaborazione informatica dei dati 
desunti dalla campagna di Indagine diagnostica, l'analisi strutturale agli elementi fini-
ti, hanno consentito di costruire un modello su cui verificare le scelte progettuali dal 
punto di vista della loro efficienza strutturale, compatibilità chimico-fisica e meccanica 
e sostenibilità economica. 

STORIA 

La chiesa della Madonna della Pietà sorge oltre il versante occidentale delle mura di 
Irsina, in un'area di antica rilevanza un tempo occupata dal monastero benedettino di 
Santa Maria dello Juso, la cui prima attestazione risale al 1082, anno in cui awiene l'an-
nessione ai suoi possedimenti della chiesa di San Sabino a Ruvo. Nel 109310 Juso risul-
ta in possesso dell'abbazia di San Lorenzo di Aversa, da cui il feudatario Goffredo di 
Conversano ottiene il riconoscimento dell'autonomia del cenobio irsinese. Callisto II con-
ferma al Vescovo-Abate cospicue rendite, base della prima fase espansiva del mona-
stero, interrotta tra il 1130 e il 1133 per la rivolta dei feudatari francesi contro Ruggero II, 
durante la quale Montepeloso fu saccheggiata e distrutta e il monastero Incendiato. 
Negli anni successivi il monarca normanno ricostituisce la comunità affidandola 
all'Abbazia francese della Chase-Dieu nella diocesi di Clermont Ferrand in Auvergne, 
che la governa tramite priori, quasi sempre di origine francese, tra cui si ricorda 
Ruggero di Beaufort, eletto papa col nome di Clemente VI. 
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L'annessione al monastero d'oltralpe è da collocarsi tra 11 1139 e il 1143, quando 
Ruggero II concede allo fuso la cattedra urbana e altri privilegi, accrescendo l'impor-
tanza del monastero irsinese che diviene uno fra i maggiori possessi francesi in Italia. 
Con il ritorno della corte pontificia da Avignone a Roma inizia la decadenza del priorato 
dello Juso. Quest'ultimo, distrutto nel 1370 a causa delle posizioni filofrancesi dei priori, 
fu ricostruito nel 1389. Infine nel 1452 fu definitivamente separato dalla Chase-Dieu. 
Dopo questa datali priorato con il patrimonio annesso e I resti dell'edificio conventua-
le sono aggregati ai beni del ricostituito vescovado di Montepeloso alla cui curia, 
attualmente Matera—lrsina, appartiene ancora parte dell'area su cui esso sorgeva. 
Nell'area del monastero sorgono due chiese, costruite con materiale proveniente dalle 
fabbriche preesistenti. La prima, dedicata a Santa Maria dello Juso in ricordo dell'antica 
abbazia, fu voluta tra il 16848 il 1705 dal Vescovo Susanna, a cui si deve il reimpiego 
della trabeazione in marmo intagliato del portale d'ingresso. La seconda è la chiesa della 
Madonna della Pietà, il cui prezioso archivolto del portale d'ingresso, realizzato in 
marmo intagliato con originari motivi floreali e zoomorfi, proviene dal diruto monastero. 

EDIFICIO 

ASPETTI ARCHITETTONICI 

Benché non vi siano documenti probanti la sua origine, analizzando i due stemmi 
vescovili posti ai lati dell'altare maggiore, è plausibile far risalire la sua edificazione tra 
i secoli XVI e XVII. È attestata per la prima volta, nel volume "Il Regno dl Napoli in pro-
spettiva" del 1703 di G.B. Pacichelli, nella veduta dell'abitato di Montepeloso. 
Dall'immagine si evince un impianto architettonico costituito da due corpi di fabbrica, di 
cui uno rappresentava un sorta di avancorpo-nartece, l'altro l'aula della chiesa. Un'altra 
testimonianza è offerta dalla bolla del vescovo Domenico Potenza (1718-1738), dove è 
menzionata per le condizioni precarie in cui versavano i due altari laterali. 
L'intitolazione della chiesa alla Madonna della Pietà rinvia alla profonda e secolare devo-
zione dell'Addolorata con il Cristo in grembo che permane ancora nel popolo irsinese. 
Il culto della Pietà si diffuse in Irsina verso la metà del XVI secolo, a opera di alcuni 
vescovi in stretto contatto con l'ambiente culturale romano. 
Un vuoto documentario non consente di conoscere le vicende storiche della chiesa 
fino al 1925, anno in cui fu eseguito un intervento di manutenzione durante il quale la 
fatiscente copertura fu sostituita da un solaio piano. 

