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Roberto Cecchi
Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali
Erano ragioni di rigore e di essenzialità della vita monastica a far inserire nelle costitutioni cistercensi e francescane
il divieto costruire campanili. Non sarebbe dovuto stare nell’orizzonte di quegli ordini religiosi impegnarsi in opere
di dimensioni troppo grandi. Le regole dei due ordini statuiscono che “Turres lapideae ad campanas non fiant” e
“campanile ecclesiae ad modum turris de cetero nusquam fiat”. E invece diventarono una consuetudine sempre
più diffusa e importante anche in termini d’impianto strutturale; cosicché, questa tipologia costruttiva attraversa
indistintamente tutta la storia dell’architettura e presenta inevitabilmente esperienze molto eterogenee.
Questo volume discute dei campanili/torri veneziani, delle loro tecniche costruttive, dei loro dissesti e dei loro
consolidamenti. Non si tratta né di un genus particolare, né di un corpus omogeneo di opere architettoniche della
città lagunare. Con questo lavoro si vuole semplicemente e meritoriamente mettere in evidenza che il tema dei
campanili/torri è un problema di tutela, per affrontare il quale si son messe a punto ricerche e studi da cui, si auspica,
discenderanno scelte importanti per la loro salvaguardia.
Come ci ricordano le Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, la
stabilità di strutture a torre dipende in larga misura dalla loro snellezza, dal livello di ammorsamento delle pareti,
dalla presenza di strutture adiacenti più basse e dall’esistenza nella parte sommitale di elementi architettonici snelli
(guglie, vele campanarie, merlature, ecc.) o comunque vulnerabili (celle campanarie). Ma ancor di più vanno messe
in conto le problematiche fondazionali, in specie in un luogo singolare come la città di Venezia, dove il terreno è
generalmente instabile proprio per la natura intrinseca dei luoghi.
Quanto a rischio sismico, il territorio della città lagunare è classificato in zona quattro; ma son le condizioni d’appoggio
delle strutture a rendere problematica la situazione, tanto che nel corso dei secoli si sono manifestati cedimenti
importanti dei terreni di fondazione, che hanno determinato il formarsi di abbassamenti di chiese e palazzi anche
di decine di centimetri. Fenomeno questo particolarmente grave per i campanili dove i notevoli carichi concentrati
sono alla base dell’innesco di cedimenti differenziali e fenomeni localizzati di rottura, con manifestazioni evidenti
di quadri fessurativi e perdite di verticalità.
Per far fronte a questo stato di cose e avere il quadro della situazione sull’intera città, si è costituita una sorta di
laboratorio sperimentale sulle strutture a torre, i cui esiti sono raccolti in questo volume, partendo dalla valutazione
del rischio a livello territoriale, così come descritto e previsto nel Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 per la valutazione
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale.
L’attività di studio e ricerca si è svolta a Venezia nel corso degli ultimi dieci anni, d’intesa con la (già) Direzione
Generale per i beni arcitettonici e paesaggistici, insieme alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
di Venezia e laguna e la fondamentale collaborazione dell’Università IUAV di Venezia.
E così si è compiuto un importante passo nel verso della prevenzione. Di quella prevenzione che sta a fondamento
della tutela di cui parla l’ex Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan “Mentre i costi della prevenzione debbono
essere pagati nel presente, i suoi benefici risiedono in un lontano futuro. Inoltre, i benefici non sono visibili, essi
sono i disastri che NON sono avvenuti” (1999).
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Amerigo Restucci
Rettore Università IUAV di Venezia
Il campanile é una costruzione a forma di torre, destinata per lo più a contenere le campane, innalzata accanto ad una
chiesa o innestata nel corpo di essa. Le prime costruzioni risalgono al VII secolo ed hanno probabilmente come modello
le torri legate alle fortificazioni romane. I più antichi campanili avevano forma circolare, in seguito si diffusero le forme
quadrate, o a pianta poligonale. In Italia i campanili sono spesso staccati dalle chiese basti ricordare il campanile edificato
da Giotto a Firenze accanto alla Cattedrale di S. Maria del Fiore.
In seguito il modello del campanile ha subito diverse trasformazioni sino a giungere agli effetti scenografici che gli
architetti del periodo barocco adottarono inserendo una o due torri campanarie nel corpo delle chiese come S. Agnese in
Piazza Navona o S. Andrea delle Fratte, entrambi pregevoli costruzioni del Borromini a Roma.
A Venezia é quasi difficile non legare l’immagine della città alla presenza dei campanili che vengono segnalati nelle
innumerevoli stampe che riproducono il profilo della città e ne restituiscono la sua singolare originalità.
Infatti i campanili a Venezia sono più di ottanta, altissimi o molto piccoli, una vera e propria popolazione di manufatti
diversi tra loro che punteggia il tessuto della città. Salvo pochi, come il campanile di S. Marco, sono osservati distrattamente
e restano in secondo piano, anche perché inclusi in complessi di difficile accesso. Pur se ben visibili per la loro altezza, i
campanili sono una parte tra le più nascoste e trascurate di Venezia. Se il permanere di luoghi nascosti appare sorprendente
in una città visitata ogni anno da molti milioni di persone, e fa di ogni studio una riscoperta, non può non preoccupare la
presenza di torri sovente antichissime, ma appunto trascurate per il declino del loro uso e l’inaridirsi delle risorse.
Qual’ è la loro condizione? Quali sono le forme di vulnerabilità e, soprattutto, è possibile formare tra di essi una graduatoria
di pericolosità che consenta di ricercare prima e di impiegare poi le risorse indispensabili a impedire che il degrado si
tramuti in danno irreparabile?
E’ su questo obiettivo strategico di conoscenza che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Venezia ha chiesto la collaborazione dell’Università IUAV.
Il patrimonio architettonico di Venezia, per la Soprintendenza che ha il compito di tutelarlo e di preservarlo e per
l’Università IUAV che vuole approfondirne la conoscenza anche per trasmetterla ai propri allievi, rappresenta un naturale
tema di incontro e di collaborazione.
Se l’università in generale ha la necessità di radicarsi nel territorio e nel tessuto culturale e sociale, lo IUAV in particolare
deve e vuole rafforzare il suo legame con Venezia applicando il proprio potenziale di ricerca ai diversi e spesso critici
aspetti della città di cui porta il nome.
E’ dunque con grande interesse, se non con vero entusiasmo, che alcuni docenti e gruppi di ricerca IUAV hanno accettato
la proposta avanzata dalla Soprintendenza di approfondire il censimento iniziale dei campanili da essa elaborato. Sono
stati di conseguenza sviluppati in parallelo i temi di cui questo libro illustra in sintesi i risultati: la valutazione della
intrinseca pericolosità dei campanili, con rischio di crollo in fase statica, e la stima della vulnerabilità sismica, anche alla
luce delle recenti Norme tecniche e Linee Guida emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali: linee guida di cui
questo studio rappresenta una applicazione pilota seguita dal Ministero stesso.
Se il campanile è per antonomasia il simbolo del localismo nella sua versione più riduttiva e angusta, il loro studio a
Venezia rappresenta all’opposto l’applicazione sperimentale di una norma generale di ampio respiro, destinata a innovare
profondamente gli interventi di prevenzione sismica applicati al patrimonio culturale. La messa a punto di una metodica
per la valutazione parametrica della pericolosità, adattata alle diverse situazioni, si candida ad essere applicata anche al
di fuori dell’ambito lagunare, per formare lo strumento-quadro di politiche di manutenzione e di prevenzione di lungo
periodo.
Lo IUAV, attraverso l’impegno di docenti e di ricercatori in questi studi, ha elaborato strumenti e fornito risultati di
valutazione, ma ha anche acquisito esperienze preziose, competenze e casi di studio che ha potuto concretamente
approfondire anche attraverso esercitazioni dei propri studenti e laureandi. Molti di essi hanno avuto la possibilità rara di
studiare da vicino questi luoghi segreti di Venezia, le cui murature interne si sono conservate intatte – salvo i dissesti – per
ottocento anni.
Non posso che augurarmi, come Rettore dello IUAV e come studioso di questa città, che la collaborazione tra le due
istituzioni continui, mettendo a frutto gli intrecci -di esperienze e di ruoli- che hanno di recente portato alla formazione
di Unità di ricerca, promosse dalla nuova strutturazione del Dipartimento per la ricerca, alle quali partecipano docenti e
ricercatori IUAV insieme a funzionari e tecnici della Soprintendenza.
Oltre ai docenti e ricercatori IUAV che si sono impegnati in questo studio, voglio ringraziare la Soprintendente Renata
Codello e l’ingegner Alberto Lionello, responsabile scientifico per la Soprintendenza, che ha portato nella ricerca le
esperienze maturate nel recente consolidamento del poderoso campanile di Santa Maria Assunta dei Frari. Si apre così
un percorso che spero sia foriero di nuove e sistematiche esperienze che valorizzino le metodologie messe in campo e
salvaguardino questi preziosi “oggetti” che la storia ci ha regalato.
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Patrimonio culturale e rischio sismico
Laura Moro
Direttore dell’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione
Del fenomeno sismico in Italia si sa praticamente tutto: intensità, probabilità, estensione, localizzazione. Quello che
ancora non si conosce invece, ed è paradossale ammetterlo, è la reale consistenza del patrimonio culturale. Nessuno è
in grado di rispondere ad una semplice domanda: quanti e dove sono i beni culturali a rischio sismico? Se lo chiedeva
Giovanni Urbani negli anni Ottanta e ce lo chiediamo ancora noi oggi. Molto è stato fatto, ma l’individuazione del
patrimonio non ha ancora quel carattere di sistematicità che dovrebbe avere, a fronte di un fenomeno, come quello
sismico, che si manifesta per lo più nel campo probabilistico.
Ci sono spezzoni di conoscenza, costruiti in questi anni sulla scorta di esigenze specifiche o progetti mirati, ma sono
come tessere di un puzzle che ancora non trovano la loro corretta collocazione in un quadro d’insieme.
Vale la pena premettere che quando si parla di prevenzione del rischio, o più opportunamente di prevenzione del
danno e mitigazione del rischio, si sta a pieno titolo nel campo della tutela, intesa come un insieme coordinato di
azioni che hanno come fine la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. E’ evidente che parlando di
prevenzione ci si riferisce ad un momento che sta prima l’intervento di restauro vero e proprio; è ancora Giovanni
Urbani che ce lo ricorda: “E’ ormai acquisito che, almeno in un paese come il nostro, il patrimonio dei beni culturali
non deve essere considerato separatamente dall’ambiente naturale; non si può dire invece che siano altrettanto
palesi le conseguenze che da questo sono da trarre ai fini di un migliore orientamento delle attività conservative. (…)
Il problema è però in ogni caso, anche con la migliore delle tecniche, il restauro rimane pur sempre un intervento
post factum, capace ciò tutt’al più di riparare un danno, ma non certo di impedire che si produca né tanto meno
di prevenirlo”1. Viene da chiedersi a riguardo se il dibattito serrato, a volte duro, di questi ultimi vent’anni teso a
rappresentare il dilemma restauro-conservazione, non sarebbe stato più fruttuoso se si fosse mosso ad affrontare il
rapporto prevenzione-restauro, giacché è ormai chiarito, anche a livello normativo2, che la conservazione comprende
il restauro, e non viceversa.
Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del 29 gennaio 2008 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con riferimento alle norme
tecniche per le costruzioni del 12 ottobre 2007 la materia trova una sistematizzazione convincente dal momento che,
forse per la prima volta, viene presentato un percorso metodologico chiaro che si fonda tanto nella teoria del restauro
quanto nella tecnica delle costruzioni, ponendo al centro del ragionamento la fabbrica architettonica. Un approccio
finalmente interdisciplinare che chiude la stagione delle norme di settore non comunicanti.
La Direttiva rappresenta la conclusione di un lungo percorso scientifico ed istituzionale iniziato diversi anni fa. Già
nel 2002 la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali
avviava un progetto di monitoraggio dello stato di conservazione del patrimonio architettonico vincolato, con lo
scopo di costituire un quadro conoscitivo a scala territoriale della reale consistenza del patrimonio culturale e del
suo stato di conservazione. Il progetto individuava un percorso metodologico strutturato su successivi livelli di
conoscenza, modello confluito poi in larga parte nell’allegato A delle Direttiva.
Con l’entrata in vigore dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che
obbliga ad effettuare le verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti stabilendo norme per la valutazione e
adeguamento dei manufatti esistenti, si pone la necessità di dare concreta applicazione alla prevenzione sismica del
patrimonio culturale, fino ad allora affrontata con discontinuità, anche a causa della possibilità di deroga concessa
dalla normativa vigente per i beni costituenti il patrimonio culturale.
In questo contesto, sulla scorta di un’intesa del 2005 tra il Dipartimento della protezione civile e il Ministero per
i beni e le attività culturali, si attiva un gruppo di lavoro interdisciplinare coordinato dall’arch. Roberto Cecchi
e dal prof. Gian Michele Calvi, che licenzia nel marzo del 2006 un documento contenente le Linee guida per la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale; scopo dello studio è quello di definire un
percorso di conoscenza idoneo a valutare la sicurezza sismica degli edifici tutelati, in relazione alle proprie specifiche
caratteristiche storico-costruttive, ai fini dell’individuazione dei più idonei interventi di miglioramento strutturale.

1
G. Urbani, Piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali dell’Umbria, sta in G. Urbani, Intorno al
restauro, a cura di B. Zanardi, Skira, Milano 2000.
2
D. lgs. 42/2003, Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 29, comma 1: “La conservazione del patrimonio culturale è
assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”.
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In quadro istituzionale molto complesso, che vede intrecciarsi le competenze del Ministero per i beni e le attività
culturali, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero delle infrastrutture, si decide di emanare le Linee
guida, già approvate nel luglio 2006 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, attraverso una Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri, firmata il 12 ottobre 2007 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008.
Nel frattempo vengono emanate le Nuove norme tecniche per le costruzioni (decreto del Ministro delle infrastrutture
del 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Sotto un profilo metodologico il contenuto della Direttiva è perfettamente congruente con gli indirizzi delle Nuove
norme tecniche; tuttavia sono state necessarie alcune modifiche per allineare il testo della Direttiva con alcune
specifiche prescrizioni in esse contenute. Questo è stato possibile grazie al lavoro di un gruppo tecnico interdisciplinare
(Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero per le infrastrutture e Dipartimento della protezione civile) che
ha rivisto alcuni passaggi della Direttiva, in particolare per ciò che riguarda il capitolo relativo alla definizione dei
requisiti di sicurezza e conservazione. Tale lavoro di revisione è stato approvato sotto il profilo tecnico nel dicembre
2009 dalla cabina di regia Stato-Regioni appositamente costituita e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel
luglio 2010.
I contenuti della Direttiva si sviluppano attorno ad alcuni argomenti cardine: quali debbano essere le prestazioni
di una costruzione storica in relazione ai sismi attesi in un dato territorio; qual è il ruolo della conoscenza nella
valutazione del livello di sicurezza di una struttura storica; quali possono essere i metodi per valutare la sicurezza
sismica sull’intero patrimonio culturale italiano, che ben sappiamo di notevoli dimensioni, anche ai fini della
programmazione degli interventi.
La prospettiva che si apre, dunque, è quella di legare la prevenzione del patrimonio culturale ad un doppio obiettivo:
effettuare le verifiche della sicurezza sismica, almeno a livello territoriale, e raggiungere un’adeguata conoscenza
delle fabbrica storica. In questo modo, oltre a monitorare le situazioni di rischio, si costituisco le premesse per
interventi di consolidamento che siano fondati sull’effettivo comportamento strutturale delle costruzioni storiche.
A questo si aggiunge che per effetto dell’art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è necessario limitarsi
agli interventi di miglioramento strutturale, per i quali tuttavia deve essere calcolata l’accelerazione al suolo prima
e dopo l’intervento. In altre parole, il patrimonio culturale esce dal regime indistinto della deroga, ed anche per
esso è necessario effettuare le verifiche strutturali finalizzate a quantificare l’efficacia degli interventi in termini di
incremento della sicurezza.
Questo rappresenta, proprio sul piano della tutela, un passo avanti molto importante. Quanti interventi di consolidamento
abbiamo visto in questi anni giustificati solo in virtù di una presunta “necessità” basata sull’accettazione, spesso non
motivata né dimostrata, della inadeguatezza delle costruzioni storiche in muratura a sopportare le azioni sismiche;
né si sentiva l’esigenza di acquisire un’adeguata conoscenza del comportamento strutturale accertato della fabbrica,
partendo dal presupposto che le murature storiche non fossero a priori in grado di sopportare carichi e azioni nei limiti
della sicurezza. Anche nell’ambito della disciplina del restauro, il dibattito si è spesso fermato alla discussione sulla
“compatibilità” o sulla “riconoscibilità” dei materiali utilizzati piuttosto che sulla necessità di verificare le modifiche
strutturali apportate al comportamento strutturale accertato (in realtà mai accertato) degli assetti storici.
E’ per questo motivo che, subito dopo l’emanazione della Direttiva, la Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Venezia e laguna ha ritenuto opportuno, con il supporto della Direzione generale, affiancare allo
studio già condotto sulla vulnerabilità dei campanili veneziani una valutazione della sicurezza sismica di questa
particolare tipologia di manufatti. Anche se il contesto territoriale non può certo definirsi ad elevato rischio sismico,
tuttavia è sembrata un’opportunità estremamente interessante quella di condurre un’applicazione sperimentale della
Direttiva su un campione di indagine ampio ed omogeneo. In questo modo è stato possibile anche testare gli stessi
modelli semplificati di calcolo proposti nella norma.
L’ordinanza 3274/2003 fissa al 2010 il raggiungimento dell’obiettivo di verificare la sicurezza sismica egli edifici
pubblici strategici e di quelli rilevanti; tra questi ultimi ricadano anche gli edifici di interesse culturale. La prima
difficoltà che emerge riguarda i fondi, scarsi già per affrontare il quotidiano, insufficienti per gestire un obiettivo così
impegnativo. Ritengo però che la questione in questi termini sia mal posta. Nel nostro paese negli ultimi vent’anni
sono state impiegate per la ricostruzione post sisma più del triplo delle risorse che sarebbero state necessarie per
una efficace prevenzione: 70 miliardi di euro spesi per la gestione dell’emergenza (dati Protezione civile) quando
una stima fatta nel 1980 da una commissione parlamentare calcolava in 20 miliardi di euro (40.000 miliardi di lire)
la cifra necessaria per porre in sicurezza tutto il patrimonio costruito. D’altro canto è intuitivo rendersi conto che
prevenire è meglio che curare; purtroppo talvolta l’emergenza diventa un volano importante di un’economia debole
e, di conseguenza, paradossalmente preferibile alla prevenzione. Nelle ultime leggi finanziarie sono stati stanziati
ancora fondi per la ricostruzione del sisma del Belice del 1968, dell’Umbria e Marche del 1997, della Basilicata e
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Puglia del 2002; in quest’ultimo caso fino ad oggi, per 52 edifici danneggiati secondo le stime fatte subito dopo il
sisma, lo Stato ha già erogato 550 milioni di euro, di cui solo 248 sono stati spesi effettivamente per la ricostruzione.
Per il terremoto dell’Abruzzo il governo ha già stanziato diversi miliardi di euro per la ricostruzione, ma l’entità
esatta dei danni non è stata ancora calcolata.
E’ chiaro quindi che la questione va riportata in un ambito di corretta gestione dei fondi pubblici. Sembrerebbe
quindi auspicabile che si innescasse un circolo virtuoso per ricavare all’interno delle risorse ordinarie i fondi per la
prevenzione, lasciando alle risorse straordinarie la gestione delle emergenze. Senza contare che anche le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, come sono spesso quelle necessarie al mantenimento dell’efficienza delle
strutture storiche, sono comunque un volano per l’economia.
Lo sforzo che sta facendo il Ministero è quello di far comprendere come sia fondamentale che la verifica della
sicurezza sismica del patrimonio culturale non sia impostata come un’operazione straordinaria da effettuare una
tantum, ma rientri nelle procedure standard di qualsiasi intervento su un bene tutelato (verifica della sicurezza sismica
come azione preliminare a qualsiasi intervento di restauro, per accedere a finanziamenti/contributi o a qualsiasi altra
forma di agevolazione).
In questo senso è possibile lavorare tanto sulla programmazione ordinaria, inserendo all’interno dei progetti anche
le risorse per effettuare le verifiche sismiche, per altro assai contenute in confronto ai benefici che se ne possono
ricavare, quanto sul fronte dell’intervento finanziario nei confronti dei privati rendendo i costi per le verifiche della
sicurezza sismica ammissibili ai fine dei contributi (art. 35 e 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio),
analogamente a quanto è stato fatto negli ultimi anni per tutta la materia impiantistica.
Inoltre, nell’applicazione del percorso metodologico della Direttiva, è dimostrabile che l’incremento di conoscenza
porta quasi sempre ad una miglior calibrazione degli interventi e molto spesso ad una riduzione degli stessi; d’altro
canto il concetto del “minimo intervento” è alla base dei principi del restauro. Le applicazioni sperimentali fino ad oggi
effettuate, anche con il contributo delle Università, stanno dimostrando come producendo una adeguata conoscenza
storica in relazione alle modificazioni degli assetti strutturali ed alla caratterizzazione delle tecniche costruttive è
possibile ridurre drasticamente l’entità degli interventi e conseguentemente il costo delle opere di consolidamento;
questo atteggiamento responsabile e consapevole, duole dirlo, rappresenta ancora oggi un’eccezione rispetto alla
media dei progetti di consolidamento del patrimonio culturale, elaborati per lo più secondo metodologie ricorrenti,
basate unicamente sulla ripetizione di soluzioni tecniche standardizzate e decontestualizzate. Nella stessa direzione,
un recente studio del DICAT dell’Università di Genova, condotto su un campione di 226 chiese del Piemonte colpite
dal sisma del 2003, ha dimostrato come non vi sia alcuna corrispondenza tra i costi degli interventi e l’effettivo
incremento della sicurezza sismica; molti consolidamenti infatti, sofisticati e costosissimi, hanno prodotto un
modestissimo miglioramento strutturale.
Lo studio sui campanile di cui si dà conto in questo volume mi auguro possa costituire un modello metodologico per
il ripristino del corretto rapporto tra conoscenza/azione e prevenzione/restauro, dimostrando, ancora una volta, che
massimizzando la conoscenza del manufatto storico è possibile diminuire drasticamente gli interventi da effettuare
su di esso.
Nulla di nuovo sotto il sole; la vera novità sarebbe tenerne conto.
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CAPITOLO 1

1.1 PREMESSA
L’attività di manutenzione è fondamentale per la conservazione delle strutture
complesse.
Nel passato è stata svolta con regolarità essendo direttamente legata all’uso del
manufatto; questo ha determinato il mantenimento del patrimonio che ha avuto nel
tempo una continuità d’uso e la perdita di tutti i beni per i quali non c’è più stato un
utilizzo.
Nell’era industriale l’attività di manutenzione si è molto sviluppata essendo sempre
più necessaria per il funzionamento delle macchine, da quelle più semplici di uso
domestico a quelle più complesse di uso pubblico. Si sono istituiti dei protocolli
sulle operazioni da effettuare, sui tempi in cui svolgerle, sugli operatori addetti
alle verifiche. Per gli strumenti privati la manutenzione è affidata alla diligenza
dell’utilizzatore e dalle case costruttrici sono stati creati degli appositi strumenti (il
manuale d’uso, il tagliando di manutenzione etc.) che facilitano e programmano tali
operazioni. Per le macchine di uso pubblico sono state create delle apposite norme
che prevedono dei controlli periodici e una certificazione che attesti l’efficienza
delle apparecchiature.
Negli ultimi decenni il concetto di manutenzione è stato trasferito agli organismi
edilizi spinti dalla necessità di manutenere gli impianti tecnologici che sono sempre
in misura maggiore presenti nei nostri organismi abitativi; sono stati così istituiti il
libretto del fabbricato, il piano di manutenzione, la certificazione di qualità. Solo
recentemente l’attenzione è stata posta anche sulla struttura edilizia riconoscendo la
necessità di mantenerla in efficienza. I tempi d’invecchiamento degli impianti sono
sicuramente di almeno un ordine di grandezza maggiori di quelli dei componenti
edilizi ma i recenti episodi di crolli parziali o totali che si sono verificati hanno
evidenziato quantomeno la necessità di effettuare dei controlli sullo stato di
conservazione delle strutture edilizie riconoscendo alla costruzione il valore di
macchina statica.
La prima parte dei libretti di manutenzione, dai più semplici elettrodomestici
ai più complessi e sofisticati meccanismi tecnologici, illustra i componenti ed il
loro assemblaggio e fornisce una esauriente conoscenza di come è fatta e come
funziona la macchina per permettere di effettuare le necessarie operazioni di
mantenimento in efficienza o sostituzione dei vari elementi. Ora si riconosce la
necessità che tali procedimenti siano messi in atto anche per gli organismi edilizi
ma, se per le nuove costruzioni una raccolta organica dei progetti, degli as built,
delle schede dei componenti, delle documentazioni cartacee, fotografiche o digitali
della costruzione possono fornire una sufficiente conoscenza dell’organismo, come
possiamo comportarci con le costruzioni storiche? Per le fabbriche più importanti le
documentazioni d’archivio ci forniscono dei dati importantissimi, ma per le strutture
minori le informazioni sono inferiori o a volte mancano completamente.
Ai campanili, benché presentino strutture più impegnative rispetto a quelle delle
relative chiese, era riservata un’attenzione minore e minori sono i dati storici che si
riescono a rintracciare su di essi. Fino ad una cinquantina d’anni fa i campanili erano
usati, veniva fatta una manutenzione diretta al sistema delle campane ed i sistemi
di risalita venivano tenuti in efficienza. La progressiva meccanizzazione del suono
delle campane e la riduzione del corpo clericale ha determinato una sempre minore
frequentazione di queste strutture. Conseguentemente sono scesi il livello generale
di manutenzione e la conoscenza del manufatto che veniva per lo più tramandata
oralmente.
Ma cosa comporta la scarsa o la mancata conoscenza dei fenomeni passati e della
situazione attuale di conservazione per una importante struttura storica?
Per le costruzioni a prevalente sviluppo verticale risulta difficoltoso e dispendioso
effettuare e programmare delle ispezioni per verificare da vicino il manufatto.
Per controllare l’interno del fusto deve essere garantita l’efficienza del sistema di
risalita che a volte non risulta necessario per la fruizione del bene; per l’esterno o
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devono essere realizzati degli onerosi ponteggi o si deve impiegare del personale
specializzato, scalatori o guide alpine, che difficilmente hanno le necessarie
competenze tecniche per valutare la conservazione dei materiali e l’efficienza delle
strutture (figg.1 e 2).
Il degrado e o il dissesto di elementi puntuali possono provocare delle reazioni a
catena che compromettono l’instabilità globale della struttura ed eventuali crolli,
come riscontrato nel passato, risultano poi rovinosi per l’integrità del manufatto e
degli edifici attigui.
A causa delle elevate forze in gioco, per le strutture importanti come torri e
campanili, risulta complesso eseguire delle opere di puntellazione che contrastino
eventuali sollecitazioni anomale che dovessero insorgere per motivi di degrado o di
dissesto. Gli interventi eseguiti o proposti nel passato, costituiti da maestose opere di
puntellazione o da singolari interventi che si sono rivelati spesso di scarsa efficacia,
ne testimoniano la difficoltà (figg. 3 e 4).
A tale proposito è importante ricordare che il funzionamento meccanico delle grandi
strutture storiche in muratura è basato sul principio della gravità; i carichi in gioco,
che assumono un ruolo fondamentale per la stabilità dell’organismo, sono molto
importanti e discendono dalle masse degli elementi costruttivi moltiplicate per gli
elevati pesi specifici dei materiali storici.
La scarsa conoscenza delle caratteristiche e dei comportamenti meccanici nelle
strutture monumentali comporta spesso l’esecuzione di opere di restauro e di
consolidamento non propriamente compatibili con le strutture originarie. L’impiego
di materiali, che presentano diverse caratteristiche fisico chimiche, o di tecniche di
restauro, che non rispettano le concezioni originarie, ha comportato l’insorgere di
problemi alle volte maggiori di quelli che dovevano essere contrastati con l’intervento
di restauro. A titolo di esempio possiamo prendere in esame il consolidamento degli
anni 1960 sul campanile di S. Martino a Burano di Venezia (fig.5), che presentava un
notevole strapiombo, effettuato con le tecniche del cemento armato e l’inserimento
di cuciture armate nella struttura muraria (fig.6). A distanza di circa cinquanta anni
le barre metalliche inserite si sono ossidate, sono aumentate di volume e hanno
provocato la rottura della muratura (fig.7). Il fenomeno, destinato a progredire
nel tempo, può essere rallentato ma difficilmente completamente risolto essendo
improponibile la rimozione, mediante carotaggio, di tutti gli elementi metallici
impropriamente inseriti. Analogamente la realizzazione di cordoli in cemento armato
all’interno delle strutture murarie si è rivelata, il più delle volte, inopportuna. Negli
edifici del centro storico veneziano ha provocato e continua a causare problemi di
conservazione dovuti al degrado dei nuovi materiali e all’aumento delle rigidezze di
alcune strutture a scapito dell’integrità degli elementi più fragili come gli apparati
decorativi. I recenti eventi sismici nell’Umbria, nelle Marche ed in Abruzzo hanno
evidenziato che l’inserimento dei cordoli in calcestruzzo armato nelle strutture
storiche in muratura è inefficace nel contrastare le azioni orizzontali. I crolli avvenuti
nelle chiese dell’Aquila testimoniano che la diversa risposta alle sollecitazioni dovuta
all’aumento localizzato della rigidezza in prossimità degli elementi in calcestruzzo
armato causa effetti negativi e porta spesso al collasso della struttura (fig.8).
Diversamente una esaustiva conoscenza chimico fisica dei materiali, della loro
condotta nel tempo, dei comportamenti strutturali, delle risposte alle azioni di
restauro si è rilevata invece fondamentale per la minimizzazione degli interventi.
Il consolidamento della Torre di Pisa eseguito intervenendo non direttamente sul
manufatto ma sul terreno sottostante è emblematico di come una approfondita
conoscenza della fabbrica permetta di ridurre al minimo le opere garantendo la
massima conservazione. Similmente l’intervento realizzato sul Campanile dei Frari
a Venezia, dopo un approfondito esame dell’avanzamento e delle cause del dissesto,
eseguendo nel terreno una sorta di cerchiatura del masso fondale integralmente
conservato ha consentito di rallentare il fenomeno di dissesto senza modificare il
rapporto tra i comportamenti strutturali del campanile e della basilica fondamentale
per la stabilità del complesso (fig. 9).
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FIGURA 1: il ponteggio realizzato nel 1904 sul Campanile
di S. Stefano (Archivio Fotografico Soprintendenza Beni
Architettonici per il Paesaggio di Venezia e laguna)

