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OGGETTO: EX CASERMA “MINERVIO”. INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA 

RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILE FACENTE PARTE DEL 

“MONASTERO DELLA STELLA”. 

 
COMMITTENTE: Comune di Spoleto - Direzione Tecnica 

UBICAZIONE INTERVENTO:          Spoleto (PG). 
 
 
 
 

 

 

L’edificio oggetto di intervento è sito nel Comune di Spoleto, centro storico. L’immobile fa parte 

del più ampio Complesso Conventuale definito Monastero della Stella ed è parzialmente 

inglobato in fabbricati storici e parte dell’area dell’Anfiteatro Romano. 

 
Inquadramento dell’area di intervento ed individuazione dei vincoli esistenti 

Gli immobili, ubicati all’interno della cinta di mura urbiche costruite nel finire del XIII secolo, sono 

catastalmente individuati al foglio 164 particella 1162. L’area in oggetto è classificato nel vigente 

PRG parte operativa del Comune di Spoleto come “zona omogenea A: tessuti di edilizia 

tradizionale rilevante prevalentemente integra”. 

La zona risulta soggetta ai vincoli: 

- ambientale e panoramico ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettere c) e d) del Codice dei Beni 

Culturali D.Lgs. 42/2004 (Titolo III) 

- tutela ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.42/04 in quanto fascia di rispetto del torrente Tessino 

- area archeologica indiziata 

- centro e nuclei storici 

In data 12 luglio 2018 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha emesso decreto 

di vincolo dell’intero bene “Ex Caserma Minervio”, dichiarandone l’interesse culturale ai sensi 

dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 22.01.2004 n°42. 

 
Conformità dell’intervento alle norme vigenti 

Il fabbricato ha subìto gli effetti delle ripetute crisi sismiche che hanno interessato il territorio a 

partire dal settembre ’97 sino agli ultimi eventi del 2016/2017. 

In conseguenza del prolungato abbandono, lo stato di danno risultante dalle azioni sismiche si è 

aggravato nel tempo per la mancanza di riparazione e di manutenzione, risultando oggi l’edificio 

in buona parte staticamente vulnerabile e con porzioni crollate. 

INDIVIDUAZIONE DEL BENE 
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Oggetto dell’intervento in programma sono i volumi del complesso conventuale ricompresi tra la 

facciata principale e laterale di datazione più antica e la porzione sud del portico interno; il 

progetto prevede il recupero dell’affidabilità statica di tale porzione attraverso una serie di opere 

che andranno ad interessare le strutture e finalizzate alla riparazione del danno ed al 

miglioramento sismico, propedeutiche alla futura destinazione a spazi espositivi individuata dalla 

committenza. 

Gli interventi pertanto non comportano mutamenti né alle superfici né ai volumi attuali, né tanto 

meno modifiche della sagoma o dei prospetti esterni, fatta eccezione per una porzione della 

facciata laterale nella zona individuata per i nuovi collegamenti verticali scala-ascensore, così 

come di seguito meglio illustrato. 

L’intervento rispetta tutte le disposizioni e limitazioni di legge ed è finalizzato al recupero, 

consolidamento per il mantenimento e salvaguardia del bene. 

 
 
 
 
 

 

Descrizione generale 

L’area dell’anfiteatro, ed in particolare quella del complesso conventuale in oggetto, è stata 

interessata nel corso degli anni da lavori di trasformazione che ne hanno ampiamente alterato 

l’originale aspetto, come risulta oltremodo evidente nella documentazione fotografica relativa allo 

stato attuale. 

 

STATO ATTUALE 
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Il complesso versa in pessimo stato di conservazione, con larghe porzioni interessate da crolli, 

riconducibili, come già esposto, alle vulnerabilità connesse al danneggiamento per gli eventi 

sismici ripetutisi nell’arco degli ultimi venti anni. L’abbandono di fatto del bene ha comportato 

l’assenza di riparazioni e manutenzioni, con notevoli infiltrazioni di acque meteoriche nelle zone 

interessate dai detti crolli e che hanno provocato un ulteriore successivo degrado di tutti gli 

elementi costruttivi, dagli orizzontamenti alle murature. 

Allo stato attuale le porzioni ancora in opera delle coperture, sostenute da capriate lignee, 

risultano essere in uno stato di precarietà strutturale che si estende anche ai solai intermedi; nelle 

murature, allo stato fessurativo riconducibile alle azioni sismiche, si evidenzia in modo 

consistente il danneggiamento e degrado da infiltrazioni meteoriche. 

Il manto di copertura è in laterizio del tipo coppo su coppo; non esistono canali per la raccolta ed 

il deflusso delle acque piovane. I prospetti laterali sono intonacati a calce e tinteggiati con 

materiali di scarsa qualità ed in cattivo stato di manutenzione. 

Il campanile presenta lesioni passanti nella struttura muraria e la cuspide risulta mozzata. 
 
 

Classificazione dell’edificio 

Come meglio evidenziato nella relazione sull’aggregato edilizio (TAV. E7), il fabbricato oggetto 

di intervento, da un punto di vista storico architettonico, può a tutti gli effetti essere considerato 

come un “edificio” a sé stante anche se parzialmente collegato ad altri organismi: esso è infatti 

chiaramente individuabile come “un insieme di elementi costruttivi, architettonici e decorativi 

reciprocamente connessi, in modo da formare con continuità da cielo a terra un’entità autonoma 

anche se esteticamente disomogenea, pur parzialmente collegata ad edifici adiacenti”. 

In quanto edificio presenta, pur nella sua discontinuità, una ancora leggibile “unitarietà 

architettonica dei prospetti principali e delle coperture” che risultano chiaramente identificabili 

come elementi unitari ed indipendenti rispetto al contesto in cui è inserito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F.Lorini, 1819 
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L’edificio sopra descritto può essere classificato, come “edilizia speciale, monumentale o atipica”; 

esso infatti si differenzia dal tessuto ordinario per l’appartenenza ad un complesso monumentale 

dalle specifiche funzioni e destinazioni d’uso. 