La chiesa ha un impianto di forma rettangolare a unica 
navata, di dim. 16,70 x 6,45 m, con spessori murari di 
circa 80 cm (Fig. 2). L'asse liturgico non è orientato nella 
consueta direzione Est-Ovest, avendo l'entrata sul lato 
Est e il presbiterio con l'altare dalla parte occidentale. La 
mancanza di tale orientamento è dovuta all'ubicazione 
della chiesa stessa, posta a mezza costa su un pendio 
con esposizione a oriente. L'interno della navata è costi-
tuito dall'aula e dal coro i quali risultano separati da un 
gradino su cui poggia l'altare dedicato alla Madonna e 
da un arco trionfale a tutto sesto. 
L'elemento di maggiore pregio artistico è sicuramente il 
portale di ingresso costituito da un arco in pietra intaglia-
ta con motivi geometrici a intreccio, zoomorfi (leoni e pan-
tere) e foglie d'acanto (Fig. 3). Il prezioso arco, come è 
stato già detto, proviene dal monastero medievale dello 
Juso ed è stato inserito all'interno di un portale con pie-
dritti, cornici e modanature che nel complesso compon-
gono un'architettura dal gusto tardorinascimentale. 
La facciata interessata dal portale presenta un timpano, 
con cimasa orizzontale, collegato a un campanile a vela 
posto ortogonalmente a esso, in corrispondenza dell'in-
nesto con la facciata longitudinale Nord (Fig. 4). Sopra 
l'ingresso domina un rosone circolare che illumina la 

navata insieme con altre monofore, pervenute a noi in 
gran parte rimaneggiate e murate, situate lungo le fac-
ciate longitudinali. Queste ultime, come è dato osserva-
re dall'interno, dal punto di vista strutturale consistono 

in due archi a tutto sesto tamponate da una parete di 
spessore 40 cm che individuano delle nicchie piatte, 
entro cui in passato campeggiavano delle statue di 
santi che facevano da fondale ad altrettanti altari. 

Fig. 3. Particolare del portale d'ingresso proveniente dal monastero medievale dello Juso 

RIFERIMENTI TIPOLOGICI 

La chiesa dal punto di vista dell'iconografia e dell'impianto liturgico attuale risponde a una 
tipologia molto diffusa nell'architettura religiosa di tipo rurale della Basilicata, risalente ai 
secoli XVI e XVIII secolo. Si tratta della tipologia a unica navata con due varianti: una carat-
terizzata dalla separazione del coro e dell'aula mediante un sopralzo dell'altare e un arco 
trionfale, l'altra costituita da un unico ambiente. La committenza non registra dei legami 
Precisi tra ordini o congregazioni e la scelta tipologica. Va detto inoltre che se confrontia-
mo i dati ricavati dalle fonti storiche sette-ottocentesche con lo stato di fatto si registra una 
Perdita rilevante di tale patrimonio architettonico. A titolo di esempio riportiamo il caso di 
alcune grande dipendenti dalla Commenda di Grassano del Sovrano Ordine di Malta. 

Fig. 4. La chiesa prima dell'intervento: veduta Nord-Est. La facciata interessata dal portale pre-
senta un timpano, con cimasa orizzontale, collegato a un campanile a vela posto ortogonalmente a esso 
in corrispondenza dell'innesto con la facciata longitudinale Nord 

Da un cabreo del 1737 risultano appartenere circa 11 chiese relative ad altrettante grande. 
Di otto di esse si conosce la pianta e la descrizione architettonica, da cui emergono tre tipo-
logie: a navata unica rettangolare con divisione tra aula e presbiterio che accomuna quat-
tro chiese (San Giorgio a Gravina, San Giovanni Battista a Pomarico, San Giacomo a 
Viggiano e Santa Maria Archimandrita a Pietrapertosa); a unica cella di forma quadrata o 
rettangolare poco allungata che troviamo in tre chiese, di cui una ad Irsina, dedicata a San 
Giovanni Battista, oggi scomparsa (le altre erano a Laurenzana e a Ferrandina); infine a 
pianta centrale che caratterizza la sola chiesa di San Giovanni a San Mauro Forte. 
Di questo importante patrimonio oggi non rimane quasi nulla. 
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FASI COSTRUTTIVE 