FIGURA 2: l’ispezione con alpinisti realizzata nel 2002 sul
Campanile di S. Stefano

FIGURA 3: le opere di puntellazione del Campanile di S. Maria Gloriosa dei Frari realizzate nel 1904 (Archivio Fotografico
Soprintendenza Beni Architettonici per il Paesaggio di Venezia
e laguna)

FIGURA 4: uno dei progetti presentati nel 1902 per il consolidamento del Campanile di S. Stefano (da Paolella A., Carloni
Z., Il consolidamento del campanile di Santo Stefano in Venezia 1903-1904, Cosenza 1991, pag. 37, fig. 3)
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FIGURA 5: il Campanile di S. Martino a Burano

FIGURA 6: il progetto di consolidamento del 1961 del Campanile di S. Martino a Burano (Archivio Storico Soprintendenza Beni Architettonici per il Paesaggio di Venezia e laguna)

FIGURA 7: una delle barre in acciaio ossidata del Campanile
di S. Martino a Burano

FIGURA 8: il crollo della Basilica di Collemaggio a L’Aquila
del 2009
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1.2 IL PROGRAMMA
Il sito su cui è costruita la città di Venezia è fortemente caratterizzato dalla presenza
dell’acqua e pone dei grandi condizionamenti alla realizzazione delle fabbriche
(figg. 10 e 11).
I principali problemi sono costituiti dalla scarsa capacità portante dei terreni, dalla
ridotta disponibilità dei materiali da costruzione e dall’ambiente molto aggressivo.
Le modalità costruttive hanno pertanto dovuto tener conto di questi vincoli e sono
state appositamente modificate per adattarsi alle condizioni dell’area non favorevoli
all’edificazione. Sono stati ideati dei sistemi e degli accorgimenti costruttivi
particolari che hanno fatto assumere all’architettura veneziana delle caratteristiche
singolari, omogenee in tutto il territorio lagunare e che nel tempo non hanno avuto
grandi modificazioni.
In particolare la scarsa e complessa stratificazione del suolo veneziano ha da sempre
posto problemi di cedimenti fondazionali. Per ridurre gli effetti indesiderati degli
abbassamenti, in particolare di quelli differenziali all’interno della stessa fabbrica
pericolosi per la stabilità dell’edificio, sono state messe a punto delle tecniche di
fondazione diversificate in funzione dei carichi e delle caratteristiche delle murature.
Analoghe attenzioni sono state riservate alle strutture in elevato cercando di
perseguire le caratteristiche di leggerezza, elasticità e duttilità.
Le particolarità costruttive di una struttura a torre prevedono la concentrazione di
grosse masse in aree ridotte e determinano la presenza di importanti sollecitazioni nei
materiali; in particolare in fondazione, causa la difficoltà di allargare a sufficienza il
basamento, le tensioni indotte nei terreni sono notevoli e hanno comportato nell’area
veneziana lo sviluppo di importanti cedimenti e strapiombi dei campanili (fig. 12).
Nel 2000 la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e
laguna ha dovuto affrontare le due situazioni di dissesto difficili ed urgenti dei
campanili di S. Stefano e di S. Maria Gloriosa dei Frari.
Il campanile di S. Stefano presenta un importante strapiombo e dal 1940 non era
stato più oggetto di verifiche. Lo studio del progredire del fuoripiombo nel tempo ha
evidenziato che il fenomeno si era sviluppato già al momento della costruzione (i due
tronconi hanno una diversa pendenza) ed aveva avuto una progressiva accelerazione
fino al momento dell’intervento novecentesco quando, successivamente alla caduta
del campanile di S. Marco avvenuta il 14 luglio 1902, sono stati effettuati nella
città di Venezia alcuni consolidamenti alle strutture ritenute maggiormente a rischio
(fig.13). Il campanile, che ai primi del 1900 aveva uno strapiombo di cm 170, è
stato oggetto di un discusso intervento che dapprima prevedeva il raddrizzamento
della torre e che nella sua realizzazione definitiva ha visto l’esecuzione di cinque
contrafforti in sottopendenza costruiti con la tecnica della muratura rinforzata con
elementi metallici. L’incremento di pendenza medio di mm1 per anno, verificatosi
nell’ultimo secolo, evidenziava che, pur migliorandone la stabilità, l’intervento
del 1904 non poteva però considerarsi risolutivo. Il mancato controllo degli
spostamenti e l’avanzato degrado degli elementi metallici (molte catene risultavano
rotte) ha consigliato di avviare un programma che prevedeva il monitoraggio delle
deformazioni, dello strapiombo e delle sollecitazioni, la riparazione degli elementi
deteriorati e l’ispezione della struttura. Le ripetute prove in situ dello stato tensionale
della muratura del fusto e dei contrafforti, realizzate tra il 1994 e il 2004, ed i risultati
dei primi anni di monitoraggio, dal 2000 al 2003, confermavano che il fenomeno
dello strapiombo era ancora in fase evolutiva.
Contemporaneamente venivano eseguiti gli interventi di ripristino o di affiancamento
degli elementi non più in efficienza, in particolare veniva integrato il sistema di
incatenamento, realizzato nel 1904, con dei nuovi elementi.
A conclusione delle opere di restauro i dati del monitoraggio indicavano una
stabilizzazione della pendenza che dal 2003 a tutt’oggi non risulta più essere
in aumento. La stabilizzazione del campanile ha quindi suggerito di rinviare
momentaneamente l’intervento di messa in sicurezza progettato (fig.14).
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FIGURA 9: il progetto
di consolidamento della
fondazione del Campanile
di S. Maria Gloriosa dei
Frari realizzato nel 2004

FIGURA 10: il Campanile di S. Marco riflesso sull’acqua
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FIGURA 11: la laguna di
Venezia e sullo sfondo il
Campanile di S. Caterina a
Burano

FIGURA 12: il campanile di S. Giorgio dei Greci
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E VOLUZI ONE DE LLO ST RAPI OMBO
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FIGURA 14: la stabilizzazione dello strapiombo del Campanile di S. Stefano dal 2000 al 2010
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FIGURA 13: il progredire nel tempo dello strapiombo del Campanile di S. Stefano
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Le problematiche relative al campanile della Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari
sono diverse da quelle del campanile di S. Stefano; lo strapiombo è relativamente
contenuto (cm 80 su m 45 di altezza) ma complesse sono le interrelazioni tra la
torre e la struttura della basilica costruita inglobando il campanile. Un articolato e
prolungato cantiere dal 2000 al 2009 ha permesso di addivenire ad una stabilizzazione
del fenomeno del cedimento della torre e ad una riduzione dei pericolosi effetti
di quest’ultimo sull’equilibrio della Basilica. Il complesso intervento è stato
progettato e realizzato approfondendo la conoscenza storica e materiale degli
edifici, il loro comportamento nel tempo, rilevando i dissesti, le deformazioni ed
i quadri fessurativi storici, e la risposta strutturale agli interventi con un completo
sistema di monitoraggio in tempo reale (fig.15). Gli interventi di consolidamento
della fondazione del campanile, attuati nella logica del minimo intervento e
dell’interdisciplinarietà, come illustrato nelle pubblicazioni specialistiche realizzate,
hanno permesso di ridare l’indipendenza ai comportamenti strutturali della torre e
della basilica. Il campanile, già inglobato nella struttura della basilica al momento
della sua costruzione, con l’intervento novecentesco era stato fortemente ancorato
alle membrature limitrofe (fig.16). L’intervento effettuato ha significatamene ridotto
i collegamenti tra i due organismi architettonici diminuendo le sollecitazioni sulla
basilica e permettendo di minimizzare ed eliminare le opere di presidio realizzate nel
corso degli interventi di restauro.
Forse meno grave ma maggiormente sconosciuta era la situazione di tutta l’altra
ottantina di torri presenti nel centro storico della città di Venezia. Fonti storiche
riportano che i campanili nelle epoche passate erano in maggior numero e che
demolizioni ma anche crolli hanno causato la scomparsa di molti di essi. L’ultimo, ma
più importante crollo avvenuto, è quello del campanile di S. Marco il 12 luglio 1902;
fortunosamente la torre è caduta senza causare vittime e arrecando danni materiali
alla sola Libreria Marciana (fig.17). Una più approfondita analisi delle cause della
rovina, che al momento si diceva fosse avvenuta senza avvisaglie, ha chiarito le
motivazioni del crollo. La maggiore conoscenza dello stato di degrado e degli
interventi di restauro precedentemente eseguiti avrebbe sconsigliato l’esecuzione
delle incaute operazioni realizzate precedentemente al crollo permettendo, forse, la
conservazione della torre.
Per aumentare la conoscenza sull’efficienza strutturale e sullo stato di conservazione
dei campanili la Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia
e laguna ha ritenuto importante avviare un programma triennale che prevedeva nel
primo anno la schedatura delle ottantacinque torri, nel secondo un approfondimento
della conoscenza, mediante la realizzazione di prove ed indagini, delle dieci torri
che presentavano le maggiori problematiche e nel terzo lo studio del comportamento
strutturale di alcuni casi significativi in relazione alle tipologie e alle tecniche
costruttive. Il finanziamento parziale dell’intervento da parte del Ministero dei Beni
Culturali, limitato alla sola prima annualità, ha permesso l’avvio dell’intervento ma
ha costretto a rivedere il programma iniziale per giungere ad identificare, anche in
assenza di ulteriori studi ed approfondimenti, i casi e le situazioni maggiormente a
rischio. Si è deciso pertanto di procedere per zoomate successive procedendo alla
schedatura e al rilievo di tutte le ottantacinque torri passando poi all’elaborazione
e all’organizzazione dei dati. Approfondendo gli studi ed eseguendo prove sui
campanili maggiormente significativi, si identificheranno gli elementi e i dati più
importanti per determinare, correlandoli, un indice di pericolosità per ciascuna torre.
La Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, nello stesso periodo,
stava realizzando il programma sulla riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale suddiviso nelle tre principali tipologie chiese, palazzi e torri. Nell’ambito
della verifica degli algoritmi che dovevano essere messi a punto relativamente al
modulo delle strutture a torre ha deciso di avvalersi dell’esperienza veneziana.
Un significativo test su un campione reale, per altro ben conosciuto, poteva essere
l’occasione per verificare l’applicabilità delle procedure di calcolo e l’attendibilità
dei risultati.
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FIGURA 15: il rilievo tridimensionale dei dissesti
del Campanile e della Basilica di S. Maria
Gloriosa dei Frari realizzato nel 2006 (eseguito da
F.O.A.R.T.)

FIGURA 16:
l’ammorsamento tra
Campanile e Basilica di
S. Maria Gloriosa dei
Frari realizzato nel 1904 e
rimosso con gli interventi
del 2008
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1.3 LA SCHEDATURA
La conoscenza di un manufatto non può dirsi mai esaustiva ed innumerevoli sono
i campi che possono essere indagati. Per un edificio storico la ricerca è ancora più
complessa poiché difficilmente abbiamo chiare informazioni sui tempi e le modalità
di costruzione e di restauro.
Diversi, svariati ed interessanti sono dunque gli aspetti che possono essere analizzati
e che meriterebbero adeguati approfondimenti: le caratteristiche dei materiali, il
grado di conservazione, i sistemi di assemblaggio, la ricerca storica d’archivio. La
conoscenza è un percorso che non può mai definirsi concluso e che nel corso del
tempo, nell’occasione di interventi, di restauri e di studi deve essere continuamente
arricchita da nuove informazioni confrontate con la materialità della fabbrica.
L’occasione di effettuare una schedatura è sicuramente un momento importante per
approfondire e riordinare i dati disponibili e per incrementare lo stato di conoscenza
attuale; molti erano però i vincoli che imponevano dei limiti di carattere temporale,
economico ed organizzativo alla ricerca.
L’elevato numero di campanili che si voleva indagare limitava il budget disponibile
per ciascuna struttura: ciò comportava che ad ogni torre potevano essere dedicate
solo alcune giornate di lavoro. In questa fase non era inoltre possibile eseguire
indagini o prove sui materiali.
Il problema che si poneva era quindi come procedere nella schedatura cercando di
raccogliere i maggiori dati disponibili e necessari per addivenire ad una valutazione
sul rischio dei campanili.
Non essendo ancora stata messa a punto la procedura per la determinazione
dell’indice di pericolosità della torre risultava difficoltoso capire quali sarebbero
stati i dati che sarebbero serviti maggiormente e quali potevano essere gli elementi
più importanti da indagare.
Un’altra necessità era di garantire l’obiettività e l’omogeneità dei dati raccolti.
Per rispondere a tutte queste esigenze si è pensato di intervenire su tre elementi:
l’organizzazione dei gruppi di rilevazione, la preparazione della scheda in modo
dettagliato e le indicazioni sulla ricerca d’archivio.
Importante è apparsa subito la composizione dei gruppi di lavoro che dovevano
essere formati da tecnici con competenze diverse per garantire un approccio
multidisciplinare alla ricerca. La scelta per la formazione della squadra è ricaduta su
architetti qualificati in conservazione dei beni architettonici e su ingegneri specialisti
nel campo del restauro. E’ apparsa inoltre opportuna la presenza di uno stesso tecnico
in entrambi i gruppi, in questo caso l’ingegnere, per dare una maggiore uniformità
al lavoro.
Per garantire una maggiore omogeneità dei dati e per facilitare poi la loro
elaborazione si è deciso di organizzare la scheda secondo campi predefiniti, con
risposte determinate alle quali fosse possibile rispondere solo positivamente o
negativamente, con abachi illustrati per la definizione dei caratteri architettonici
lasciando il minimo spazio all’interpretazione alla descrizione.
Come visto precedentemente necessitava operare una scelta sui dati e sulle
informazioni da estrapolare dai documenti d’archivio, dal rilievo e dall’osservazione
diretta della struttura.
In primo luogo nella scheda A si è ritenuto importante effettuare una schedatura
degli elementi e delle conoscenze generali anche per poter permettere in una fase
successiva l’elaborazione della scheda in termini di catalogo raggiungendo il livello
inventariale previsto dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.
Ritenuto inoltre fondamentale effettuare in prima battuta, e rendere possibile in
futuro una continua verifica tra le informazioni ricavabili dai documenti d’archivio
e il dato materiale si è incaricato delle due ricerche lo stesso gruppo di lavoro. Per
le informazioni storiche si è deciso di effettuare una ricognizione nei principali
archivi della città: l’Archivio Storico, L’Archivio Corrente e l’Archivio Disegni
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e laguna,
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FIGURA 17: il crollo del Campanile di S. Marco del 1902 (da AA.VV., Il Campanile di San Marco. Il Crollo e la Ricostruzione 14
luglio 1902-25 aprile 1912, catalogo della mostra (Venezia 14 luglio-31 dicembre 1992), Cinisello Balsamo 1992, pag. 38)

FIGURA 18 - le istruzioni per la compilazione della scheda di rilevazione

FIGURA 19: i carotaggi realizzati sul Campanile di S. Stefano nel 2004 che testimoniano l’elevata qualità muraria
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l’Archivio di Stato di Venezia, l’Archivio Storico Comunale della città di Venezia,
l’Archivio Patriarcale diVenezia e l’Archivio del Magistrato alle acque di Venezia.
Delle informazioni ritrovate le più importanti sono state riportate in un allegato
alla scheda, delle altre sono stati segnalati i riferimenti al fine di poterli ritrovare
facilmente nel caso di un approfondimento della ricerca.
Per una valutazione del comportamento strutturale nella scheda B è stata prevista la
rilevazione dei caratteri tipologici del campanile relativamente alla base, al fusto e
alla copertura. In particolare si è ritenuto importante rilevare l’organizzazione della
base se chiusa o aperta, che può costituire un punto debole del campanile, la presenza
e la distribuzione delle aperture nel fusto, da dove insorgono e si diramano le lesioni,
la tipologia del sistema di copertura per valutare gli eventuali aspetti spingenti. Per
la formulazione senza incertezze di dette valutazioni ai rilevatori sono state fornite
delle istruzioni per la compilazione delle schede contenenti gli schemi costruttivi, le
tessiture murarie ed altre informazioni utili (fig. 18).
Ampio spazio è stato riservato alla rilevazione e caratterizzazione dei materiali. Non
potendo realizzare in questa fase alcuna prova si è cercato di ricavare il maggior
numero di informazioni dall’osservazione diretta dell’elemento. La muratura
costituisce la materia principale degli elementi costruttivi dei campanili. Dal rilievo
delle superfici interne ed esterne dei paramenti murari, in gran parte leggibili data
la scarsa presenza di intonaci, è possibile ricavare la natura e la dimensione degli
elementi costruttivi, la tessitura e le caratteristiche del giunto. La qualità meccanica
della muratura è però fortemente determinata dal suo sistema realizzativo e dalla
disposizione degli elementi, solo in parte valutabile dall’osservazione dei paramenti
esterni anche in considerazione del notevole spessore degli elementi murari. Sarebbe
pertanto necessario vedere dall’interno le murature; in alcuni casi la realizzazione
di carotaggi effettuati in momenti precedenti ha fornito ottimi elementi per la
valutazione della qualità muraria (fig. 19), in altri dall’esame di fori, scassi o aperture
si può intuire la composizione della muratura ma nella maggior parte dei casi non
risulta possibile determinare la natura e la disposizione degli elementi all’interno.
La presenza di lesene rappresenta un ulteriore problema della muratura del fusto
del campanile. Nel caso le lesene siano state realizzate insieme al fusto o risultino
ben collegate ad esso, collaborano ed incrementano la sezione resistente altrimenti
sono gli elementi dove insorgono problemi localizzati di concentrazione dei
carichi e di instabilità. Purtroppo dalla rilevazione diretta, possibile, in assenza di
ponteggi, solo alla base, non è facile comprendere se è presente e quale sia l’efficacia
dell’ammorsamento murario; in molti casi saranno necessarie ulteriori ispezioni di
verifica.
La tipologia e il materiale costruttivo di scale e solai intermedi ha un peso importante
sulla stabilità della torre. Scale ad arco e volte in muratura inducono spinte orizzontali
che, se non efficacemente contrastate con tiranti, possono far insorgere dissesti sulla
canna; solai in legno opportunamente ancorati al fusto murario sono al contrario
elementi stabilizzanti che si oppongono alle deformazioni.
Nella scheda C vengono riportati, i più importanti dati geometrici per permettere di
eseguire, oltre a quelle qualitative, delle valutazioni di carattere quantitativo.
L’identificazione degli elementi sostitutivi od integrativi deve essere interpretata con
un continuo confronto tra il dato materiale e il documento d’archivio; costituendo
la testimonianza di interventi di restauro o di consolidamento avvenuti in passato
possono fornire importanti informazioni sui problemi e sui dissesti del campanile.
La più importante forma di dissesto di una struttura a torre è la mancanza di verticalità.
I campanili di Venezia presentano quasi tutti degli strapiombi che, nei casi più gravi,
raggiungono anche il 5% dell’altezza. Al rilievo della verticalità che, costituisce un
fondamentale elemento di vulnerabilità è stata riservata una particolare attenzione.
Le misurazioni dello strapiombo, determinato nelle due direzioni principali, sono
state realizzate da esperti topografi con strumentazioni adeguate per dare un elevato
grado di precisione (fig. 20). Sulla questione degli strapiombi è stato realizzato un
approfondimento che viene riportato in forma integrale nel DVD allegato. Sono
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FIGURA 20: il rilievo dello strapiombo del Campanile di S. Pietro di Castello
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FIGURA 21: lo studio sull’influenza degli strapiombi realizzato
sul Campanile di S. Pietro di Castello (ing. A. Vendrame)
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FIGURA 22: quadro sintetico delle caratteristiche dei campanili rilevati
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FIGURA 22: quadro sintetico delle
caratteristiche dei campanili rilevati
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appoggio

scala legno
appoggio

N.R.

scala pietra
sbalzo

Tipologia della
risalita

no

no

no

no

no

no

Degrado
particolare

no

no

no

no

incendio

sali

no

guano

vegetaz.
Infestante

forse
incendio

no

no

guano

no

no

no

Degrado
particolare

X>Y

/

/

/

/
diverse les. cella,
entità ~ 10 mm;
int. canna < 7 mm;
est. 1 les. O 5-20
mm forse passante

/

/
numerose, entità <=
10 mm; 1 les. ad O
10-12 mm forse
passante

/

poche lesioni;
ad O <= 15 mm

Tipologia/entità delle
lesioni

X < 0,0040;
Y non
rilevato
X > 0,0040;
Y non
rilevato

X >> Y

XeY < 0,0040

X >> Y

X>Y

Strapiombo

X e Y < 0,0040

X>Y

X e Y < 0,0040

X e Y < 0,0040

/

<= 5 mm, non rilevanti

non rilevanti

/

/

passanti ad O

Tipologia/entità delle
lesioni

non rilevanti

non rilevanti

/

/

N ext. 10-15 mm
strap. 1 les.forse
passante
elevato
lesioni
in canna e cella
X~Y
<= 10 mm

X > Y;

strap.
elevato
X > Y;
strap.
elevato

X > Y;

X>Y

1 DIR

X~Y

X~Y

X>Y

X>Y

X e Y < 0,0040

Strapiombo

no

no

no

no

Correlazio
ne fra
lesioni e
aperture

no

no

no

no

no

si: les.
forse
passante

no

Correlazio
ne fra
lesioni e
aperture

antenna nell' interno cella e lamiera riveste
paramenti interni canna

manca ammorsam. lato E con N e S

Note

contrafforte

disc. costr. canna; rialzo cella

contrafforte

scapitozzato

parte bassa a C

Note
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69
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67

66

65

64

63
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61

S. Marco

60

59

58

57

56

55

54

53

52

S. Croce

completo

completo

completo

S.Simon Piccolo

S.Stae o
S.Eustachio

S.Zandegolà

completo

completo

completo

completo

completo

completo

completo

parz. int.

S.Luca

S.Marco

S.Moisè

S.Salvador

S.Samuel

S.Vidal

S.Zulian

completo

S.Bortolomeo

S.Croce degli
Armeni

completo

S.Beneto

Accesso

completo

S.Simon Grando

Campanile

esterno

S.Nicolò dei
Tolentini

6,8 / 30,6

4 / 17,0

6 / 31,4

3 / 20,35

4,7 / 23,6

3,92 / 36,4

4,4 / 31,9

pessimo

buono

scadente

scadente

scadente

buono

pessimo

pessimo int.

pessimo

discreto

3,35 / 25,5

4,9 / 25

4,2 / 22,15

5,35 int. / 39,1

5,1 / 34,25

12,75 / 87,21

3,93 / 27,5

2,25 / 18,5

4,9 / 35,8

3,22 / 21,35

Dimensioni:
B
Stato di
media/H
manutenzione
esclusa
copertura

buono

discreto

discreto

scadente

buono

discreto

discreto

completo

completo

7,3 / 34,15

discreto/pessi
mo (cella)

completo

S.Giacomo
dell’Orio
S.Maria Mater
Domini

S.Cassian

5,3 / 22,5

pessimo

esterno

Dimensioni:
B
media/H
esclusa
copertura

S.Andrea della
Zirada

Stato di
manutenzione

Accesso

Campanile

S

S

no

S

S

S

mal
apparecchiato
no

D

S

no

D

no

S

S

S

S

cattivo
ammorsamento
agli angoli

no

no

no

no

Anomalie della Tipologia
della
muratura
canna

no

no

S

S

cattivo
ammorsam. agli
angoli
no

S

S

S

S

S

no

no
cattivo
ammorsam. agli
angoli
dimensioni
variabili
dimensioni
variabili

Anomalie della Tipologia
della
muratura
canna

tiranti in canna e tir.
angolari

tiranti in canna

scala legno
appoggio

diverse sostituz. int.;
cordoli
tiranti in canna recenti;
sostituz.

no

si

no

no

rampe laterizio
volta
scala legno
appoggio
scala legno
appoggio
scala legno
appoggio

no

si

no

no

no

no

scala legno
appoggio
tiranti in cella

tiranti in canna

scala legno
appoggio
scala legno
appoggio
rampe laterizio
volta

si

no

no

no

si

si

si

no

Interventi di restauro Restauro
e/o rinforzo strutturale recente

tiranti in canna;
sostituz. ext.

scala legno
appoggio

Tipologia della
risalita

scala legno
appoggio
scala legno
appoggio
scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

N.R.

soletta, cordolo e
pilastri in c.a. cella;
sostituz. (da docc
d'archivio)

tiranti, ampia sostituz.,
cordolo in c.a.

scala legno
appoggio
scala legno
appoggio
scala legno
appoggio

sostituz. ext.

Interventi di restauro Restauro
e/o rinforzo strutturale recente

N.R.