Sebbene abbia subito nel tempo modifiche ed alterazioni per interventi innovativi o cause 

accidentali anche recenti, l’immobile conserva significativi elementi tipologici, costruttivi, 

architettonici e decorativi propri. Si tratta di un manufatto tipologicamente ricorrente di origine 

storica che rappresenta, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui è inserito, una 

caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura religiosa locale, determinata dal 

sistema organico di materiali, tecniche costruttive e tipologie architettoniche, mostrando elementi 

architettonico-decorativi di particolare pregio o qualità storico-artistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catasto gregoriano 
 

 
Gli elementi costruttivi, architettonici, decorativi, nonché gli accessori e le finiture dell’edificio 

possono essere classificati come “elementi qualificanti”, in quanto contribuiscono in maniera 

rilevante a determinare i caratteri e la qualità dell’edificio, ma presentano tuttavia qualità di fattura, 

materiali e soluzioni tecniche che ne permettono la riproduzione fedele con i mezzi e la 

manodopera tuttora disponibili. 

 
Questi elementi sono riconducibili: a murature in pietra, volte in camorcanna e/o laterizio di 

diverse tipologie (crociera e botte policentrica diaframmata), soffitti a cassettoni, cornici 

marcapiano e marca davanzale, tetti con copertura in laterizio, sporti di gronda con cornici e 

zampini in legno con pianelle, prospetti intonacati e tinteggiati, infissi in legno. 

 
La corte interna al chiostro è classificabile come “area inedificata di pertinenza dagli edifici 

esistenti”, risulta libera da volumi e strutture edilizie permanenti e risulta in rapporto di contiguità 
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fisica e dipendenza funzionale con l’area di sedime dell’edificio. Allo stato attuale, essa risulta in 

parte pavimentata in cemento ed in parte sistemata a verde, ma in stato di abbandono, con 

essenze arboree spontanee ed elementi decorativi deteriorati. 

 
Rilievo delle preesistenze 

In fase di rilevazione del livello fondale propedeutica alla redazione del progetto definitivo, si è 

reso necessario acquisire l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica per 

procedere al piano di indagine, di cui si riporta un estratto: 

• sondaggi in aderenza alle murature esterne (dimensione prevista 100x60, altezza 80 cm) 

da eseguire in corrispondenza dei punti individuati nel suddetto elaborato e finalizzati alla verifica 

della qualità e della quota di imposta delle fondazioni esistenti. 

• sondaggi interni (dimensione prevista 100x100, altezza 150 cm dall’attuale piano del 

massetto di calpestio) da eseguire nell’angolo del chiostro ed in corrispondenza del vano 

individuato per la futura realizzazione di un nuovo corpo scala-ascensore in adeguamento alla 

normativa sulle barriere architettoniche (50 cm per la fondazione e 100 per l’extra-corsa 

dell’ascensore.) 

L’esecuzione dei sondaggi fondali è avvenuta quindi sotto la supervisione dell’esperto archeologo 

nominato dal Comune di Spoleto, le cui risultanze sono allegate al progetto (vedi All.R3/E). 

 
Con riferimento alle strutture in elevazione, sono state condotte indagini e saggi di scopritura sulla 

presenza di decorazioni o emergenze ulteriori rispetto a quelle a vista, facendo propria la 

documentazione prodotta dal tecnico restauratore (All. R1/D). 

 
In prosecuzione poi ai rilievi storico-critici eseguiti nel 2002 dal gruppo di lavoro coordinato dal 

dr. Milvio Sabatini con la partecipazione del MIBAC, è stata eseguita una rilevazione nelle zone 

di intervento finalizzata ad individuare preesistenze, singolarità o aperture occultate nel corso dei 

rimaneggiamenti storici delle murature. In particolare è stato possibile rilevare: 

 
Verifica della eventuale prosecuzione del porticato nelle murature verso la facciata 

Non si rilevano emergenze tali da suffragare l’ipotesi della presenza di ulteriori pilastri poi inglobati 

nelle murature del corpo di facciata. In particolare: 

- in corrispondenza dell’allineamento dei pilastrini del chiostro, l’assenza di intonaco -già a suo 

tempo demolito- evidenzia una muratura in pietra locale mista a laterizi analoga alle altre 

dell’edificio ed in assenza di discontinuità o rifacimenti; 

- le paraste in facciata sono in mattoni in piano non ammorsati alle murature; 
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Facciata verso il cortile a sud-ovest 

Si evidenzia l’elevata compromissione e degrado del tratto ad ovest, sul quale si rileva la 

presenza di collegamenti con una superfetazione, anche documentata in atti, rimossa in tempi 

relativamente recenti; 

 
Altre emergenze al piano terra 

Sono presenti aperture successivamente tamponate ed una controfodera interna alla muratura 

verso il cortile. Il muro centrale in pietra, con l’inserimento della scala, è stato ampiamente 

rimaneggiato e proseguito in forati; 

 
Tavolati per impalcato di solai 

Intradosso del solaio porticato e loggia, al piano primo: dimensioni cm 10/12 x 120/140, spessore 

cm 3/3,5 (Locale B-04); 

Piano di calpestio sottotetto sovrastante il cassettonato nella sala con affresco: dimensioni cm 

20/25 x 700/800, spessore cm 2/2,5/3 (Locale A-11); 

 

Aperture nel salone al piano primo 

Si rileva la presenza di due aperture originali, centrali e contrapposte sui lati minori; l’attuale porta 

sul lato sinistro della parete è di recente realizzazione. Si osservano anche una corrispondente 

apertura al livello superiore, storicamente richiusa, e la traccia di un camino sul lato sinistro della 

medesima parete, oggi completamente demolito (Locale B-05); 

 
Salone al piano primo – decorazioni sotto scialbo 

Dai tasselli di scopritura eseguita sulle pareti mediante l’uso di bisturi è stata riscontrata una prima 

tinta a calce di colore verde chiaro sotto cui è stata trovata una decorazione a finto marmo di 

colore grigio- blu con zoccolatura marrone. Sull’intonaco originale si nota la stesura di un colore 

a calce color tortora. Dai saggi effettuati non si è accertata l’esistenza di dipinti murali sottostanti 

(Locale A-11). 