Il rilievo critico delle strutture, eseguito con il metodo fotogrammetrico, (Figg. 5-7) e i sag- 
gi nelle murature e nelle fondazioni hanno fornito importanti informazioni sulla storia 

di lato interno circa 63 in, con accesso sul lato Sud, preceduto da un avancorpo-nartece, 
Ad una fase successiva (XVII-XVIII secolo) risalirebbero l'ampliamento della chiesa dalla 

costruttiva e sui continui adattamenti della chiesa ai vari dissesti strutturali subiti. parte Ovest e la variazione della distribuzione liturgica. L'impianto architettonico assume 
In particolare si registra la scoperta di due unità costruttive ai livello delle fondazioni, gai- dunque una configurazione del tutto simile a quella attuale, a eccezione delle volte che 
sate in altezza di circa 1,5 m. Inoltre, sulla parete Sud, in corrispondenza dell'attuale pre- un tempo coprivano l'aula e il presbiterio, come si evince dai resti di peducci di imposta. 
sbiterio, la rimozione dell'intonaco ha portato alla luce ammorsamenti murari. Le riprese Per quanto riguarda, infine, l'ampliamento, va detto che l'approfondimento del piano di 
termografiche hanno, invece, evidenziato i segni di un antico vano di accesso che venne fondazione delle murature aggiunte fu operato in maniera da migliorare il comporta- 
poi murato per far posto all'arco trionfale, mento della struttura che probabilmente già a quell'epoca era interessata da dissesti 
Dalle due scoperte emerge un primo impianto dalla forma perfettamente quadrata, causati da movimenti di traslazione delle fondazioni. 

Fig. 5. Raddrizzamento fotogrammetrico della facciata Nord: stato di fatto. Si noti che prima dei restauri il terreno copriva in parte la facciata. In origine il livello di gronda doveva essere notevolmente più io alta 

come si ricava in maniera inequivocabile dalla finestra murata di cui non si conserva l'architrave 
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MATERIALI E TECNICHE  COSTRUTTIVE 

Le strutture portanti sono costituite da murature in opera grezza realizzata con ele-
menti lapidai in gran parte non lavorati o semplicemente spaccati, con isolati conci 
sbozzati ai cantonali, legati da malta a base di inerte sabbioso di estrazione locale e 
calce aerea, posati in opera secondo filari orizzontali irregolari. 
In sezione l'apparecchio murario è da considerarsi a corpo multiplo con un discreto 
ingranamento degli elementi lapidai tale da realizzare un grado di monoliticità che ha 
impedito lo sgretolamento della murature nella fase di cinematismo, favorendo l'attuale 

FASE DIAGNOSTICA 

La campagna di indagine diagnostica è stata finalizzata principalmente a individuare 
i meccanismi e le cause dei dissesti strutturali. A tal fine è stato effettuato un accu- 

Dopo l'ultima importante fase 
storico-costruttiva, il manufatto 
è stato oggetto, in particolare a 
partire dagli anni 20 dello scor-
so secolo, di una serie di inter-
venti che hanno snaturato i va-
lori architettonici. 
Tra i lavori effettuati si registra 
l'inserimento di un solaio in pu-
trelle d'acciaio e tufo (Fig. 8), 
l'abbassamento e il rimaneggia-
mento della cimasa delle fac-
ciate laterali e la chiusura di al-
cune monofore. La perdita delle 
volte e degli archi si è avuta in 	Fig. 8. Solaio a putrelle nella fase di rimozione e di predi- 
un'epoca più lontana, a causa 	sposIzione del cantiere 
di crolli. 
Riguardo ai consolidamenti pregressi si rileva la presenza di tiranti in ferro, con pia-
stre circolari situate poco sotto l'attuale gronda. Al fine di contrastare il dissesto, tali 
tiranti si sono rivelati inefficaci se non addirittura nocivi, laddove non sono stati inseri-
ti in corrispondenza di strutture murane di controvento. 
Lo studio della documentazione in possesso dell'archivio della Soprintendenza ha 
consentito di conoscere l'evoluzione dello stato di conservazione tra gli anni 70 e 
80, durante i quali il degrado e l'abbandono hanno portato la chiesa, già da tempo 
interessata da dissesti, all'attuale scenario di danno. In particolare nel luglio del 
1975 si sollecita 11 rifacimento della copertura e la costruzione di muri perimetrali di 
contenimento. Nel 1979 viene documentato il crollo di parte della copertura e l'in-
sorgere di fessurazioni sulla facciata Sud e all'angolo Nord-Ovest. Una perizia ese-
guita all'indomani del sisma del 1980 documenta alcune lesioni in un pilastro del-
l'arco trionfale. Infine, nel 1982 si registra II crollo dell'intera copertura e il peggiora-
mento dei quadri fessurativi. 

