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INTRODUZIONE 
Fiorenzo Gialli 
 

Far parte dell’ufficio progettazione e direzione lavori per il consolidamento, restauro e miglioramento 

antisismico della Cattedrale di Pienza, uno dei monumenti più importanti della provincia di Siena e 

d'Italia, è stato per me fonte di grandi soddisfazioni e gratificazioni professionali. 

Innanzitutto,  tengo a precisare che questo testo nasce da un’idea mia e di Rosaria, figure tecniche che 

hanno potuto seguire da vicino tutte le lavorazioni sul Duomo e non vuole riportare nulla di scientifico né 

fornire  nuove informazioni sullo stato dell'arte del monumento, ma va considerato e letto come un breve 

ma esaustivo "diario di bordo", dove sono riportate tutte le fasi esecutive, i particolari progettuali, le foto 

esplicative, le relazioni, i commenti e considerazioni varie, nonché gli elaborati grafici allegati alla 

contabilità dei lavori. Tutto questo, affinché sia trasmessa una chiara individuazione e rendicontazione 

delle lavorazioni eseguite agli enti interessati coinvolti, e soprattutto a coloro che un domani, saranno  

chiamati a progettare ed eseguire ulteriori lavori di manutenzione e magari un intervento “definitivo”, che 

finalmente possa rallentare o dire "fine" alla paura di una futura perdita totale.  

Ritengo doveroso, prima di passare ai testi sulle lavorazioni, ricordare i passaggi fondamentali che hanno 

consentito la realizzazione dell'intervento, scusandomi se tra le righe vi fossero degli errori o delle 

imprecisioni. 

I risultati degli studi, delle indagini e dei monitoraggi condotti dall'ultima commissione di studio 

ministeriale presieduta dal Soprintendente Arch. Emanuela Carpani e affiancata da professori universitari, 

ingegneri e geologi, alcuni dei quali già presenti nelle precedenti commissioni, portarono a delle 

conclusioni finali condivise da tutti.   

I risultati disponibili, ottenuti dalle numerose commissioni di studio, non consentirono di pensare 

seriamente ad un progetto per un intervento risolutivo, rimandando alla Soprintendenza, compatibilmente 

con i finanziamenti disponibili,  il compito di continuare la sua attenta manutenzione e monitoraggio sui 

movimenti strutturali. L’intento è quello di poter ampliare ed aggiornare gli studi condotti con le più 

recenti tecnologie disponibili ed eseguire eventuali ulteriori indagini conoscitive sull’intera costruzione al 

fine di poter meglio programmare i piccoli e grandi interventi di manutenzione, restauro e miglioramento 

sismico, tali da permettere al monumento stesso un’accettabile convivenza con il proprio inevitabile 

movimento roto-gravitazionale, con la speranza che si possa tempestivamente addivenire a soluzioni con 

interventi specialistici, efficaci e definitivi, ma inevitabilmente forieri di un grande impegno economico. 

Pertanto, sulla base di quanto indicato dall’ultima commissione ministeriale di studio e dal finanziamento  

straordinario ottenuto dal Mibact per €.500.000, la Soprintendenza si attivò immediatamente per espletare 

una gara nazionale di progettazione strutturale tra tecnici professionisti e professori universitari, nella 

quale veniva richiesta la valutazione antisismica della cattedrale, l'indicazione delle criticità riscontrate e 

il progetto per gli interventi  ritenuti più urgenti e realizzabili con il finanziamento disponibile. 

L’incarico fu aggiudicato all'ing. Stefano Podestà, Professore Associato in Tecnica delle Costruzioni 

presso la Scuola Politecnico dell'Università degli Studi di Genova, che, previa acquisizione della 

documentazione storica e tecnica presente presso la Soprintendenza di Siena, presentò i risultati delle sue 

valutazioni, evidenziando le criticità riscontrate e l'urgenza di intervenire prioritariamente sul rifacimento  

delle coperture, e in particolare la zona absidale e presbiterale, risultante la più compromessa, e a seguire, 

il consolidamento del campanile e del timpano della facciata. 

Il finanziamento  straordinario del Mibact  non potendo evidentemente coprire i costi per tutti gli 

interventi  individuati, fu indirizzato al solo rifacimento della copertura  della zona absidale, che da 

sempre ha manifestato le maggiori criticità e preoccupazioni per i suoi continui cedimenti roto-

gravitazionali, tant’è che le travi in legno della copertura,  rimaneggiate tra l'altro in più occasioni, 

presentavano un rischio reale di sfilamento dalle loro sedi di appoggio,  e i solai in c.a. della zona 

ambulacro e transetti, in caso di sisma avrebbero procurato importanti martellamenti  sulle pareti esterne, 

già notevolmente fuori piombo. 
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L’intervento  proposto dall’ing. Podestà, subito condiviso "coraggiosamente" dal Soprintendente Arch. 
Emanuela Carpani, prevedeva un intervento radicale di rifacimento della copertura absidale, con il 
mantenimento delle preesistenze strutturali in c.a. e acciaio, realizzate presumibilmente negli anni ’60 
dall’Ufficio del Genio Civile di Siena. 

Sostanzialmente la ricostruzione della copertura, da eseguirsi esclusivamente in legno, avrebbe 

determinato un alleggerimento della stessa di almeno il 40/50%, andando  nel contempo a migliorare il 

comportamento antisismico di tutta la zona absidale. 