Inoltre, in considerazione di quanto desunto dai dati storici e dell’ultimo utilizzo dei locali oggetto 

di indagine (Caserma – Sala Comando), è presumibile che la zoccolatura e la tinteggiatura 

soprammessa possano essere state realizzate durante tale periodo, relativamente recente; 

 
Secondo piano 

Oltre alla finestra citata verso il salone, è documentato il vano richiuso di altra finestra a servizio 

di un preesistente livello sottotetto (Locale A-15). 



Autorizzazioni ed approvazioni 

Il progetto preliminare è stato approvato dal Comune di Spoleto con D.G.C n°372 del 28.12.2016 

e successiva n°44 del 28.02.2017. 

Con propri atti del 15.12.2017, 10.01.2018 e 26.01.2018, il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo esprimeva il parere di competenza archeologica autorizzando 

l’esecuzione di scavi di sondaggio preventivo. 

In data 31.05.2018 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi nella quale sono stati acquisiti i 

pareri della Direzione Tecnica comunale -Servizio Edilizia, Servizio Urbanistica e Servizio 

Ambiente-, della Commissione Integrata per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della “V.U.S. spa”; in considerazione del 

parere espresso dal MIBAC, la Conferenza veniva sospesa. 

Il progetto definitivo è stato quindi modificato secondo le indicazioni emerse nel corso degli 

incontri con il Soprintendente e con i funzionari del MIBAC e trasmesso all’Amministrazione 

Comunale in data 25.10.2018. 

In data 20.11.2018 si è svolta la seconda Conferenza dei Servizi nella quale sono stati acquisiti 

i nuovi pareri positivi espressi dalla “V.U.S. spa”, dal Servizio Edilizia e dal Servizio Ambiente, 

Servizio Urbanistica e Commissione Integrata per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, dal 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, questi ultimi espressi con indicazioni e 

condizioni sulle modalità esecutive. 

Descrizione tipologica dell’intervento 

Il progetto riguarda l’esecuzione di un sistema di interventi correlati che interessano coperture, 

solai e murature da effettuarsi in corrispondenza dei vari corpi costituenti l’edificio sopra descritto. 

In copertura, si prevede il mantenimento tipologico della struttura delle capriate esistenti, pur 

sostituendone gli elementi ove strettamente necessario in considerazione del degrado e del 

dimensionamento; impalcato in travicelli di legno e pianelle con soletta di irrigidimento. 

Il pacchetto di isolamento ed impermeabilizzazione superiore sarà completato con il manto di 

copertura in elementi di recupero; le nuove cordolature perimetrali saranno realizzati con profili 

metallici ancorati alle murature esistenti. 

Pag. 7 di 29 
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Lo sporto di gronda sarà realizzato con pianelle di recupero e zampini in legno con sagoma e 

dimensioni come l’esistente. Le converse per il deflusso delle acque piovane, la protezione degli 

aggetti e dei cornicioni, i discendenti saranno in lamiera di rame 8/10. 

 
Ai livelli intermedi si provvederà all’irrigidimento degli orizzontamenti a volta, alla messa in 

sicurezza degli archi ed alla ricostruzione dei solai, sia con travi in acciaio che in legno, con 

recupero del -sia pure recente- soffitto a cassettoni; per tale solaio, si ritiene inoltre di dover 

mantenere l’attuale quota di imposta con distanze di rispetto dalla nicchia affrescata senza quindi 

alterare l’aspetto attuale dell’intradosso. 

Nelle porzioni di solai con intradosso a vista, per affinità con la preesistenza, verrà riproposto un 

tavolato di recupero integrato con elementi con analoghe caratteristiche e dimensioni. 

 
Per le murature in pietra locale sono previsti interventi locali (scuci/cuci, architravature e chiusura 

di vani) nonché diffusi ed estesi per il consolidamento utilizzando malte fibroinforzate compatibili 

a base calce, in totale assenza quindi di componenti cementizie. 

Gli intonaci esterni saranno realizzati con calce pura; le tinteggiature, anch’esse a calce, avranno 

coloriture da definire preliminarmente con i funzionari della Soprintendenza. 

Per la rifunzionalizzazione del bene in rapporto alle nuove destinazioni compatibili si rende 

necessario l’inserimento di un nuovo collegamento verticale, in posizione baricentrica e in grado 

di collegare anche il terzo livello, ad oggi non raggiungibile se non dall’altra ala del complesso. 

Dopo attenta analisi degli elementi architettonici e strutturali relativi alla facciata laterale - nonché 

della eventuale storicizzazione delle aperture esistenti e/o ritamponate in tempi recenti- si è 

ipotizzato l’intervento sotto descritto e comprendente: 

• La collocazione del nuovo corpo scala/ascensore che consenta l’accesso ai tre livelli 

dell’edificio anche a soggetti diversamente abili, è stata individuata nel vano che presenta un 

solaio in travetti e pignatte di recente ricostruzione; la struttura portante sarà in acciaio al fine di 

contenere l’ingombro fisico e visivo degli stessi elementi strutturali. 

• L’individuazione dell’andamento delle rampe in progetto che consentano di raccordare i 

livelli dei vari ambienti in corrispondenza e nel rispetto delle aperture interne con valenza storica, 

al fine di mantenerle o recuperarle. Inoltre si vuol dare ordine alle rampe della scala che 

intercetterebbero le aperture in facciata a quote intermedie con evidente interferenza negativa 

sia dal punto di vista funzionale che estetico. 