Fig. 7. Raddrizzamento fotogrammetrico delle facciata Est: stato di fatto. Al di sopra del portale, di cui 
alla figura 3, domina un rosone circolare che illumina la navata 

quadro deformativo, di cui si dirà in seguito. Per quanto riguarda le chiusure, la chie-
sa presentava prima del consolidamento un impalcato orizzontale di recente fattura 
con putrelle di ferro e conci di tufo e una copertura spingente costituita da travi lignee 
su cui poggiavano dei listelli di supporto alle tegole. 
In origine le murature sorreggevano della volte che interessavano sia l'aula della 
navata sia il presbiterio. Si trattava probabilmente di una volta a botte lunettata lungo 
l'aula e di una a padiglione o a crociera nella campata del coro. 

rato rilievo fotogrammetrico che ha consentito di restituire il quadro deformativo, le 
lesioni e il degrado dell'ossatura muraria (Fig. 9). Dal rilievo è emerso, inoltre, un fuori 
piombo massimo di circa 25 cm per un'altezza di 6,6 m della parete Sud e di 19 cm 
della parete Nord. Al fine di relazionare lo stato di dissesto delle murature con le 
caratteristiche geologiche del sottosuolo, è stata effettuata un'indagine geognostica 

PROSPETTO SUD 
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Fig. 3 Quadri fessurativi dei prospetti Sud, Est ed Ovest. Dal prospetto Ovest in particolare si evince il rilevante fuonplombo che ha interessate soprattutto le 

.90 	
facciate Nord e Sud. Va detto a tal riguardo che gli spostamenti delle due facciate, pari rispettivamente a 6,3 cm e 13 cm, sono stati rilevati in corrispondenza 
delle connessioni murarle con la facciata Ovest, pertanto minori degli spostamenti misurati nelle sezioni intermedie 
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Fig. 12. Sezione sottile di un campione di malta 
analizzato al microscopio polarizzatore (NX120X). 
Il discreto stato di conservazione à dovuto a un 
miglior rapporto inerte/legante 
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emo- TECNICHE D'INTERVENTO DELLA TRADIZIONE COSTRUTTIVA 

io> FASE DIAGNOSTICA 

che in un primo momento ha interessato le immediate vicinanze della chiesa. Gli esiti 
prodotti non hanno portato a nulla di significativo. In particolare i carotaggi hanno 
messo in evidenza una situazione omogenea in orizzontale, i valori ricavati dalle 
prove SPT sono risultati soddisfacenti e i piezometri hanno rilevato una quota della 
falda ininfluente. Pertanto si è pensato di estendere l'area di indagine geologica con 
altri saggi e prospezioni geofisiche di sito (tomografia elettrica) che hanno eviden-
ziato le fenomenologie di dissesto idrogeologico (di cui si dirà nel paragrafo succes-
sivo "Diagnosi"), causa dei danni strutturali patiti dalla chiesa (Figg. 10, 11). 
Altre indagini hanno riguardato la caratterizzazione del materiale lapideo, delle malte 
e degli intonaci, con l'ausilio di analisi diffrattometriche XRD, analisi mineralogico-
petrografiche di sezioni sottili tramite microscopio ottico (Figg. 12, 13). 
Le indagini estese al territorio di Irsina hanno consentito di individuare le cave di pre- 

stito delle sabbie che compongono le malte e gli intonaci. I dati ricavati hanno sug-
gerito che il confezionamento di malte e degli intonaci sarebbe dovuto avvenire con 
l'uso di inerti prelevati in cave limitrofe e poste nella formazione delle Sabbie di Monte 
Marano, e con legante costituito da calce aerea (grassello) in proporzioni definite dal 
grado di addensamento minimo che le analisi hanno identificato fornire un miglior 
stato di conservazione delle caratteristiche di coesione 
Inoltre, sono state effettuate delle prove soniche al fine di ottenere una mappa delle velo-
cità di propagazione delle onde soniche che consentisse di conoscere l'eventuale presen-
za di diverse tipologie di apparecchi murari o di diverse fasi costruttive e di confrontare qua-
litativamente le caratteristiche di resistenza meccanica delle murature prima e dopo le inie-
zioni. Infine sono state eseguite delle prospezioni termografiche per individuare delle dis-
continuità strutturali e per ricavare una mappatura dei distacchi di intonaco (Fig. 14). 