Calibrare il progetto e il computo metrico estimativo dei lavori, nonché gli apprestamenti e gli oneri legati 

alla sicurezza, in presenza di evidenti e notevoli difficoltà operative, e vedere oggi finalmente  l'opera 

conclusa, ha rappresentato, per tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo, una vera e propria sfida, 

un'avventura….conclusasi nel migliore dei modi. 

Successivamente, in corso d'opera, con l’utilizzo del ribasso d'asta approvato dal Mibact, è stata redatta 
una perizia di variante  che ha permesso di poter intervenire anche sulla messa in sicurezza del timpano  
della facciata,  realizzata con  un sistema di trattenuta  delle travi in c.a. tipo “varese”, costituita da profili 
metallici e funi spiroidali ancorate tramite delle piastre ai cordoli laterali in c.a., andando così a scaricare 
sugli stessi i possibili effetti di martellamento in caso di sisma. Gli altri lavori inseriti in variante sono 
stati eseguiti nell'ambulacro come opere di rifinitura e nel restauro di tre finestroni absidali. 

Non voglio dilungarmi ancora a descrivere in modo puntuale tutte le lavorazioni eseguite che sono 

rimandate ai successivi capitoli interni, accompagnati da schemi progettuali, foto e da elaborati grafici 

delle misurazioni dei lavori eseguiti. 

Voglio ringraziare a titolo personale e a nome della Soprintendenza di Siena l'impresa appaltatrice  Nei 

Restauro e Costruzioni srl per il rapporto corretto e trasparente avuto con questa amministrazione, 

nonché tutte le altre aziende, artigiani e dipendenti, che hanno  consentito, con grande professionalità e 

rispetto, la realizzazione dei lavori programmati sulla Cattedrale, nonostante  le numerose e notevoli 

difficoltà operative riscontrate. Un ringraziamento particolare è dovuto all'ing. Rosaria Tremamunno, che, 

oltre a condividere con me la presente pubblicazione, ha seguito e coordinato le imprese e gli operai 

durante tutte le lavorazioni, con grande passione, determinazione e professionalità, nonostante la sua 

giovane età e alle sue prime esperienze lavorative. 

Un ringraziamento all'ing. Stefano Podestà e ai suoi collaboratori, ing. Anna Brignola, ing. Alessia Dal 

Bò, ing. Chiara Perrero e Arch. Giovanni Merialdo che hanno proposto un progetto ben fatto e conforme 

alle indicazioni delle linee guida del Ministero. 

Questa esperienza lavorativa, credo che abbia trasmesso a tutti quanti un arricchimento professionale e 

una maggiore consapevolezza nell'approccio su interventi di miglioramento antisismico, soprattutto in 

situazioni cosi delicate e complesse quale è la cattedrale di Pienza. 

Grazie ancora a tutti coloro che hanno condiviso e permesso di stampare questo testo, che sicuramente 

oggi, ma soprattutto in futuro troverà la sua utilità e il suo meritato apprezzamento. 
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2  DESCRIZIONE  DELL’INTERVENTO 

 Fiorenzo Gialli e Rosaria Tremamunno  

 

Una delle peculiarità della cattedrale di Santa Maria dell’Assunta, oltre ai caratteri rinascimentali/tardo-
gotici, conferitigli dall’ architetto Rossellino, è la posizione dominante su un dirupo verso la Val 
d’Orcia, che ha contribuito a renderla riconoscibile e simbolo della città di Pienza. La suggestività del 
luogo su cui sorge, ha, d’altra parte, segnato il destino dell’opera, necessitando nel tempo di continui 
interventi strutturali e manutentivi, causati dalla natura stessa del terreno.  

Già dalle prime fasi di costruzione della struttura si manifestarono i primi cedimenti: in prima battuta, lo 
stesso Rossellino tentò di giustificarli rimarcando l’eccessiva rapidità per la realizzazione di una 
struttura di tale mole, attribuendo la causa dei dissesti al ritiro della malta.  D’altra parte il committente, 
papa Pio II, negli ultimi suoi scritti, risultava turbato dalla mancata stabilizzazione delle lesioni, 
lasciando…… ai posteri l’ardua sentenza.  

La cattedrale, infatti, subisce interventi locali di restauro fin dalla sua edificazione, principalmente volti 
a risarcire le lesioni. 

Successivamente, riconosciuto il problema del cedimento fondale, si pensò di intervenire sulle cause, 
optando per l’ingrandimento delle fondazioni, includendo degli speroni a valle dell’abside.               
Vista l’inefficacia di questo intervento, fu ipotizzata e realizzata anche una soluzione di ulteriore 
sottofondazione e opere di drenaggio per l’allontanamento delle acque interstiziali al fine di consolidare 
il terreno. Il primo sistema, in realtà comportò un aumento della massa gravante sul terreno in frana; il 
secondo, realizzato agli inizi del secolo scorso, ha ulteriormente appesantito la struttura e creato dei 
cunicoli drenanti, oggi addirittura visitabili, che arrivano fino a circa 30/35 ml di profondità, senza però, 
raggiungere la quota della faglia che attiva il processo di roto-traslazione della struttura. 

Queste opere non sono state risolutive, in quanto il piede della frana si trova a una notevole profondità 
rispetto alla cattedrale e si estende per diversi chilometri lungo il versante della Val d’Orcia: per questa 
ragione, ad oggi e con le risorse disponibili, non è concepibile, né economicamente sostenibile un 
intervento di stabilizzazione del pendio, che sostanzialmente sarebbe l’unico intervento risolutivo del 
problema che affligge il Duomo da secoli. 