• Aperture di facciata, che nello stato attuale risultano - per posizionamento e dimensioni – 

non adeguate, finalizzate ad una corretta illuminazione e ventilazione del corpo scala stesso. 

• Interventi sulle murature dopo aver verificato che la tessitura muraria originale – in pietra 

locale “a sacco”, come il resto dell’edificio – è stata oggetto nel tempo di manomissioni. 
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Risulta oltremodo evidente, infatti, la presenza di successive aperture e richiusure per il collega- 

mento con una superfetazione in aderenza, ora demolita: in conseguenza quindi degli ampi e 

diffusi rimaneggiamenti, la continuità del paramento murario è ormai compromessa da dette 

tamponature approssimative e realizzate con materiali non omogenei. 

 
Per quanto esposto, come indicato negli allegati elaborati architettonici e strutturali e nella 

documentazione fotografica, si è proposto il rifacimento della porzione di facciata con caratte- 

ristiche che, per tipologia e materiali adottati, ne rendano evidente l’attualità del costruito. 

Oltre ad ottenere un notevole vantaggio dal punto di vista strutturale si andrà quindi a ricostruire 

un elemento di cerniera, fortemente connotato, tra i volumi costituenti la facciata laterale destra 

e l’avancorpo destinato ai locali tecnici, anche con funzione di uscita di emergenza alternativa 

alla base del vano scala. 

Al fine di una migliore identificazione dell’intervento dal punto di vista anche compositivo, si è 

optato per la realizzazione con muratura intonacata a calce, come da indicazioni della 

Soprintendenza e della stazione appaltante. 

Facendo seguito a tali pareri, gli infissi avranno telaio metallico con vetro a tutta apertura. Verrà 

realizzata, adiacente alle due facciate d’angolo, una rampa esterna per superamento delle 

barriere architettoniche e con funzione di accesso di servizio per il personale nonché per i 

materiali e le attrezzature necessarie per allestimenti espositivi. 

 
Per quanto attiene al blocco B, in considerazione delle dimensioni (oltre i 20 mt di lunghezza) e 

dei carichi in gioco, i saloni posti al piano terra e al piano superiore necessitano di una parete di 

controventamento trasversale per esigenze strutturali. 

Fra le possibili soluzioni esaminate, si è concordato nel realizzare tale parete con struttura 

metallica a traliccio che potrà essere lasciata a vista o successivamente modulata in modo da 

costituire essa stessa elemento architettonico di arredo ed allestimento. 

 
Modalità di intervento 

Il progetto dell’intervento è redatto con particolare riferimento alle “Linee Guida per la valutazione 

e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le 

costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008)” di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 9 febbraio 2011. 

 

In particolare, la presente fase di recupero statico-funzionale viene attuata con modalità tali da 

risultare compatibili e non pregiudizievoli per la tutela dei particolari caratteri dell’ambiente nel 

quale si inserisce e può pertanto essere classificata come “intervento modificativo e integrativo 

compatibile con l’edificio”: per le parti di edificio cui è riferito, per l’entità e la fattura, comporta 
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modifiche indispensabili ai fini funzionali e di consolidamento ma esteticamente poco apprezzabili 

e comunque non pregiudizievoli per la conservazione degli elementi qualificanti né per la qualità 

architettonica e storico-artistica dell’intero edificio. 

Essendo previste lavorazioni di integrazione di parti mancanti o alterate nonché inserimento di 

materiali compositi e realizzazione di opere murarie secondo modalità d’esecuzione compatibili 

e congruenti con l’edificio storico e nel rispetto dei limiti planivolumetrici dell’esistente, l’intervento 

è riconducibile alla voce “Recupero con finalità Conservativa e di Salvaguardia del Bene” e rientra 

pertanto tra quelli ammessi per gli edifici classificabili come “edilizia speciale monumentale o 

atipica”; esso è pertanto attuabile, risultando allineato alle previsioni di cui agli strumenti 

urbanistici in vigore ed alle normative prevalenti in materia di tutela del patrimonio storico- 

monumentale. 

 

 
 

Prima tappa nel percorso di acquisizione della conoscenza dell’edificio è l’individuazione della 

sua configurazione originaria e del suo sistema strutturale, nonché dell’evoluzione e della 

sequenza delle fasi di trasformazione che hanno condotto alla configurazione attuale. 

Gli elementi che sono stati presi in esame per la definizione tipologica della muratura e per 

valutarne lo stato di degrado e dissesto delle strutture sono i seguenti: 

• caratteristiche dei materiali costruttivi e degli apparecchi murari; 

• presenza di vuoti all’interno del corpo murario, continuità del tessuto murario; 

• singolarità strutturali locali per l’inclusione di elementi estranei come travi in legno; 

• vuoti interni dovuti a canne fumarie e scarichi che interessano più della metà dello 

spessore delle murature; 

• vani richiusi per parte o per tutto lo spessore del muro; 

• presenza di fodere di muratura di spessore variabile; 

• presenza di macro-giunti di malta con andamento irregolare. 

Gli elementi costitutivi della muratura sono in pietra calcarea di dimensioni medie e pezzatura 

con conci sbozzati. 

SPECIFICHE ESECUTIVE 
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Dalle analisi a schiacciamento effettuate dei campioni prelevati si hanno valori di resistenza 

a compressione molto bassi . 

La malta in calce aerea con funzioni di allettamento in cattive condizioni. 

Le prove sclerometriche, che permettono di definire la qualità della malta attraverso la durezza 

superficiale, valutata in base al valore di rimbalzo della massa battente dello strumento, hanno 

accertato che la qualità della malta è uniforme, ma non classificabile ai fini del DM 14/01/2008 

tabella 11.10.3, in quanto la sua resistenza a compressione è stata stimata < 1.4 N/mmq. 