Fig. 13. Sezione sottile di un campione di malta 
analizzato al microscopio polarizzatore (NX120X). 
Al contrario della foto precedente si nota un forte 

Chiesa 	 grado di decoesione legato alla scarsa percen- 
tuale di inerte 

430 

1432 ,30  ; 

Fig. 11. Profilo geoelettrico delle isoresistive desunte da una tomografia 

o 	° 

 

Fig. 14. Fotomosaico termogra fico della facciata Sud che ha messo 
in evidenza la presenza di discontinuità riferiblli a vani murati 
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DIAGNOSI 

L'area sulla quale sorge la chiesa è situata nel domi-
nio geo-strutturale dell'Avanfossa bradanica ed evi-
denzia fenomenologie di dissesto idrogeologico quali 
frane a scorrimento rototraslazionale, forte erosione 
lineare e rischi di inondazione. La fase diagnostica ha 
messo in evidenza un dissesto strutturale con preva-
lente quadro deformativo fuori del piano dovuto in par-
ticolare alla presenza di corpi franosi caratterizzati da 
cinematismo lento e meccanismo intermittente: que-
st'ultimo legato alle oscillazioni stagionali del livello 
piezometrico della falda. 
Il quadro fessurativo delle due pareti longitudinali è 
soprattutto l'effetto di un moto di traslazione orizzon-
tale in direzione Est-Ovest del terreno di fondazione. 
Ciò ha trovato anche riscontro con le isostatiche di 
compressione e trazione ricavate dal calcolo agli ele-
menti finiti, nella combinazione costituita da carico 
verticale e cedimenti anelastici imposti nella direzione 
orizzontale (Fig. 15). 
Riguardo alle deformazioni fuori del piano, costituite da 
fuori piombo nella medesima direzione delle due pareti 
Nord e Sud, le cause determinanti sono state, oltre allo 
scorrimento del terreno di fondazione, anche la spinta 
sulle strutture del terreno a monte, per effetto di un 
movimento franoso. Va detto a quest'ultimo riguardo 
che prima dei restauri il manufatto si presentava semin-
terrato ad Ovest e parzialmente interrato lungo le fac-
ciate Nord e Sud. 
Inoltre si registrano altre concause, di cui alcune legate 
alla vulnerabilità intrinseca della struttura altre a fattori 
esterni quali l'azione dinamica dei terremoti del 1857, 
1930 e 1980, le cui intensità ad lrsina sono state rispet-
tivamente del VII, VI e VI MCS. 
Inoltre si segnala l'effetto negativo sul quadro fessurati-
vo della discontinuità tra le fondazioni delle due fasi di 
impianto, l'inopportuno inserimento di tiranti di ferro, di 
cui si è detto, l'aumento dei carichi a causa della realiz-
zazione di un solaio in putrelle, infine l'azione spingen-
te della copertura lignea. 
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Fig.  15.  Modellazione agli elementi finiti (a) e rappresentazione delle linee isostatiche di compressione coerenti con il quadro fessurativo esistente (5) 
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METODI E STRATEGIE PER IL RESTAURO 

La volontà di intervenire nel modo più adeguato sull'e-
dificio ha indotto, non per una posizione concettuale 
aprioristica di predilezione delle tecniche pre-moderne, 
ma per la situazione di dissesto in atto, a propendere 
per l'uso di materiali e tecnologie tradizionali, compati-
bili con le strutture esistenti per caratteristiche compor-
tamentali chimico-fisiche e meccaniche. 
Ad esempio, il sistema di consolidamento dei presidi 
passivi costituiti da piccoli contrafforti in muratura è 
stato adottato non come mera riproposizione acritica 
ma a seguito di una valutazione di opportunità in rap-
porto al quadro lesionativo (Fig. 16). 
Il restauro è stato teso innanzitutto a recuperare parte 
dell'integrità statica perduta a causa dei gravi dissesti 
strutturali. 
La chiesa è stata liberata di deturpanti e nocivi interven-
ti strutturali quali il solaio degli anni 20. Riguardo al rista-
bilimento dell'unità potenziale architettonica si è ritenuto 
di riportare i livelli di gronda delle facciate longitudinali 
alle quote originarie, integrando tale istanza di carattere 
filologico con la soluzione strutturale del cordolo in 
muratura armata. Inoltre la chiesa è stata liberata del ter-
reno che copriva la zona Ovest, riportando l'edificio all'o-
riginaria configurazione prospettica. Tale soluzione è 
stata realizzata con muri di sostegno, opportunamente 
inseriti nel contesto ambientale. L'intervento si è reso 
altresì necessario per consentire ai pellegrini di disporre 
di maggiore spazio intorno alla chiesa e per "scongiura-
re" il pericolo di danno che può derivare dall'impatto 
sulla chiesa di terreno franoso a monte, come è già 
avvenuto in passato. Infine si è avviato un dibattito sul-
l'opportunità di ripristinare l'unità potenziale architettoni-
ca delle volte dell'aula e del presbiterio. Il dibattito ha 
portato alla decisione di non intervenire a tal riguardo, 

