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Prof. Ing. Teotista Panzeca 



tre file di pali 
radice Fondedile 1967

tiranti 
Buscarnera 1998

5+5 pali radice
Buscarnera 1998

lesioni

Descrizione del prospetto come sistema terreno-struttura 
Stato di fatto 



Stato di fatto 
Prospetto ovest in assenza di catene 
Discretizzazione via Karnak 



Stato di fatto 
Deformata per carichi verticali 



Muratura 60.000 

E ed  

0,25

Calcarenite gialla rossastra 
da debolmente cementata, 
con intercalazioni sabbiose

CL 4.166

Sabbia limosa o con limo di 
colore giallastro satura d'acqua

0,25

SL 150 0,25

Argilla grigia di gesso, 
consistente, satura d'acqua AG 410 0,20

Argilla grigio-giallastra, 
con cristalli di gesso, 
consistente, satura d'acqua

AGG 90 0,20

Caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali 



Soprintendente ing. Valenti in una lettera del 9 
gennaio 1926 così scrive: 
“In calce al rapporto è indicato quanto ebbe a 
risultare dallo scavo, profondo circa m.24 fatto 
all'angolo nord-ovest della navatina settentrionale 
per eseguirvi un riempimento di calcestruzzo in modo 
da rendere solidale la fondazione del I° pilone con i 
contrafforti costruiti verso il 1830 dal Vescovo 
D'Agostino che si fondano pure a circa m.24 sotto il 
pavimento della Chiesa.“ 

Protezione Civile Nazionale nel 2008 
2 sondaggi eseguiti tra la prima colonna ed il 
cantonale, indicati con le sigle S22 ed S24, profondi 
ml 26,00 circa, molto vicini ed a cavallo della 
discontinuità riscontrata nella pavimentazione. 
Materiale con le sigle R, Cl, Sl, Agg, Ag, Clr 

Protezione Civile Regionale nel 2012 
4 sondaggi nel Sagrato della Chiesa, indicati con le sigle 
226a, b, c, d, meno profondi (circa ml 15,00) e tutti 
effettuati con inclinazione di 35°, certamente rivolti ad 
est, e che quindi si sviluppano sotto la Chiesa. 
Materiale con le sigle M, Cl, R, Sl 

-0.08

-0.06

fondazione contrafforti profonda circa m. 24,00
anno 1830

fondazione 1° pilone profonda circa m. 24,00
anno 1926 

Consistenza  del terreno tra contrafforti e 1° colonna 



Cause di questo ulteriore fenomeno di dissesto: 

 
•certamente il posizionamento del complesso monumentale, 
 
•certamente l’eccessivo carico che grava sulla calcarenite in prossimità del ciglio della 
rupe, aggravato dagli ultimi interventi, il principale dei quali è la nuova copertura della 
navata centrale realizzata con struttura reticolare, peraltro spingente, 
 
•probabilmente la mancata regolamentazione delle acque, in particolare di quella 
proveniente dai tetti, che in prossimità del contrafforte presentava una discontinuità 
(distacco di circa cm 10) nella tubazione della condotta di scarico, riparata nell’aprile 2012 
. 



Relazione Geologo Prof. Floridia 
24.04.1967 
•Esecuzione di fori orizzontali a quota delle fondazioni da iniettare con cemento in modo 

da “cucire” le fette di calcareniti staccatesi, alla restante parte di roccia fresca; 

•Esecuzione di sottofondazioni con pali radice del muro esterno da collegare non soltanto 

tra loro, ma anche con le cuciture orizzontali; 

•Demolizione di tutti i corpi aggiunti in varie epoche, così da riemergere il muro originario 

e da alleggerire il terreno di fondazione; 

•Eliminazione di qualsiasi forma di discarica (e accumulo) di rifiuti a valle della zona e 

incanalare nella fogna tutte le acque meteoriche; 

•Esecuzione di veri e propri lavori di restauro e di risarcimento delle strutture, soffitti, ecc. 
 Relazione ing. Buscarnera 
per la messa in sicurezza dell’edificio “ex Museo Diocesano” 
29.04.1998 
Questi dissesti accentuati dalle ultime piogge, sono dovuti al processo di filtrazione che viene 
ad interessare la formazione sabbiosa-calcarenitica che, permeabile, viene attraversata dalle 
acque di filtrazione che a contatto con le sottostanti argille subiscono un processo di 
filtrazione parallelo alle superfici di contatto argille-costone calcarenitico. 
Tale processo si sviluppa fino alla superficie topografica, dove l’argilla non confinata, subisce 
un aumento di volume per assorbimento dell’acqua di filtrazione e conseguentemente una 
diminuzione delle caratteristiche meccaniche. 
La diminuzione comporta necessariamente una maggiore deformabilità dello strato più 
superficiale delle argille con conseguente rottura ed assestamento del costone calcarenitico. 
 