La posa in opera degli elementi è una tessitura disordinata e posa casuale; assenza di zeppe, 

di ricorsi e listature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tipologia della sezione varia a seconda della grandezza degli elementi adoperati nella 

muratura. La sezione trasversale è costituita da due paramenti debolmente ammorsati. Il 

riempimento dello spazio tra i due paramenti è costituito da una malta povera di calce. 
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Si hanno i collegamenti murari debolmente efficaci nei martelli con le angolate realizzate con 

blocchi di dimensioni analoghe alla muratura. Dai rilievi effettuati è emerso come la 

realizzazione di questo accorgimento costruttivo, spesso sia disatteso, e pertanto l’efficacia 

dell’ammorsamento tra le pareti risulti fortemente variabile, ma in genere è scadente. 

 

Le murature del loggiato interessato dall’attuale intervento sono in laterizio di buona fattura, con 

capitelli in pietra. 

Per l’analisi dei materiali in laterizio e della malta si fa esplicito riferimento al documento fornito 

dal Comune di Spoleto in sede di gara “Rilievo Critico- Monastero della Stella -Analisi qualitative 

dei materiali -malte e laterizi” del 2005. 

Dalle analisi spettrografiche risulta che il laterizio in esame è “ …costituito da un'argilla in cui il Fé 

è presente in tracce. La presenza di mont-morillonite ci dà indicazione sulla temperatura di 

cottura, infatti questo minerale a temperature superiori ai 600 °C si degrada in minerali più 

semplici di neoformazione. Inoltre, l'assenza di minerali quali ghelenite e diopside conferma 

questa ipotesi”. 

La datazione del laterizio al XIV secolo è dovuto ai tempi di cottura intorno ai 600 °C. 

Infatti la composizione dei frammenti di laterizio databili stilisticamente al sec. XIV abbiano una 

composizione simile ma del tutto differente ai frammenti databili al XV. 

Tali distinzioni possono essere fatti grazie alla presenza di minerali che si formano a temperature 

diverse: nei campioni del 1300 esaminati risulta la mancanza di minerali di neoformazione, come 

la ghelenite e diopside, che indicano una temperatura di cottura inferiore agli 800 °C. 
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Infatti a temperature superiori la calcite, prodotto secondario dovuto a reazioni di ricarbonatazioni 

successive in quanto, si degrada a ossido dì calcio e anidride carbonica. A sua volta l'ossido di 

calcio prodottosi reagisce molto velocemente con i minerali argillosi e il quarzo a dare minerali di 

neoformazione. 

La malta delle stilature al 2°piano del portico non è originale, ma risulta manomessa in epoche 

recenti. 

 

Nel redigere il progetto si è lavorato anche sull’ipotesi di recuperare le capriate in legno esistenti, 

tale ipotesi di lavoro è stata scartata per i seguenti motivi: 

I. Incertezza sulla normativa per la valutazione delle caratteristiche meccaniche: 

Per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche meccaniche di elementi in opera si fa 

riferimento alla norma UNI 11119:2004. Beni culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli 

edifici – Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera. 

La norma stabilisce procedure e requisiti per la diagnosi dello stato di conservazione e la stima 

della resistenza e della rigidezza di elementi lignei in opera nelle strutture portanti di edifici 

compresi nell’ambito dei beni culturali, attraverso l’esecuzione di ispezioni in situ e l’impiego di 

tecniche e metodologie di prova non distruttive. 

Tale norma precisa le deroghe ammissibili allo scopo di rendere applicabile agli elementi 

strutturali lignei in opera il metodo della classificazione secondo la resistenza, anche quando le 

condizioni operative sono significativamente diverse da quelle riscontrabili nella normale 

classificazione dei segati a piè d'opera. 

In appendice la norma riporta: 

- le tensioni massime, che possono essere adottate per l'applicazione del metodo delle tensioni 

ammissibili; 

- i valori medi di modulo elastico a flessione, che possono essere utilizzati per il calcolo di 

deformazioni della struttura in stati limite di esercizio. 

Si tratta di valori tratti dal testo Tecnica delle Costruzioni in Legno di Guglielmo Giordano, dove 

sono rimasti immutati nelle successive edizioni (prima edizione 1946 - quinta edizione 1999). 

Mentre la UNI 11035 (parti 1 e 2) descrive una metodologia di classificazione applicabile anche 

a elementi strutturali in opera, purché siano soddisfatte tuttavia una serie di condizioni che non 

sempre è possibile riscontrare (in particolare la visibilità “e accessibilità” dell'elemento devono 

essere estese ad almeno 3 lati e ad una delle due testate). 

La norma stabilisce che ogni elemento strutturale ligneo sia classificato secondo la resistenza. 

Tale classificazione deve basarsi su metodi di valutazione visiva dell'elemento ligneo, di 

misurazione non distruttiva di una o più proprietà fisico-meccaniche, oppure su opportune 

combinazioni delle precedenti. La classificazione deve essere eseguita secondo le modalità 

operative riportate nella norma stessa. 
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La norma UNI 11035-2 riporta invece dei profili resistenti in termini di valori caratteristici, per 

elementi strutturali lignei classificati a vista secondo la procedura indicata in tale norma 

Un possibile approccio potrebbe quindi essere quello di classificare il legno in opera un con 

metodo alternativo (per esempio con la UNI 11035, se applicabile nel caso in esame), che 

consenta di definire un profilo prestazionale caratteristico, e poi utilizzare un metodo di calcolo 

agli Stati Limite previsto dalle norme tecniche delle Costruzioni. 

II. Attacchi di insetti e funghi; 

L’azione degli insetti xilofagi comporta un’asportazione di legno dall’elemento costitutivo della 

capriata con conseguente diminuzione della sezione resistente senza modificarne però la 

struttura e la composizione chimica delle rimanenti parti. Non è quindi facile quantificarne il danno 

causato. Anche i funghi diminuiscono la resistenza meccanica del legno, in particolare la 

resistenza all’urto. 