Tipologia della
risalita

1 DIR

XeY < 0,0040

Y non
rilevato

X < 0,0040;

Strapiombo

X >> Y

XeY < 0,0040
1 DIR;
strap. notevole

X>Y

XeY < 0,0040

XeY < 0,0040

X>Y

1 DIR

X>Y

Strapiombo

no
sporcizia

XeY < 0,0040

X~Y

strap.
elevato

X > Y;

XeY < 0,0040
incendio

XeY < 0,0040

no
vegetaz.
infestante,
infiltraz.
acqua

X>Y
verticale
(X e Y <
ferri a vista
0,0040)

marcescenza

marcescenza
, guano

marcescenza
, guano

no

Degrado
particolare

no

no

no

no

no

no

no

vegetazione
infestante
vegetazione
infestante

Degrado
particolare

/

entità non rilevante

numerose, entità
elevata

numerose, entità
elevata

lesioni in cella, entità
<=10 mm
lesioni in cella e
tamburo c.a., entità
non rilevante
numerose int. entità
non rilevante;
ext. entità rilevante

/

/

/

Tipologia/entità delle
lesioni

/

numerose, entità
elevata, alcune
passanti
lesioni in cella, entità
<= 15 mm
poche, entità non
rilevante

/

1 lesione S 1-10 mm

entità < 10 mm

poche lesioni, entità
<= 7 mm

1 lesione O 3-10 mm

Tipologia/entità delle
lesioni

si

si

si

parziale

no

parziale

Correlazio
ne fra
lesioni e
aperture

no

no

si

no

no

no

parziale

Correlazio
ne fra
lesioni e
aperture

presente il progetto di restauro (2001) ma
finora non realizzato; parte bassa a C

ext. canna: 2 murature

disc. strut. canna e canna-cella

rialzo canna

ascensore privato in canna

disc. strut.: solaio cella in c.a. e
tamburo+cuspide telaio in c.a.

campanile a C

disc. strutt. canna

Note

restauro recente

disc. costr. canna

disc. costr. Canna

stato di abbandono; presente il progetto di
restauro (2002) ma finora non realizzato.
in passato lesioni agli angoli; presente il
progetto di restauro (2000-01) ma finora non
realizzato.
disc. strutt. canna, ampie lesioni in passato
risarcite

Note
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33

S.Boldo
S.Giovanni
Elemosinario o
S.Zuane de Rialto
S.Giovanni
Evangelista

72

34

completo

completo

completo

completo

completo

completo

parz. int.

S.M.Assunta di
Torcello

S.Martino a
Burano

S.Michele in Isola

S.Nicolò di Lido

S.Pietro Martire a
Murano

S.Servolo dx

S.Servolo sx

85

86

87

88

89

90

completo

completo

84

83

S.Giorgio
Maggiore
S.M.Assunta di
Malamocco

completo

S.Francesco del
deserto

81

82

completo

S.Donato a
Murano

completo

S.Clemente

79

80

completo

S.Caterina a
Mazzorbo

78

Estuario

S.Silvestro

Accesso

completo

completo

S.Rocco

76

77

Campanile

esterno

S.Polo

completo

esterno

esterno

esterno

Accesso

75

74

73

S.Aponal

71

S. Polo

Campanile

discreto

discreto

discreto/scade
nte (cella)

buono

discreto

discreto/scade
nte (cella)

buono

buono

discreto

discreto

pessimo

scadente

scadente

Stato di
manutenzione

pessimo

scadente

buono

discreto

discreto

scadente

discreto

Stato di
manutenzione

1,3 int. / 20,2

1,3 int. / 20,2

5,8 / 36,6

4,34 / 34

4,8 / 28,8

6,15 / 40,6

8,5 / 40,45

5,2 / 27,7

9,72 / 55,5

2,5 / 15,55

8,85 / 39,45

4,1 / 25,1

3,3 / 20,65

Dimensioni:
B
media/H
esclusa
copertura

5,7 / 30,9

S

S

no

no
S

S

S

S

no

S

no

S

mal
apparecchiato

no

D

S

dimensioni
variabili

S

no

S

S

S

S

mal
apparecchiato

no

no
dimensioni
variabili,
mancanza
giunti verticali

no

Anomalie della Tipologia
della
muratura
canna

no

S

S

cattivo
ammorsamento
agli angoli
no

S

S

S

no

tessitura e
dimensionamen
to irregolari
no

Anomalie della Tipologia
della
muratura
canna

mal
2,99 int. / 25,55 apparecchiato

4,9 / 28,55

5,2 / 21,1

5 / 34,6

4,2 / 20,36

5,5 / 35,15

Dimensioni:
B
media/H
esclusa
copertura

scala legno
appoggio
scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

rampa laterizio
volta

scala legno
appoggio

rampe legno app.

scala legno sbalzo

scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

scala legno
appoggio

Tipologia della
risalita

scala legno
appoggio
scala legno
appoggio

N.R.

scala legno
appoggio

N.R.

N.R.

scala legno
appoggio

Tipologia della
risalita

no

tiranti in cella, cerch.
canna; sostituz.
interna
tiranti in canna,
sostituz. int.,
numerose chiavi

sostituz. ext. e chiavi

tiranti in canna,
cordolo in c.a.
tiranti in canna (molti
recenti); sostituz. ext.
tiranti in canna e
cerch. pilastri int.;
ampia sostituz.
foderatura int. c.a. e
pali radice in fondaz.

tiranti in canna; ampia
sostituz.

tiranti in canna

no

no

si,
parziale

si

no

no

no

si

si

si

no

no

no

XeY < 0,0040

X>Y

strap.
notevole

1 DIR;

X>Y

XeY < 0,0040

X >> Y

XeY < 0,0040

X>Y

X>Y

X>Y

Strapiombo

X >> Y

X >> Y

X>Y

X~Y

X >> Y;
strap. elevato

strap.
elevato
X >> Y

X ~ Y;

Strapiombo

no

XeY < 0,0040

vegetaz.
infestante e 1 DIR;
strap.
infiltraz.
elevato
acqua cella
no
1 DIR

no

no

no

no

no

no

no

marcescenza
guano

no

no

Degrado
particolare

guano

no

no

no

no

si,
esterno
parziale

no

no

no

Degrado
particolare

no

no

no

?

Interventi di restauro Restauro
e/o rinforzo strutturale recente

ampia sostituz.; tiranti
in canna

ampia sostituz. ext.
sommità

Interventi di restauro Restauro
e/o rinforzo strutturale recente

no

si

no

Correlazio
ne fra
lesioni e
aperture

parziale

no

no

no

no

Correlazio
ne fra
lesioni e
aperture

/

/

non rilevanti

entità non rilevante

numerose, entità
elevata

/
lesione a N 20 mm;
altre lesioni entità non
rilevante
lesione a N 10 mm
passante; altre lesioni
entità non rilevante
lesioni esterne entità
rilevante

no

no

no

no

no

no

lesioni in sommità
si: lesione
entità non rilevante;
aS
1 les. a S 210 mm

numerose, entità
elevata

poche lesioni int.
entità <= 8 mm;
1 lesione ext. entità
rilevante
lesioni in sommità e
cella 5 mm

Tipologia/entità delle
lesioni

entità elevata, alcune
passanti

/

/

1 lesione 8 mm, altre
entità non rilevante

non rilevanti

non rilevanti

1 lesione 2-7 mm su
basam.

Tipologia/entità delle
lesioni

parte bassa a C, ampie lesioni in passato
risarcite

presente il progetto di consolidamento
strutturale (2003) ma finora non realizzato.

disc. costr. e strut. canna, strapiombo
elevato

disc. strut. basam-canna; massiccio restauro
in passato

disc. costr. canna

disc. costr. canna

rialzo cella
disc. costr. canna; ampie lesioni in passato
risarcite; rotture pilastri cella; presente il
progetto di restauro (2000) ma finora non
realizzato.

Note

disc. strut. canna

VV. FF. negano accesso per condizioni
pericolanti

scapitozzato

restauro (in corso ?)
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FIGURA 22: quadro sintetico delle caratteristiche dei campanili rilevati

CAPITOLO 1

stati in particolare affrontati i problemi relativi alla presenza di una pendenza in
entrambe le direzioni studiando il comportamento delle strutture del Campanile di
S. Pietro di Castello, con un rapporto 1/1 tra le due componenti dello strapiombo,
e del Campanile di S. Sofia, con rapporto 2/3 (fig. 21). Lo studio è stato realizzato
con il metodo della presso flessione in campo elastico e con il calcolo automatico
agli elementi finiti. I risultati, ottenuti con l’applicazione dei due metodi, a meno
di punti singolari di accumulo di tensione, sono simili e stimano un incremento
delle sollecitazioni, variabile tra il 20% e 30%, rispetto alla configurazione con
strapiombo in unica direzione.
Gran parte dei dissesti che si sono attivati sui campanili veneziani sono riconducibili
a problemi di insufficienza del sistema di fondazione o di scarsa capacità portante
del terreno. La scheda non prevede, a meno delle informazioni ricavabili dalla
documentazione d’archivio, di acquisire ulteriori notizie sulla fondazione; questo
è dovuto all’impossibilità di verificare direttamente il masso di fondazione e di
eseguire, in sede di schedatura, saggi sotto il livello campagna. La disomogeneità
degli elementi di fondazione e del sottosuolo rende opportuno rimandare ad uno
successivo e specifico studio delle strutture nelle quali sia riscontrabile che i dissesti
dell’elevato siano conseguenti ai cedimenti alla base.
Dalle circa novanta strutture a torre presenti nel centro storico e nell’estuario di
Venezia sono stati volutamente stralciati i campanili di S. Stefano e di S. Maria
Gloriosa dei Frari, oggetto di attuali interventi e il cui grado di conoscenza è
sicuramente superiore rispetto a quello ottenibile con la schedatura oggetto del
presente studio. Non è stato possibile, per motivi di sicurezza che ne impedivano
o ne limitavano l’accesso, effettuare il sopralluogo ai campanili di S. Giorgio dei
Greci, S. Lazzaro dei Mendicanti, Ognissanti, Gesuati, S. Andrea della Zirada,
S. Nicolò dei Tolentini, S. Boldo, S. Giovanni Elemosinario e S. Polo. Per altre
motivazioni (stato di degrado, cantieri in corso, etc.) non è stata effettuata una visita
completa ed esaustiva ai campanili di S. Fosca, S. Maria della Fava, S. Maria degli
Angeli, S. Margherita, Terese, S. Maria delle Romite, S. Eufemia, SS. Cosma e
Damiano, Zitelle e S. Zulian. Per tutte le altre torri (67), ad eccezione di qualche dato
di difficile reperibilità, le schede risultano complete (fig.22).

1.4 L’ELABORAZIONE DEI DATI
Molti sono i dati e le informazioni che sono state acquisite con la schedatura e che
sono disponibili per ogni campanile. La domanda che sorge spontanea è come e quali
dati usare. Quali sono i più importanti? Come correlarli tra loro? Come classificare
i campanili? Molteplici possono essere i sistemi di catalogazione; per esempio in
base alla datazione, alle tipologie o alle tecniche costruttive, alle tipologie di danno,
alla relazione con gli edifici adiacenti, all’insufficienza strutturale o sulla base degli
interventi di restauro e di consolidamento eseguiti.
L’obiettivo principale della nostra ricerca è la determinazione del grado di
vulnerabilità di ogni singola struttura a torre. La valutazione deve essere il più
possibile basata su dati certi senza lasciare spazio alla libera interpretazione dei
fenomeni, seguire un unico metodo di classificazione per tutti i campanili ed essere
espressa con indici sintetici.
Molti degli interrogativi che ci siamo posti all’inizio del nostro lavoro possono
trovare una risposta dai confronti diretti fra i campanili sulla base di specifiche
classificazioni che si intuiscono essere direttamente od indirettamente legate fra
loro. Bisogna quindi non tralasciare i dati non utilizzati per la prima valutazione e
che possono rivelarsi utili per gli studi successivi.
Tutti i dati rilevati con la schedatura sono inseriti in un data base relazionale che
permette di archiviare in modo logico i valori disponibili, di lasciare spazio per
l’inserimento di eventuali informazioni aggiuntive, acquisibili con successive
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campagne, e di avvalersi di funzioni di ricerca. E’ possibile infatti interrogare il
sistema sia in modo semplice, ad esempio quali sono i campanili costruiti in un
determinato periodo storico, sia con funzione multipla: le torri che presentano i
maggiori strapiombi sono a canna singola o doppia? E’ uno strumento agile, facile
da consultare e da interrogare che contiene tutte le informazioni disponibili. I
campanili sono inoltre riportati in un sistema informativo web gis che ne permette la
localizzazione e l’identificazione nel territorio.
L’indice di vulnerabilità, che costituisce l’obiettivo della nostra ricerca, si riferisce
alla stabilità complessiva della torre e non comprende i rischi dovuti a problemi
localizzati. Le instabilità puntuali devono essere comunque approfonditamente
indagate e valutate in quanto costituiscono elemento di pericolo per due precise
ragioni. La prima riguarda l’incolumità pubblica in quanto anche un piccolo
frammento che cade da un’altezza ragguardevole costituisce una minaccia; il secondo
perché la sconnessione di un elemento può innescare dei processi di degrado che nel
tempo possono evolvere in dissesti che minano la sicurezza dell’intera struttura. Ad
esempio la rottura e la caduta di un coppo crea una situazione di pericolo immediato
ma contemporaneamente causa un’infiltrazione d’acqua che, nel tempo, può marcire
le travi lignee e compromettere la struttura del campanile. Questa ricerca non può
affrontare in dettaglio la questione che deve essere rimandata a specifici programmi
di manutenzione da attuare per ogni singola torre e che risultano di competenza
delle relative proprietà. Si provvede comunque a segnalare tutte le situazioni di
pericolosità puntuale che si sono rilevate durante i sopralluoghi effettuati.
Il fine di questa ricerca è l’identificazione delle strutture maggiormente a rischio per
approfondire, in una seconda fase, le indagini su un numero limitato di campanili,
ritenuti più significativi, classificandoli per tipologia, identificando le cause e
possibilmente indicando le possibili azioni di contrasto.
Risulta necessario ordinare tutte le strutture, in funzione della loro vulnerabilità, sulla
base di un indice numerico, il più possibile oggettivo, che rappresenti e quantifichi
lo stato di salute della struttura e l’eventuale necessità d’intervento superando la
discrezionalità e la diversa sensibilità dei tecnici incaricati delle verifiche e degli
eventuali interventi.
La pericolosità di ogni torre, anche di natura diversa, deve essere confrontabile con
le altre e deve avere carattere numerico per poter essere classificata ed ordinata.
Deve tener conto di tutti i fattori, instabilizzanti o stabilizzanti, che devono essere
correlati, sommati, sottratti o moltiplicati in funzione della loro natura e del loro
peso. E’ la somma dello stato dei vari elementi e non il dato assoluto che determina la
condizione complessiva; ad esempio nonostante il Campanile di S. Stefano presenti
un notevole strapiombo, la qualità della muratura ha permesso la sua conservazione
mentre per il Campanile di S. Geremia, le sopraelevazioni, l’incremento dei carichi,
l’interrelazione con gli edifici vicini, la scarsa qualità muraria e lo scadente stato
di conservazione (fig. 23), che valutati singolarmente non sono così importanti,
costituiscono nel loro insieme un grosso fattore di rischio.
Per quanto riguarda i metodi di analisi e la scelta dei parametri da mettere in gioco
bisogna innanzitutto chiarire che non si vuole effettuare una verifica di carattere
strutturale, più o meno approfondita sulla base delle normative vigenti, ma una
correlazione tra i diversi parametri, acquisiti con la schedatura e che si ritengono
maggiormente significativi, per addivenire ad un indice numerico che permetta di
ordinare i campanili senza comunque perdere la qualità delle informazioni acquisite.
Si tratta di selezionare i parametri più importanti e correlarli in maniera semplice
tra di loro al fine di poter valutare il peso degli stessi senza enfatizzarne il valore
e comprendere in modo diretto l’influenza della variazione dei singoli fattori sul
risultato finale.
I parametri più importanti possono essere compresi in quattro categorie generali:
le geometrie, le forze, i materiali e lo stato di conservazione. I parametri relativi
alle prime tre classi sono determinati dalla costruzione dell’edificio mentre il tempo
influenza lo stato di conservazione.
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Le geometrie sono definite e in gran parte riportate nelle schede, a meno di qualche
dimensione relativa alle parti alte dei campanili; nel loro complesso possono essere
rappresentate dal rapporto che correla l’altezza totale della torre con le caratteristiche
geometriche della sezione.
Le forze sono anch’esse definite in modo univoco: il peso proprio è determinato dai
dati geometrici rilevati e riportati nelle schede, le forze sismiche e del vento dalla
normativa vigente.
Per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali è necessario elaborare
le diverse informazioni che si possono ricavare dalle schede ed eventualmente
integrarle con prove in situ o di laboratorio.
Il dissesto e il degrado sono fenomeni legati al tempo; non considerandoli
determiniamo un indice di pericolosità della torre a tempo zero cioè al momento
della sua costruzione; il confronto, con l’indice ridotto con i parametri di degrado
e dissesto, fornisce utili indicazioni sull’evoluzione e sulle cause dei fenomeni di
danneggiamento. Molto interessante, per comprendere l’influenza di altri fattori
al momento sconosciuti, risulta raffrontare campanili che presentano valori di
sollecitazione confrontabili ma quadri di danno qualitativamente e quantitativamente
diversi.
Lo stato di degrado, rilevato e riportato nelle schede, determina una diminuzione
delle caratteristiche meccaniche dei materiali che risulta necessario quantificare.
Il dissesto si manifesta con deformazioni (la più importante è lo strapiombo) e
lesioni.
La misurazione dello strapiombo è stata effettuata con buona precisione nella fase di
schedatura. Il fenomeno comporta una eccentricità del baricentro che, anche nei casi
veneziani più gravi, rientra nel terzo medio; conseguentemente la distribuzione delle
tensioni non è uniforme ma può considerarsi in prima approsimazione ancora lineare
non avvenendo il fenomeno della parzializzazione della sezione reagente. In questo
ambito risulta importante approfondire il comportamento dei campanili a doppia
canna (Frari, Torcello, Gesuiti, etc.). Le diverse tecniche costruttive delle rampe
di scale costruite nell’intercapedine (fig. 24) e i differenti sistemi di collegamento
tra le due canne (fig. 25), realizzati in legno o in ferro, influenzano in vario modo il
comportamento strutturale che può essere schematizzato ipotizzando la deformazione
delle sezioni nel piano o calcolando le due strutture come indipendenti.
Al momento della schedatura la rilevazione dei quadri fessurativi è stata eseguita
solo in modo parziale, non essendo possibile una ricognizione ravvicinata delle parti
alte del fusto esterno.
Il fenomeno può presentarsi sotto due aspetti: un quadro fessurativo diffuso (fig.
26) indice di scarsa qualità muraria che può comportare un abbattimento delle
caratteristiche meccaniche del materiale e un quadro di lesioni importanti o passanti
che permette la deformazione della sezione fuori dal piano e determina una minor
rigidezza della struttura. Per il secondo aspetto è fondamentale correlare l’estensione
e la posizione delle lesioni con l’efficacia dei sistemi di contenimento orizzontali
costruttivi o di restauro (solai, tiranti o catene). Le fratture diminuiscono la rigidezza
della struttura e sarà quindi opportuno valutare l’estensione effettiva (tenendo conto
dei sistemi di confinamento) della lesione rispetto all’altezza del fusto.
Il rapporto tra le sollecitazioni agenti e quelle ammissibili è il valore base prescelto,
e che sarà poi successivamente elaborato, per rappresentare la criticità della
struttura. Le sollecitazioni agenti possono essere facilmente calcolate; il risultato
dell’espressione matematica che confronta i dati geometrici, le caratteristiche dei
materiali (pesi e resistenze) con le forze in gioco, è semplice, ha una obiettività
intrinseca, utilizzando valori rilevati, e non può essere influenzato da giudizi esterni.
Più complessa è la determinazione delle tensioni ammissibili che discende
dalla valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali in gioco. La
muratura è un materiale non omogeneo, anisotropo e non resistente a trazione. In
relazione alle caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi impiegati,
all’apparecchiatura, alle caratteristiche della malta, all’altezza del giunto e
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FIGURA 23: il Campanile di S. Geremia a cui si addossano
la Chiesa e il Palazzo Labia

FIGURA 24: piante, prospetti e sezioni del
Campanile di S. Maria Gloriosa dei Frari (Archivio
Fotografico Soprintendenza Beni Architettonici per
il Paesaggio di Venezia e laguna)

FIGURA 25: particolare dei tiranti lignei e metallici tra
canna interna ed esterna del Campanile dei Gesuiti
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all’efficacia delle sostituzioni murarie la muratura è classificata in cinque classi; ad
ogni classe, sulla base delle prove sperimentali realizzate in una campagna del 1996
su alcuni campanili d’archivio, sono assegnati, per analogia, dei valori caratteristici
da confrontare con le sollecitazioni agenti.
L’indice così individuato discende da verifiche di tipo meccanico.
Si ritiene che anche altri fattori di carattere tipologico e morfologico influiscano
significativamente sulla vulnerabilità del campanile. Fattori che aumentano la
pericolosità sono l’allineamento verticale di fori porte e finestre, che favorisce
l’innesco di lesioni, la presenza di archi e volte, che determina spinte con componente
orizzontale, l’esistenza di cuspidi e cupole in sommità, l’interferenza con altri
corpi di fabbrica e le sopraelevazioni. Elementi stabilizzanti sono ritenuti invece
la presenza di un basamento o di una canna interna, che aumentano la sezione di
base, di tiranti o catene in efficienza che neutralizzano le spinte e impediscono le
deformazioni orizzontali. Ad ognuno di questi fattori viene assegnato un coefficiente
positivo o negativo, in relazione al ruolo stabilizzante o meno che svolge, che
incrementa o riduce l’indice di pericolosità. Riguardo al peso da dare ad ogni fattore,
e di conseguenza al valore del coefficiente, per il momento è stata stabilita una scala
da 1 a 5 che potrà essere in futuro, alla luce di nuove considerazioni, diversamente
modulata. Come ulteriore elemento destabilizzante viene inserito lo stato di degrado
che può potenzialmente evolvere in dissesto. La parziale rilevazione dei quadri
fessurativi e deformativi effettuata con la schedatura, pur dando delle informazioni
in ordine alla quantificazione, non permette di identificare qualitativamente i
fenomeni e di riconoscere con chiarezza i meccanismi di danno che, alle volte, si
sovrappongono l’uno sull’altro. Nella valutazione di I° livello viene inserito un
coefficiente di pericolosità che tiene unicamente conto dell’entità e diffusione del
quadro fessurativo (fig. 27).
L’identificazione dei meccanismi di danno viene effettuata in una valutazione di II°
livello su alcuni campanili che sono stati oggetto di ulteriori sopralluoghi, rilevazioni
e studi. In alcuni casi i fenomeni sono leggibili ed isolabili: discretizzazione
verticale nei Campanili di San Francesco della Vigna e della Madonna dell’Orto,
separazione angolare nel Campanile dei Gesuiti (fig. 28), separazione mediana nel
Campanile di S. Donato a Murano (fig. 29). In altri i meccanismi di danno non sono
ben chiari e si accumulano e si sormontano anche con fenomeni di origine sismica
come nel Campanile di S. Giacomo dell’Orio (fig. 30). Riconoscere le modalità di
danneggiamento è fondamentale e prioritario per avviare i processi orientati alla
neutralizzazione dei fenomeni di danno. L’obiettivo dei prossimi studi è quello di
cercare di correlare, mediante lo studio di alcune strutture campione, i meccanismi
di danno con le caratteristiche tipologiche costruttive dei campanili per identificare
i sistemi di consolidamento più opportuni in funzione delle peculiarità della torre.

1.5 LA VERIFICA SISMICA
Le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale evidenziano e ribadiscono che la conoscenza dell’edificio storico è il
presupposto fondamentale per lo studio del grado di vulnerabilità e per l’identificazione
dei più opportuni interventi di consolidamento. Un approfondito livello di conoscenza
basato su rilievi accurati, sulle indagini storiche, sul riconoscimento dei meccanismi
di danno migliora l’attendibilità dei modelli interpretativi.
La schedatura dei campanili veneziani, già realizzata precedentemente e non con
l’obiettivo specifico della valutazione del rischio sismico, poteva costituire una
banca dati e un campione significativo per testare sul campo le procedure di verifica
della sicurezza sismica del patrimonio relativamente alle tipologie a torre.
Una prima valutazione del livello di vulnerabilità (LV1) permette una classificazione,
di tipo qualitativo, del rischio sismico del patrimonio a livello territoriale. La verifica
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FIGURA 26: il diffuso
quadro fessurativo del
Campanile di S. Geremia

FIGURA 27: i campanili
classificati maggiormente
a rischio secondo l’indice
di vulnerabilità
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FIGURA 28: separazione angolare nel
Campanile dei Gesuiti

FIGURA 29: separazione mediana nel
Campanile di S. Donato a Murano

FIGURA 30: danneggiamenti di probabile origine sismica nel Campanile di S. Giacomo dell’Orio
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viene effettuata utilizzando modelli meccanici semplificati a mensola ipotizzando
il mantenimento delle sezioni piane e di conseguenza l’integrità della sezione
muraria. Per una valutazione più aderente alla realtà del territorio veneziano si
approfondiranno le questioni relative alle caratteristiche, alla qualità e alla continuità
della sezione muraria.
Il centro storico di Venezia è classificato come zona a scarso rischio sismico; le
verifiche non sono così gravose, ma lo stato manutentivo dei campanili è scarso, il
dissesto ed il degrado sono elevati e poche sono le strutture che possono identificarsi
come integre (fig. 31). Per alcune torri, che hanno subito interventi di restauro e di
risarcitura delle lesioni, non è facilmente identificabile il comportamento strutturale;
la ricucitura del solo paramento esterno, come spesso si verifica, non garantisce il
ripristino strutturale della sezione.
Per la valutazione dell’influenza dei fenomeni di lesionamento, non rappresentabili
con il modello a mensola soggetto a presso flessione, verranno effettuate ulteriori
verifiche che tengono conto della non continuità strutturale e della conseguente
deformazione della sezione fuori del piano.
La valutazione dei livelli più avanzati LV2 e LV3 viene effettuata sulle celle di un
numero limitato di campanili per i quali si sono integrate le informazioni acquisite
con il rilievo degli elementi architettonici presenti nelle parti sommitali (celle,
guglie, etc.).
Altre verifiche di livello avanzato dovranno essere effettuate considerando i
meccanismi di danno realmente presenti e rilevati sui campanili veneziani.