Il cedimento è talmente evidente da chiamare numerosi turisti a valutarne visivamente gli effetti. 
Osservando le colonne absidali, pone gli stessi davanti ad uno scenario inusuale: esse, oltre ad essere 
ruotate verso l’esterno (con un notevole fuori-piombo), presentano il basamento che “affonda” nel 
pavimento, pertanto esse appaiono di altezza digradante man mano che ci si avvicina all’abside. Questo 
perché, all’inizio del 1900, e nel corso di circa 4 secoli,  si registrava un abbassamento complessivo del 
piano di calpestio dell’abside di circa 1,3 ml, che rendeva difficilmente praticabile la cattedrale;  
pertanto fu deciso di realizzare  un nuovo pavimento in pendenza. Attualmente, lo stesso pavimento, 
subendo l’inarrestabile cedimento della zona absidale, risulta ulteriormente abbassato e ruotato, 
mostrando una lunga frattura che separa l’abside dalle navate. 

Il sistema di monitoraggio, voluto e installato dalla Soprintendenza di Siena fin  dal 2004 nella zona 
absidale, consente di valutare l’entità del movimento in tempo reale,  che attualmente si attesta in circa 
0,5/0,8 mm annui, salvo discostamenti maggiori avvenuti in occasione delle ultime scosse di terremoto.  

Una simile struttura, costantemente soggetta a uno spostamento per abbassamento e roto-traslazione, ha 
determinato la necessità  di urgenti interventi strutturali e manutentivi, che, da una parte fossero 
conformi ai criteri antisismici e dall’altra compensassero l’ineluttabile spostamento a cui la struttura è 
sottoposta. 
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L’obiettivo dell’attuale intervento è stato, quindi, quello di ottimizzare il funzionamento strutturale, 
calibrando tale necessità alla leggibilità degli interventi e degli eventi che l’hanno segnata nei secoli.  

Gli interventi eseguiti possono essere suddivisi in sette grandi capitoli: 

- Allestimento del cantiere; 
- Consolidamento degli archi, delle murature e delle volte; 
- Sostituzione del solaio di copertura con una struttura completamente in legno; 
- Sostituzione passerella di accesso al sottotetto; 
- Cerchiatura in acciaio degli ambulacri; 
- Trattenuta del timpano della facciata; 
- Consolidamento di alcune finestre absidali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riunione tecnica per illustrazione del progetto 

 

Criteri di intervento 
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2.1 ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 

 

Uno degli aspetti più complessi nella 
progettazione e cantierizzazione del 
restauro del Duomo è stato 
principalmente il montaggio delle 
opere provvisionali. 

La natura dei lavori da eseguire e le 
caratteristiche dimensionali 
dell’immobile hanno richiesto 
necessariamente l’installazione di una 
gru a torre alta 45 ml. con sbraccio di 
35, che ha coperto quasi per intero 
l’area d’intervento.  

Prima dell’installazione della gru 
sono state eseguite puntuali indagini 
geologiche e meccaniche del suolo, 

dalle quali è emersa la necessità di dimensionare e realizzare una fondazione in calcestruzzo armato di 
circa ml.6,00x6,00x0,40, che, nonostante le sue robuste dimensioni, ha destato continue 
preoccupazione, in considerazione anche dei forti venti sempre presenti a Pienza e la precarietà del 
sottosuolo caratterizzato da roccia friabile e presenza di cunicoli. Tale piattaforma, in accordo con la 
Fabbriceria della Cattedrale, è rimasta nella sua posizione, ricoperta con terreno vegetale e riutilizzabile 

per eventuali ulteriori interventi 
manutentivi della copertura. 

La cantierizzazione è iniziata 
dall’interno della cattedrale, andando 
a progettare e realizzare delle 
pannellature in legno per separare la 
zona interessata dai lavori (abside, 
presbiterio e transetti) con la 
rimanente aula centrale, la quale è 
stata organizzata per poter comunque 
celebrare le funzioni religiose. 

                                                                         

A seguire, sono state realizzate le protezioni delle opere d’arte presenti all’interno dell’area destinata al 
cantiere, in particolare si è provveduto a proteggere le pale in legno con materassino a bolle e tavolato 
in legno. Il coro e gli altri arredi inamovibili  e  non direttamente interessati dai lavori sovrastanti, sono 
stati coperti con tessuto non tessuto a protezione della polvere. Tutte le opere d’arte, protette con 
tavolato ligneo, sono state preventivamente fotografate e realizzato per ciascuna di esse un pannello 
esplicativo, con foto, loro posizione, titolo dell’opera, descrizione artistica e appesi alla pannellatura 
interna di separazione dal cantiere, in modo da essere facilmente visionati e letti dai visitatori. 

Vista della gru dalla copertura 

Pannelli in legno per delimitazione cantiere all'interno chiesa 
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Il ponteggio interno, inizialmente previsto solo 
sotto i quattro archi oggetto del consolidamento, è 
stato realizzato in due grandi blocchi con struttura 
multidirezionale che oltre ad aver permesso una 
migliore operatività per i restauratori ha garantito 
una maggiore sicurezza in caso di accidentale 
rottura delle volte.  