Essi agiscono a temperature comprese tra i 25°e i 30°e con un’alta umidità del legno; corrodono 

soprattutto la lignina e la cellulosa (danno la resistenza e la rigidezza) e comportano la completa 

distruzione del legno. La pericolosità è accentuata dal fatto che non è facile individuarli, infatti 

agiscono senza lasciare effetti evidenti all’esterno, come la Carie bruna che può produrre una 

diminuzione del 60÷70% delle prestazioni strutturali di una trave con una riduzione del suo peso 

di appena il 3%. 

III. Il degrado 

Occorre tener presente che la maggior parte delle strutture lignee in copertura sono interessate 

dal crollo delle stesse e l’edificio è completamente aperto, privo di qualunque infisso. 

Le strutture esistenti sono soggette al marcimento per mancata aerazione, tale fenomeno si 

presenta nei punti di connessione delle capriate con la muratura quando, a discapito della regola 

dell’arte, il legno è a diretto contatto su tutte le facce con la muratura: non essendoci spazi liberi 

l’aria non può liberamente circolare e quindi si accumula nel legno l’umidità che gli viene 

trasmessa dalla muratura, sia direttamente che per capillarità. Innalzandosi a livelli molto elevati 

l’umidità relativa del legno, i funghi trovano le condizioni ideali per prolificare e causano in tempi 

relativamente brevi la disgregazione della parte di trave ammorsata nella muratura, senza che 

nella parte visibile vi sia il minimo segno dell’attacco. Di conseguenza si arriva alla rottura della 

trave in modo improvviso, prima di poter eseguire qualsiasi intervento. 

 
La soffittatura del secondo piano del porticato è realizzato in “camorcanna”, privo di decorazione 

il cui unico pregio è quello di testimonianza storica. 

La tecnica dell’ incannicciata”, di cui si hanno esempi in chiese e palazzi signorili già dal 1200- 

1300, utilizzata dal 1500 anche in Francia, ebbe una rapida e maggiore diffusione nel 1800 poiché 

in questo periodo era ritenuta più gradevole alla vista una superficie voltata e decorata piuttosto 
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che l’orditura lignea del tetto o del solaio. Per questo motivo era necessario disporre di una 

superficie leggera e modellata a volta su cui applicare l’intonaco da abbellire con pitture e stucchi. 

Si è concordato congiuntamente alla stazione appaltante, di procedere al restauro della 

“camorcanna” esistente, nell’ottica della conservazione del bene, salvo situazioni imprevedibili 

che potrebbero emergere in corso d’opera e che non ne rendessero possibile il recupero. 

Le principali cause di degrado sono imputabili alla: 

scarsa qualità del legno; 

connessioni chiodate tra le parti della volta; 

cedimenti differenziali del sistema legno -muratura, eventi sismici; 

-infiltrazioni d’acqua; 

- attacchi di insetti xilofagi e funghi; 

- variazione di umidità essendo il portico non coperto. 
 
 

In relazione alle verifiche effettuate sullo stato di fatto, si possono fare le seguenti osservazioni: 

Il complesso del Monastero della Stella geometricamente con la sua forma geometrica a L, risulta 

non regolare né in pianta né in altezza. 

La disposizione dei due edifici ortogonali diversi per forma e dimensioni fanno sì che i baricentri 

di piano siano fortemente discordi i loro centri di rigidezza. 

La mancanza di piani infinitamente rigidi, con presenza di volte, solai in latero-cemento e solai 

con travi e tavolati in legno; 

La presenza di grandi saloni come quello degli “arconi” (23.20 x7.70 m) e quello “dell’affresco” 

(13.50x6.20 m) evidenziano la mancanza di pareti resistenti, che si traduce in una bassa 

“capacità” della struttura rispetto alla “ domanda” di resistenza imposta dal sisma di progetto. 

L'edificio risulta essere composto da più parti con tipologie costruttive e materiali diversi che 

necessiteranno interventi di consolidamento specifici per ognuno di essi. 

Gli elementi in muratura portante risultano avere bassi valori di resistenza meccanica. 

Il campanile emergente dall’aggregato edilizio adiacente. 

Pertanto gli interventi proposti sanano e/o riducono il deficit strutturali e geometrici evidenziati. 
 
 

Un importante miglioramento al comportamento di insieme della struttura è l'inserimento di un 

cordolo in profilato di acciaio al livello degli orizzontamenti e in copertura. Si è spesso riscontrato 

che causa dei crolli più dannosi siano stati i crolli per sfilamento degli elementi lignei della struttura 

di copertura che a loro volta solo caduti sulle strutture portanti degli orizzontamenti causandone 

il crollo. 

Risulta per questo necessario l'inserimento di un elemento di collegamento che impedisca a 

questi elementi di muoversi. Tale cordolo verrà imperniato alla muratura sottostante mediante 

connettori in acciaio inghisati con resine. 
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Si prevede un intervento diffuso di consolidamento delle murature portanti realizzato tramite 

iniezioni. 

La miscela da iniezione prevista è costituita da calce idraulica naturale NHL, pozzolane 

(metacaolino ad alta reattività) e filler carbonatico selezionato con granulometria molto fine, ad 

alta resistenza ai solfati ed a contenuto di sali idrosolubili nullo. Inoltre contiene inerti riciclati (> 

30%). Le materie prime utilizzate sono cotte a bassa temperatura, secondo le tecniche dettate 

dalla tradizione. L'alta qualità della calce idraulica e del metacaolino consente di ottenere un 

prodotto che non dà luogo a efflorescenze e con un contenuto di sali idrosolubili pressoché nullo 

e può essere iniettato con qualsiasi pompa in fessure e cavità con appositi iniettori. 

Tale intervento verrà accompagnato dalla realizzazione di un intonaco a base di calce 

fibrorinforzato con rete di fibra di vetro. Entrambi questi interventi permetteranno alla muratura di 

acquisire una resistenza maggiore che permetterà di resistere alle azioni di progetto. 