1.6 PRIME CONSIDERAZIONI
La campagna di rilevazione e conoscenza dei campanili di Venezia effettuata
costituisce un arricchimento in termini di catalogazione e di verifica dello stato
conservativo del patrimonio architettonico. Le successive verifiche di carattere
generale e sismico evidenziano che i dati acquisiti con la schedatura costituiscono
una base idonea ed appropriata per effettuare una prima valutazione del grado di
vulnerabilità delle strutture.
Gli obiettivi, l’approccio e i metodi di lavoro delle due verifiche di vulnerabilità
effettuate sono diversi e discendono da presupposti differenti; in entrambi i casi si
tratta comunque di pervenire ad una valutazione di sicurezza.
Nel primo caso si verifica il grado di vulnerabilità generale dei campanili mediante
l’osservazione diretta ed approfondita della costruzione per determinare non solo i
caratteri tipologici e costruttivi ma anche, attraverso l’identificazione dei meccanismi
di danneggiamento, i comportamenti strutturali nel tempo.
Nel secondo, dopo una analisi conoscitiva, si accerta il livello di sicurezza sismica
attraverso una verifica meccanica basata su algoritmi matematici e modelli di calcolo
semplificati derivanti dalla schematizzazione della fabbrica.
L’opportunità di effettuare ambedue gli studi, con differente carattere metodologico,
su un campione reale ed usufruendo degli stessi dati di partenza, offre un’ottima
opportunità per fare delle considerazioni sui valori da conoscere e sulle procedure di
elaborazione degli stessi.
Le caratteristiche meccaniche delle murature, nella realtà veneziana così eterogenee
e danneggiate, si rilevano fondamentali per effettuare delle valutazioni quantitative
di sicurezza. Per una più approfondita caratterizzazione della muratura necessita
conoscere l’organizzazione e le peculiarità degli elementi all’interno dello spessore
murario, in molti casi, elevato. Prove in situ, carotaggi ed ispezioni con sonde
televisive, possibili solo con nuove disponibilità finanziarie, potranno fornire
elementi determinanti per la classificazione. La qualità meccanica della muratura
si è rilevata, nelle valutazioni di vulnerabilità, l’elemento fondamentale e di
partenza per formulare un giudizio di stabilità sulla struttura a torre. Il confronto
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fra le sollecitazioni presenti sul manufatto e quelle ammissibili della muratura
fornisce un dato che, elaborato, moltiplicato o ridotto da un insieme di parametri
che verranno illustrati nei successivi capitoli, costituisce sostanzialmente il valore
rappresentativo della vulnerabilità della struttura. La determinazione delle tensioni
ammissibili di una muratura è complessa. E’ influenzata da diversi fattori quali le
caratteristiche meccaniche, le dimensioni e la disposizione degli elementi, le qualità,
l’orizzontalità e lo sfalsamento dei giunti; può essere dedotta da parametri tabellari
ma dovrebbe essere sempre verificata con indagini e prove in sito o in laboratorio
che sperimentalmente confermino quanto ipotizzato teoricamente. Anche le analisi
soniche realizzate nella fase finale dello studio di vulnerabilità forniscono dei valori
di confronto ma non stabiliscono dei parametri assoluti di riferimento. I quadri
fessurativi dei campanili di S. Giacomo dell’Orio e di S. Donato confermano che le
lesioni e i dissesti si manifestano sulle murature maggiormente sollecitate. L’esteso
e preoccupante stato di fessurazione del campanile di S. Geremia, ove sembra si
sia innescato il fenomeno del creep, ribadisce quanto detto precedentemente ma
evidenzia ulteriori aspetti che meritano delle riflessioni; la maggior concentrazione
delle lesioni a circa metà altezza del fusto del campanile, dove le sollecitazioni sono
inferiori rispetto alla base, fa presumere che all’interno, alle diverse altezze, vi siano
diverse qualità murarie. Risulta quindi evidente, in questo caso ma anche in molti
altri analoghi, la necessità di effettuare dei carotaggi per verificare la composizione
e la qualità della muratura all’interno e delle prove tensionali sul paramento ed in
profondità per accertare e quantificare le sollecitazioni.
Nella verifica di carattere generale si è valutato che bisognava operare con dati
quantitativi e non solo qualitativi, con parametri oggettivi e non solo con osservazioni
che hanno il limite della soggettività. Si è ritenuto necessario individuare un indice
numerico di partenza e si è stabilito che il valore maggiormente rappresentativo fosse
il rapporto tra le sollecitazioni presenti alla base della torre e le tensioni ammissibili
determinate dall’analisi delle caratteristiche della muratura. Si effettua quindi,
anche se in modo semplificato, una prima verifica di carattere meccanico. Altre
verifiche sugli stati di sollecitazione sarebbero comunque opportune per accertare
se i fenomeni e i meccanismi di danno ipotizzati sulla base dell’osservazione diretta
sono realmente attivi. Per esempio per avere una conferma sullo sviluppo del
fenomeno del creep risulta necessario verificare in modo sperimentale la presenza di
sollecitazioni elevate.
Tale valore viene successivamente maggiorato o diminuito in funzione dei fattori
stabilizzanti, presenza di solai, tiranti, allargamento della base, doppia canna, o delle
componenti negative, allineamento delle aperture, volte spingenti, sopraelevazioni,
carichi in sommità, fenomeni di degrado, fessurazioni, dissesti. Gli incrementi e
i decrementi vengono effettuati sulla base di parametri stabiliti con criteri basati
sull’osservazione e sull’esperienza, che hanno il limite della soggettività, e che è
opportuno siano testati e confermati con altre verifiche ed esperienze.
Particolare importanza è stata data alla presenza di fenomeni attivi con avanzamenti
recenti dei quadri fenomeni fessurativi o di dissesto. In questo caso risulta opportuno
l’installazione di opportuni sistemi di monitoraggio che qualifichino e quantifichino
i meccanismi in atto.
Pochi sono i campanili del centro storico di Venezia nei quali non sono attualmente
rilevabili dissesti o lesioni. Uno di questi è il Campanile dei Carmini (fig. 32); il
campanile, secondo quanto ritrovato nella documentazione d’archivio, nella fase
costruttiva ha subito dei cedimenti con rotazione del fusto ed è stato oggetto di
un singolare intervento di raddrizzamento sotto la direzione del Sardi. L’attenzione
nei lavori di completamento e/o una particolare tecnica costruttiva, alcuni tiranti
sono inseriti nella muratura, hanno favorito la conservazione della torre ed evitato
fenomeni di dissesto. Tutti gli altri campanili presentano fenomeni di dissesto più o
meno marcati che si ritiene necessario siano tenuti in debito conto nell’effettuazioni
delle verifiche strutturali.
Nel caso dei campanili veneziani ipotizzare la struttura integra porta a livelli di
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FIGURA 31: lesione sul Campanile di S. Silvestro

FIGURA 32: il Campanile dei Carmini

44

CAPITOLO 1

sicurezza troppo elevati e probabilmente sarebbe opportuna l’introduzione di modelli
che tengano conto delle modifiche dei comportamenti strutturali dovuti ai danni e ai
dissesti subiti nel tempo.
Un’ulteriore considerazione può essere fatta relativamente ai meccanismi di danno.
I campanili storici hanno subito la prova del tempo, una sorta di collaudo data dagli
eventi fisici ed atmosferici che hanno sollecitato le strutture. L’analisi puntuale e
la rilevazione dei quadri fessurativi permette di identificare i meccanismi che si
sono innescati nel tempo o che sono ora attivi, indirizza le verifiche meccaniche sui
fenomeni maggiormente pericolosi e dirige verso gli interventi di consolidamento
più opportuni.
La comparazione dei risultati dei due diversi studi risulta quindi molto interessante
e conferma che, qualora si mettono in gioco tutti gli elementi ricavati dalla fase
conoscitiva, si perviene a verifiche che convergono verso esiti e considerazioni
comuni.
Nella situazione veneziana altri due fattori di rischio risultano molto importanti.
Il primo è l’interrelazione con gli edifici limitrofi; in alcuni casi ha un effetto
stabilizzante riducendo le altezze libere d’inflessione o di vibrazione ma in molti
altri la diversità dei comportamenti e dei cedimenti differenziali dovuti alle diverse
masse e rigidezze in gioco sollecita duramente le strutture. L’ultimo ma forse più
importante sono i cedimenti assoluti o differenziali, dovuti alla scarsa capacità
portante dei terreni del centro storico veneziano o al degrado delle strutture lignee
di fondazione come emerso dalle recenti indagini effettuate sul Campanile dei Frari.
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2.1 LA SCHEDATURA QUALE STRUMENTO PRELIMINARE DI
CONOSCENZA
Ilaria Cavaggioni
Le strutture a torre dei campanili veneziani rappresentano una tipologia costruttiva che
da sempre connota e caratterizza il paesaggio lagunare denso di edifici ecclesiastici
e che proprio a causa della snellezza della costruzione, unita alla scarsa resistenza
dei terreni fondazionali del sottosuolo lagunare, hanno rappresentato una categoria
edilizia di particolare vulnerabilità soggetta nel corso del tempo a crolli spontanei
o a smontaggi programmati; oggi rimangono a segnare il territorio 90 torri che, in
particolare nell’estuario, rappresentano dei veri e propri landmark nel paesaggio
prevalentemente orizzontale della laguna di Venezia.
Nonostante la particolarità di queste costruzioni e la loro condizione di maggiore
vulnerabilità, non era mai stata avviata una campagna sistematica di studio dei
campanili in grado di acquisirne una conoscenza diffusa e omogenea: gli studi e
gli approfondimenti conoscitivi sono per lo più legati a contingenze specifiche, a
casi isolati di particolare gravità, in cui condizioni di rischio hanno reso necessario
un intervento per mettere in sicurezza le strutture e dunque l’acquisizione
preliminare di elementi di conoscenza prevalentemente legati agli aspetti strutturali.
Un’attenzione più sistematica a questa tipologia costruttiva era stata mostrata negli
anni immediatamente successivi al 1902 quando il crollo del campanile di San
Marco aveva riportato in evidenza la pericolosità di strutture snelle come i campanili
realizzate su terreni cedevoli; le rilevanti preoccupazioni che il crollo aveva destato,
avevano spinto a mettere sotto controllo, attraverso un semplice ma efficace sistema
di monitoraggio, per lo meno tutti quei campanili ritenuti ‘a rischio’: l’installazione
di una livellazione in pietra, non solo all’interno delle strutture murarie di molti
campanili ma anche delle murature delle chiese collegate costruttivamente con le
torri, consente oggi, di verificare i movimenti assoluti dei campanili ma allo stesso
tempo anche gli eventuali cedimenti differenziali rispetto alle strutture adiacenti
che si sono verificati in questo secolo. Negli ultimi cento anni l’interesse per queste
costruzioni si è andato focalizzando su quelle situazioni isolate ritenute maggiormente
vulnerabili in cui l’evidenza di notevoli fuori piombo, unita alla registrazione di un
quadro fessurativo in evoluzione, denunciavano la presenza di probabili movimenti
ancora in atto.
La campagna di studi, programmata a partire dal 2005 dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna che riguarda il sistema complessivo
delle costruzioni a torre a Venezia, è stata impostata avendo come obiettivo quello di
superare la logica della necessità e della urgenza, normalmente legata a condizioni
di emergenza, per mettere in atto invece un’azione di tipo preventivo attivando un
processo conoscitivo autonomo che costituisce il presupposto indispensabile per
valutare condizioni di pericolosità e di rischio.
Nel 2005 dunque è stato avviato un lavoro di schedatura di tutti i 90 campanili di
Venezia e dell’Estuario con il fine di costituire il primo livello di conoscenza, secondo
criteri di omogeneità e di oggettività, di tutte le costruzioni a torre necessario per
consentire valutazioni successive; la lettura comparata dei dati acquisiti attraverso le
schede, offre quindi la possibilità di individuare, in una seconda fase interpretativa,
un numero più ristretto di strutture di cui si ritiene necessario un approfondimento
analitico e conoscitivo in relazione ad una presunta condizione di necessità. L’obiettivo
è dunque quello di individuare i dati più rappresentativi per descrivere e documentare
in modo oggettivo lo stato di salute dei campanili attraverso la conoscenza degli
aspetti geometrici-dimensionali, materico-costruttivi, tipologici e relazionali nel
rapporto stratigrafico-costruttivo con le fabbriche adiacenti, ma anche attraverso la
descrizione dello stato di conservazione dei materiali costruttivi e dei dissesti della
struttura riconoscibili con la lettura del quadro fessurativo e delle deformazioni
strutturali, nonché degli eventuali interventi manutentivi o modificativi che possono
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avere avuto conseguenze rispetto alla stabilità della torre.
La scheda costituisce uno strumento utile di ricognizione, in particolare per ottenere
dati il più possibile omogenei e raffrontabili, ma evidentemente presenta anche una
serie di limiti dei quali è necessario essere consapevoli.
La struttura della scheda, il grado di approfondimento e di dettaglio con cui devono
essere acquisiti i dati varia in relazione agli obiettivi per cui la scheda stessa viene
predisposta: se da una parte quindi non si è ritenuto opportuno utilizzare una griglia
di registrazione dei dati troppo sintetica per non limitare ad alcuni aspetti settoriali
la conoscenza della fabbrica, allo stesso tempo strutturare la scheda in forma
eccessivamente articolata non avrebbe consentito di arrivare ad una rappresentazione
sintetica dei dati con il rischio di avere situazioni poco omogenee tra loro e dunque
difficilmente comparabili.
E’ evidente, inoltre, che il grado di approfondimento della conoscenza acquisita
attraverso la lettura diretta della fabbrica non può essere ritenuta omogenea per
tutti e novanta i casi in esame: non tutti i campanili infatti risultano accessibili allo
stesso modo, per condizioni di manutenzione, per difficoltà legate alla proprietà, per
inaccessibilità fisica di alcune parti della struttura; inoltre, la scelta di non utilizzare
mezzi e strumentazioni sofisticate per l’acquisizione dei dati, cosa che avrebbe reso
particolarmente onerosa anche in termini di tempo questa prima fase facendo perdere
alla schedatura il carattere di speditezza, ha portato a privilegiare invece l’indagine
visiva diretta, solo in parte controllata da strumenti tecnici, che consente macroosservazioni di elementi quantitativi e qualitativi che richiedono inevitabilmente una
componente interpretativa e dunque non sempre riconducibili a criteri di oggettività
in senso stretto. La struttura di questa scheda di primo livello è stata impostata dunque
con l’obiettivo di minimizzare rigorosamente il margine di interpretazione in modo
da acquisire dati il più oggettivi possibile che non fossero ‘inquinati’, in questa fase,
da valutazioni interpretative e dunque soggettive che ne potessero condizionare la
lettura.
La scheda si compone di quattro sezioni A-B-C-D a cui si associano tre o più fascicoli
che costituiscono gli allegati.
La sezione A fornisce dati a carattere generale relativamente alla costruzione, alla
proprietà e all’accessibilità del campanile dato questo ultimo da cui evidentemente
discende il grado di approfondimento della lettura materiale e diretta della fabbrica.
In questa prima fase viene fatta anche una ricognizione di tutto il materiale grafico,
fotografico, storico-arhivistico nonché degli esiti di prove e indagini strumentali già
acquisite nel corso di precedenti campagne di studio o in sede di schedatura e che
consentono di disporre di un quadro conoscitivo più approfondito e articolato. La
scheda dà conto anche degli esiti di una ricerca archivistica condotta dagli stessi
schedatori e mirata a ricostruire gli interventi di manutenzione e di restauro che
hanno interessato la fabbrica e che possono avere comportato trasformazioni sia dal
punto d vista costruttivo sia rispetto al comportamento strutturale. L’individuazione
di interventi di presidio statico o di restauri eseguiti nel corso del tempo può fare
luce su condizioni di vulnerabilità pregresse delle quali è necessario tenere conto
nella valutazione complessiva delle condizioni di salute della fabbrica ma al tempo
stesso consente di verificare la presenza e, eventualmente, l’efficienza di elementi
strutturali, come ad esempio le tirantature metalliche, che possono incrementare
la sicurezza della costruzione. I documenti rinvenuti sono riportati in forma
assolutamente sintetica nella scheda con l’indicazione cronologica degli interventi
e la localizzazione rispetto agli elementi costruttivi interessati – interventi sulla
cella campanaria piuttosto che sulle fondazioni o sulla struttura del fusto; nel primo
allegato viene fatto un regesto dei documenti con una sintesi descrittiva del contenuto
degli interventi mettendo in evidenza in particolare i progetti che hanno interessato
la fabbrica dal punto di vista strutturale, nonché della documentazione grafica e
fotografica disponibile. Nelle sezioni successive della scheda, laddove possibile,
sono stati segnalati gli interventi descritti dai documenti di cui l’osservazione diretta
ha consentito il riconoscimento sulla fabbrica. Ancora nella sezione A della scheda
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vengono riportati i rapporti stratigrafico-costruttivi desunti attraverso osservazioni
macro-stratigrafiche di addossamento o di collegamento tra la struttura del campanile
e le costruzioni adiacenti, individuando anche la quota di stacco riferita al tratto libero
del fusto. Si tratta di un dato rilevante non solo per la valutazione del comportamento
strutturale del campanile ma anche per verificare l’eventuale danneggiamento che la
torre potrebbe indurre sulle costruzioni adiacenti..
La sezione B fornisce invece informazioni in merito agli aspetti tipologici e costruttivi
dividendo la struttura nei tre elementi costitutivi principali che la compongono e che
possono rappresentare elementi di discontinuità anche dal punto di vista strutturale: il
basamento, la canna e la cella campanaria. I dati che vengono raccolti danno conto dei
materiali da costruzione impiegati per le strutture murarie e della tipologia costruttiva
utilizzata fornendo i primi elementi utili per definire la qualità della muratura: i
giunti di malta e il loro spessore, la regolarità o meno della tessitura del paramento
e anche il limite di visibilità legato alla presenza parziale o completa di superfici
intonacate che possono rendere solo parzialmente leggibile la muratura e che dunque
definiscono il grado di affidabilità dei dati registrati. Sotto questo punto di vista
inevitabilmente l’impostazione della scheda, che mira a ricondurre al dato sintetico
una varietà di elementi qualitativi per ottenere dei parametri univoci raffrontabili, è
limitativa e ha due conseguenze che possono comportare dei rischi: le osservazioni
visive fatte sul posto sono in grado di registrare una molteplicità di elementi
qualitativi che evidenziano anche condizioni di eterogeneità mentre per definire
un dato univoco secondo quanto richiesto dalla scheda è necessario operare una
semplificazione rispetto alla complessità dello stato reale; inoltre in questo processo
di sintesi che tende a qualificare in modo unitario la tessitura muraria c’è il rischio
che la condizione prevalente, ritenuta maggiormente rappresentativa, venga estesa
in modo generalizzato sull’intera struttura senza tenere conto di difformità anche
locali e parziali ma che possono avere una rilevanza sul comportamento complessivo
della struttura. La scheda dunque introduce degli elementi orientativi rispetto ad
una caratterizzazione della qualità muraria senza però consentire una completa
affidabilità del dato nel momento in cui il parametro qualitativo dello stato delle
murature diventa rilevante per la definizione del grado di vulnerabilità delle strutture.
La scheda prevede inoltre di rilevare altri elementi costruttivi, come la presenza delle
lesene o di solai intermedi all’interno della canna, e di verificarne, laddove possibile,
l’azione collaborante con le strutture murarie: la presenza di lesene realizzate in fase
costruttiva con la muratura della canna – ammorsamento completo; l’addossamento
delle lesene alla struttura del fusto realizzate in una fase successiva di costruzione –
ammorsamento puntuale o solo appoggio; la realizzazione di collegamenti successivi
delle lesene alla struttura muraria eseguiti mediante la messa in opera di arpesi
metallici di collegamento. Si tratta di dati che contribuiscono a definire la qualità
costruttiva o meno della fabbrica in fase iniziale di realizzazione ovvero, laddove
si tratta di elementi aggiuntivi, di individuare aspetti di debolezza della costruzione
tali da avere richiesto l’esecuzione di interventi successivi per il miglioramento delle
caratteristiche strutturali.
Ancora, la sezione C fornisce i dati geometrici ma anche dimensionali della
costruzione con particolare riferimento ai tre elementi costitutivi – basamento, canna
e cella campanaria – dei quali viene anche definito lo spessore corrispondente delle
murature. Elemento interessante che viene registrato in questa sezione è l’assetto
delle forature con l’individuazione per ogni fronte del campanile del numero di
aperture – fori porta e fori finestra – dei quali viene specificata la singola dimensione;
a questo dato analitico deve essere associata la rappresentazione grafica, che
costituisce uno dei tre allegati alla scheda, che consente di individuare, sia pure
in forma schematica, la posizione all’interno dei pannelli murari delle forature e
il loro eventuale allineamento. Si tratta ancora una volta di un dato che associato
alla lettura contestuale del quadro fessurativo consente di mettere in evidenza le
linee preferenziali di rottura delle murature e dunque i punti di maggiore debolezza.
Laddove riconoscibili attraverso l’osservazione diretta delle strutture murarie, gli
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schemi grafici registrano anche le diverse fasi costruttive che possono costituire dei
punti di discontinuità nella valutazione del comportamento strutturale della torre.
Infine l’ultima parte della scheda, la sezione D, registra la presenza di elementi di
rinforzo strutturale, di costruzione o di restauro, i tiranti metallici e le cerchiature,
i contrafforti e i cordoli perimetrali, dei quali vengono descritte le caratteristiche
costruttive e indicata la collocazione all’interno della struttura. La descrizione di
questi elementi di presidio, in parte realizzati nel corso di interventi di consolidamento
successivi alla fase iniziale di costruzione, viene anche integrata con l’individuazione
delle aree che sono state interessate dalla sostituzione muraria e che contribuiscono
pertanto a descrivere la qualità delle murature. A ciò si associa infine una descrizione
sintetica dello stato di conservazione delle superfici, con indicazione delle principali e
più evidenti forme di degrado che interessano i materiali costitutivi della costruzione
del campanile, nonché la registrazione delle più evidenti forme di dissesto strutturale,
e tra queste in primis lo strapiombo che è stato oggetto di misurazioni strumentali
mediante il rilievo topografico. I dati registrati in questa sezione vengono riportati
nell’allegato grafico che, seppure in forma schematica, rappresenta in pianta e in
prospetto il campanile e consente la localizzazione fisica dei dati – presenza di
tiranti interni ed esterni, sostituzioni murarie, cerchiature metalliche, presenza di
fessurazioni. La sezione D riporta anche una sintesi del quadro fessurativo registrato
rinviando ad uno specifico allegato la descrizione analitica delle lesioni delle quali
viene individuata la localizzazione, la posizione sulle murature (interna/esterna/
passante), l’entità, l’andamento, la lunghezza e una breve descrizione.
A titolo esemplificativo viene riportata integralmente la scheda redatta per il campanile
della chiesa di Madonna dell’Orto, mentre tutte le altre schede sono contenute nel
DVD allegato.
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RILIEVO E CONTROLLO DEI CAMPANILI E DELLE TORRI DI VENEZIA
scheda A
1

Dati generali
Denominazione:
Località:
Ente proprietario:
Chiesa o convento collegato:
Referente:

San Cristoforo, vulgo Madonna dell'Orto
Cannaregio
Curia
Chiesa della Madonna dell'Orto (S. Cristoforo)
Don Alfonso Geremia

2

Compilatore della scheda

I. Oliveri - M. Roncuzzi - A.Vendrame

3

Tipo di visita
Completa
Parziale esterna
Parziale interna
Solo all'esterno
Solo all'interno
Motivi ostativi

4

Dati storici
Inizio costruzione
Fasi costruttive
Fine costruzione
Interventi di restauro

5

Documentazione esistente

Data

Certa
Presunta
post 1365

Unica
Due o più

2
1599

1828-29
1842
1853
n.r.
vedi Allegato 1

Quota [m]
29,5
Elementi interessati
lato E: parte superiore cella e sommità
6 archi rampanti
interno cupola
tutto il paramento esterno nord

Rilievo geometrico
Rilievo descrittivo
Relazione tecnico-descrittiva
Rilievo fotogrammetrico
Relazione storica
Documentazione archivistica
Scheda A
Documentazione fotografica
Prove geotecniche
Prove sui materiali
6

7

8

Collocazione del campanile
In sito isolato
In contesto urbano
Distanza da canali
Distanza dalla laguna

63 m da Rio di Sant'Alvise
90 m da Laguna Nord

Relazioni con altri corpi di fabbrica
Isolato
Si appoggia ad oratorio e chiesa su lati S, E
1
Si lega a su
1
Non rilevabile
Quota di stacco [m]
10 (il Sud è occupato solo parzialmente)
Stato di manutenzione generale
buono
discreto
scadente
pessimo
in corso lavori

54

2
2

3
3

+
+

lati
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scheda B
1

Tipologia
1 Forma della base
Quadrangolare
Poligonale
Rotonda

Interna

Esterna

2 Organizzazione della base
Chiusa
Semiaperta
Aperta
3 Canna

Singola
Doppia

4 Distribuzione delle aperture
Due o più fori su un lato
Due o più fori su due lati
Due o più fori su tre lati
Due o più fori su tutti i lati
5 Discontinuità
Costruttiva

Strutturale

Motivazioni

Tra basamento e basamento
Tra basamento e canna
Tra canna e canna
Tra canna e cella

la costruzione della canna è avvenuta in due epoche
diverse, con murature differenti.

Tra basamento e canna
Tra canna e canna
Tra canna e cella

6 Copertura
Piana
A falde
Tamburo e cuspide
Tamburo e cupola
Altro
2

Elementi costruttivi e materiali
1 Composizione
Basamento
Canna
Cella
2 Muratura basamento
Piena
A sacco
Non rilevabile
Superficie esterna

Tessitura

Elemento costruttivo

Giunto di malta

A vista
Intonacata
Tracce di intonaco
Regolare
Irregolare
Fortemente irregolare
Con materiali diversi
Laterizio
Pietra
Misto
Di calce
Di cemento

Tipo

Nota

dimensioni [cm]

descrizioni

h. [mm]
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Angolate

Si

Tipo di pietra
Giunto di malta

No
Non rilevabile
Superficie interna

Elemento costruttivo

Giunto di malta

Laterizio
Pietra
Misto

Piena
A sacco
Non rilevabile
Superficie esterna

A vista
Intonacata
Tracce di Intonaco

Tessitura

Elemento costruttivo

Regolare
Irregolare
Fortemente irregolare
Con materiali diversi
Laterizio
Pietra
Misto

Giunto di malta

No
Non rilevabile
Superficie interna

Tessitura

Nota

dimensioni [cm]

Tipo

9

Giunto di malta

Di calce
Di cemento

Regolare
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Di calce
Di cemento

Quota [m]

1° e 2° m: pasta compatta;
colore da giallo a rosa.

h. [mm]
10-15 mm

A vista
Intonacata rinzaffo
Tracce di intonaco

Laterizio
Pietra
Misto

Nota

variabili, h: 23 cm

dimensioni [cm]
fino a quota [m]
27-40 * 23
per tutta h canna
h. [mm]
10-15 mm

Tipo

9

Irregolare
Fortemente irregolare
Con materiali diversi
Elemento costruttivo

descrizioni

canna è composta da 2 1° m: fino 30m
murature, entrambe
2° m: da 30 a
regolari.
38,5m

6/7 -12/13 - 26 cm

Di calce
Di cemento
Tipo di pietra
Giunto di malta

Tipo

h. [mm]

Di calce
Di cemento

3 Muratura canna

Si

Regolare
Irregolare
Fortemente irregolare
Con materiali diversi

fino a quota [m]

h. [mm]

Di calce
Di cemento

A vista
Intonacata
Tracce di intonaco

Tessitura

Angolate

dimensioni [cm]

Nota

Quota [m]

canna è composta da 2
1° m: fino 30m
murature, entrambe
regolari.

2° m: da 30 a
38,5m

dimensioni [cm]
6/7 -12/13 - 26cm

h. [mm]
10-15

descrizioni
1° e 2° m: pasta compatta;
colore da giallo a rosa.
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4 Lesene

Si

No
5 Scala

(rampe)

6 Solai intermedi
Si

n.* lato
Fino a quota [m]
Ammorsate al fusto

No

Non rilevabile

A volta

A sbalzo

In appoggio

In legno

In metallo

In laterizio

In pietra

Piani

No
7 Solaio cella campanaria
Piano

Voltato

8 Cella campanaria
Chiusa

In legno
In pietra
In acciaio
In calcestruzzo
Descr.
a botte
a crociera
a padiglione
a calotta

n.

n.

quota [m]

1

In pietra

9 Castello delle campane
Presente
Appoggiato

quota [m]
5,5

quota [m]

In pietra

In laterizio

In pietra

Aperta
elementi decorativi

Incastrato

Non rilevabile

In acciaio

In calcestruzzo

Descrizione tipologia
In legno
Non rilevabile

capriata spaziale
In acciaio

In cls

Coppi

Metallo

Altro:

In legno
Non presente

In laterizio

quota [m]
38

In legno
In pietra
In acciaio
In calcestruzzo
Descr.
a botte
a crociera
a padiglione
a calotta
Semichiusa

In laterizio

Manto

Si

Ad arco

Voltati

10 Copertura
Struttura

3
38,5

Altro:
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scheda C
1

Dati dimensionali
1 Base

2 Elevato

Quadrangolare
Poligonale
Rotonda

canna
n. lati
diametro [m]

Basamento
Canna
Cella campanaria
Copertura
Totale

h. [m]
h. [m]
h. [m]
h. [m]
h. [m]

3 Forature
Lato nord
Lato est
Lato sud
Lato ovest

n.