CONSOLIDAMENTO 

CRITERI DI INTERVENTO 

Il consolidamento effettuato ha avuto come fine quello di 
rimediare ai dissesti subiti, riparando le fratture e rifa-
cendo l'intera copertura, e di migliorare il comportamen-
to strutturale nei casi di dissesto idrogeologico e di sisma. 
Per quanto concerne il miglioramento strutturale, si è 
pervenuti alla soluzione realizzata dopo aver vagliato 
altre tecniche di intervento, dal punto di vista sia della 

sia per mancanza di elementi significativi che consentis-
sero di ricostruire con una certa sicurezza la spazialità 
perduta (vedi paragrafo precedente "Diagnosi"), sia per 
l'inopportunità dal punto di vista statico di realizzare 

efficacia e compatibilità strutturale che del rispetto dei 
valori storici ed estetici del monumento. 
In particolare, riguardo al fuoripiombo della facciata Nord 
verso l'interno della navata, inizialmente si era preso in 
considerazione anche la possibilità di strallare con cavi 
di acciaio armonico la parete. Il risultato estetico era 
però alquanto discutibile, inoltre si rendeva impratica- 

strutture spingenti quali archi e volte. Naturalmente gli 
interventi eseguiti non impedirebbero in futuro, in pre-
senza di elementi più certi, di ristabilire "l'unità potenzia-
le» delle volte della navata. 

bile per i religiosi il camminamento intorno alla chiesa. 
Va detto, infine, che dalla parte opposta, sulla facciata 
Sud, il sistema con gli stralli risultava meno efficace, se 
non controproducente, del sistema tradizionale dei con-
trafforti murari. 
Si è valutato anche la possibilità di impiego di nastri in 
materiale composito. Ma a causa della notevole defor- 

PROSPETTO SUD 
R. 150 

68 

-betiaat—wir--- 

Zmonamiler.7.—____ 

man..MIll 	 

..._. 	" 
--
elamealio sia 

.0,-, 
Mi" -,3,---  
Iliata~ m 
~MINN 
naia wim 
me rami 
Il IMMO 
eurfloo 
illtiliimi 
imalutil 
IIIMISM 
41111511114•1  A3 
1584~1048 
10 MUNII 
~ami 

enia~ 	-- 
iMIKIIM8 
1~11-11 

1111ffloir 
1~11111 

1•121"" 	 .35m1-.).g.,-àw.1 

.33. 

4, 

4.30 

-------------- 
--------=---==---===—=—= 

— 

— =—=,=,.7.—.7. . :—=—: : : 	 —_—  

O t 	tim 	 ..-,...., _ ....,...-.7,.-----• ciz -- .2,_...7s  
. --, 	 '—indiahli cg= o 	amonsatieN 
0, 	 ~11~/ 
 ...... 

~MOS 	• 	4,48 
110850014111D 
~a ma 	 • \ 84.1184 ~M 
in MIMI 	 ' 
gagere~ 
121.1~ 
ri,IM 
1111~ 

A2 	 simizim A-, 	Al 
4481~~ 	'''  
irmiloalliin 
11~811~ 
MIK 

	

240
~ 	

237 

oitimgaí, --------- --- --- 
tilical~ 
t1111~ 
HIIII01~ 	  
111.1~ ......-~ 

.r.......- 
h 
~ 

._ 	, ME 

ramiti —',/ 
PIM 
illina
fini 

III 

1.1.4 
.4‘ 

Men 
olg_ _ - 
Iliiir, 

SU 
' 	 

, 
, , 

7  H , 

; 

j 

53 

.. ... 

I 

..... 

— — 

czgro 
D 

--- 

lì 

404 

— ----_, 
— — — 

: 
• 

. 0 

_ 

--r 	mar 

— — ~trema% 
iliameffieur 

.~......_.,".  
O mimaawn 

~i 1111~ =1~ 
111~5, 

~Ma 
main mem 
a.11~I~ 
1~5.1.1 
zum`e~ 
«Mal zia/R i. 
MILIS~ 
88~1~ 

AO,~aim. 
.111~111~ 
Sa ailalarmese 
IMINCOMIR 
1111~11111~, 
1•1111~ 

gWa. 
 	, 

- . 
1111111"11111111 
~ME* 
MI 8~1~44: 

.1148 

------- 
..."-- 

r 

i 
I i 
i 

1----§- 
••• 
) 

Mi 
una 
ami 
110111 
MI 
ORM 

Mia 
111 MI 

lin a 

111111.11 
peffis 

PIM 

MIE 
MI 

-0,52 

51 	
Nuovo  0000 

ca0104004  

PROSPETTO LATERALE CONTRAFFORTE AO 

?,35  e R.1:50 

ege 

CONTRAFFORTE Al 
(91l realizzato) 

R. 1:50 

3,4 6 	 E 	 ' 

-t 
P. 