La malta per intonaci sarà a base di calce idraulica naturale, marcata CE conformemente ai 

requisiti dalla UNI EN 998-2 per malte per muratura, fibrorinforzata, testata riguardo alla non 

emissione di radiazioni gamma/radon; utilizza materiali naturali interamente riciclabili, cotti a 

basse temperature riducendo emissioni e consumi energetici; è esente da Cromo VI; utilizza 

materiali della tradizione, a basso tenore di sali solubili; a contatto con acqua forma prodotti idrati 

assai poco solubili e molto stabili di natura basica. 

La rete utilizzata è un tessuto di armatura bidirezionale in fibra di vetro con appretto antialcalino. 

Il prodotto, caratterizzato da un'alta resistenza meccanica a trazione. 

 
Vi è la necessità di implementare la capacità di resistenza della muratura esistente, introducendo 

tre setti murari da cielo a terra di elevata rigidezza, che comunque non interferiscono con la 

funzionalità generale dell’opera. 

Il primo setto verrà posizionato nella manica più bassa e precisamente nel salone degli archi. Il 

setto verrà realizzato con una struttura intelaiata controventata di adeguata rigidezza. In realtà a 

piano terra avverrà una sostruzione, l’attuale muro in pietra (di recente costruzione) verrà 

demolito per essere sostituito dal setto irrigidente. 

Il secondo e il terzo setto in cemento armato, realizzato in continuità nella manica più alta , 

permette inoltre a piano terra la compartimentazione dei locali, che con molta probabilità 

ospiteranno i locali tecnologici. E al piano superiore di raccordare la variazione delle falde di 

copertura. 

 

La parte del complesso più fortemente rimaneggiata nel corso degli anni e che si trova in 

posizione emisimmetrica rispetto ai due edifici ospiterà il vano scala, che così potrà servire tutti e 

tre i piani. 
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La scala a giorno sarà realizzata in acciaio, con pilastri in tubolare rotondi e si svilupperà su tre 

lati del vano ascensore, posto in posizione centrale. La parete esterna del vano scala verrà 

completamente rifatta, visto l’attuale stato di conservazione. 

 
Dalle analisi effettuate si è palesata la carenza di rigidezza dell'edificio al livello degli 

orizzontamenti, debolezza che permette eccessivi spostamenti di interpiano e non fornisce ai 

maschi murari il necessario collegamento. Ciò comporta che le pareti risultino libere di muoversi 

e ruotare con il conseguente sfilamento degli elementi lineari che costituiscono la struttura 

portante degli orizzontamenti o delle coperture. Risulta fondamentale quindi la necessità di creare 

dei piani rigidi al livello dei solai che permettano all'edificio di approssimare il più possibile un 

comportamento scatolare durante i movimenti causati dal sisma. 

Le diverse campiture dei solai perimetralmente saranno confinati da cordoli in profilati in acciaio, 

inghisati alle murature perimetrali. 

 
Il progetto prevede il controllo dell'effettivo funzionamento dei tiranti esistenti. Il controllo dovrà 

verificare la presenza dei tiranti di cui sia visibile in facciata o sui muri interni il capochiave, risulta 

infatti possibile che questi siano stati rimossi internamente in seguito a delle variazioni sulla 

costruzione, lasciandone effettivamente solo la parte di testata. 

Va inoltre controllato che i tiranti siano effettivamente costituiti dell'idoneo materiale ed infine va 

verificata la loro tesatura ed il loro ancoraggio. 

Effettuato questo controllo si potrà procedere all'inserimento di nuovi tiranti in modo da creare 

collegamenti tra le pareti carenti di connessioni trasversali. Questi tiranti saranno inseriti al livello 

dei solai, alla quota dell'imposta delle capriate della copertura o dell'imposta delle volte dei vari 

piani. 

La loro posizione è indicata nelle tavole di progetto strutturale. In questo modo sarà possibile 

ovviare alla problematica del ribaltamento fuori piano. 

 
E’ previsto il consolidamento delle volte tramite applicazione di nastri in RFP che diano alla 

muratura la resistenza a trazione di cui per sua stessa natura è sfornita. Lo svotamento delle 

volte, il ripristino degli elementi in laterizio e la risarcitura di eventuali lesioni con cunei in laterizio 

e malte in calce idraulica è la fase preparatoria al consolidamento. 

Negli elaborati di progetto sono riportati gli schemi di applicazione di tali fibre, differenziate 

secondo la tipologia delle volte ; ad arco policentrico, a crociera e a botte. 
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Premesso che non è stato possibile visionare completamente il campanile in quanto la porzione 

dello stesso compresa tra le quote +10,62m e +24,83m è priva di accessi verticali e dei requisiti 

minimi di sicurezza per procedere al rilievo. 

Parte della canna della torre campanaria è stata con il tempo completamente assorbita dalle 

strutture murarie degli edifici adiacenti. Sono presenti al suo interno 3 solai intermedi in legno. La 

canna del campanile emerge dall’aggregato edilizio per circa 7. 00 fino a quota + 19.17. La 

muratura della canna del campanile è a sacco in pietrame più o meno regolare priva di 

collegamento tra i due fogli e risulta intonacata sia all’interno che all’esterno. 

La cella campanaria di dimensioni 6.40 x 3.30, probabilmente è di più recente fattura, risulta in 

pietra in blocchi lapidei squadrati di S. Terenziano, ed è il proseguimento della canna per circa 

5.50 m. raggiungendo quota +24.83 m. 

La cella campanaria è a bifore sul lato maggiore, mentre presenta una sola apertura ad arco su 

quella minore, inoltre è sormontata da un tiburio ottagonale che fungeva da basamento ad una 

guglia, andata perduta. 

Il solaio di copertura in travetti in acciaio, ha un manto in copertura leggermente aggettante 

rispetto alle gronda in laterizio. Sui quattro vertici della torre campanaria sono visibili i resti 

degradati di quattro pinnacoli in laterizio. La cella campanaria presenta 4 catene in ferro, poste 

sui piedritti laterali, livello della sommità dell’arco. 