5
5
4
5

A = [m]
N: 8,64 B = [m]
diametro cerchio circoscritto [m]

E: 8,61

38,5
7,5
9,1
55,1

Descrizione
finestre (1 tamponata, 3 parz.tamp.)
3 finestre ( 1 tamponata) e 2 porte
finestre (2 tamponate)
finestre (2 tamponate)

Dimensioni medie [cm]
90-40*160 , porte: 110 * 150
90-40*160 , porte: 90*210; 140*260
90-40*160 e una 110*145
90-40*160 e una 39 (raggio)

Note:
4 Spessore muratura
Alla base
Sezione intermedia a m. 13
Sezione intermedia a m. 26
Alla base cella campanaria 37
Note:

a 20 m è presente risega

2

Foto

vedi Allegato 2

3

Schema grafico

vedi Allegato 3

58

Canna est.
168 cm
153 cm
130 cm
125 cm

Canna int.

Non rilevabile
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scheda D
1

Elementi di rinforzo, sostituzioni o integrazioni
1 Tiranti metallici
Si

n.
Base

Interni
Esterni
Interni
Esterni
Interni
Esterni

Canna
Cella
No

lato

2

note

N

quota

sono nello spessore 14-16.3m
della muratura

Note:
2 Cerchiature metalliche
Si

n.

Base

Interne
Esterne
Interne
Esterne
Interne
Esterne

Canna
Cella
No
3 Grappe metalliche
Si
No
4 Chiavi in pietra
Si
No

n.

n.

10

circa 100

lato
E,S,O

descrizione
lunghe ca. 20 cm, sono poste su elementi lapidei della cella.

lato

5 Sostituzione muraria

lato

Collocazione
canna e sommità esterna
canna e sommità esterna
canna e sommità esterna
tamburo e interno cupola
6 Cordoli

Si

In pietra

No
7 Contrafforti
Si

No
8 Altro
2

note

In laterizio
In pietra
In calcestruzzo

N
O
E
N,E,S,O

Interni
Passanti

quota [m]

n.

mq.
400 ca.
55
48
50

In c.a.

lato

note
sostituzioni di diverse epoche
sostituzioni di diverse epoche
sostituzioni di diverse epoche
sostituzioni di diverse epoche

Interni
Passanti

quota [m]

fino a quota [m]

Descrizione

Cause evidenti di degrado
Descrizione presenza di colombi nel tamburo
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3

Degrado
1 Pietra

lato

Dilav. e/o eros. e/o polv. dei giunti di malta
Sfogliazione
Disgregazione-scagliatura
Crosta nera
Lacune-mancanze
Polverizzazione
Efflorescenze saline
Attacco da microorganismi

lato

Dilav. e/o eros. e/o polv. dei giunti di malta
Sfogliazione
Disgregazione-scagliatura
Crosta nera
Lacune-mancanze
Polverizzazione
Efflorescenze saline
Attacco da microorganismi
e arbusti

Esterno
Interno
N,E,S,O

Note

lato

Sfogliazione
Disgregazione-scagliatura
Crosta nera
Lacune-mancanze
Polverizzazione
Efflorescenze saline
Attacco da microorganismi

Note

N,E,S,O

N,E,S,O cella

N,E,S,O

N,E,S,O
N,E,S,O base canna

cupola

2 Intonaco

Marcitura teste
Attacco da funghi
Attacco da insetti

Interno

N,E,S,O N,E,S, O cella

2 Laterizio

4 Legno

Esterno

Esterno

Interno

Note

marcitura travi della copertura

5 Metallo Ossidazione
4

Dissesto
1 Strapiombo

lato
E
S

dimensione [m]
0,271
0,268

h. [m]
33,7
37,76

tg

2 Spanciamenti

lato

a quota [m]

Elemento

3 Deformazioni

lato

a quota [m]

descrizione

0,0072
0,0071

4 Lesioni
vedi Allegato 4
Cella e tamburo: lesioni diffuse su tutti i lati già riscontrate nell'800, poco leggibili per carente visibilità.
Interno canna: su tutti i lati les. verticali estese a buona parte della canna segnano l'incontro fra le imposte degli archi
delle rampe, in particolare: a N 1-17 mm con ramificazioni, ad E 1-20 mm, a S 2-50 mm forse passante e ad O 2-16 mm.
Su tutte le lesioni sono state applicate biffe, attualmente rotte.
Esterno canna: lesioni verticali di 5 mm ad E, S ed O che segnano la fodera laterizia esterna.
5 Rotture

Descrizione:

6 Presenza di biffe
Si

lato
note
Rotte
N,E,S,O
Nota: Presenza diffusa di biffe su tutte le lesioni interne della canna, su tutti gli interpiani, in totale sono un centinaio.
La scarsa visibilità non permette di capire se ve ne siano anche nell'interno del tamburo e della cupola.
Non rotte
No

7 Espulsioni

lato

a quota [m]

8 Rotazioni

lato

a quota [m]
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ALLEGATO 1
Archivi consultati
Istituzione
Soprintendenza

Archivio
Corrente
Disegni
Storico
Fotografico
Patriarcale
Storico Comunale Celestia
Stanza 41
Stanza 48
Anagrafe
Culto e clero veneto

Curia
Comune
Magistrato alle Acque
Archivio di Stato

Faldoni o Cartelle n°
3
2
nessuno
1
2
nessuno
nessuno
1
1
6

Contenuto
vedi: Dati raccolti
vedi: Dati raccolti
vedi: Dati raccolti

vedi: Dati raccolti
vedi: Dati raccolti
vedi: Dati raccolti

Dati raccolti
RILIEVO GEOMETRICO
Periodo
Archivio
Cartella
Consistenza
Scala
Note

1856
Archivio Disegni Soprintendenza
20-20A
DISEGNO AD ACQUARELLO: sezione (Inv.1351)

Periodo
Archivio
Cartella
Consistenza
Scala
Note

XIX sec. ?
Archivio Disegni Soprintendenza
20-20A
Pianta e sezioni chiesa (Inv.15008; 3260; 3274; 3283)
1:100
Contengono prospetti e pianta del campanile

Periodo
Archivio
Cartella
Consistenza
Scala
Note

XIX sec. ?
Archivio Disegni Soprintendenza
20-20A
Sezioni, pianta cella (Inv.3307-3308; 3248; 3293)
1:100
Sui disegni sono presenti appunti e schizzi del quadro fessurativo

Periodo
Archivio
Cartella
Consistenza
Scala
Note

1994
Archivio Magistrato alle Acque
Campanile della Madonna dell'Orto
Piante, prospetti, sezioni
1:50

Solo parte alta: ultime due rampe
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ALLEGATO 1
Dati raccolti
DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA
Periodo
Archivio
Schedario
Scheda
Buste n°
Registri n°
Catastico
Note

1170-XVII sec.
Archivio di Stato - Anagrafe
Schede Anagrafe - Enti Ecclesiastici -"Venezia e Fuori Venezia" - 1 (1998)
3038 Madonna dell'Orto (Venezia)
20

Periodo
Archivio
Complesso di fondi
Fondo
Serie
Sottoserie
Busta
Contenuto

1507-1983
Archivio della Parrocchia di San Cristoforo (Madonna dell'Orto)
Parrocchia di San Cristoforo (Madonna dell'Orto), già parrocchia di San Marziale
Fabbriceria di San Cristoforo (Madonna dell'Orto), già parrocchia di San Marziale
Atti generali.
Atti generali. Ordinamenti del XX secolo
1."Argomenti vari", XIX sec.
Intitolazione desunta da cartiglio incollato sul dorso. Contiene materiale miscellaneo di diversa natura, parte
del quale relativo a lavori di restauro e manutenzione della chiesa parrocchiale e del campanile.
Comprende pure un «Elenco dei benemeriti offerenti pella fabbrica del campanile di S. Marziale» (1851 1857)

Busta
Fascicolo

6. Argomenti vari, 1846 - 1938
3. «Carteggi con la Sovrintendenza ai monumenti. Restauri» (1902 - 1938)
4. «Fabbricati. Lavori di restauro» (1877 - 1904)

Note

coll. Biblioteca Nazionale Marciana (Ms. It. V,2 = 57547)
La chiesa e il monastero vennero fondati nel 1350 circa

Periodo
Archivio
Inventario
Provincia
Buste n° progressivo
Fascicoli n°
Oggetto
Contenuto
Note

1828-30
Archivio di Stato - Culto e Clero veneto
Inventario n°114 - RAGIONERIA CENTRALE (o CONTABILITA' DELLO STATO) - Culto e Clero veneto
Venezia
244
39
(Cartelle dei lavori) alla sommità del campanile della Madonna dell'Orto;
Descrizione lavori di restauro cupola e riscontro finale di collaudo.

Periodo
Archivio
Faldone/Fascicolo
Provincia
Buste n° progressivo
Fascicoli n°
Oggetto
Contenuto

Contenuto
Note

1842
Archivio di Stato - Culto e Clero veneto
Inventario n°114 - RAGIONERIA CENTRALE (o CONTABILITA' DELLO STATO) - Culto e Clero veneto
Venezia
247
98
(Cartelle dei lavori) di ristauro e conservazione della facciata della Chiesa di S.Maria dell'Orto
Dettaglio della spesa da incontrarsi per l'esecuzione dei lavori urgenti a ristauro dell'interno della Chiesa
della M. dell'Orto e annesso campanile [..]
Ricostruzione di 6 archi rampanti e ridimensionamento di alcune finestre ad est e ad ovest; ricostruzione di
una parte di muratura basamentale.
Perizia sommaria di alcune opere di restauro […] fra cui il restauro al castello campanario.
Non è documentato se l'intervento fu eseguito.

Periodo
Archivio
Inventario
Provincia
Buste n° progressivo
Fascicoli n°
Oggetto
Note

1864
Archivio di Stato - Culto e Clero veneto
Inventario n°114 - RAGIONERIA CENTRALE (o CONTABILITA' DELLO STATO) - Culto e Clero veneto
Venezia
152; 157(ex 156)
68; 128
(Cartelle dei lavori) alla Chiesa della Madonna dell'Orto (entrambi)
Nulla di interessante

Note
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ALLEGATO 1
Dati raccolti
DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA
Periodo
Archivio
Inventario
Provincia
Buste n°
Fascicoli n°
Oggetto

XIX sec.
Archivio di Stato - Culto e Clero veneto
Inventario n°114 - RAGIONERIA CENTRALE (o CONTABILITA' DELLO STATO) - Culto e Clero veneto
Venezia
242; 247
11; 96
(Cartelle dei lavori)
di ristauro alla chiesa della Madonna dell'Orto;
di ristauro alla chiesa della Madonna dell'Orto.

Note

Nulla di interessante.

Periodo
Archivio
Faldone
Oggetto
Contenuto
Note

1956 e 1959
Archivio Corrente Soprintendenza
VENEZIA-CANNAREGIO-CHIESE-MADONNA DELL'ORTO - SCUOLA DEI MERCANTI - VOL.1
Campanile Madonna dell'Orto
Da sopralluogo emerge la rottura di tutte le spie.
Il movimento di apertura del campanile si imputa al suono delle campane.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Archivio
Cassetto
Oggetto
Numero/Negativo
Data
Note

Archivio Fotografico Soprintendenza
26 mad-mar (MADONNA DELL'ORTO)
Prospetto campanile lato Nord
11269-11275
VI-1966

PROVE GEOTECNICHE
Periodo
Archivio
Faldone
Oggetto
Contenuto
Esecutore

1994
Archivio Magistrato alle Acque
Campanile della Madonna dell'Orto
Esecuzione dei lavori di indagini diagnostiche e monitoraggio per l'accertamento delle condizioni statiche
del campanile della Chiesa Madonna dell'Orto in Venezia.
Indagini geotecniche con documentazione fotografica a colori delle cassette catalogatrici e dei particolari
dell'indagine.
Elletipi srl (FE)

PROVE SUI MATERIALI
Periodo
Archivio
Faldone
Oggetto
Contenuto
Esecutore

1994
Archivio Magistrato alle Acque
Campanile della Madonna dell'Orto
Esecuzione dei lavori di indagini diagnostiche e monitoraggio per l'accertamento delle condizioni statiche
del campanile della Chiesa Madonna dell'Orto in Venezia.
Indagini strutturali sulla torre campanaria della chiesa Madonna dell'Orto - Venezia con il metodo dei
martinetti piatti; estensimetri.
Elletipi srl (FE)
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Note:

Isolate

Note:

Diffuse

Lato

Lato

1-20
1-2
5
2 -3
5
2-50

5
2-16
5

E
E
E
E
E
S

S
O
O

Entità [mm]
1-17

3
3- 5

O
S

N

n.r.

est
int
est

int
int
int
int
est
int

Int/Est
int

int
est

int

int

n.r.

S

O

int

Int/Est
int

n.r.

Entità [mm]
n.r.

E

N

forse

Passanti

Passanti

da 10 a 20.8 m
da 7.3 a 37
da 12 a 15.4 m

da 11 a 37 m
da 21 a 28.4 m
da 35 a 37 m
da 2.4 a 5.3 m
da 12 a 17.4 m
da 3 a 29.6 m

Quota
da 21 a 37.60 m

da 1.7 a 5 m
da 10 a 16 m

da 41 a 49.3 m

da 45 a 49.3 m

da 41.5 a 49.3 m

Quota
da 41.5 a 47 m

Negli schemi grafici sono rappresentate solo le fessurazioni passanti o di apertura >1cm

Verticali

Orizzontali
Oblique

Verticali

Descrizione
con andamento verticale segna l'incontro fra le imposte degli archi delle rampe posti in
prssimità angolo est. Ha alcune ramificazioni.
è verticale, segna l'incontro fra le imposte degli archi delle rampe verso sud
è verticale, segna l'incontro fra le imposte degli archi delle rampe verso nord
comincia sotto solaio cella, andamento verticale
comincia da estremità intradosso solaio e si affianca alla porta con ramificazioni
su angolo Sud - Est, segnano la fodera laterizia esterna
è verticale, segna l'incontro fra le imposte degli archi delle rampe verso ovest circa a
quota + 16 m arriva all'ampiezza di 50 mm.
segna la fodera laterizia esterna della lesena più a ovest
è verticale, segna l'incontro fra le imposte degli archi delle rampe verso nord
segna la fodera laterizia esterna della lesena più a sud

Descrizione
parte superiore cella e tamburo; lesioni già riscontrate nell'800; nel tamburo, causa
poca visibilità, sono poco leggibili
parte superiore cella e tamburo; lesioni già riscontrate nell'800; nel tamburo, causa
poca visibilità, sono poco leggibili
parte superiore cella e tamburo; lesioni già riscontrate nell'800; nel tamburo, causa
poca visibilità, sono poco leggibili
parte superiore cella e tamburo; lesioni già riscontrate nell'800; nel tamburo, causa
poca visibilità, sono poco leggibili
microlesioni che insistono sull'area in prossimità della finestra
su angolo Sud -Est, segnano la fodera laterizia esterna
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CAPITOLO 3

3.1 OBIETTIVI E METODO DELLA RICERCA
Francesco Doglioni, Giulio Mirabella Roberti, Alberto Lionello
La ricerca volta a valutare la “stabilità strutturale dei campanili di Venezia” è
stata sviluppata nell’ambito della convenzione tra Università IUAV di Venezia e
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna.
Lo studio ha analizzato in primo luogo i dati tratti dalla schedatura che la Soprintendenza
stessa aveva già realizzato, dopo averli trasferiti su un supporto informatico
georeferenziato (GIS) per renderne più agevole la consultazione. Attraverso ulteriori
indagini sul campo, si è posto l’obiettivo di giungere a una “valutazione” del grado di
efficienza strutturale dei campanili, espressa da un indice numerico convenzionale, un
“valore” appunto, con cui istituire tra di essi una graduatoria di stabilità/pericolosità.
Posto questo obiettivo finale, gli sforzi sono stati rivolti a rendere il più possibile
rigoroso, chiaro e ricostruibile a posteriori, e in qualche modo obiettivo, il processo
di formazione dell’indice numerico, pur accettando il fatto che non si trattasse di una
grandezza dimensionale esprimibile in base ad una unità di misura, ma solo di un valore
di stima (un punteggio) relativo al campione esaminato e legato al metodo adottato.
Sono stati presi in esame i diversi fattori che contribuiscono alla pericolosità, scegliendo
quelli ritenuti più significativi, e a ciascuno di essi è stata associata una scala di valori,
attribuendo a ciascuno un peso nella valutazione complessiva, introducendo allo stesso
tempo coefficienti correttivi per tener conto della compresenza di più condizioni
aggravanti.
E’ emerso da subito che alcuni fattori si prestavano ad essere “misurati”
quantitativamente, con algoritmi relativamente semplici: ad esempio l’entità dello
sforzo massimo alla base, la cui misura era consentita con buona approssimazione
dai dati metrici (altezza, sezione, fuori piombo) già contenuti nella schedatura. La
definizione di altri fattori, come l’indice sintetico tenso-deformativo, è stata assai più
complessa e ha rappresentato al tempo stesso un risultato della ricerca e uno strumento
per il suo ulteriore sviluppo.
Altri elementi, invece, basati su osservazioni eminentemente qualitative, non misurabili,
sono stati ricondotti a parametri in grado di descrivere con buona efficacia le diverse
situazioni, giungendo infine a una valutazione che permettesse di combinarli con gli
indici quantitativi misurabili: come si “misura” la qualità muraria, in assenza di prove
meccaniche? Come si tiene conto del processo storico-formativo, di trasformazione e
dissesto, inevitabilmente proprio ed esclusivo di ciascun campanile?
Questo problema di metodo, la cui soluzione era necessaria per poter giungere a un
unico indice finale, è stato affrontato con un processo articolato e “ibrido”, in grado di
utilizzare sia grandezze misurabili sia grandezze stimate convenzionalmente.
L’osservazione diretta e più approfondita di un campione significativo di campanili
(circa 20) ha permesso di formare strumenti via via codificati di analisi, e in base a
questi è stata formata, con i casi stessi, una graduatoria relativa a ciascun parametro.
Così è avvenuto, ad esempio, per i fenomeni di dissesto presenti, analizzati e ricondotti
a “meccanismi” di danno e a espressione del comportamento strutturale nel tempo.
Attraverso la classificazione interpretativa dei danni, è stata formata una prima
casistica, subito utilizzata come strumento più generale di lettura e di confronto delle
diverse patologie; l’entità dei danni presenti in ciascun campanile è stata stimata, con
scala di valori da 1 a 5, comparando tra loro gli stadi evolutivi raggiunti dai meccanismi
osservati nei diversi campanili, la compresenza di più meccanismi, ecc.
Il punto di riferimento assunto per ciascun valore delle scale qualitative è perciò
rappresentato dalla condizione di uno specifico caso, rispetto al quale, con un confronto
anche visivo, sono stati attribuiti i valori relativi a quel parametro di ciascun campanile;
si è dunque progressivamente costruita una sorta di guida interna, per ridurre le disparità
di valutazione e l’arbitrarietà dei giudizi.
Si può affermare dunque che i valori qualitativi sono “relativi” ai campanili di Venezia,
nel senso che non sono “assoluti” e, ove si intenda applicarli ad una diversa popolazione
di manufatti, dovranno essere nuovamente verificati in rapporto alle caratteristiche e
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alla natura dei fenomeni propri del campione osservato.
Alcuni parametri, come quello –fondamentale– relativo alla qualità muraria, sono
stati ricondotti a indici quantitativi attraverso la mediazione delle “Norme Tecniche”1,
ossia assumendo i valori tabellati dalla legge come esito dell’osservazione compiuta.
In questa valutazione hanno assunto un peso anche il comportamento nel tempo,
ossia la capacità di resistere alle condizioni di carico senza dissesti significativi, e le
modalità del danno subito; i dissesti sono stati dunque considerati anche come prova
sperimentale e come fonte di dati in grado di testimoniare la vulnerabilità intrinseca
della muratura e la sua parzialmente perduta capacità strutturale.
La scheda di valutazione è concepita in modo da poter essere applicabile sia ai campanili
direttamente osservati, utilizzando i dati tratti dagli approfondimenti compiuti, sia a
quelli di cui è disponibile solo la scheda del censimento generale in assenza di ulteriori
accertamenti.
Un approfondimento tematico è stato rivolto ai campanili più antichi, generalmente molto
più danneggiati rispetto a quelli più recenti di analoga altezza e simile configurazione.
Lo studio condotto sul campanile di S. Giacomo dell’Orio ha consentito di riconoscere
un significativo danneggiamento antico, riconducibile con ogni probabilità al terremoto
del 1348 i cui effetti sul campanile sono testimoniati da fonti storiche, e il successivo e
organico intervento di riparazione-miglioramento.
La ricerca, inevitabilmente non conclusiva, non va valutata solo per la graduatoria di
stabilità/pericolosità che istituisce, ma soprattutto per gli strumenti formati proprio allo
scopo di permettere l’attribuzione efficace degli indici. Tra questi, in particolare, il
repertorio dei meccanismi e le correlazioni tra tipi murari e forme di dissesto.
Si tratta inoltre di una pericolosità graduata in base all’indice, ma al tempo stesso
qualificata per ciascun campanile, in quanto la natura e entità delle sollecitazioni, i
danni osservati, l’assetto geometrico e i processi costruttivi forniscono una prima,
significativa informazione su quali sono i fattori di pericolosità assenti, presenti e più
rilevanti in ciascun campanile, a prescindere dal valore dell’indice generale.
è dunque una ricerca di natura epidemiologica, e le sperimentazioni che saranno
condotte su taluni manufatti, per affrontare specifici problemi, potranno essere utili
anche ad altri con caratteristiche affini. Vedi, ad esempio, il problema dei gravi fenomeni
disgregativi che interessano i campanili più antichi, costruiti con largo impiego di
mattoni di recupero anche romani, come le torri di S. Geremia, S. Giacomo dell’Orio,
S. Maria Assunta a Torcello, S. Aponal. Vedi anche le segnalazioni di attenzione, a
prescindere dal valore dell’indice, relative ai campanili il cui quadro fessurativo appare
in evoluzione recente o recentissima; oppure legate a gravissime carenze manutentive,
come nei casi del Campanile di S. Silvestro e di S. Sebastiano; o ancora alla presenza di
elementi instabili anche di piccola dimensione (pericolosità localizzata), che presentano
rischio di caduta dall’alto potenzialmente pericolosa.
Come è tipico delle ricerche epidemiologiche, lo studio può essere utilizzato per
mettere in luce correlazioni significative, ad esempio, tra il tipo di danno e la presenza/
assenza di tiranti, tra configurazioni e danno, tra tipo murario/danno e meccanismi.
Ciascun campanile, esaminato nel quadro generale, offre significativi spunti di
osservazione e di approfondimento. Ad esempio, il campanile dei Carmini, pur
interessato da un rilevante fuori piombo, presenta due caratteristiche del tutto uniche
nel campione esaminato: non manifesta una sola lesione lungo il fusto, ed è legato da
tre linee di tiranti metallici inseriti nella muratura in fase costruttiva a diverse altezze.
Sorge naturale correlare tra loro le due singolarità in un rapporto di causa-effetto.
Riteniamo dunque che gli esiti di questo lavoro possano costituire una base utile
sia per ulteriori mirati sviluppi di ricerca, sia per rendere il più possibile efficace e
programmabile nei tempi e nei modi quell’azione conservativa che, in molti casi,
appare con evidenza non più procrastinabile.