Descrizione del sistema terreno-struttura 
Inserimento di catene 



Inserimento di catene 
Deformata per carichi verticali 



2-3 2-3

2-3

Sezione X2 
 
Muro in cls come elemento di protezione 
del sistema Chiesa, locali di accoglienza 
 in prossimità dei contrafforti 

-0,04

-7,07

+4,72

+12,09

sommità muro

quota pavimentazione 
Chiesa

6,18



Sezione X6 
 
Muro in cls come elemento di protezione 
del sistema Chiesa, locali di inumazione 

3,26

quota pavimentazione 
Chiesa

sommità muro -4,40

+4,55

-4,21

+0,49

+14,00



Fasi di intervento in elevazione 



Sistema di connessione di catene ad angolo 

Sistema di connessione di facciata 

Dettaglio costruttivo 

Sistema di connessione 
assemblato 

Dettaglio 
costruttivo 

Sistema di connessione 
assemblato 



Intervento con scasso nastriforme  per inserimento cavi 

Muratura Scasso nastriforme 

Inserimento tubo + cavo lavorazione completata 



Profilati UPN 

Pianta a quota ml 14,13 con posizionamento 
Profilati UPN  su parete lato nord 
Catene su tutte e quattro le pareti  



Pianta a quota intermedia con posizionamento 
catene sulle pareti nord e ovest 



Posizionamento catene 
Lato ovest 



+15,73

+23,54

+21,27

+0,77

-7,46

-4,57

+20,30

+24,08

+15,08

+11,00

+25,89

+22,94

+19,57

Posizionamento catene e profilati a C 
Lato nord 



Posizionamento catene 
Lato est 



Esatto posizionamento catene 
in corrispondenza del prospetto ovest 
Visto dall’interno X0 



Esatto posizionamento catene 
in corrispondenza dell’arco trionfale 
visto dal lato quattrocentesco X5 



Fasi di intervento in fondazione 



-0 .07

-0 .04

-5 .09

+0 .95

+0 .99

-0 .08

-0 .06

+0 .02

+0 .56

+0 .15

+0 .12

+0 .11

Fase 1

Scavo a sezione obbligata 

eseguito a mano fino 

alla quota m. - 2,00

-2,00

Demolizione solaio

regolarizzazione 

piano di lavoro m.-2,50

+5,22

-2.43

-4,32

+0,05 +0,02
-0,42

-5,56
trave di collegamento in c.a.

delle colonne, realizzata dalla 

fondedile

muro di contenimento 

realizzato

dalla fondedile
scavo a sezione 

obbligata m.-2,00

solaio da demolire

pali



Fase 2

-0 .07

-0 .04

-5 .09

+0 .95

+0 .99

+0 .56

+0 .15

+0 .11

Posizionamento del carotiere 

 a quota m. -2,50 per la 

realizzazione di 

perforazioni orizzontali 

di diam. mm 120

a quota m. -1,80

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

Realizzazione dei 7 fori  per 

la introduzione dei trefoli a 

quota -1,80 m 

- fori sottopavimento

- fori attraversamento 

fondazione muro nord

+5,22

-2.43

-4,32

+0,05 +0,02

-5,56

-0,20

+0,20 0,00 (+ 327,57)

trave di collegamento in c.a.