                      
Per questo motivo la sua permanenza fu 
necessaria fin quando non terminarono i lavori 
nel sottotetto  

Il ponteggio esterno, realizzato in elementi 
prefabbricati ad H e tavolati metallici, mensole 
e sbalzi, ha imposto uno studio approfondito di 
ogni suo elemento, dagli appoggi fino alla 

copertura. È stato infatti tutto progettato e calcolato per poter garantire gli standard di sicurezza imposti 
dalle normative vigenti e la possibilità agli operatori e tecnici di raggiungere agevolmente la copertura e 
le altre zone oggetto d’intervento. 

 

Protezione arredi sacri dalla polvere 

Copertura dipinti su tavola 

Ponteggio interno chiesa 

Ponteggio esterno 

Ponteggio interno chiesa 
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Le lavorazioni previste per il rifacimento totale della 
copertura con sostituzione di tutte le strutture lignee, non 
poteva essere affrontato per zone, ma imponeva il suo 
smontaggio totale, questo per assicurare un controllo delle 
pendenze, dei compluvi e dei colmi. Pertanto, a protezione 
dalla pioggia, come previsto in progetto, è stata realizzata 
una copertura provvisoria in tralicci reticolari in alluminio e 
teli in p.v.c., che per la sua conformazione molto irregolare e 
per le elevate luci da superare, ha comportato non poche 
difficoltà sia progettuali che operative. 

Il montaggio del ponteggio esterno ha comportato difficoltà 
legate alla natura impervia dell’area di appoggio dello stesso, 
dal fuori piombo delle murature e dalla presenza di grandi 
speroni. 
Il montaggio del piano di lavoro nel sottotetto, invece, ha 
implicato delle notevoli difficoltà operative legate alla 
necessità di superare l’altezza di quota delle volte, evitando  

 

 
l’appoggio sulle stesse e  garantendo comunque 
un tavolato in sicurezza adeguato per gli 
operatori. Tale fattispecie ha fatto sì che le fasi 
lavorative fossero strettamente legate al layout 
del cantiere, il quale, in ragione delle necessità                  
che si sono prospettate in corso d’opera, è stato                 
cambiato  diverse volte. 

 
 

 

Montaggio tralicci in ferro per copertura provvisoria 

Montaggio copertura provvisoria  

Piano di lavoro sopra le volte 

     

    Ponteggio esterno 
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2.2 IL CONSOLIDAMENTO  DEGLI  ARCHI 
 

Il cedimento fondale ha chiaramente compromesso la stabilità degli archi nel corso del tempo, causando 
uno sforzo di trazione, a cui gli archi, per loro natura,  non sono in grado di resistere. 

Per questa ragione, lo stato di degrado risultava importante: il quadro fessurativo di tali elementi, infatti, 
palesava l’immediata necessità di interventi puntuali.  

Il consolidamento degli archi è stato effettuato con 
le operazioni eseguite nell’ordine che segue: 
- Rinzeppatura della lesione, con materiale in 
laterizio; (tale soluzione era già stata adottata nei 
secoli precedenti, perché all’apertura della lesione, 
sono stati rinvenuti degli elementi in ferro e laterizio 
oramai non soggetti ad alcuna azione di contrasto in 
quanto facilmente rimovibili); 
- Iniezione a bassa pressione di malta di calce 
idraulica, priva di sali e cementi, ad integrazione 
della malta degradata in profondità e a completo 
riempimento delle cavità interne createsi a seguito 
del distacco in chiave, previa accurata stuccatura 
delle lesioni presenti; 
- Inserimento di barre pultruse in fibra di 
carbonio della lunghezza di mm 1000 e d. 10mm, 
all’interno di fori d. 12 mm realizzati a “quinconce” 
con trapano a rotazione lenta, dall’intradosso 
dell’arco fino a interessare la muratura soprastante, 
in modo da formare un reticolo consolidante. 

 

L’aderenza delle barre con i mattoni e la muratura è stata garantita da iniezioni di resine epossidiche; 
L’utilizzo di barre pultruse  è stato adottato anche sull’estradosso degli archi laterali; mentre si è scelto 
di rinforzare l’estradosso degli archi centrali con delle fasce di FRP. Tre dei quattro archi soggetti a 
restauro presentavano un’unica lesione in chiave di volta, per cui è stato sufficiente seguire 
pedissequamente il progetto esecutivo che prevedeva l’esecuzione delle fasi sopra descritte.   

 

 

Lesione su arco Lesione su arco 

Grande lesione presente su un arco del presbiterio 
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L’unica variazione di questa fase lavorativa è 
stata quella di adottare le barre pultruse in 
carbonio invece delle fibre unidirezionali con 
fioccatura previste in progetto, in quanto per 
quest’ultime, risultava difficoltoso l’inserimento 
dal basso verso l’alto  e l’ancoraggio del fiocco 
avrebbe provocato un ulteriore danneggiamento 
degli intonaci decorati. 

L’ulteriore arco oggetto di intervento nel 
transetto di sx, consolidato negli anni ’70 con 
cerchiatura in acciaio, presentava, oltre ad una                      
lieve fessurazione in chiave di volta, una lesione 

molto più significativa in direzione ortogonale alla prima, che attraversava tutti i conci costituenti l’arco 
(da piedritto a piedritto). Per il consolidamento di quest’arco si è ricorsi all’iniezione di malta di calce 
idraulica a bassa pressione per tutto lo sviluppo dello stesso. 