La natura e le dimensioni della guglia sono ricavabili da un documento fotografico, reperito 

presso l’archivio storico. Il rifacimento della guglia è demandato alla fase successiva di 

completamento dell’opera. 

Il campanile non presenta strapiombi rilevanti. 

I punti critici determinanti per il consolidamento del campanile sono individuati dalle quote di 

inizio della cella campanaria e di fine della canna del campanile che presentano una riduzione 

nello spessore della muratura e modifica del materiale murario. Infatti la muratura della cella 

campanaria presenta caratteristiche meccaniche migliori rispetto a quella della canna. 

Particolarmente critica è la presenza di diverse quote di stacco (dove per quota di stacco si 

intende quel punto in cui la muratura cessa di essere a contatto con le altre strutture adiacenti). 

Le sezioni in corrispondenza delle quote di stacco sono significative in quanto il vincolo offerto 

della presenza di edifici in adiacenza comporta una modifica di altezza libera e, quindi variazioni 

del periodo di vibrare della struttura. 

La cella campanaria si configura come elemento vulnerabile, per la presenza di aperture che  

 

CONSOLIDAMENTO CAMPANILE 
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determinano pilastri poco caricati e soggetti a spinte degli archi delle aperture stesse. 

La torre campanaria è connessa con tutto l’aggregato edilizio circostante; poiché solamente due 

lati ricadono nell’edificio oggetto del presente finanziamento il consolidamento murario della 

parte della canna del campanile inglobata va eseguito dall’interno della stessa, limitatamente 

ai due lati. 

In relazione allo stato di danno e limitatamente alla zona oggetto di ispezione, sono presenti 

lesioni di scorrimento lungo la giacitura della falda adiacente più bassa che insiste sul lato più 

lungo prospiciente il patio, conseguente al vincolo asimmetrico delle murature di stacco delle 

murature di base della torre. 

Sempre limitatamente alla zona oggetto di ispezione la vulnerabilità è dovuta alla presenza di 

murature non uniformi di spessore, inoltre la canna campanaria risulta costituita da murature  

scarsamente coese e con malte con caratteristiche meccaniche scadenti. La cella campanaria 

presenta piedritti tozzi e una percentuale di apertura in parete notevole anche se gli archi 

presenti sono di luce ridotta. 

La muratura di quest’ultima risulta costituita da conci in elementi lapidei squadrati di buona 

fattura con paramento a faccia vista. Dalla ripresa effettuata tramite drone risulta che i piedritti 

non sono integri, risultando delle mancanze di materiale localizzate in alcuni punti. 

Sempre dal volo del drone, il solaio che sostiene il tiburio risulta realizzato con due putrelle in 

acciaio. 

Le catene esistenti non sono correttamente posizionate al fine di assorbire la spinta degli archi 

della cella campanaria. 

Sono stati evidenziati dei cinematismi di collasso, così come suggerito nella Direttiva NTC 2008, 

in cui la torre viene considerata come mensola che può andare in crisi per schiacciamento nella 

zona compressa a seguito della parzializzazione della muratura in conseguenza della sua non 

resistenza a trazione. 

L’individuazione delle sezioni su cui eseguire la verifica dei cinematismi tiene conto: 

• della quota di inizio e fine della cella campanaria;

• delle eventuali quote di stacco (già definite in precedenza);

• delle quote dove si riscontra una diminuzione della sezione muraria;

• delle quote in cui si riscontrano differenze di materiale costituente la muratura.

Tali verifiche vengono eseguite secondo le due direzioni principali di inerzia del campanile. 

Inoltre nelle verifiche si è tenuto conto sia dei vincoli efficaci, come catene e cerchiatura con 

fibre, sia vincoli non efficaci come perdita di resistenza della muratura. 
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2) Ribaltamento semplice del paramento 

alla quota di stacco della muratura 

1) Ribaltamento semplice del paramento 

alla quota di stacco della muratura 

3) Ribaltamento semplice dello spigolo 

della cella campanaria 

4) Ribaltamento semplice della cella 

campanaria 
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La valutazione dell’indice di sicurezza simica Is, slv è riportata nella relazione di calcolo  

Si riportano di seguito gli interventi previsti volti a sanare le vulnerabilità evidenziate che in 

sintesi possono essere così riassunti e rappresentati negli elaborati grafici. 

• Inserimento di nuove catene, in sostituzione delle preesistenti, poste nella posizione 

staticamente efficace; 

• utilizzo di fasce in fibra di vetro, solo sul lato esterno, con duplice finalità: aumento della 

resistenza a pressoflessione della muratura e effetto cerchiante antiribaltamento; 

l’intervento verrà realizzato nelle zone che hanno manifestato vulnerabilità nelle verifiche 

dei cinematismi e di conseguenza volti ad eliminarli; 

• iniezioni eseguite con calce idraulica addittivata con caratteristiche simili alle esistenti, 

effettuate sui due paramenti interno ed esterno. L’intervento è finalizzato a rendere 

coesa la muratura di per sé scarsamente connessa; l’intervento si andrà ad effettuare da 

quota +0,00m all’imposta della cella campanaria posta a quota +19,17m. 

• rifacimento dell’intonaco con malta di calce naturale; interessa solamente la canna del 

campanile fino a quota +19,17m; 

• consolidamento del solaio di copertura in acciaio posto all’intradosso dell’esistente, 

intervento non invasivo e reversibile, in funzione anche della successiva fase in cui potrà 

eventualmente essere realizzata la nuova cuspide; 

• ispessimento della muratura per ripristino continuità dimensionale previa indagini con 

saggi di scopritura e contemporanea messa in sicurezza dell’accesso alla struttura. 

 

 

5) Ribaltamento semplice dei piedritti 

tozzi della cella campanaria 
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Per quanto non descritto nella presente relazione si rimanda alla documentazione progettuale e 

fotografica di cui all’elenco elaborati. 



VI STA AEREA 
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FOTO STORICA DEL CAMPANILE E 
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