delle colonne, realizzata dalla 

fondedile

muro di contenimento 

realizzato

dalla fondedile

-1,80

fori per passaggio 

trefoli diam. mm120

-0,70

pali



+5,22

-2.43

-4,32

+0,05 +0,02

-5,56

-0,20

+0,20 0,00 (+ 327,57)

inserimento tubo 

PEAD mm60

-1,80

fori per passaggio 

trefoli diam. mm120

-0,70

materiale di cava costipato

cls

pali

Fase 2bis

-0 .07

-0 .04

-5 .09

+0 .95

+0 .99

+0 .56

+0 .15

+0 .11

Inserimento di tubo 

PEAD da mm 60

ed insufflaggio di cls 

con tubo da mm 30 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

materiale di cava 

costipato m.-1,80

cls per il fissaggio 

tubo



materiale di cava 

costipato sino a quota m. -0,90

+5,22

-2.43

-4,32

+0,05 +0,02

-5,56

-0,20

+0,20 0,00 (+ 327,57)

inserimento tubo 

PEAD mm60

-1,80

-0,90

struttura supporto 

carotiere

pali

cls

-0 .07

-0 .04

-5 .09

+0 .95

+0 .99

+0 .56

+0 .15

+0 .11

Fase 3

Realizzazione di struttura 

di supporto per la 

collocazione 

del carotiere a 

quota m. -1.60

8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

-0,90

materiale di cava 

costipato m. -0,90



riempimento materiale di cava 

costipato, massetto+pavimento

+5,22

-2.43

-4,32

+0,05 +0,02

-5,56

-0,20

+0,20 0,00 (+ 327,57)

inserimento tubo 

PEAD mm60

-1,80

-0,90

pali

cls

+5,22

-2.43

-4,32

+0,05 +0,02

-5,56

-0,20

+0,20 0,00 (+ 327,57)

inserimento tubo 

PEAD mm60

-1,80

-0,90

pali

cls

-0 .07

-0 .04

-5 .09

+0 .95

+0 .99

+0 .56

+0 .15

+0 .11

Fase 3bis

cunicolo di ispezione

8° 9° 10° 11° 12° 13° 14°

0,00

materiale di cava costipato, 

massetto+pavimento



Fase 4
Passaggio dei trefoli con 

capotesta filettato

-0 .07

-0 .04

-5 .09

+0 .95

+0 .99

+0 .56

+0 .15

+0 .11

cunicolo di ispezione interrato

profilati a C per il 

fissaggio di cavi

cavi 2+2 d=mm 24

piastra

+5,22

-4,32

+0,05 +0,02
-0,42

-5,56

-0,90

-1,80

cunicolo per il  

controllo tensione cavi



parete di scavo 
navata nord

Fasi di intervento per inserimento di cavi 

Fase 1
Presenza di carotatrice, tubo Pead e tubo per iniezione di malta di cemento

tubo carotatrice mm120

tubo PEAD mm 60

tubo mm 30

Fase 2
Estrazione di carotatrice con simultanea iniezione di malta di cemento

tubo carotatrice mm120

tubo PEAD mm 60

tubo mm 30

Fase 3
Estrazione completa di carotatrice e completo riempimento del foro
sistema predisposto per l-inserimento dei cavi

tubo PEAD mm 60

Fasi di intervento per inserimento cavi 



Circolare Ministeriale esplicativa del 02.09.2009 Tabella C8A.2.1 
 
Valori meccanici min-max di riferimento, in funzione della tipologia della muratura con 
resistenza media a compressione della calcarenite e del tufo tra i valori 1,40 e 2,40 N/mmq 

Note sulle colonne 

Caso di murature storiche, i valori della Tabella C8A.2.1 sono da riferirsi a condizioni di: 
-  muratura con malta di scadenti caratteristiche 
-  giunti non particolarmente sottili 
-  in assenza di ricorsi con paramenti scollegati 
-  in assenza di sistematici elementi di connessione trasversale 

Muratura in conci di pietra tenera i valori min-max di riferimento vanno moltiplicati per 
 
1,5 in presenza di malta di buona qualità 
1,5 in presenza di giunti sottili (s<10mm) 
1,5 in presenza di connessione trasversale 

Ne deriva che per questo tipo di murature i valori di riferimento variano tra 
 
1,40 e 2,40 N/mmq  e   4,72 e  8,10 N/mmq 



Intervento con collare contra la 
instabilità per carico di punta o per 
schiacciamento 

Rinforzo degli archi tramite inserimento di 
profilati angolari sagomati negli spigoli 