CAPITOLO 3

3.2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA: IL RUOLO DEI SISTEMI
INFORMATIVI
Francesco Trovò
L’insieme delle informazioni prodotte dall’attività Rilievo e controllo dei campanili
e delle torri di Venezia formano un primo importante profilo dei manufatti oggetto di
questo studio. L’indagine, estesa alla quasi totalità dei campanili della città di Venezia
e dell’estuario, pari a circa 90 manufatti, riporta una serie di dati organizzati in grandi
nuclei tematici, che comprendono sia semplici generalità che informazioni derivanti da
rilievo strumentale.
Variano quindi gli strumenti di lettura con cui tali informazioni sono state acquisite: vi
sono dati numerici, prodotti dai vari rilievi, con elaborati grafici e fotografici allegati, con
la misura della verticalità del campanile, elementi per la caratterizzazione costruttiva
e morfologica, analisi del degrado materico, valutazione speditiva delle principali
trasformazioni, analisi del quadro fessurativo e deformativo, con la localizzazione e
la descrizione geometrica delle lesioni presenti, e infine una serie di riferimenti a dati
d’archivio. Il “censimento” che ne deriva mette a disposizione una serie di dati dunque
variegati per ciascun manufatto, ma arrivando a formare nel complesso, sulla base di
una scheda di catalogazione comune, una serie di informazioni omogenee che rende
possibile il confronto fra casi diversi.
Questo modo di procedere fa riferimento a criteri di indagine di tipo statistico o
epidemiologico2, e si è consolidato in seguito alla fortuna del metodo “quantitativo”3
in storia e alla diffusione dei personal computer4: le problematiche indagate mediante
lo studio di archivi, l’elaborazione di schede di catalogazione di un certo di numero
di informazioni che si possano riunire in serie omogenee, mirano all’individuazione
di tendenze, di prassi, di elementi cui associare un carattere di tipicità, o al contrario,
consentono di isolare elementi atipici, una volta individuate delle forme di ricorrenza
delle informazioni connesse alla serie5.
Ogni informazione acquisita e ogni archivio vengono letti dopo la formazione di
criteri di lettura, elaborati in modo da limitare i rischi connessi ad una analisi relativa
e soggettiva, ma che consentono a colui che indaga di “far parlare” i dati in modo che
ciò sia pertinente rispetto alla problematica posta.
La tecnica di elaborazione e la finalità dell’indagine non sono spesso marcabili con
confini certi ma si influenzano reciprocamente: i dati acquisiscono valore a seconda
dell’interpretazione che ne viene data, a prescindere dal carattere della fonte, che può
coincidere con un archivio già formato, ma anche consistere in oggetti reali da leggere
in modo aggregato. In quest’ultimo caso il ruolo che assume la modalità con cui si
acquisiscono le informazioni e il grado di omogeneità del campione, è significativo6.
Nella formazione di un archivio entra in gioco una problematica specifica che interessa
le finalità dell’azione con cui l’archivio stesso si forma.
Il risultato dello studio Rilievo e controllo dei campanili e delle torri di Venezia
persegue finalità di conoscenza e monitoraggio dello stato di conservazione degli
oggetti esaminati, aggregando una serie di dati in nuclei tematici ritenuti utili a
questo fine. D’altro canto le informazioni prodotte presentano anche un carattere di
archivio generale, oggettivo, che proprio per questo si presta a una serie di elaborazioni
conoscitive e interpretative legate a indagini successive, la cui problematica di lettura
è definita di volta in volta.
Vi sono due modalità con cui interrogare una fonte di dati come quella elaborata: da
un lato procedere a un mero conteggio delle frequenze, di quante volte cioè un dato
ritorna (ad esempio quanti campanili presentano un fuoripiombo, quanti campanili
hanno aperture allineate su più lati, ecc.), dall’altro studiare le frequenze determinate
da relazioni fra parametri (ad esempio quanti campanili più alti di 25 metri, con un
carico medio alla base superiore a 5 kg/mq, presentano un fuoripiombo).
In questa direzione il ruolo dei sistemi informativi e in particolare quello dell’impiego
di data-base relazionali è decisivo: si tratta dunque prima di definire la problematica
in modo chiarire immediatamente dopo quali tipi di dati sono significativi rispetto alla

2 - Al fine di comprendere le
affinità fra la lettura di tipo
epidemiologico in ambito medico e la lettura del modi di
danneggiamento dei manufatti
architettonici cfr. Rothman, K.,
J., Epidemiology: An Introduction, New York, 2002.
3 - Cfr. Furet, F., Il quantitativo in storia, in Le Goff, J.,
Nora, P., (a cura di), Fare storia – Temi e metodi della nuova
storiografia, edizione italiana,
Torino 1981, pp. 3-24, prima
edizione, Faire de l’histoire,
Paris 1974, p. 12.
4 - “La critica interna viene ad
essere tanto più semplificata, in
quanto molte operazioni di “rastrellamento” dei dati possono
essere inserite nella memoria
del calcolatore elettronico”
(Furet, F., Il quantitativo in storia, cit, p. 3). Dopo l’esperienza delle Annales, il dibattito
sulla storiografia ha registrato
una convergenza di interessi
sulla “nuova storia”, che si è
andata configurando nel corso
della seconda metà del Novecento arrivando ad assumere,
con le parole di Le Goff, caratteri precisabili, dipendenti
da una condivisa concezione
di storia come strumento per
rispondere alle domande che
l’uomo si pone, “all’emergere
di nuovi problemi”. La nuova
storia ha espresso con autorevolezza l’opportunità di fare
ricorso alle cifre e alla statistica, rendendo tutto quanto
può essere “contato”, oggetto
della storia quantitativa. Cfr.
Le Goff, J., La nuova storia –
orientamenti della storiografia
francese contemporanea, Milano 1980, trad. it, Capra, T., p.
31, prima edizione, La nouvelle histoire, Paris 1979.
5 - Sull’impiego, a partire dal
1990, di questi sistemi a Venezia cfr.: Trovò, F., Cianciarulo,
D., Gis and heritage preservation planning: “census” of
interventions on historical buildings in Venice (1984-2001)
in Caglioni, M., Scarlatti, F.,
(a cura di) Representation of
Geographical Information for
Planning, Bologna 2009, pp.
179-188.
6 - “Si suol dire che i fatti parlano da soli: ma ciò è ovviamente falso. I fatti parlano soltanto
quando lo storico li fa parlare:
è lui che decide quali fatti devono essere presi in considerazione, in quale ordine e in quale contesto”. (Carr, E.H., Sei
lezioni di storia, Torino 2000,
trad. C. Ginzburg e P. Arlorio,
p. X; prima edizione italiana,
Torino 1966, edizione originale, What is history?, London
1961, pp. 20-21. Questa frase
di E. Carr è significativa nel
definire il rapporto tra problematicità e fonte impiegata per
regolarla, in quanto sposta la
necessità di conoscenza in un
piano diverso da quello dei documenti analizzati.
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7 - Cfr. Grabau, A.W., Principles of stratigraphy, New
York, 1960, citato in Zezza,
F., Geologia, proprietà e deformazione dei terreni del centro storico di Venezia, Padova
2007, pp. 5-7.
8 - Le informazioni dell’attività di schedatura Rilievo e
controllo dei campanili e delle
torri di Venezia sono state inserite in un data base relazionale
caratterizzato da 90 records
corrispondenti ai campanili,
ciascuno formato da circa 200
campi. La realizzazione del
data-base e la relativa pubblicazione on-line è avvenuta
impiegando il software File
Maker Server 10. Al progetto
e alla realizzazione del sistema
informativo hanno collaborato
in particolare Francesco Trovò
e Dario Cianciarulo.
9 - La pubblicazione on-line
del GIS è stata sviluppata mediante ArcGIS Server; alla realizzazione ha collaborato il Laboratorio di Cartografia e GIS
(CIRCE) dello IUAV di Venezia (Francesco Contò, Mauro
Calderan, Mauro Calzavara).
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finalità posta.
Se alla finalità del monitoraggio di sicurezza aggiungiamo l’obiettivo di trovare
e descrivere forme ripetute di danneggiamento o di vulnerabilità, che avvalorino le
osservazioni sui casi singoli, si capisce come solo un chiaro tracciato di indagine
consenta di scegliere, mettendoli nel sistema, i dati che gli occorrono.
Gli edifici a torre sono soggetti a insidiose forme di vulnerabilità: la loro altezza e
relativa snellezza li rende particolarmente esposti in caso di sisma. Inoltre nel
contesto veneziano, caratterizzato da un suolo noto per l’esasperata eterogeneità
delle caratteristiche meccaniche anche in zone molto ravvicinate, sono frequenti
cedimenti differenziali7, che, superata una certa soglia fisiologica, inducono importanti
disequilibri su tutto il fusto del campanile, in particolare arrecando un aggravio dello
stress meccanico della muratura di alcuni lati.
Le valutazioni sulla qualità della muratura in particolare e la valutazione sulle fasi
costruttive e sulle riparazioni presenti richiamano in causa l’impiego di strumenti che,
anche se mutuati da diverse discipline, possano massimizzare l’oggettività del giudizio
qualitativo. Inoltre altri dati di carattere meramente quantitativo -anche se come si vedrà
essi sono di natura geometrica e solo in modo qualitativo di natura meccanica- come
il calcolo del carico medio agente sulle murature e di altre caratteristiche meccaniche
e geometriche, sono stati prodotti come elemento ineludibile di comparazione fra casi.
La necessità di comprendere le forme di sofferenza dei campanili, al di là dei dati
connessi al rilievo (altezza, dimensioni delle murature, aperture) prevede l’incrocio
di informazioni di carattere morfologico (solai interni, tipo di cella, di copertura,
ma anche tipo e qualità di muratura) con i risultati della fase di lettura del dissesto
(lesioni, deformazioni), tenendo presente aspetti di tipo costruttivo (trasformazioni,
sopraelevazioni) e di riparazioni pregresse.
Informati di volta in volta dalla ripresa dei rilievi su campanili, sono state selezionate la
maggior parte delle informazioni raccolte dallo studio Rilievo e controllo dei campanili
e delle torri di Venezia, sia pur provvedendo ad alcuni adattamenti per renderle
compatibili con la struttura di un data-base relazionale, altre sono state aggiunte,
come le informazioni relative al carico e alla snellezza: complessivamente il database è formato da circa 200 campi8, mediante i quali è stato possibile, nei vari gradi
di elaborazione successiva, derivare ulteriori significati a partire dai dati acquisiti, a
sostegno delle ipotesi. Il sistema informativo consente agevolmente di richiamare,
aggregandoli, i casi che sono caratterizzati dalla presenza di uno solo o più dei caratteri
connotanti.
Esso è stato costruito con la finalità di rendere interrogabili e confrontabili le
informazioni a disposizione; consente inoltre di richiamare con modalità “punta e
clicca” le schede di rilievo e fotografiche esistenti, agevolando di molto la consultazione
della schedatura. Si presta inoltre allo svolgimento di ulteriori letture, sia pur legate
ad aspetti relativi a caratteri architettonico-costruttivi in rapporto ai fenomeni di
danneggiamento dell’insieme dei manufatti, sono possibili.
Per alcuni campanili sono state anche inserite schede di nuova acquisizione, elaborate in
seguito alla serie di sopralluoghi svolti nell’ambito delle “Ricerche, prove e valutazioni
relative alla stabilità strutturale dei campanili di Venezia”.
Un ulteriore prodotto dell’indagine, direttamente collegato a questo, è il WebGIS
“campanili”9.
Il sistema consente di effettuare ricerche georeferenziate per localizzare nel tessuto
urbano gli oggetti della ricerca evidenziandone i rapporti con i rii, con il tessuto
edificato, e si presta per ulteriori associazioni di livelli informativi, come ad, esempio,
una mappa delle resistenze caratteristiche e delle qualità del suolo nelle varie pari della
città. Consente inoltre di produrre agevolmente mappe tematiche che consentono di
localizzare gli oggetti per parametri di interrogazione prestabiliti.
Un’altra serie di valutazioni, di maggior approfondimento, che sarà descritta
successivamente, è stata elaborata con la finalità di formare una lista di pericolosità
dei campanili considerando l’incidenza relativa di ciascuno dei parametri, in modo
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differenziato. L’insieme dei dati omogenei raccolti e organizzati nel data base ha
contribuito alla messa a punto della scheda in cui raccogliere le informazioni ritenute
decisive per la valutazione e facilitato la compilazione stessa, estesa a tutti i casi.

FIGURA 1: schermata del data base
realizzato consultabile all’indirizzo:
http://157.138.209.23/fmi/iwp.

FIGURA 2: schermata del GIS “campanili” collegato al data base realizzato consultabile
all’indirizzo: http://157.138.209.23/campanili.
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10 - Cfr. aa.vv, Il mattone di
Venezia – Stato delle conoscenze tecnico scientifiche, Atti
del convegno, Venezia, 2223/10/1979, Venezia 1979; Cfr.
anche aa.vv., Il mattone di Venezia - Contributi presentati al
concorso di idee su patologia,
diagnosi e terapia del mattone
di Venezia, Atti del convegno,
Venezia, 29/10/1982, Venezia
1982.
11 - Sui caratteri costruttivi
delle murature dell’edilizia di
Venezia cfr. Zago, F., Riva, G.,
Proprietà fisico-meccaniche
dei mattoni e comportamento
della muratura del centro storico di Venezia, Atti dell’Istituto di scienza delle costruzioni,
Istituto universitario di architettura di Venezia, Venezia
1982; Piana, M., Accorgimenti costruttivi e sistemi statici
dell’architettura veneziana, in
Gianighian, G., Pavanini, P. (a
cura di), Dietro i palazzi – Tre
secoli di architettura minore a
Venezia 1492-1803, Catalogo
della mostra, Venezia 1984;
Caniato, G., Dal Borgo, M.,
Le arti edili a Venezia, Roma
1990, pp. 117-140; Zago, F.,
Caratteristiche meccaniche dei
mattoni delle murature di palazzo Foscari a Venezia, Venezia 1997; Piana, M., Note sulle
tecniche murarie dei primi secoli dell’edilizia lagunare, in
Valcanover, F., Wolters, W. (a
cura di), L’architettura gotica
veneziana, atti del convegno
internazionale di studio, Venezia il 27-29/11/1996, Verona
2000, pp.61-70; Becker, F., Costruire Venezia – Cinquecento
anni di tecnica edilizia in laguna. Le case a schiera, Roma
2002; Dorigo, W., Venezia romanica: la formazione della
città medioevale fino all’età
gotica, Verona 2003; Mirabella Roberti, G., Bondanelli,
M., Trovò, F., Lettura dei modi
costruttivi per l’interpretazione
dei dissesti dell’edilizia storica
veneziana in Mochi, G. (a cura
di), Teoria e pratica del costruire: saperi, strumenti, modelli – esperienze didattiche e di
ricerca a confronto, Seminario
internazionale di studi, Ravenna, 27-29/10/2005, Ravenna
2005, pp. 1375-1384; Mirabella Roberti, G., Bondanelli,
M., Trovò, F., Cancelliere, S.,
Studies on behaviour of Venetian masonry made of altinella
bricks, in Scientific research
and safeguarding of Venice,
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3.3 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE
CARATTERISTICHE MURARIE E DEI PARAMETRI MECCANICI
Giulio Mirabella Roberti, Angela Squassina, Francesco Trovò
Le caratteristiche della muratura assumono un ruolo di rilievo nella determinazione
della vulnerabilità dei campanili, influendo significativamente sul comportamento
meccanico relativo. La definizione dei criteri con cui valutarne la qualità complessiva
è una fase decisiva, considerando la necessità di giungere all’elaborazione di un indice
sintetico e tuttavia significativo capace di rappresentare le situazioni di tutto il campione
di manufatti, in assenza di una sistematica campagna di prove.
Lo studio delle murature veneziane ha avuto una decisa ripresa tra la fine degli anni
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, con lo svolgimento di una serie di
convegni sul mattone di Venezia10. Da allora si conta una significativa serie di indagini
sulla caratterizzazione dei laterizi veneziani11 e contemporaneamente ha acquisito
forza, sulla base dell’esperienza di altre realtà geografiche italiane -in particolare la
Liguria- l’idea di formare una curva mensiocronologica12 che consenta di associare
l’impiego di mattoni di determinate caratteristiche dimensionali ad un periodo storico
dai confini marcabili.
Il tema della conoscenza della muratura di Venezia, nell’orizzonte della storia del
costruito materiale, trova nei campanili uno straordinario potenziale di sviluppo: questi
manufatti, oltre ad essere edifici molto antichi del tessuto cittadino, sono oggetti poco
modificati, essendo loro preclusa una serie di funzioni altre rispetto a quella iniziale.
Nonostante le dimensioni considerevoli delle murature, che raggiungono facilmente il
metro di spessore, i campanili consentirebbero certi apparentamenti l’edilizia civile,
oggetto degli studi citati, almeno in ordine alle tecniche di finitura del giunto di
allettamento e alla relazione tra dimensioni del laterizio usato e periodo di impiego.
La principale questione metodologica associata all’esigenza di formare un indice
significativo della qualità della muratura dei campanili è relativa all’opportunità di
integrare valutazioni di tipo quantitativo, che si basano su parametri di tipo geometrico
- meccanico, riconducibili ad una formula, ad altre di tipo qualitativo, basato
essenzialmente sull’osservazione diretta, che richiedono da un lato l’individuazione
di una serie caratteri ritenuti di rilevanza diagnostica e, dall’altro, la calibrazione della
relativa influenza.
Tra gli altri, la conoscenza dei processi di trasformazione/riparazione, studiati in
rapporto all’incidenza sulla stabilità complessiva, presenta un elevato grado di
interesse. Le principali modificazioni dei campanili hanno riguardato sopraelevazioni
della cella e una serie di interventi di riparazione, puntuali o estesi anche di interi
lati, come il caso di San Geremia e di San Donato a Murano. Se le sopraelevazioni,
ad esempio, sono state considerate in rapporto specifico rispetto a una alterazione del
comportamento meccanico complessivo del manufatto, altri interventi di riparazione
sono stati correlati al dissesto pregresso dei campanili, praticando quella che in campo
medico è nota come anamnesi, e che è stata spesso chiamata in causa ad esempio negli
studi relativi a situazioni di danneggiamento post-sismico13. Le manifestazioni di danno
subito lasciano infatti molto spesso una traccia visibile, che in alcuni casi coincide con
altre manifestazioni di danno di carattere recidivo. Ma le sostituzioni della muratura ne
rappresentano anche un elemento di abbattimento della qualità complessiva, a seguito
dell’inevitabile frammentazione dell’iniziale omogeneità costruttivo-stratigrafica, con
la formazione di punti di discontinuità, che favoriscono l’innesco di lesionamenti o
deformazioni, senza tralasciare che le tecniche di riparazione spesso non raggiungono
elevati livelli di accuratezza esecutiva.
La definizione di un “Indice valutazione preliminare della qualità muraria” è
presupposto indispensabile alla verificabilità, in termini assimilabili a quelli indicati
dalla normativa. Se il parametro principale può essere considerato, e non soltanto in
base a considerazioni di tipo intuitivo, la cura dell’apparecchio murario e l’omogeneità
costruttiva, altri caratteri possono essere ritenuti complementari e concorrenti alla
formazione di un indice significativo. Sulla base dei dati geometrici già in possesso

CAPITOLO 3

e di una serie di osservazioni effettuate su un campione significativo di casi, tale
da comprendere le diverse possibili condizioni in termini di consistenza e stato di
conservazione, sono stati individuati alcuni parametri secondari, quali la tipologia del
mattone, il rapporto fra inerti e legante, in termini dimensionali, di consistenza e di
adesione; l’efficacia dell’adesione fra inerti e legante che può essere rivelata anche
dalle modalità di discretizzazione in caso di dissesto, infine la presenza o meno di segni
di trasformazione o di degrado.
La situazione complessiva osservata relativa ai tipi di muratura mostra casi molto
diversi, anche per quanto riguarda campanili dello stesso periodo: a murature
costruite in singole fasi con mattoni di unico formato, se ne aggiungono altri, costruiti
organicamente con mattoni di reimpiego, anche romani. Da un lato vi sono casi
caratterizzati dalla presenza di muratura omogenea per fase costruttiva, con mattoni
omogenei, la cui valutazione di efficienza e qualità, come dimostra il caso del campanile
dell’Abbazia della Misericordia, non è sempre elevata, per ragioni relative ai caratteri
del tipo di mattone impiegato; dall’altro ci sono murature realizzate con elementi di
recupero, eterogenei, tendenzialmente più vulnerabili.
La schedatura Rilievo e controllo dei campanili di Venezia mette a disposizione una
serie di informazioni sulla muratura, come la misura delle dimensione dei mattoni
impiegati, l’altezza del giunto ma anche la quantità (in superfici) di muratura sostituita
successivamente. I principi con cui viene valutata la qualità della muratura tengono
conto dell’osservazione diretta di un certo numero di casi, oggetto di sopralluogo
specifico, assunti come campione di riferimento cui associare anche le altre situazioni.
La serie di letture, effettuate anche mediante il rilievo di campioni di metro quadro
di muratura, ha permesso di individuare tipi di muratura rappresentativi della serie di
modalità costruttive più ricorrenti.
Queste indagini conoscitive hanno consentito la formazione di un parametro di lettura
della qualità della muratura (Stima di base della qualità muraria), utilizzato per
elaborare una valutazione preliminare per tutti i campanili, basato su 5 possibili classi di
valore (range), successivamente calibrata sulla base di una serie ulteriore di parametri,
la cui incidenza è comunque proporzionata alla stima iniziale. La determinazione della
specifica influenza da attribuire ai ciascun parametro è una scelta convenzionale, basata
sull’individuazione di casi esemplificativi concreti, che consente di agire all’interno del
campione di riferimento e far sì che i diversi punteggi raggiunti siano singolarmente
motivabili e decodificabili nel loro percorso di formazione. Tali punteggi sono il
risultato di un processo di attribuzione ad ogni singolo campanile di una “posizione”
all’interno di una graduatoria di classi di valore convenzionale indicative del grado di
efficienza.
Il procedimento di valutazione preliminare si basa quindi su una prima fase di studio
finalizzata a far emergere quelli che possono essere considerati i parametri qualitativi
più significativi dello stato di consistenza ed efficienza delle murature ed al tempo
stesso a consentire di stilare una sorta di classifica sintetica dei campanili sulla base
della composizione di tali parametri in un valore convenzionale di sintesi.

Research programme 20042006, Venezia 2007, pp.73-88.
Se le conoscenze sui mattoni
impiegati a Venezia sono ben
lontane dall’essere esaurite
ancora minore è la conoscenza
delle malte di allettamento, se
si eccettuano sporadici lavori:
Bernardi Aubry C., Turcati,
M., Caratterizzazione delle
malte antiche veneziane e individuazione delle tecnologie
di lavorazione, tesi di laurea
in Architettura, Istituto universitario di Architettura, relatore
prof. F. Doglioni, correlatore
prof. G. Biscontin, Venezia,
a.a. 1993-1994.
12 - Cfr. Varosio, F., Ricerche
per una mensiocronologia dei
laterizi a Venezia, tesi di laurea
in Rilievo e analisi tecnica dei
monumenti antichi, relatore
prof. Isabella Ferrando, correlatori Proff. C. Varaldo e T.
Mannoni, Università degli studi di Genova, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a 2000/2001.
13 - Cfr. Doglioni, F., Moretti,
A., Petrini, V. (a cura di) Le
chiese e il terremoto – Dalla
vulnerabilità constatata nel
terremoto del Friuli al miglioramento antisismico nel
restauro, verso una politica
di prevenzione, Trieste 1994,
pp. 7-10.
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FIGURA 3: valutazione preliminare delle caratteristiche murarie – parametro principale – stima di base della qualità muraria (tipo di
mattone, posa e apparecchiatura).
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FIGURA 4: scheda di
valutazione preliminare delle caratteristiche
murarie dei campanili.

FIGURA 5: esempio di
valutazione preliminare delle caratteristiche
murarie del campanile
dei Gesuiti.

77

TECNICHE COSTRUTTIVE, DISSESTI E CONSOLIDAMENTI DEI CAMPANILI DI VENEZIA

Concorrono dunque alla definizione di “Indice di valutazione preliminare della qualità
muraria” (I), suddiviso per classi di pericolosità progressivamente crescente, i parametri
di seguito elencati, combinati secondo la formula algebrica:
I = {Y × [1+ (F1+F2+F3+F4+F5)]} × F6
La stima di base della qualità muraria (Y) si basa sul principio di ritenere più efficace
e meno vulnerabile la muratura costruita con mattoni omogenei di primo impiego,
con apparecchiatura regolare e posa accurata, e più vulnerabile quella realizzata con
mattoni di recupero eterogenei, a tessitura irregolare; tiene anche conto della quantità
di sostituzioni e ricuciture effettuate nel tempo, tendenzialmente assenti o limitate nelle
murature più efficaci, molto eterogenee e prevalenti nelle murature di minor qualità. La
casistica proposta a riferimento esemplificativo combina questi due fattori, formando
5 livelli progressivi di qualità.
Tipo di mattoni impiegati (F1)
Distingue solo i campanili costruiti in prevalenza con “altinelle”, mattoni di ridotto
formato diffusi fino alla fine del XIV secolo a Venezia, dai mattoni di formato mediogrande. Si basa sul principio che la muratura di altinelle non consente la formazione
di una apparecchiatura efficacemente ingranata, e che in essa la quantità di malta di
allettamento è nettamente superiore rispetto a quella costruita con mattoni di maggior
formato;
Morfologia delle discretizzazioni prodotte dai processi di dissesto (F2)
Costituisce una lettura morfologica del quadro fessurativo presente, effettuata al solo
scopo di valutare le modalità di discretizzazione caratteristiche della muratura. Si basa
sul principio che le lesioni assumono assetti netti e concentrati, formando blocchi di
grandi dimensioni, nelle murature ad elevate caratteristiche adesivo-coesive, mentre
all’opposto quadri diffusi e articolati, con lesioni ravvicinate e ramificate, indicano una
propensione alla disgregazione minuta della struttura muraria.
La casistica proposta a riferimento esemplifica le due condizioni opposte e i tre livelli
intermedi;
Grado complessivo di omogeneità costruttiva (F3)
Distingue la costruzione unitaria in unica fase, o largamente prevalente, dalla condizione
opposta di costruzione in più fasi, con sopraelevazioni anche multiple, sostituzione di
intere pareti degradate.
Si basa sul principio che non sono verificabili le connessioni interne e ai margini di
rifoderature o risarciture murarie, e che una muratura omogenea è più affidabile di una
costruita o ripresa in più fasi e con materiali diversi;
Caratteristiche del giunto di malta di allettamento (F4)
Distingue la caratteristica della malta dei giunti di allettamento da tenace e omogenea,
in buono stato di conservazione, a disgregabile, eterogenea e aggredita da fenomeni di
degrado;
Caratteristiche del giunto di malta di allettamento (spessore giunto) (F5)
Distingue tra le murature con giunti di malta sottili, inferiori a 1 cm e ai quali attribuisce
migliori caratteristiche, da quelli a giunto spesso oltre 2 cm, in cui la usuale minor
resistenza della malta rispetto al mattone diminuisce le caratteristiche meccaniche della
muratura;
Epoca di costruzione del campanile (F6)
Associa l’età di costruzione a classi di efficienza della muratura, in base al principio
che le murature più antiche dispongono di minor efficienza residua di quelle costruite
in epoca più recente.
Tuttavia il parametro interviene come moltiplicatore di pericolosità solo quando il
valore già raggiunto dalla pericolosità calcolata {Y × [1+(F1+F2+F3+F4+F5)]} supera
il valore di 6.

78

CAPITOLO 3

Si intende così non accentuare la pericolosità dei manufatti la cui muratura, pur di
antica costruzione, si presenti ancora in condizioni di relativa efficienza.
La fase successiva di valutazione della qualità muraria è costituita da una prima
trasposizione dei dati qualitativi, sintetizzati nell’indice convenzionale, in valori
quantitativi dei parametri meccanici mutuati dalla normativa vigente.
Attraverso la valutazione preliminare delle caratteristiche murarie è stato possibile
differenziare le murature in cinque classi di pericolosità, cui attribuire una resistenza
meccanica convenzionale riconducibile ai valori contenuti nel punto 11.10.3.1.2 delle
Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 5.12.2007.
Nella tabella di corrispondenze così predisposta, il parametro di resistenza della
muratura fmu, k varia da 1,5 N/mm² (classe 1) a 3,5 N/mm² (classe 5): data l’impossibilità
di eseguire prove diffuse di resistenza, un indice qualitativo di valutazione preliminare
delle caratteristiche murarie (ottenuto attraverso la combinazione di osservazioni
qualitative) viene tradotto in un parametro meccanico riferibile a norme vigenti,
mutuando dunque un procedimento indicato per le valutazioni di livello 1 indicato
nelle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico”.
Il valore di fmu,d (σamm) utilizzato nelle successive modellazioni del comportamento
meccanico dei campanili è ottenuto dividendo il valore fmu,k per un coefficiente di
sicurezza pari a 3,00 o 2,50, scelto in base alla stima della “qualità di esecuzione” delle
murature.
A titolo di riferimento, si ricorda che a seguito di prove a martinetto doppio, eseguite
nell’ambito della campagna di studi14 del 1996, è stato stimato un valore di carico
di rottura compreso tra i 3,0 N/mm² e i 3,75 N/mm² per il campanile di S. Donato a
Murano, mentre nel caso di quello dei Gesuiti è stato stimato pari a circa 3,75 N/mm²;
le tensioni medie rilevate nel corso della stessa campagna di studi erano comprese tra
0,55 N/mm² e 0,65 N/mm² a San Donato, e pari a 0,6 N/mm² ai Gesuiti. Questi dati
confermano che la scelta dei parametri meccanici risulta sempre effettuata a favore di
sicurezza.
Alla definizione delle classi di pericolosità sulla base dell’indice di valutazione
preliminare delle caratteristiche murarie si giunge attraverso la suddivisione in 5
intervalli dei punteggi ottenuti (che risultano compresi tra 1,10 e 14,30) con pericolosità
crescente da 1 a 5.
I parametri meccanici sono associati alle classi così individuate secondo la tabella
seguente:

Intervallo
(stima di base incrementata)

Classe di
pericolosità

fmu, k
[N/mm2]

0–3

1

3,5

3–6

2

3,0

6–9

3

2,5

9 – 12

4

2,0

> 12

5

1,5

14 - Dati tratti da serie di prove
effettuate da Il Cenacolo s.r.l.,
impresa Pouchain e SPC s.r.l.,
conservati nell’Archivio Corrente della Soprintendenza
B.A.P. di Venezia.