2 

AGO 
= 

111.L2 	...7..N.qA,9 "no 4,  44 • 

-2,20 ~D 	 i~i.. 

	

i 	185 	4  

Fig. 17. Prospetto Sud: consolidamento con contralfort1 murari 



avere una funzione di contrasto a eventuali ruoripiomoo 
verso l'interno (Fig. 18). A tal fine il contrafforte è stato 
costruito in muratura armata in maniera da garantire 
con ancoraggi in acciaio la solidarizzazione con la pare-
te da sostenere (Fig. 19). 
Per quanto riguarda le fondazioni, il calcolo strutturale e 
l'analisi geotecnica hanno messo in evidenza l'esigen-
za di intervenire al fine di ridurre eventuali cedimenti dif-
ferenziali in caso di cinematismi. Pertanto sono state 

- 

Arcarecci 	_-_ 

"cucite" le discontinuità tra le fondazioni delle due fasi di 
impianto (punto b.1) e sono state realizzate due travi 
anch'esse in muratura armata che collegano le fonda-
zioni dei muri longitudinali (punto b.2). Capriata in legno di castagno 

Per quanto riguarda la copertura, due erano i problemi (catena sez. 20 x 20 cm; 

da risolvere: uno di carattere filologico, l'altro di tipo 
strutturale.  Si trattava di dover ristabilire "l'unità poten- 
ziale" dell'opera architettonica, ripristinando l'originaria 

puntoni sez. 20 x 24 cm) 

Doppia 
quota della cimasa, e al contempo di realizzare un eff i- (580 x : 
cace cordolo di appoggio per le capriate che collegasse 
anche le quinte murarie poste sui lati corti della chiesa. 
Si è pensato dunque a un cordolo "leggero" in muratura 
armata (punto c, Fig. 20), che ha assecondato la morfolo- 

ordolo 
n muratura 
amata 
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Fig. 18. Prospetto Nord: consolidamento con contrafforti murarl armati 

mazione delle pareti si è ritenuto tale tecnologia poco 
adatta a svolgere una soddisfacente azione di cerchia-
tura e di collegamento tra setti murari. 
Alla fine si è optato per il sistema tradizionale dei con-
trafforti. Sulla facciata Sud (vedi paragrafo "Descrizione 
degli interventi realizzati", punto a.1) i "barbacani" sono 
stati realizzati in maniera da impedire il fuoripiombo 
verso l'esterno (Fig. 17). 
Pertanto sono stati costruiti alla maniera classica con col- 
legamento prevalentemente ad attrito e qualche ammor- 

"41 satura con scuci e cuci con la parete da sostenere. 
Sulla facciataNord (punto a.2) i barbacani dovevano _ 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

-0.52 

Manto di copertura 
ventilato 

Doppio tavolato 
(s= 3+ 3 cm) 

_ 
gia dissestata delle pareti sottostanti garantendo una rigi - 	 Fig. 20. Particolare copertura con il cordolo leggero". Due erano i problemi da risolvere: uno di carattere filologico, l'altro di tipo strutturale. 

dezza poco superiore a quella della muratura esistente e 	Si trattava di dover ristabilire l'unità potenziale" settecentesca dell'opera architettonica, ripristinando l'altezza delle due facciate longitudinali, 

notevolmente inferiore a quella del c.a. I cordoli murari 	e di realizzare un efficace cordolo di appoggio per le capriate che collegasse anche le quinte murarle poste sui lati corti della chiesa, 

sono stati opportunamente collegati all'apparecchio mura - 	 garantendo una rigidezza poco superiore a quella della muratura esistente 
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CONTRAFFORTE ARMATO B3 
7.50  

CONTRAFFORTE ARMATO B3: 
PARTICOLARI 

sez. b.b 
Collegamento contrattone muratura 
mediante ammorsatura "a coda di rondine" 

1- 1112110 	 0.11C1 W 01112, aubp 
alla muratura 012 

80 

g 	 012 2 012 

16 
var. (74 cm nella sez. b•ls) var. (57 cm nella 5eZ.b-13) 

sez. a-a 	Collegamento contrattone muratura 
mediante iniezione armata 

At=4016 

Filanti 4016 e staffe e ancoraggi 
alla muratura 012 

/ 80 /  

012  

var. (130 cm nella sez. a-a) 