-0.08

-0.06

+0.02

+0.56

+0.12

+0.11

38,5 40,4

34,520

29,86,7

13

6,7

2,9

15,7

14,4 18,9

21

17,3

16,7

15,8

23

12,5

20

25

18,2

13,1

21,7

2

14

Spostamenti della sommità della parete nord e del prospetto ovest 
ottenuto da rilievo laser (prof.Agnello) 



MODO I 

Meccanismo di facciata 

MODO II 

Meccanismo di parete 

per flessione  

MODO II 

Meccanismo di parete 

per taglio 

F. Cucco, T. Panzeca, M. Salerno, S. Terravecchia 

Strutture in muratura – Le catene nel consolidamento – 4° edizione 2014–Grafill  

 

F. Cucco, T. Panzeca, S. Terravecchia 

Codice di Calcolo Karnak.sbem.2.1 

con la collaborazione di M. Salerno, L. Zito 

MECCANISMI DI ROTTURA  
IN PRESENZA 

DI FORZE AGENTI FUORI DAL PIANO 

EFFETTI 

MODO 1 – meccanismo di facciata 

MODO 2 – meccanismo di parete per flessione 

MODO 3 – meccanismo di parete per taglio 



Pianta a quota ml 14,13 con posizionamento 
Profilati UPN  su parete lato nord 
Catene su tutte e quattro le pareti  
Catene diagonali 

Profilati UPN 

Inserimento di catene 
diagonali -0.07

-0.04

-5.09

+0.95

+0.99

-0.08

-0.06

+0.02

+0.56

+0.12

+0.11



Assonometria del sistema con l’esatto posizionamento dei cavi 



Particolare connessione 
profilato centrale con cavo diagonale 



Parete nord 
Valutazione delle forze statiche equivalenti dovute al sisma 
Forma trapezoidale di un potenziale crollo 



Calcolo delle catene diagonali 
Soluzione in eccesso di sicurezza 



Diagramma dei momenti nella trave orizzontale formata da due profilati a C paralleli 



tre file di pali 
radice Fondedile 1967

tiranti 
Buscarnera 1998

5+5 pali radice
Buscarnera 1998

lesioni

Descrizione del sistema terreno-struttura 
Stato di fatto 



Stato di fatto 
Deformata per carichi verticali 



Stato di fatto 
Mappature 

Compressione Trazione 



Stato di fatto  -  Tensioni normali 

Pali radice 

Tip della fessura a quota -4,75 



Descrizione del sistema terreno-struttura 
Inserimento di catene 



Inserimento di catene 
Deformata per carichi verticali 



Inserimento catene 
Mappature 

Compressione Trazione 



Inserimento di catene 
Mappature 

Pali radice 

Tip della fessura a quota -4,75 



Descrizione della facciata in condizione di collasso 
Progetto dimensionamento catene 

Verifica a limite di collasso 
introducendo le ipotesi di assenza di: 
contrafforte,  
locali di accoglienza, 
del muro con pali e tiranti 

Ipotesi di scivolamento 
della facciata 
fino alla prima parasta 

Il dimensionamento dei cavi consente di impedire il modo pseudo-rigido di parte della facciata 



Condizione di collasso 
Progetto dimensionamento catene 



Condizione di collasso  -  Tensione di trazione nei cavi 

In testa 

In mezzeria 

In fondazione 



Condizione di collasso 
Tensione di compressione nel cantonale nord 
causata dalla pretrazione dei cavi 



Condizione di collasso 
Tensione di compressione nel cantonale sud 



Analisi seconda linea di colonne 



Analisi seconda linea di colonne 
Deformata 



Seconda linea di colonne 
 
Progetto dimensionamento catene 
in condizioni di collasso 



Analisi degli archi trionfali 



Descrizione degli archi trionfali 
 
Progetto dimensionamento catene 
in condizioni di collasso 



Analisi degli archi trionfali 

Tensione di trazione 
nei cavi sotto pavimento 

Tensione di trazione dei cavi sottotetto 

Progetto dimensionamento catene 
in condizioni di collasso 



Legge di Coulomb 

sinP

P



 caviF Cattedrale

P

cosP

 cos ' P tg  cos '  

Equilibrio se

P tg P sen

'P tg

'  cavi

Equilibrio se

P tg F