Nella valutazione di fmu, d, utilizzato come valore di confronto nelle verifiche tensionali
successive, si è adottato un coefficiente di sicurezza gM=3,00 per murature di qualità
costruttive ordinarie, riservando il coefficiente inferiore gM=2,50 a murature di buona
qualità (corrispondenti rispettivamente alle “classi di esecuzione” 2 e 1, vedi punto
4.5.6.1 delle citate NTC).
Per questo motivo, per determinare il valore del coefficiente di sicurezza gM
corrispondente sono state utilizzate non più le classi di pericolosità sopra indicate
(stima di base incrementata dai fattori di pericolosità), bensì quelle di stima di base
della qualità muraria (fattore Y), come indicato nella seguente tabella:
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Classi di stima
di base della qualità muraria

gM

1

2,5

2

2,5

3

3,0

4

3,0

5

3,0

Nelle valutazioni di tipo tensionale riportate nel seguito, a fronte di sollecitazioni
dovute essenzialmente al peso proprio, si è scelto di utilizzare direttamente σamm = fmu,d.
Il valore del modulo elastico Emu viene ricavato direttamente a partire dal valore di fmu, k
prima determinato, secondo la formula
Emu = 1000 * fmu, k
In conclusione, i parametri meccanici adottati per le diverse classi sono i seguenti:
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classe di
pericolosità

[N/mm2]

fmu, k

1

fmu, d [N/mm2]

Emu

[N/mm2]

gM=3,00

gM=2,50

3,5

1,166

1,400

3500

2

3,0

1,000

1,200

3000

3

2,5

0,833

1,000

2500

4

2,0

0,666

0,800

2000

5

1,5

0,500

0,600

1500

CAPITOLO 3

3.4 VALUTAZIONE DI INDICI DI PERICOLOSITÀ DELLE TORRI
CAMPANARIE
Giulio Mirabella Roberti, Laura Franco
Premessa
Un esame anche sommario del materiale raccolto per il censimento dei campanili
Veneziani pone immediatamente il problema di stabilire una scala di vulnerabilità
(o spesso anche di pericolosità) per queste strutture a torre, spesso molto snelle e in
alcuni casi anche molto alte, che caratterizzano da sempre l’orizzonte della città di
Venezia: tanto che quando il più celebre e più rappresentativo di questi, il campanile di
San Marco, crollò in modo quasi improvviso nel 1904, la sua ricostruzione si impose
sorretta da un vastissimo consenso quasi come una ineludibile necessità.
Già in quella occasione venne attuata una ricognizione sullo stato di salute di molti
campanili, e vennero eseguiti interventi di presidio su torri particolarmente pendenti o
giudicate a rischio; ma bisogna attendere il crollo della torre civica di Pavia nel 1984,
con modalità apparentemente simili al campanile di San Marco, perché il problema
della stabilità delle torri possa tornare ad essere considerato rilevante.
Una prima valutazione di sicurezza delle torri campanarie veneziane può essere condotta
in modo indicativo già sulla base delle informazioni disponibili raccolte attraverso
il censimento: tali informazioni contengono principalmente elementi di natura
geometrica, ma anche (benché in modo qualitativo) di natura meccanica; sulla base
di parametri meccanici stimati da un lato e di modelli semplificati del comportamento
strutturale dall’altro, è allora possibile compiere una valutazione generale su tutte le
torri, traendone indicazioni utili a evidenziare le criticità più significative.
Questo tipo di valutazione rientra a pieno titolo nella categoria delle valutazioni di
livello 1 (LV1) previste nelle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale” del luglio 2006, al punto 2.1 come “Strumenti per
la valutazione della sicurezza sismica a scala territoriale”, che consistono in “analisi
qualitativa e valutazione con modelli meccanici semplificati” da adottarsi con “la
finalità (…) di acquisire, in tempi ragionevolmente brevi, una conoscenza del livello di
sicurezza di questi edifici”15.
Pur tenendo ben presenti le difficoltà legate in generale alla modellazione del
comportamento meccanico – e in particolare di quello sismico – degli edifici storici,
nelle citate “Linee Guida” si afferma esplicitamente la necessità di una valutazione,
quantitativa e motivata, di un “indice di sicurezza”16. In particolare, a questo fine,
nel livello LV1 è consentita la valutazione dei parametri di collasso “attraverso metodi
semplificati, basati su un numero limitato di parametri geometrici e meccanici o che
utilizzano strumenti qualitativi (interrogazione visiva, lettura dei caratteri costruttivi,
rilievo critico e stratigrafico).”
Per quanto riguarda i modelli meccanici semplificati, sono stati individuati alcuni
possibili “stati limite” che coinvolgono la torre nel suo complesso (meccanismi
globali), significativi per evidenziare situazioni di potenziale criticità dell’intera
struttura: i corrispondenti parametri di “sollecitazione” sono calcolati in funzione delle
caratteristiche geometriche o di strapiombo rilevate, nonché delle caratteristiche di
densità (peso specifico) della muratura. Nei valori di confronto (convenzionalmente
indicati come “resistenza”) compaiono invece i parametri di resistenza e deformabilità
definibili in funzione della qualità osservata per la muratura. Nei diversi casi viene
valutato il rapporto tra il parametro R che rappresenta la resistenza e quello S che
rappresenta la sollecitazione, ottenendo per ciascuno S. L. un “fattore di sicurezza”
adimensionale FS = R/S (che deve risultare > 1): questi diversi fattori risultano
omogenei e confrontabili tra loro, permettendo così di individuare per ogni torre
campanaria il fattore di rischio più elevato.
Al fine di poter quantificare le resistenze sopra definite sulla base delle osservazioni
disponibili, è stata introdotta una valutazione preliminare della qualità muraria (Cfr.
3.3), che ha portato a una scelta dei parametri meccanici differenziata in cinque
classi, corrispondenti agli “indici di qualità muraria” osservati; facendo ad esempio

15 - Facendo infatti riferimento al problema della verifica sismica si afferma che “considerato il numero rilevante di beni
tutelati, nel caso di verifiche
estese a scala territoriale, queste devono essere intese come
valutazione della sicurezza
(…), da eseguirsi con metodi
semplificati, diversi da quelli
utilizzati per il progetto di un
intervento”.
16 - “Questo parametro, che
sarà definito nel seguito indice di sicurezza sismica, è utile
per evidenziare le situazioni
più critiche e stabilire priorità per i futuri interventi. E’ in
ogni caso necessario valutare
quantitativamente l’accelerazione di collasso e rapportarla
a quella attesa nel sito in un
prefissato intervallo di tempo
e con una prefissata probabilità
di superamento (accelerazione
attesa nel sito)”.
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riferimento al punto 11.10.3.1.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM
5.12.2007 si possono assegnare alle classi i seguenti valori di resistenza caratteristica
fmu, k e modulo elastico Emu della muratura:

classe

fmu, k
[N/mm2]

fmu, d [N/mm2]
gM=3,00

gM=2,50

Emu
[N/mm2]

1

1,5

0,500

0,600

1500

2

2,0

0,666

0,800

2000

3

2,5

0,833

1,000

2500

4

3,0

1,000

1,200

3000

5

3,5

1,166

1,400

3500

Nella valutazione della resistenza di calcolo fmu, d, utilizzata come valore di confronto
nelle verifiche tensionali, si è adottato un coefficiente di sicurezza gM=3,00 per murature
di qualità costruttive ordinarie, riservando il coefficiente inferiore gM=2,50 a murature
di buona qualità (classe di esecuzione 2 e 1 rispettivamente, vedi 4.5.6.1 NTC).
Per quanto riguarda le sollecitazioni si è scelto di riferirsi in primo luogo al peso proprio
della torre che caratterizza il comportamento globale sul lungo periodo di questo genere
di strutture: tutti gli eventi transitori o eccezionali (azione del vento o azioni sismiche)
devono comunque essere rapportate a questa componente fondamentale.
Per alcune di queste valutazioni la struttura viene considerata ancora in campo elastico,
e lo stato limite analizzato è il raggiungimento di sollecitazioni (o deformazioni nel
caso dell’instabilità) non accettabili; in altre viene ipotizzato il raggiungimento di una
situazione ultima di collasso o in generale di perdita dell’equilibrio.
Gli stati limite individuati come significativi sono:
Stato Limite Elastico di decompressione/compressione massima;
Stato Limite di Instabilità per deformabilità flessionale della torre;
Stato Limite Ultimo di ribaltamento per rotazione rigida alla base.
Stato Limite Elastico Di Decompressione / Compressione Massima
Viene calcolato lo sforzo massimo e quello minimo sulla sezione di base, nell’ipotesi
che la torre si possa considerare come un solido alla De St. Venant soggetto a
pressoflessione deviata, con il mantenimento delle sezioni piane e materiale elastico–
lineare (tensioni proporzionali alle deformazioni).
Dalla formula di Navier per il calcolo delle tensioni, nel caso di pressoflessione deviata
rispetto ai due assi principali di inerzia x e y della sezione di base, assumendo come
positive le compressioni e avendo posto

, si ottiene:

,e

Assumendo nulla la resistenza a trazione della muratura, utilizzando nell’espressione
il segno – e ponendo smin= 0, si ottiene il valore dell’eccentricità massima dell’azione
assiale N alla base al limite di decompressione,

, ovvero il limite del

nocciolo centrale d’inerzia per sezioni cave a pianta quadrata di lato
(sezione di base di area A e momento d’inerzia
,
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ovvero

):

CAPITOLO 3

essendo:

17 - Belluzzi O., SdC, vol III,
par. 835.

con aext lato esterno e aint lato interno della sezione di base.
Il fattore di sicurezza FS della struttura per lo stato limite di decompressione, assumendo
che la somma delle eccentricità dell’azione assiale attuale, causata dallo strapiombo
eventualmente presente, valga

18 - Heyman J, Learning towers, in “Meccanica”, n. 27 (3),
pp. 153-159, 1992.

:

Il corrispondente valore massimo di compressione vale:

Se per
risultasse
, allora il fattore di sicurezza al
limite elastico può essere più opportunamente valutato riferendosi alla tensione
massima di compressione:

Stato Limite Di Instabilità – Altezza Critica Flessionale
Instabilità Euleriana
La torre viene considerata come un’asta deformabile perfettamente verticale incastrata
alla base, di rigidezza flessionale (costante lungo l’altezza) pari a EI, soggetta a un carico
q uniformemente distribuito lungo l’altezza in direzione verticale (corrispondente al
peso proprio). Il carico critico di tipo Euleriano si ottiene come:
ovvero
Il valore di Q risulta pari a 3,176 volte il carico critico PE applicato in sommità.
Anziché riferirsi direttamente al carico critico qcr , che rappresenta il valore limite
del peso proprio per cui la configurazione rettilinea di equilibrio è stabile (divergenza
dell’equilibrio), può essere utile evidenziare l’altezza critica hcr della torre, di pari
rigidezza e con lo stesso carico distribuito (ovvero con la stessa sezione e lo stesso
materiale), oltre la quale non è più stabile la configurazione verticale, come proposto
già dal Belluzzi per la verifica delle ciminiere17. Tale altezza si ottiene come:

Si può allora definire un Fattore di Sicurezza “geometrico” nei confronti della
deformabilità flessionale elastica della torre:
FSg = h cr / h > 1
Stato Limite Ultimo di Ribaltamento per Rotazione Rigida
L’applicazione dell’analisi limite alle torri pendenti in muratura venne proposta
inizialmente da J. Heyman18 nell’ipotesi di materiale non resistente a trazione e con
resistenza infinita a compressione, potendo escludere meccanismi di scorrimento
per superamento della soglia di attrito; la torre viene considerata soggetta a una
distribuzione uniforme di forze orizzontali, proporzionali al peso proprio attraverso
un fattore λ, che possono rappresentare ad esempio in prima approssimazione l’azione
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19 - Laudiero F., Tosi A., Tullini N., Torri pendenti in muratura di mattoni: il campanile di
S. Benedetto a Ferrara, in Binda
L., (a cura), Danneggiamento,
conservazione e manutenzione
di strutture murarie e lignee,
Atti del workshop 16.01.2003,
Politecnico di Milano.

del vento o del sisma. La formulazione di Heyman viene ripresa da F. Laudiero et al.19
introducendo una limitata resistenza a compressione fmu, per una torre di sezione cava
costante lungo l’altezza h e con lato di base b, il moltiplicatore di collasso λc derivato
dall’analisi limite per ribaltamento, applicando una forza orizzontale proporzionale al
carico verticale, si ottiene dalla formula
λc = (b/h) * ( 1 – γ h /f mu) – λa
Nell’espressione figurano i seguenti termini:
– il rapporto di snellezza geometrica della struttura λg = b /h;
– un fattore di riduzione delle resistenza al ribaltamento, dove figura la tensione media
alla base, data da g h (con g peso specifico della muratura), rapportata alla resistenza
della muratura fmu;
– il valore della pendenza attuale λa = e /he, dato dal rapporto fra lo strapiombo massimo
e e l’altezza he a cui viene misurato.
Il Fattore di Sicurezza al ribaltamento FSr può ottenersi individuando un moltiplicatore
minimo di confronto fissato arbitrariamente: ad esempio, con riferimento a una
sollecitazione di tipo sismico, come λmin = 0,08 ottenendo così:
FSr = λmin / λc > 1

Indici di Pericolosità
Sulla base delle valutazioni precedenti, sono stati costruiti degli “indici di pericolosità”,
utili per le elaborazioni successive che combinano le valutazioni quantitative sopra
indicate con osservazioni di tipo qualitativo allo scopo di cogliere meglio il reale stato
di sofferenza del manufatto.
Essendo costruiti come “indici di pericolosità”, di regola sono <1: più il valore si
avvicina all’unità, più la situazione si presenta critica.
Sono stati così definiti:
• indice di sollecitazione media:
• indice di eccentricità:		
• indice di sollecitazione massima:

• indice di stabilità flessionale:

~
=

(stabilità Euleriana)

Indice sintetico di pericolosità tenso-deformativo:
Si propone di introdurre una correzione dell’indice tensionale di sollecitazione massima
che tenga conto degli effetti deformativi del secondo ordine, legati alla compresenza
della deformazione flessionale (dovuta all’eccentricità dell’azione assiale) con
l’eccentricità stessa che tende ad aumentarne gli effetti mano a mano che il carico si
avvicina al valore critico; nello spirito di quanto comunemente adottato nella normativa
tecnica, la sollecitazione massima viene incrementata, ottenendo così:
• indice tensionale modificato:

dove a è un fattore numerico da calibrare opportunamente; si è assunto a = 10.
Si noti che l’indice così ottenuto può risultare > 1, a indicare la necessità di valutazioni
più approfondite dello stato di sforzo – che tengano conto della geometria effettiva – e
della resistenza dei materiali – basate su prove dirette o indirette.
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3.5 SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ DEI CAMPANILI E
PROCEDIMENTO DI COMPILAZIONE, CON ESEMPLIFICAZIONE DEI
DIVERSI FATTORI DI PERICOLOSITÀ
Francesco Trovò, Francesco Doglioni, Laura Franco, Angela Squassina
L’indice sintetico tenso-deformativo è sensibile rispetto a una serie di caratteristiche
meccaniche dei manufatti: esso infatti varia per ciascun campanile e tiene conto della
qualità della muratura, della sollecitazione media e massima, dell’eccentricità, della
stabilità flessionale.
L’impostazione complessiva dell’attività Ricerche, prove e valutazioni relative alla
stabilità strutturale dei campanili di Venezia, che ha come finalità la stima della
pericolosità dei campanili, è basata sulla sperimentazione e sull’impiego di un metodo
ibrido, che affianca a considerazioni di tipo geometrico-meccanico, tendenzialmente
quantitative, valutazioni di tipo qualitativo.
Diverse sono infatti le forme di pericolosità: alcune sono rappresentate da condizioni
la cui entità è misurabile-quantificabile (tensioni presenti, ecc.), altri sono costituiti da
caratteri osservabili che non necessitano o non consentono una quantificazione.
Tale situazione suggerisce l’elaborazione di un metodo basato sulla compilazione
di una serie di schede analitiche di valutazione, associabili ad una sorta di “bacino
di accumulo” delle osservazioni prodotte e oggetto di uno specifico processo di
codificazione, che consenta di fare fronte alla sostanziale impossibilità di produrre un
modello meccanico agli elementi finiti per ciascun campanile.
Oltre ai parametri che presentano una rilevanza diagnostica (es. mattoni di recupero,
presenza di malte non efficaci ecc.), cioè l’insieme degli elementi che permettono
osservazioni efficaci a rappresentare la vulnerabilità di un campanile, già inclusi
nell’indice sintetico tenso-deformativo, è stata individuata una serie di fattori di tipo e
di incidenza differente che ne incrementano o decrementano il valore.
A tal fine si ritiene significativo costruire un sistema a più livelli, in cui per ogni datoparametro qualitativo sia identificata l’influenza in relazione ad uno o più meccanismi
possibili (alcuni parametri avranno influenza su più meccanismi e andranno pesati
diversamente, altri avranno una correlazione singola). Tener conto di questi aspetti,
migliorativi o peggiorativi della condizione di pericolosità di base, graduando la
relativa incidenza in classi di valore, ha come effetto quello di integrare la stima
relativa all’indice sintetico tenso-deformativo, che esso, per la sua natura sintetica e
basata su aspetti meccanico-quantitativi, non avrebbe altrimenti consentito. In questo
modo l’indice finale di pericolosità diventa il frutto di più passaggi e verifiche, e non la
media di dati i cui valori sono stati semplicemente sommati.
La presenza, l’eventuale diagnosi e sviluppo dei quadri e delle forme locali di danno
hanno uno ruolo importante nella valutazione di pericolosità dei campanili. Il problema
di stimare correttamente l’incidenza di questi fenomeni sulla pericolosità complessiva
trova una prima soluzione nella formazione di una casistica di meccanismi di danno, a
partire dalla morfologia dei quadri deformativi e fessurativi.
La realizzazione di un primo abaco di meccanismi e fenomeni, significativo di per sé, ha
consentito di osservare situazioni di danno, diverse per origine, morfologia, potenziale
sviluppo, anch’esse associate a un range di valori dal meno al più pericoloso.
La scheda di valutazione di pericolosità dei campanili è dunque stata strutturata
secondo tre nuclei tematici: la stima dell’indice tenso-deformativo, il cui punteggio
influisce in modo decisivo sulla valutazione, un secondo gruppo di fattori condizionanti
di tipo morfologico-costruttivo e un terzo gruppo di fattori relativi allo stato di
danneggiamento.
La schedatura Rilievo e controllo dei campanili di Venezia rispetto allo stato
di danneggiamento fornisce per tutti i campanili il valore dello strapiombo e la
localizzazione ed entità delle lesioni e delle deformazioni. Nel processo di valutazione
della pericolosità, per quanto riguarda il valore dello strapiombo, si è tenuto conto della
presenza di un meccanismo di rotazione a corpo rigido del campanile, espresso come
indice quantitativo di quota residua di incremento dello stesso strapiombo rilevato
rispetto a un fattore di sicurezza.
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Gli altri dati, relativi ai processi di lesionamento e di deformazione puntuale, sono
stati oggetto di una valutazione qualitativa. In particolare questa è stata oggetto di
una differenziazione tra i campanili osservati in un secondo sopralluogo e gli altri: nel
primo caso ha valore l’interpretazione del meccanismo o del fenomeno riconosciuto;
nel secondo l’incidenza della pericolosità del quadro fessurativo è associata a una stima
di massima, che tiene conto del numero, della morfologia, della diffusione, dell’entità
delle lesioni, ma senza forzarne l’interpretazione come meccanismo/i d’insieme (Entità
e diffusione dei quadri fessurativi e/o deformativi non specificamente diagnosticati).
Questo atteggiamento, certamente prudenziale e a favore di sicurezza, consente di
elaborare una valutazione tendenzialmente equilibrata, in cui sono distinguibili due
livelli di approfondimento: i casi osservati con la finalità del riconoscimento di chiari
e ricorrenti fenomeni o meccanismi di dissesto sono stati valutati in rapporto alle
forme di danneggiamento individuate (effetto creep, cedimento di fondazione, effetto
enthasis, discretizzazioni angolari del fusto, fenomeni di origine sismica, laminazioni e
separazioni interne allo strato della muratura) senza considerare, tranne casi di incerta
interpretazione, il ruolo dell’entità e diffusione di quadri fessurativi non associati a
meccanismi (valutazione di II livello); gli altri casi, e sono la maggior parte, sono stati
valutati in rapporto all’entità e diffusione dei quadri fessurativi dissociati da eventuali
meccanismi compatibili, che in mancanza di un rilievo dello stato fessurativo interno
-effettuato a diretto contatto con la muratura- non sono sempre individuabili con
chiarezza (valutazione di I livello).
Si precisa che il parametro di valutazione dell’insieme di lesioni e deformazioni associato
ai campanili non oggetto di sopralluogo di approfondimento permette comunque una
confrontabilità con gli altri casi, in quanto mentre gli altri parametri sono associati a un
fattore con un’incidenza che varia da 0,0 a 0,4 o 0,8, questo arriva fino a 2,0. Tale range
è stato individuato sulla base di un processo empirico di progressivi adattamenti, resi
possibili comparando la pericolosità dei campanili oggetto di sopralluogo approfondito
valutata sia sui meccanismi individuati, sia sulla base dell’incidenza dell’entità e
diffusione di quadri fessurativi e/o deformativi non specificatamente diagnosticati.
Di seguito viene descritta la serie di fattori, complessivamente in numero di 21,
peggiorativi/migliorativi dell’indice sintetico tenso-deformativo di pericolosità dei
campanili.
I fattori parametrici da 1 a 8 (fattori che condizionano la valutazione di pericolosità)
tengono conto di condizioni o configurazioni che accrescono la pericolosità stimata,
oppure la riducono in quanto migliorano la stabilità del campanile. I punteggi legati
ai diversi fattori vanno perciò sommati algebricamente, e possono teoricamente dare
come esito un risultato pari a 0 o minore di 0.
Allineamenti verticali accentuati di finestre/aperture (Fattore 1)
Tiene conto dell’indebolimento prodotto dalla presenza di aperture allineate in verticale
lungo il fusto; tanto più sono ravvicinate, tanto maggiore è la propensione osservata a
fungere da innesco ai lesionamenti verticali del fusto. Se gli allineamenti di aperture
sono presenti su più lati o su tutti, il livello di pericolosità cresce fino al livello più alto.
Vanno considerate anche le aperture anomale o più numerose della media, come la
presenza di più porte al piano di ingresso o di porte ai piani superiori.
Presenza di rampe/volte spingenti (Fattore 2)
Tiene conto della spinta a componente orizzontale sui lati del fusto prodotta dalla
presenza di volte a crocera o a botte o delle rampe di scale in muratura sostenute da
volte ad arco ribassato. La presenza di una delle due situazioni o di entrambe e il
numero di volte determinano situazioni crescenti di pericolosità.
Si assume che, in presenza di tiranti dedicati efficaci, la spinta di volte e rampe è
considerata nulla e quindi il parametro non si applica o viene ridotto in rapporto al
numero dei presidi esistenti.
Presenza di canna doppia (Fattore 3)
La tipologia a doppia canna è presente, pur non essendo molto diffusa.
Si considera la sua presenza un fattore di decremento della pericolosità, per il suo
contributo di stabilizzazione al fusto.
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Presenza di basamento in pietra (Fattore 4)
Il basamento in pietra, in rapporto alla sua altezza, costituzione e assetto inclinato,
è considerato un fattore di decremento della pericolosità, vuoi per il suo contributo
alla riduzione dell’altezza critica, vuoi per la miglior distribuzione al suolo del carico
del campanile. Tra la presenza di un basamento a contrafforte di notevole altezza (S.
Giorgio Maggiore) e la sua assenza sono indicate a riferimento situazioni intermedie.
Presenza e natura degli elementi di sommità (tamburo, cuspide) (Fattore 5)
Se la presenza di semplice copertura a quattro falde non dà luogo ad alcun incremento
di pericolosità, costituiscono fattori di aggravamento i tamburi sovrapposti in muratura,
le cuspidi e le cupole, in modo proporzionato alla loro articolazione e dimensione.
Incidenza dei processi costruttivi di trasformazione/riparazione e interferenza con altri
corpi (Fattore 6)
Tiene conto dell’incidenza dei processi costruttivi di trasformazione/riparazione e
dell’interazione/interferenza con altri corpi contigui.
Si assume che le riparazioni effettuate in passato, anche se hanno posto rimedio a stati
di degrado o a danneggiamenti, hanno comunque introdotto discontinuità e connessioni
la cui efficacia non è verificabile, e che potrebbero dar luogo a comportamenti separati
o anomali rispetto al fusto. Anche l’addossamento di altri corpi al fusto è considerato
un fattore di pericolosità, in quanto introducono interferenze nel comportamento del
fusto. La presenza di ripetute sopraelevazioni della cella e del fusto, o il fatto che
il campanile sia stato costruito appoggiandolo a tratti di muratura più antica, non
specificamente predisposti a sorreggerlo, costituiscono fattori di elevato aggravamento
della pericolosità.
Incidenza strutturale dei processi di degrado (Fattore 7)
Traduce in aumento di pericolosità la presenza e natura di fenomeni di degrado di varia
natura: dai danni localizzati, ma che possono fungere da innesco a danni strutturali più
vasti, dovuti ai diffusi fenomeni di ossidazione di parti in ferro (tiranti, grate, perni)
inserite nella muratura, con effetti espansivi anche gravi; ai fenomeni erosivi dovuti
alla risalita capillare, soprattutto sui giunti di malta; alla inefficienza dei sistemi di
copertura o di smaltimento delle acque, con percolatura sulle orditure lignee interne,
immarcimenti e rischi di crollo relativi.
Infine un aumento della pericolosità è legato alla presenza di diffusi fenomeni di degrado
esterno della muratura, con fratturazioni e disgregazioni diffuse, particolarmente
accentuati soprattutto nelle murature antiche che utilizzano laterizi di recupero,
soprattutto romani.
Ruolo attivo di elementi di presidio (catene, tiranti) (Fattore 8)
Riduce la pericolosità in base alla presenza e efficacia di tiranti ed elementi di presidio.
Incidenza del meccanismo di rotazione/ribaltamento (Fattore 9)
Rappresenta l’unico meccanismo la cui pericolosità viene stimata anche per le
valutazioni di pericolosità di I livello, oltre che di II livello.
In rapporto alla verticalità del fusto o alla presenza di rotazioni rigide legate a cedimenti
differenziali di fondazione, a seguito delle quali il campanile va in strapiombo, e
all’altezza/snellezza del fusto (altezza critica), viene valutata la percentuale residua di
ulteriore possibile incremento fino al raggiungimento della instabilità.
Entità e diffusione dei quadri fessurativi e deformativi non specificamente diagnosticati
(Fattore 10)
Viene applicato solo per le valutazioni di I livello, per poter tener conto dell’entità
e della diffusione del quadro fessurativo e deformativo presente senza giungere alla
diagnosi dei diversi meccanismi che lo hanno prodotto. Rappresenta perciò una
valutazione cumulativa, da effettuare avendo a riferimento la casistica di dissesto tratta
dalle valutazioni di II livello. Nelle schede di II livello, il fattore 10 viene sostituito
dalla somma di quelli relativi ai diversi meccanismi riconosciuti (fattori 11-21). Nelle
schede di I livello il valore del fattore 10 non è dato dal massimo incremento teorico
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raggiungibile sommando tutti i fattori da 11 a 21, ma si riferisce alle classi di danno,
e di relativo incremento della pericolosità, effettivamente osservate nei campanili con
scheda di II livello; il quadro di danno presente va dunque commisurato ai campanili
proposti come riferimento per ciascuna classe.
L’indice di pericolosità di I livello è dato dal valore dell’indice sintetico tensodeformativo Y sommato al prodotto tra lo stesso indice Y e la somma algebrica degli
incrementi-decrementi dovuti al valore stimato di ciascun fattore da 1 a 10 (si veda la
Figura 06).
Per effettuare la valutazione e ottenere il relativo indice di pericolosità di II livello,
basato su un più circostanziato riconoscimento dei meccanismi di danno, si assumono
il valore Y sommato al prodotto di questo valore con la somma dei fattori da 1 a 9 e
da 11 a 21, escludendo il solo fattore 10 (stima generale del livello di danno) al quale
si sostituiscono i fattori relativi ai vari meccanismi diagnosticati. Una descrizione dei
fenomeni e dei meccanismi osservati nei campanili, che costituiscono parte significativa
del processo di valutazione, si trova in una parte successiva del testo.
Meccanismo di schiacciamento a compressione (effetto creep) (Fattore 11)
Riguarda la presenza e diffusione di lesioni verticali brevi e ravvicinate, attribuibili
all’effetto creep, ossia alla azione prolungata di carichi consistenti. Si manifesta
soprattutto nelle murature con mattoni di recupero e malta di qualità mediocre,
notevolmente caricate.
Meccanismo di cedimento parziale di fondazione (Fattore 12)
E’ applicato solo a quei casi in cui la parte basamentale del campanile subisce un
cedimento differenziale di fondazione che la discretizza, formando su di essa lesioni
e deformazioni riconoscibili, con componenti di traslazione orizzontale e/o di
rototraslazione con componenti verticali. Non si applica ai cedimenti differenziali di
fondazione che comportano la roto-traslazione a blocco rigido dell’intero campanile,
portandolo in fuori-piombo, fenomeno questo già compreso nel fattore 9.
Effetto enthasis con discretizzazione nella metà inferiore del fusto e imbozzamento
(Fattore 13)
Si manifesta attraverso lesioni verticali con assetto “a fuso” nella parte centrale e
inferiore del fusto, come innesco di presso-flessione con deformazione verso l’esterno
delle murature maggiormente caricate.
Presenza di discretizzazione verticale condizionata e/o angolare su buona parte del
fusto (Fattore 14)
Costituisce uno dei modi di danneggiamento più diffusi nei campanili osservati. Si
denomina come “condizionata” la discretizzazione che segue il tracciato di minor
resistenza offerto dalla presenza di aperture, allineate o meno in verticale, sovente
favorito anche dalla presenza interna di volte spingenti. Si distingue convenzionalmente
dall’effetto enthasis per l’interessamento esteso anche alle parti più elevate del fusto.
Presenza di fenomeni/meccanismi con interessamento del fusto (Fattore 15) o della
cella (Fattore 16) di probabile origine sismica
Si motiva con il fatto che i danni, anche se antichi, hanno prodotto discontinuità e
deformazioni solo in parte riparate, determinando quindi una perdita di efficienza della
struttura.
Presenza di fenomeno di laminazione della muratura (Fattore 17)
Si tratta di lesioni ad andamento interno molto angolato, che discretizzano il paramento
formando su di esso una lama; tiene conto di alcune forme di lesionamento particolari
riconducibili o a anomala distribuzione dei carichi nella muratura o a comportamento
comunque inusuale pur se non ne sono riconosciute le cause.
Presenza fenomeno di separazione mediana della muratura (Fattore 18)
Pur se relativamente raro nei campanili veneziani, introduce un aggravio di pericolosità
nei casi in cui si constata direttamente –attraverso lesioni mediane verticali sulle spalle
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delle aperture- o indirettamente -segnalato dalla presenza di chiavi di contenimento dei
paramenti esterni poste in passato- l’esistenza del fenomeno.
Presenza del fenomeno di separazione angolare esterna (tipo creep orientato)
(Fattore 19)
Tiene conto del diffuso fenomeno di discretizzazione angolare dei mattoni, frequente
soprattutto in corrispondenza degli allineamenti verticali dei mattoni tessuti d’angolo,
e che può interessare una o più teste su uno o su entrambi i lati, e per una altezza
variabile.
Altre lesioni verticali o sub-verticali non già interpretate come meccanismo
(Fattore 20)
E’ introdotto con la funzione di fattore compensativo per i campanili il cui quadro
fessurativo non sia stato del tutto ricondotto all’azione di uno o più meccanismi.
Interviene quindi con la doppia funzione di consentire una sospensione di giudizio, e
dunque di non forzare il riconoscimento di meccanismi ove non certamente identificati,
e di tener comunque conto della pericolosità indotta da danneggiamenti presenti.
Presenza di avanzamenti recenti di quadri fessurativi accertati (Fattore 21)
Interviene in due modi: come fattore di accrescimento della pericolosità e, per i valori
più alti (da 3 a 5, legati a: 3, avanzamenti nell’ultimo secolo; 4, entro gli ultimi 50
anni: 5, entro gli ultimi 25 anni), come segnalazione con asterisco della presenza di
meccanismi che possano essere considerati ancora in evoluzione.
La lettura non dovrebbe consistere semplicemente in un punteggio complessivo (anche
se un valore generale può risultare dalla somma dei singoli valori trovati) ma in una
processo di valutazione che va costruito di volta in volta, aggregando/disaggregando
uno o più parametri, significativamente accostati per blocchi-gruppi (es. snellezza e
fuoripiano), ed associandoli alla presenza o meno di determinati meccanismi. Più che
un valore critico unificato si forma cioè un quadro di valutazione, in base al quale è
possibile comunque stabilire una graduatoria dei campanili caratterizzati da criticità,
oltre a capire, nei casi complessi, quanto i fenomeni, sommandosi, possano aumentare
la vulnerabilità. Il quadro di pericolosità per singoli campanili può essere letto quindi
in modi diversi:
• come somma dei punteggi per singoli parametri e si tratta di un punteggio critico
indicativo (consente una graduatoria) ma di massima (non specifica quale/i
parametro/i sono più critici);
• come specificazione dei punteggi di criticità-pericolosità per singoli parametri;
• come aggregazione di singoli parametri in blocchi, intesi come associazioni
significative (es. strapiombo e carico alla base; strapiombo e qualità muraria;
qualità muraria e quadro fessurativo), che permettono di articolare la valutazione di
pericolosità.
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FIGURA 6: scheda di valutazione della pericolosità dei campanili.
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FIGURA 7: scheda di valutazione della pericolosità dei campanili. Entità e diffusione dei quadri fessurativi e deformativi non
specificamente diagnosticati (Fattore 10).
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3.6 TABELLE RIEPILOGATIVE DEI FATTORI E DEI VALORI DI
PERICOLOSITÀ
Laura Franco, Giulio Mirabella Roberti, Francesco Trovò
Per ciascun campanile, grazie all’ausilio dei sistemi informativi, capaci di restituire la
serie di informazioni necessarie, e per mezzo della formazione preliminare di abachi
di riferimento associati a ciascun parametro, con le rispettive graduazioni, è stata
compilata la relativa scheda e calcolato il punteggio di pericolosità. L’uniformità di
valutazione, come descritta precedentemente, consente di comparare casi differenti per
tipo di informazioni possedute: in particolare ci si riferisce ai campanili oggetto di
indagine di primo e di secondo livello, che differiscono per l’elaborazione di una serie
di valutazioni aggiuntive rispetto al censimento preliminare Rilievo e controllo dei
campanili di Venezia, tra cui l’osservazione di un quadro fessurativo interno.
Tenendo presente l’obiettivo posto, e cioè di classificare gli oggetti del campione in
base alla pericolosità relativa, sono stati riportati i risultati dell’indagine, sulla base del
processo di valutazione praticato. In particolare sono state elaborate le seguenti tabelle:
• tabella riepilogativa dei fattori di pericolosità e dell’indice di valutazione di
pericolosità dei campanili esaminati (8 A-B-C);
• graduatoria di pericolosità dei campanili esaminati in ordine decrescente (9 A-B);
• graduatoria relativa al rapporto fra l’indice sintetico e l’indice di valutazione in
ordine decrescente (nel DVD allegato).
La tabella riepilogativa dei fattori di pericolosità e dell’indice di valutazione di
pericolosità dei campanili esaminati riporta la lista dei campanili, evidenziando il valore
dell’indice sintetico tenso-deformativo di pericolosità, e disaggregando i 21 parametri
di incremento/riduzione dell’indice in tre grandi gruppi: “fattori che condizionano la
valutazione di pericolosità”, “presenza, eventuale diagnosi e sviluppo dei quadri di
danno” e “forme locali di danno”.
In questo modo è possibile misurare l’incidenza di ciascuno dei parametri sul punteggio
complessivo di pericolosità.
Un ulteriore motivo di interesse di questa tabella riguarda la possibilità di comparazione
tra il punteggio attribuito al fattore F10 (Fattore di valutazione delle forme e dei quadri
di danno relativo a campanili senza sopralluogo di approfondimento) nei casi di
valutazione di I livello, rispetto a quelli per i quali è stata effettuata una valutazione di
II livello, obliterando quindi il valore del parametro F10 e abilitando gli altri, relativi
alla presenza e all’influenza dei quadri di danno, riconoscibili come meccanismi, e
delle forme di danno, associate a fenomeni osservabili.
In 9 A-B è riportata la graduatoria di pericolosità così come risulta dal calcolo
dell’indice sintetico tenso-deformativo e dalla successiva compilazione della scheda
per ciascun campanile. Nella graduatoria di pericolosità dei campanili esaminati sono
stati esclusi i casi carenti rispetto ad alcuni dati significativi, come le strutture mozzate
o a torretta, senza cioè una muratura basamentale, e pertanto il numero complessivo di
casi esaminati è pari a 58 su circa 90.
Entrambe le tabelle riportano l’indice sintetico tenso-deformativo, l’indice di
valutazione di pericolosità e l’incidenza percentuale dell’indice tenso-deformativo
sull’indice di valutazione di pericolosità.
In particolare in 9 A-B è riportata la graduatoria di pericolosità in ordine decrescente; nel
DVD allegato è riportata anche la graduatoria in ordine crescente rispetto all’incidenza
percentuale dell’indice tenso-deformativo sull’indice di valutazione di pericolosità.
Questo rapporto indica sostanzialmente quanto incide l’indice tenso-deformativo in
rapporto alla serie dei 21 fattori di abbattimento o incremento dello stesso.
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FIGURA 8 (A): tabella di riepilogo dei fattori di pericolosità e dell’indice di valutazione di pericolosità dei campanili esaminati.
Gli indici di valutazione della pericolosità dei campanili evidenziati si riferiscono alla stima di II livello.
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FIGURA 8 (B): tabella di riepilogo dei fattori di pericolosità e dell’indice di valutazione di pericolosità dei campanili esaminati.
Gli indici di valutazione della pericolosità dei campanili evidenziati si riferiscono alla stima di II livello.
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FIGURA 8 (C): tabella di riepilogo dei fattori di pericolosità e dell’indice di valutazione di pericolosità dei campanili esaminati.
Gli indici di valutazione della pericolosità dei campanili evidenziati si riferiscono alla stima di II livello.
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FIGURA 9 (A): graduatoria di pericolosità dei campanili esaminati in ordine decrescente.
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FIGURA 9 (B): graduatoria di pericolosità dei campanili esaminati in ordine decrescente.