La "Rinzeppatura" delle lesioni negli archi 

La "Rinzeppatura" delle lesioni negli archi 

 Lesioni consolidate 

Consolidamento arco già munito di cerchiatura metallica Lesioni consolidate 
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Le volte in muratura presenti nella zona ambulacro, presentavano nel loro estradosso  numerose lesioni 
che sono state dapprima rinzaffate con materiale in laterizio e malta di calce idraulica e poi  applicate 
delle “bendature” con fasce in tessuto di fibra di carbonio, primer e resina bicomponente, disposte a 
reticolo. 
In corrispondenza della sommità della muratura interna dell’ambulacro, è stata realizzata una 
cordolatura in fibra di carbonio e resa solidale alla muratura mediante mano di primer, resina 
bicomponente e fiocchi in fibra di carbonio, disposti a “quinconce” ogni 50cm. 
Inoltre, per preservare al meglio le fasce in fibra di carbonio e per poter armonizzare cromaticamente gli 
ambienti stessi, le volte sono state intonacate con un malta di calce idraulica fibrorinforzata. Il 
medesimo trattamento è stato riservato alla cordonatura in fibra di carbonio posizionata in 
corrispondenza della sommità della muratura interna dell’ambulacro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Infine, per uniformare e armonizzare cromaticamente gli interventi attuali con quelli precedenti, è stata 
effettuata una leggera velatura a base di calce e terre naturali sulle murature e sugli intonaci presenti 
della zona ambulacro, che ha garantito una sufficiente trasparenza e chiara lettura degli interventi 
sottostanti eseguiti nel tempo. Gli intonaci più vecchi, soggetti a sfarinamento, sono stati consolidati 
con trattamento ai silicati d’etile. 

 

Consolidamento volte in muratura con fibre di carbonio 

incrociate 

Protezione delle volte e delle fibre in carbonio con malta di 

calce idraulica 

 

Fioccatura e cordonatura di contenimento in fibre di carbonio muratura interno ambulacro 
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Ambulacro ultimato 



 

20 

2.3 RIFACIMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA 

L’attuale struttura della copertura del Duomo, se da un primo esame visivo non sembrava così 
malmessa, già dalle prime ispezioni ravvicinate e lavorazioni eseguite si dimostrava in condizioni 
pessime, tanto che l’intervento fu oltremodo necessario e provvidenziale, in quanto erano presenti 
importanti lesioni, infiltrazioni di acqua meteorica e soprattutto alcune travi in legno stavano sfilandosi 
dai rispettivi appoggi, fenomeno dovuto al continuo movimento di rotazione e abbassamento della zona 
absidale.  

 

Il tetto avendo subito numerosi interventi 
manutentivi negli ultimi decenni,  al 
momento dell’intervento, si presentava 
così composto: 

- A seguito degli interventi eseguiti negli 
anni ’60, sulle longherine e sulla capriata 
in acciaio, furono posizionate, a più livelli, 
travi e correnti in legno, con sovrastante 
tavellonato e massetto in calcestruzzo 
armato; 

- Nella zona ambulacro e dei transetti, 
furono utilizzate travi in calcestruzzo 
precompresso tipo “varese” con 
sovrastante tavellonato e massetto in 
calcestruzzo armato; 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             
- Sopra il massetto, era presente un manto di 
impermeabilizzazione, coperto da tegole e coppi, 
murati tra loro per quasi la totalità della loro 
superficie, con aggiunta di particolari ganci in rame 
ad “S”, che garantivano ulteriormente la tenuta allo 
scivolamento dei coppi e delle tegole. Nel secolo 
scorso fu necessario adottare questa soluzione data 
l’eccessiva pendenza del tetto e dei forti venti 
spesso presenti a Pienza; 
- Il movimento fondale della chiesa ha provocato 
nel tempo segni leggibili di dissesto su due ordini di 
elementi strutturali: la progressiva perdita 
dell’appoggio delle strutture lignee realizzate negli 
anni ’60 e importanti lesioni sul succitato massetto 
in conglomerato cementizio armato e sul manto di 
copertura, soprattutto in prossimità dei compluvi e 
del colmo. 

Lesioni presenti in copertura in prossimità del colmo 

 

Lesioni presenti in copertura in prossimità del colmo 
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L’intervento attuale concluso nel 2016 ha avuto come 
primario obiettivo quello di demolire la struttura 
“pesante” della copertura esistente sopra descritta e il 
suo rifacimento con struttura “leggera” totalmente in 
legno. 

Per prima cosa si è proceduto alla rimozione del 
manto di copertura in tegole e coppi, con  
accatastamento del materiale ancora integro nell’area 
di cantiere, da reimpiegare per la ricostruzione. 

Sotto le tegole era presente uno strato di guaina 
bituminosa ormai non più efficiente a causa delle sue 
numerose rotture e dalla naturale vetustà del 
materiale. Il suo smontaggio ha necessariamente 
comportato uno smaltimento in discarica autorizzata 
come rifiuto speciale. 

Dopo aver rimosso la guaina bituminosa, si è 
proceduto alla demolizione del solaio, operazione 
risultata piuttosto difficoltosa e onerosa. L’onerosità 
dell’operazione è riconducibile alla scelta (obbligata) 
di rimuovere il solaio in maniera non canonica: esso è 

stato rimosso “tagliando” il massetto un metro quadrato alla volta e, al fine di garantire il suo corretto 
smaltimento, si è dovuto separare la rete elettrosaldata dal calcestruzzo.  Tale scelta è stata adottata 
anche per motivi di sicurezza: la demolizione del solaio dall’alto avrebbe potuto provocare urti 
incontrollati sulle volte in legno e cannicciato  sottostante, danneggiandole irreversibilmente.  