'012 + 5012 
012 

var. (52 cm nella sez. a•a)  

rio sottostante, con doppia piastra d'acciaio e tirantini 
(punto c.2), al fine di migliorare il grado di vincolo cordolo-
muratura che altrimenti si sarebbe basato sul solo attrito 
(Figg. 21, 22). 
Per migliorare la resistenza meccanica, laddove le 
prove soniche mostravano dei valori di velocità bassi, si 
è ritenuto di rigenerare le murature mediante delle inie-
zioni di una miscela a base di calce e sabbia delle cave 
limitrofe, scelta con granulometria molto fine. Infine in 
corrispondenza di quelle connessioni tra strutture por-
tanti caratterizzate da lesioni passanti, come nel caso 
dello spigolo Nord-Ovest, si è optato per un intervento 
di scuci e cuci che tendesse a migliorare il grado di 
ammorsamento delle compagini murarie. 

14 x 20 

i 4-Z 

Cordolo murario 
armato (v. parto 

Piastre di collegament 
Ira muratura e candele 
(v, particolare) 

Fig. 21. Particolare del cordolo armato: sezione 
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Fig. 22. Particolare del cordolo armato: esploso 

Fig. 19. Consolidamento con contrafforti in muratura armata: particolari 

INTERVENTO 

a) Contrafforti murari 
1. N. 5 contraff orti situati sulla facciata Sud (Fig. 23) 

con funzione di sostegno in caso di rotazione o 
traslazione verso l'esterno, realizzati con elementi 
in pietra sbozzata. Di essi n. 3 sono posti in corri-
spondenza delle strutture di controvento costituite 
dalle facciate ortogonali (dim. 120 x 40 4. 170 x 905 
cm; 120 x 40 ÷ 150 x 805 cm) e l'arco trionfale 
(dim. 60 x 40 ÷ 105 x 500 cm) e n. 2 tra le struttu-
re di controvento (120 x 40 ÷ 150 x 805 cm; 60 x 40 
+ 105 x 590 cm), di cui una situata in corrispon- 

danza del pilastro tra le due nicchie, l'altra in cor-
rispondenza della nicchia. 

2. N. 4 contrafforti in muratura armata, posti sulla 
facciata Nord (Fig. 24), con la funzione di eserci-
tare un'azione stabilizzante per eventuale ribalta-
menti verso l'interno. L'apparecchio murario è rea-
lizzato allo stesso modo e presenta al suo interno 
una nervatura di malta armata con filanti di acciaio 
(4 0 16) e collegata alla parete della chiesa 
mediante tirantini (2 0 12/50") e ancoraggi a coda 
di rondine (O 12/200"). Dei "barbacani" tre sono 

collegati alle strutture murarie di controvento (dim. 
120 x 45 ÷ 115 x 705 cm; 120 x 45 ÷ 128 x 805 cm; 
60 x 45 + 85 x 500 cm), uno al pilastro tra le due 
nicchie (dim. 60 x 45 ÷ 85 x 590 cm). 

b) interventi in fondazione 
1. "Scuci e cuci" delle fondazioni afferenti alle due 

fasi di impianto della chiesa. 
2. N. 2 travi in muratura armata di collegamento tra 

le fondazioni delle due pareti longitudinali, di cui 
una posta in corrispondenza dell'arco trionfale, 
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Figg. 25, 26. Fasi costruttive del cordolo e della quinta muraria armata 
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l'altra in corrispondenza dei pilastri murari su cui 
poggiano i due archi delle nicchie. 

c) Interventi in copertura 
1. Cordolo leggero" in muratura armata costituita da 

mattoni su letti di malta a base di calce idraulica e 
pozzolana e armatura, di dimensioni pari a 80 x 
150 cm, costituita da n. 6 filanti 4)16 con staffe 08/25" 
(Figg. 25, 26) 

2. Collegamento del cordolo con muratura sottostan-
te mediante doppia piastra di acciaio (dim. 560 x 200 
x 8 mm) e tirantini (4 0 16). 

3. Nuova struttura di copertura con capriate in legno 
di castagno, su cui poggiano arcarecci anch'essi 
in castagno e un doppio tavolato (s = 3 + 3 cm) in 
legno di abete. 

4. Nuovo manto di copertura ventilato, costituito da 
sistema prefabbricato, con isolante e impermeabi- 

lizzante, di supporto ai coppi e controcoppi tradi-
zionali. 

d) Altri interventi di consolidamento 
1. Iniezioni di miscela a base di grassello di calce. 
2. "Scuci e cuci" con malta opportunamente confe-

zionata (v. paragrafo 4) al fine di garantire una 
piena compatibilità con la malta esistente a base 
di calce aerea. 
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