La rimozione dei correnti e delle travi in legno è stata effettuata principalmente a mano, comportando 
un allungamento dei tempi previsti, in quanto non sempre è stato possibile usare il sollevamento con la 
gru data la presenza della copertura provvisoria. 

Le travi in legno della parte centrale 
disposte su più livelli, si presentavano 
appoggiate direttamente sull’anima delle 
longherine o su una piastra metallica 
saldata sulle stesse. Nell’intervento 
effettuato si è previsto di poggiare tutte le 
nuove travi esclusivamente sull’ala 
superiore delle longherine, per 
uniformarne la tipologia e l’estetica. Per 
questa ragione, sono stati rimossi alcuni 
dei vecchi piatti di acciaio saldati 
sull’anima, in quanto non più necessari.  

Le travi precompresse di tipo “varese" 
sono state demolite con lo stesso sistema 
adottato per la soletta: sono state tagliate, 
movimentate a mano e demolite a terra 
per evitare urti sugli elementi voltati. 

 

 

Soletta in cls lesionata in prossimità del compluvio 

     Smontaggio copertura esistente 
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Successivamente si è passati alla ricostruzione del tetto. Tutte le travi esistenti d’acciaio sono state 
riverniciate con smalto antiruggine e su quelle che risultavano eccessivamente lunghe (puntoni), è stato 
aggiunto un sistema di contraffissi che limitassero la loro deformazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vecchie travi sono state sostituite con travi in legno di abete lamellare di classe GL28h delle 
dimensioni cm20x20, ed anche le travi di tipo “varese” sono state rimpiazzate da travi in legno, della 
stessa tipologia sopra specificata e delle dimensioni di cm10x20. Laddove la lunghezza delle nuove 
travi risultava eccessiva, si è optato per la messa in opera di travi accoppiate, al fine di limitarne le 
deformazioni (travi affiancate nella zona colmo) 

Appurato che la causa dell’inevitabile roto-traslazione della Cattedrale non possa essere affrontata con i 
lavori localizzati previsti in progetto, l’intervento si prefigge comunque l’obbiettivo di limitarne gli 
effetti negativi. A tal fine è stato scelto di optare per la realizzazione di una struttura non rigida come le 
precedenti, ma di introdurre una soluzione tecnica che consentisse l’adeguamento ai piccoli 
spostamenti.   

Per questi motivi, sono stati inseriti degli appoggi a “carrello” che da una parte consentono una 
trattenuta della copertura e dall’altra evitano il fenomeno di perdita dell’appoggio, che negli scorsi 
anni/secoli aveva sempre tormentato il sistema copertura. In altre zone, invece, il sistema di appoggio è 
stato quello classico, ovvero travi poggiate sulle strutture metalliche esistenti, contenute da un profilo ad 
“L”saldato sulla trave d’acciaio esistente e bullone passante di trattenuta. 

 

Schema progettuale e foto del rinforzo eseguito sui diagonali 

Nuova orditura in legno lamellare 
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Sopra le travi in legno lamellare sono stati posizionati i correnti in abete delle dimensioni cm8x8 su cui 
è stato montato un doppio tavolato di abete maschiato spess. 25+25 mm. Tra i due tavolati sono stati 
inseriti dei nastri in acciaio preforati spess. 2mm L40mm fissati con viti al tavolato inferiore, in modo 
da creare una reticolo incrociato di cm.100x100, atto a garantire un miglior collegamento tra tutti gli 
elementi di copertura ed ad evitare mutue disarticolazioni. 

Stratigrafia del nuovo sistema di copertura 

 Fissaggio travi in legno sui profili metallici esistenti 
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L’ancoraggio delle nuove strutture lignee alle murature esistenti è stato garantito dal collegamento delle 
stesse ad un cordolo reticolare metallico sommitale, ancorato al sottostante cordolo esistente in c.a. 
tramite  barre filettate inghisate della lunghezza variabile di 50-100 cm. e coperto con un getto in malta 
dello spessore medio di 5cm.  Questo intervento assicura un limitato incremento di massa e rigidezza e 
un collegamento diffuso della copertura con le murature sommitali, andando ad evitare o ridurre il 
fenomeno del martellamento in caso di sisma, causa principale del ribaltamento delle murature verticali. 

 

 

 

 

 

Particolare del collegamento tra le travi in legno e il cordolo 

Cordolo metallico piatto 

Disposizione della nuova orditura in legno lamellare e del cordolo in ferro piatto 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra il secondo tavolato è stato posizionato un doppio strato di impermeabilizzazione spess.3+3mm: la 
prima adesiva e liscia per permettere l’incollaggio sul tavolato senza l’uso di fiamme, e la seconda 
ardesiata per trattenere al meglio lo scorrimento delle sovrastanti tegole. Sono state sostituite  tutte le 
converse in rame presenti così come previsto in progetto con aggiunta di quelle intorno all’abbaino e 
alla base del campanile lato intervento. Sono stati aggiunti due canali di gronda laterali mancanti e 
revisionati tutti quelli esistenti danneggiati e dissaldati in più zone e posizionati troppo in basso per 
poter al meglio ricevere le acque piovane. Quindi si è proceduto allo smontaggio di tutti i canali 
esistenti e dei ferri di sostegno, al posizionamento di quelli nuovi in rame alla quota giusta, al 
rimontaggio dei canali riparati e con l’aggiunta di un profilo in rame tra la membrana 
impermeabilizzante e il canale stesso, al fine di evitare infiltrazioni nel sottogronda. 

 

Schema irrigidimento tavolato con nastri in acciaio preforati 

Posa dei nastri in acciaio preforati sopra il primo tavolato per irrigidimento falda 
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L’ultima fase è rappresentata dal montaggio di tegole e coppi di recupero. Come detto in precedenza, 
ove possibile, sono stati riutilizzati i coppi e le tegole esistenti. Tuttavia, la cementificazione di 
numerose file di coppi e tegole, eseguita in occasione interventi precedenti, ha impedito il loro recupero 
integro di una considerevole parte di manto. Per sopperire alla mancanza e alla rottura degli elementi 
costituenti il manto di copertura, si è optato per l’integrazione con coppi antichi di recupero similari a 
quelli presenti e tegole nuove anticate.  

A causa delle forti pendenze e dei venti molto forti, il montaggio del nuovo manto di copertura, ha 
previsto la muratura  delle prime tre file di tegole e coppi lungo tutto il perimetro. Per i restanti elementi 
si è usata schiuma poliuretanica specifica per tegole, mentre per i coppi sono stati riutilizzati i 
particolari ganci in rame a forma di “S”, recuperati dallo smontaggio. I colmi sono stati realizzati con 
tegole vecchie rovesciate murate con malta di calce idraulica. 

In conformità alle direttive regionali, su tutto il tetto è stato montato un sistema di linea vita per 
consentire in sicurezza le piccole manutenzioni future senza l’ausilio di costosi ponteggi. 

Infine si è proceduto con la ricostruzione dell’abbaino, del tutto similare a quello preesistente, 
dotandolo di nuovo infisso metallico e vetro, nonché di una piccola areazione superiore per la 
necessaria ventilazione interna.  

  

Posa del primo strato di guaina impermeabilizzante Posa del secondo strato di guaina impermeabilizzante 

Montaggio del nuovo manto di copertura in tegole e coppi Copertura terminata - Foto dal campanile 
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2.4 SOSTITUZIONE PASSERELLA DI ACCESSO AL SOTTOTETTO 

La passerella esistente sopra le volte in legno della zona presbiterale era costituita da travi in legno 
analoghe a quelle presenti nel tetto e da un tavolato “malmesso” semplicemente appoggiato e privo di 
ogni tipo di protezione laterale, divenuto oltremodo pericoloso per gli addetti alla manutenzione 
ordinaria. 

 

Il progetto originario della nuova passerella, prevedeva nel primo tratto che collega il campanile con 
l’ambulacro, la realizzazione di due travi a ginocchio, in acciaio S235 di tipo UPN 200, andando a 
scavalcare le quote in  chiave della volta in legno.  Tuttavia, la realizzazione di travi siffatte avrebbero 
comportato delle difficoltà operative di smontaggio e successivo montaggio, legate all’impraticabilità 
dell’area sottostante (presenza di volte in cannicciato). Ciò ha comportato nuove considerazioni e 
modifiche sul progetto iniziale. Per ovviare alle problematiche legate alla mancanza di un piano di 
lavoro stabile, si è optato di montare la nuova struttura in acciaio sopra la passerella esistente 
(utilizzando la vecchia come piano di lavoro) e smontare la stessa a pezzi solo successivamente, 
poggiandosi sulla nuova. Il passaggio con travi a ginocchio è stato quindi sacrificato in favore di una 
doppia struttura a cavalletto. 

 

 

Passerella esistente costituita da travi e tavolato in legno 

Fasi del montaggio della nuova passerella in acciaio 
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In fase di realizzazione delle due scale contenute all’interno della prima passerella si è dovuto tener 
conto dei dislivelli da superare e degli ostacoli da evitare. Pertanto sono stati aumentati i gradini su 
entrambe le rampe, rendendole più agevoli  e permettendo nel contempo il transito delle persone senza 
urtare la testa contro le travi di copertura.  

Anche in questo caso sono state fatte delle considerazioni in virtù del cedimento a cui è soggetta la 
struttura. La passerella dovrà essere in grado di favorire lo spostamento  murario senza entrare in uno 
stato tensionale permanente e/o perdere l’appoggio. Pertanto, laddove la connessione tra passerella e 
maschio era costituita da semplice appoggio, si è scelto di inserire un piatto di sostegno che permetta lo 
scorrimento orizzontale; viceversa, laddove la passerella è ancorata, attraverso barre filettate alla 
muratura, sono state inserite delle molle a compressione che consentono dei piccoli spostamenti.                      
Le travi che costituiscono la parte strutturale della passerella sono state rese collaboranti con dei 
trasversi, sui quali poggia un grigliato e una ringhiera di protezione. 

Alcune immagini della nuova passerella e scale in acciaio 
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Il percorso giunge all’abbaino dove è stata prevista 
una scala fissa in ferro per l’accesso alla copertura.           
Per le future manutenzioni  ed ispezioni delle volte 
in incannicciato, la ringhiera è stata interrotta con 
un cancelletto per l’accesso alle stesse; mentre per 
l’ingresso sulle volte in muratura, la ringhiera viene 
interrotta  lasciando libero l’accesso sulle stesse.  

Per agevolare e rendere sicuro l’accesso sopra le 
volte in legno sono stati installati due sistemi di 
sicurezza che sono serviti anche per il montaggio 
del tavolato di protezione sopra le volte: 

- il primo prevede l’ancoraggio 
dell’imbracatura dell’operatore a un carrello  che 
scorre sulle ali inferiori delle putrelle metalliche del 
colmo, permettendo il transito in sicurezza sulla 
volta centrale, per far fronte alle manutenzioni 
elettriche e verifiche delle strutture lignee esistenti; 

- il secondo è rappresentato da una fune 
metallica ancorata alle travi esistenti in ferro, che 
permette, sempre tramite ancoraggio 
all’imbracatura dell’operatore, il transito e il 
controllo degli impianti e delle altre strutture 
lignee. 

 

 

  

Linea vita in cavi di acciaio 

Nuova scala di accesso alla copertura 
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2.5 CERCHIATURA  AMBULACRI 

Le murature perimetrali dei due cavedii presenti nell’ambulacro, risultavano poco ammorsate e 
vistosamente lesionate; i documenti storici, nonché la presenza di alcune tracce di gradini in travertino, 
testimoniano la preesistenza di una scala in muratura che, all’epoca della costruzione della cattedrale, 
permetteva l’accesso al sottotetto. Tuttavia, tale elemento di natura strutturale e funzionale, è venuto 
meno a causa di un terremoto verificatosi nel 1594 e tutti gli interventi e  restauri successivi non hanno 
mai previsto il suo rifacimento, dirottando l’ingresso dall’interno del campanile, dove tutt’ora è presente 
e funzionale. 

Sarebbe auspicabile che in futuro possa essere valutata la possibilità di ripristinare la scala di accesso al 
sottotetto nella sua originaria posizione, al fine di renderlo visitabile al pubblico, aggiungendo così un 
ulteriore motivo di interesse alla visita della cattedrale, soprattutto per quel visitatore capace di 
apprezzare le caratteristiche architettoniche e strutturali,  sicuramente inusuali. 

Il progetto prevedeva opere mirate alla tenuta strutturale tra i singoli elementi murari dei cavedi, ritenuti 
di fondamentale importanza per la stabilità strutturale dell’intera abside.  A tal fine, si sono realizzate 
delle cerchiature in acciaio, opportunamente ancorate alla muratura, poste sul perimetro del vano, 
intervallate di 3 m circa e per quattro impalcati. 

Da un punto di vista tecnico, la realizzazione di una cerchiatura modifica il sistema statico delle 
murature rispetto a quello originario, consentendo altresì di realizzare un sistema scatolare chiuso che, 
come è noto, contiene gli spostamenti relativi tra le pareti sia in relazione al cedimento in atto che in 
occasioni legate al movimento sismico.  

Sono state disposte travi UPN 200 di acciaio tipo S275, collegate alle murature attraverso inghisaggi di 
barre filettate Ф12, di classe 8.8, lunghe mm300 mediante ancoraggio chimico (a base di resine 
epossidiche), per tutta la lunghezza della trave, disposte ogni 500mm, a “quinconce”. Il collegamento a 
contrasto tra le travi perimetrali è stato eseguito con travi IPE 200 mm di acciaio S275, opportunamente 
solidarizzate con piastre, bulloni e saldature. 

 

 

                                                                                                                                                                      
Infine, sulla prima cerchiatura è stato posizionato un grigliato che consente l’ingresso del personale 
preposto alla manutenzione e controllo della Cattedrale e sull’ultimo, a livello dell’ambulacro, lo stesso 
grigliato permette il calpestio  e la visione dall’alto di tutto l’intervento di cerchiatura opportunamente 
illuminato. 

Fasi operative del montaggio delle cerchiature 
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Grigliato in basso Grigliato in alto 

Schema progettuale delle cerchiature metalliche 
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2.6 TRATTENUTA  TIMPANO 

A seguito dei numerosi sismi che si sono succeduti negli anni nel nostro paese, è stato possibile 
catalogare i veri meccanismi di collasso delle chiese. Uno dei più ricorrenti è il fenomeno di 
ribaltamento fuori dal piano del timpano, provocato dal martellamento dei travetti di copertura su 
un elemento triangolare non perfettamente ammorzato con la struttura muraria principale. 

In virtù di questo fenomeno, ormai purtroppo assai diffuso in caso di sisma e alla sopraggiunta 
possibilità di reimpiegare i fondi derivanti dal ribasso d’asta, fu deciso di dare incarico allo stesso 
strutturista di studiare un sistema di trattenuta con tiranti in acciaio, che consentissero di 
scaricare sulle murature laterali e in particolare sul cordolo in c.a. esistente, le azioni dinamiche 
derivanti da un possibile martellamento in caso di scossa sismica. 

Questo è stato realizzato montando un profilo angolare di 200x200 mm sotto il piano di posa dei 
travetti in c.a. tipo “varese”, reso solidale con i travi stessi, a mezzo di vitoni auto-foranti, e con 
la muratura del timpano, a mezzo di barre filettate inghisate disposte a quinconce, resina 
epossidica e bullone di tiraggio. Ad interasse di circa 200 cm, sull’elemento angolare fissato al 
muro, sono state posizionate delle costole in acciaio pre-forate, alle quali sono fissati dei golfari 
per l’aggancio della fune spiroidale. Sulle pareti laterali in corrispondenza del cordolo in c.a. 
sono state posizionate 4 piastre per lato, con saldato un piatto pre-forato per l’inserimento del 
golfare e la forcella della fune. Tutte le funi sono dotate di un tenditore per regolare la tensione di 
esercizio.  
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