97

TECNICHE COSTRUTTIVE, DISSESTI E CONSOLIDAMENTI DEI CAMPANILI DI VENEZIA

20 - Cfr. F. Doglioni, P. Mazzotti, (a cura di), Codice di
Pratica per la progettazione
degli interventi di miglioramento sismico nel restauro
del patrimonio architettonico.
Integrazioni alla luce delle
esperienze nella Regione Marche, Regione Marche, Ancona,
2007; Cfr. anche Doglioni, F.,
Moretti, A., Petrini, V. (a cura
di) Le chiese e il terremoto –
Dalla vulnerabilità constatata nel terremoto del Friuli al
miglioramento antisismico nel
restauro, verso una politica di
prevenzione, cit., passim.
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3.7 DANNI STRUTTURALI E MECCANISMI DI DISSESTO DEI CAMPANILI
VENEZIANI. PRIMA CASISTICA INTERPRETATIVA
Francesco Doglioni, Francesco Trovò
I dati tratti dal sopralluogo diretto e dal rilevamento speditivo dei fenomeni di dissesto
hanno permesso di disporre di un certo numero di “quadri di danno” presenti nei
campanili veneziani soprattutto all’interno del fusto, che sovente è leggibile con
maggior chiarezza rispetto all’esterno perché assai meno interessato dal degrado e da
riparazioni.
I quadri così ottenuti sono stati analizzati singolarmente e comparati tra loro, per
ricercarne le peculiarità esclusive e i tratti comuni.
In una prima fase i quadri fessurativi sono stati osservati e descritti in rapporto alla
morfologia di insieme o dei singoli elementi: posizione e andamento delle lesioni,
concentrazione/diffusione, configurazione dei cigli e verso di spostamento, ecc.
Il passaggio successivo si è rivolto alla ricerca e all’eventuale riconoscimento
del meccanismo di danno (o dei meccanismi) in grado di offrire una descrizione/
spiegazione cinematica unitaria dei diversi fenomeni osservati. Come rappresentazione
del meccanismo proponiamo uno schema grafico che ne costituisce la descrizione
interpretativa, dunque pre-diagnostica, basata sulla lettura unitaria dei diversi fenomeni
ad esso riconducibili all’interno del quadro fessurativo (lesioni, fratture) e deformativo
(fuori piombo, spostamenti relativi e modificazioni della geometria) presenti nel
campanile osservato. Lo schema grafico mira dunque a rappresentare il meccanismo
come un comportamento di insieme, più che a spiegarne le cause o le condizioni, che
possono essere più d’una e diverse da caso a caso. Un “ribaltamento” (meccanismo
di rotazione a corpo rigido) può essere dovuto alla presenza di una base preesistente
e consolidata su un lato oppure a un carico non uniforme su un terreno omogeneo: un
dato meccanismo non precisa di per sé la “causa” che lo ha prodotto. In alcuni casi
rappresenta la presa d’atto di una sollecitazione accentuata rispetto alla resistenza dei
materiali (lo schiacciamento), in altri poco più che uno schema unificante dei fenomeni,
ancora lontano dal suggerirne il rapporto causa-effetto, ma descrivendone il “modo” e
la configurazione, come nel caso del formarsi delle discontinuità angolari, o dell’effetto
“enthasis”, il lesionarsi come rigonfiandosi nella parte a circa un terzo dell’altezza.
Siamo consapevoli che la lettura per “meccanismi” è, per molti aspetti, più adatta
a rappresentare dissesti legati ai terremoti, ambito nel quale ha avuto un maggiore
sviluppo20, in quanto la causa agente (la sollecitazione sismica esterna) mette in
evidenza, attraverso gli effetti sulla fabbrica, la vulnerabilità intrinseca –interna- di
questa. Inoltre le rapide azioni orizzontali del sisma, e le loro conseguenze, si prestano
meglio ad essere rappresentate in forma cinematica rispetto alle lente azioni verticali
auto-lesionanti indotte dal carico proprio.
Nonostante questo, abbiamo ritenuto utile effettuare una lettura “per meccanismi”,
come strumento di comparazione dei diversi fenomeni e di misurazione parametrica del
danno. Riteniamo infatti che il meccanismo attivato rappresenti sia il comportamento
pregresso che, con buona probabilità, quello atteso in futuro, data la sua natura
recidivante. Lo stadio evolutivo raggiunto dal meccanismo attivato indica il tratto già
percorso e quello che resta da percorrere per giungere all’esito, e si presta ad essere
descritto parametricamente con la consueta scala da 1 a 5, utilizzando la casistica stessa
come riferimento.
Come argomentato di seguito, abbiamo osservato la presenza nei campanili più antichi
di quadri di danno “compatibili” con sollecitazioni sismiche, che tuttavia possono
essere riconosciuti con certezza come loro effetto; non possiamo escludere il sommarsi
di effetti statici e di effetti sismici, con il conseguente formarsi di quadri di danno ibridi.
I danni alle celle e alla loro zona di appoggio sul fusto, a maggior grado di tipicità
sismica, sono tuttavia più difficili da rilevare per i diffusi interventi di riparazione,
rifacimento, sopraelevazione di cui le celle sono state oggetto, spesso reimpiegando gli
elementi antichi, come nel caso emblematico di S. Aponal.
Segue, infine, una per ora limitata casistica di “danni locali” quali la laminazione,
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la separazione mediana dei paramenti murari e la separazione angolare (tipo creep
orientato), casistica che riteniamo comunque significativa, nonostante richieda un
ulteriore impegno per giungere ad una maggiore esaustività21.

21 - Gli schemi assonometrici e le elaborazioni relative al
rilievo del quadro fessurativo
delle pagine seguenti sono di
Giorgia Ottaviani; l’impaginazione è stata realizzata da Francesco Trovò.
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RIBALTAMENTO (MECCANISMO DI ROTAZIONE A CORPO RIGIDO)

Campanile dei
Carmini

Campanile della
Misericordia

Campanile di
San Donato

Campanile di
San Giacomo

Campanile di San
Silvestro

Campanile di
San Stae

Campanile di San
Sebastiano

Rilievo del quadro fessurativo osservabile sulle murature interne del campanile di San Stae
Meccanismo di
rotazione/ribaltamento (Fattore 9)
Nella valutazione della pericolosità
dei campanili esso rappresenta l’unico
meccanismo stimato anche per le
valutazioni di I livello e di II livello.
In rapporto alla verticalità del fusto o
alla presenza di rotazioni rigide legate
a cedimenti differenziali di fondazione,
a seguito delle quali il campanile va in
strapiombo, e all’altezza/snellezza del
fusto (altezza critica), viene valutata la
percentuale residua di ulteriore possibile
incremento ﬁno al raggiungimento della
instabilità.
Viste del campanile di San Stae, caratterizzato dalla presenza di strapiombo superiore
al metro verso ovest e di circa 20 cm verso sud. Si osserva invece come la cella,
probabilmente successiva, sia sostanzialmente verticale.
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MECCANISMO DI CEDIMENTO PARZIALE DI FONDAZIONE

Campanile di San Donato

Campanile di San Giacomo

Campanile di San Salvador

Campanile di San Sebastiano

Rilievo del quadro fessurativo osservato sulle murature esterne di San Salvador
Meccanismo di cedimento parziale di
fondazione (Fattore 12)
E’ osservabile in quei casi in cui la parte
basamentale del campanile subisce un
cedimento differenziale di fondazione
che la discretizza, formando su di essa
lesioni e deformazioni riconoscibili, con
componenti di traslazione orizzontale
e/o di rototraslazione con componenti
verticali.

A sinistra: San Giacomo (lato est), presenza di una lesione sostanzialmente verticale
di una certa certa estensione, che giunge ﬁno a terra. A destra: San Salvador (lato est),
presenza di lesione inclinata con diramazioni a rientrare, che arriva a terra.

101

TECNICHE COSTRUTTIVE, DISSESTI E CONSOLIDAMENTI DEI CAMPANILI DI VENEZIA

DISCRETIZZAZIONE VERTICALE CONDIZIONATA E/O ANGOLARE
SU BUONA PARTE DEL FUSTO

Campanile dei
Gesuiti

Campanile della
Misericordia

Campanile di
San Cassian

Campanile di
San Geremia

Campanile di
San Nicolò

Campanile di
San Salvador

Campanile di
San Zaccaria

Rilievo del quadro fessurativo osservato sulle murature esterne del campanile dei Gesuiti
Discretizzazione verticale condizionata
e/o angolare su buona parte del fusto
(Fattore 14)
Costituisce uno dei modi di danneggiamento
più diffusi nei campanili osservati.
Si denomina come “condizionata” la
discretizzazione che segue il tracciato di
minor resistenza offerto dalla presenza
di aperture, allineate o meno in verticale,
sovente favorito anche dalla presenza
interna di volte spingenti. Si distingue
convenzionalmente dall’effetto enthasis
per l’interessamento esteso anche alle
parti più elevate del fusto.
A sinistra: Gesuiti, discretizzazione sulla parete interna della canna esterna.
Al centro: Misericordia, discretizzazione dell’angolata (lato sud- est, terzo livello).
A destra: San Francesco della Vigna, presenza di una estesa riparazione.
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MECCANISMO DI SCHIACCIAMENTO A COMPRESSIONE (EFFETTO CREEP)

Campanile di San Donato

Campanile di San Geremia

Rilievo del quadro fessurativo osservato sulle murature interne del campanile di San Geremia
Meccanismo di schiacciamento
compressione - effetto creep
(Fattore 11)

a

Riguarda la presenza e diffusione di
lesioni verticali brevi e ravvicinate,
attribuibili all’effetto creep, ossia alla
azione prolungata di carichi consistenti.
Si manifesta soprattutto nelle murature
con mattoni di recupero e malta di qualità
mediocre, notevolmente caricate.

A sinistra: San Donato a Murano, lesioni diffuse ad andamento sub-verticale e parallelo
(muratura interna,II livello, lato est). A destra: San Geremia, lesioni diffuse ad andamento
sub-verticale e parallelo (muratura interna,VII livello, lato ovest).
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EFFETTO ENTHASIS CON DISCRETIZZAZIONE NELLA METÀ INFERIORE DEL
FUSTO E IMBOZZAMENTO

Campanile dei Gesuiti

Campanile della Misericordia

Campanile di San Salvador

Campanile di San Sebastiano

Rilievo del quadro fessurativo osservato sulle murature esterne del campanile di San Sebastiano
Effetto enthasis con discretizzazione
nella metà inferiore del fusto e
imbozzamento (Fattore 13)
Si manifesta attraverso lesioni verticali
con assetto a fuso nella parte centrale e
inferiore dei fusto, come innesco di pressoﬂessione con deformazione verso l’esterno
delle murature maggiormente caricate.

A sinistra: San Sebastiano, vista del lato nord sul quale sono osservabili serie di
lesioni e deformazioni compatibili con l’effetto enthasis. A destra: lato nord, dettaglio
della lesione passante e della deformazione.
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PRESENZA DI FENOMENI/MECCANISMI CON INTERESSAMENTO DEL FUSTO DI
PROBABILE ORIGINE SISMICA

Campanile
Campanile della
di Gesuiti
Misericordia
(parte inferiore)

Campanile di
San Donato

Campanile di
San Geremia

Campanile di
San Giacomo
dell’Orio

Campanile di
San Nicolò

Campanile di
San Zaccaria

Rilievo del quadro fessurativo osservato sulle murature interne del campanile di San Donato
Presenza di fenomeni/meccanismi con
interessamento del fusto di probabile
origine sismica
(Fattore 15)
Si motiva con il fatto che i danni, anche
se antichi, hanno prodotto discontinuità
e deformazioni solo in parte riparate,
determinando quindi una perdita di
efﬁcienza della struttura.

Vista del campanile di San Donato a Murano. Lesioni di probabile origine sismica, in
parte riparate, sulla parete est (a sinistra al primo livello, a destra al secondo e terzo
livello).
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PRESENZA DI FENOMENI/MECCANISMI CON INTERESSAMENTO DELLA CELLA
DI PROBABILE ORIGINE SISMICA

Campanile della Misericordia

Campanile di San Giacomo dell’Orio
(va accertata la possibile ricostruzione della cella dopo il 1348)

Rilievo del quadro fessurativo osservato sulle murature interne del campanile della Misericordia
Presenza di fenomeni/meccanismi con
interessamento della cella di probabile
origine sismica
(Fattore 16)
Si motiva con il fatto che i danni, anche
se antichi, hanno prodotto discontinuità
e deformazioni solo in parte riparate,
determinando quindi una perdita di
efﬁcienza della struttura.

Vista del campanile della Misericordia.
Serie di lesioni osservabili sulla cella di probabile origine sismica.
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PRESENZA DI FENOMENI/FORME DI DANNO LOCALI
Presenza di fenomeno di laminazione
della muratura (Fattore 17)
E’ manifestata da lesioni ad andamento
interno molto angolato, che discretizzano
il paramento formando su di esso una
lama; appare connesso ad anomale
concentrazioni dei carichi nella muratura
o a comportamento comunque inusuale,
pur se non ne sono riconosciute le cause.

A sinistra: campanile dei Gesuiti, fenomeno della laminazione della muratura
(lato sud, strombo dell’apertura, I livello). A destra: Misericordia, fenomeno
della laminazione della muratura ( parete nord, I livello).
Presenza fenomeno di separazione
mediana della muratura (Fattore 18)
Tale fenomeno, pur se relativamente
raro nei campanili veneziani, introduce
un aggravio di pericolosità nei casi in
cui si constata direttamente –attraverso
lesioni mediane verticali sulle spalle delle
aperture- o indirettamente -segnalato dalla
presenza di chiavi di contenimento dei
paramenti esterni poste in passato.

A sinistra: campanile di S.Giacomo, separazione interna della muratura (lato
est, strombo di un’apertura, VI livello). A destra: S.Donato: fenomeno di
separazione interna della muratura(lato nord, strombo apertura,VIII livello).
Presenza del fenomeno di separazione
angolare esterna (tipo creep orientato)
(Fattore 19)
E’ manifestato
da
una
diffusa
discretizzazione angolare dei mattoni,
frequente soprattutto in corrispondenza
degli allineamenti verticali dei mattoni
tessuti d’angolo, e che può interessate una
o più teste su uno o su entrambe i lati, e per
una altezza variabile.

A sinistra: campanile dei Gesuiti: separazione angolare esterna (lato ovest, parte
basamentale). A destra: Sant’Aponal: separazione angolare esterna, all’esterno
della muratura del fusto, in una zona prossima alla cella.
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22 - I campanili oggetti di tali
osservazioni sono stati: San
Geremia, Madonna dell’Orto, Misericordia, Gesuiti, San
Zaccaria, San Francesco della
Vigna, San Pietro di Castello, San Nicolò dei Mendicoli,
San Sebastiano, Santa Maria
dei Carmini, San Cassian, San
Giacomo dell’Orio, San Stae,
San Salvador, S. Aponal, San
Silvestro, Santa Caterina di
Mazzorbo, San Donato a Murano, Santa Maria Assunta a
Torcello.
23 - Le elaborazioni sono state
effettuate da Giorgia Ottaviani
24 - Le elaborazioni relative
al rilievo speditivo dei quadri
fessurativi e deformativo e relative alla lettura stratigrafica
dei campanili sono state effettuate in particolare da Francesco Doglioni, Laura Franco,
Angela Squassina e Francesco
Trovò.
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3.8 RILIEVI, OSSERVAZIONI, ELABORAZIONI GRAFICHE E
FOTOGRAFICHE RELATIVE AI CAMPANILI OSSERVATI
Francesco Doglioni, Alberto Lionello, Giulio Mirabella Roberti, Ilaria Cavaggioni,
Michele Bondanelli, Laura Franco, Angela Squassina, Francesco Trovò, Giorgia
Ottaviani, Luisa Sartorelli
Durante lo svolgimento delle attività “Ricerche, prove e valutazioni relative alla
stabilità strutturale dei campanili di Venezia” sono stati ulteriormente osservati alcuni
campanili al fine di incrementare lo stato della conoscenza raggiunta dalla schedatura
iniziale. Sono state effettuate in particolare osservazioni sulla muratura documentandola
con campioni standard di 1 metro x 1 metro, individuati e studiati gli impalcati lignei
e i sistemi di presidio (tiranti, leghe, fiube). Sono state inoltre effettuate letture
stratigrafiche speditive e osservazioni sullo stato di degrado materico. L’obiettivo più
specifico tuttavia ha riguardato il rilievo descrittivo22 delle manifestazioni di dissesto
(lesioni e deformazioni) anche in riferimento alle principali discontinuità stratigraficocostruttive (riparazioni, riprese murarie, innalzamenti, ecc.). La maggior parte delle
osservazioni e dei rilievi speditivi sono stati successivamente rielaborati23 in modo da
rappresentare efficacemente lo stato relativo ai quadri fessurativi e deformativi interni
ed esterni. Tra tutti i rilievi elaborati si propone il caso di San Geremia, particolarmente
complesso per la quantità e l’intensità dei fenomeni osservabili. Della serie dei rilievi
speditivi e delle altre informazioni, prodotti dai componenti del gruppo di ricerca24,
che costituiscono il materiale di base per le successive elaborazioni, si propongono, a
titolo di esempio, il caso di San Pietro di Castello e della Misericordia.
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FIGURA 10: dettaglio di una lesione riparata in antico osservabile sul fusto di San Geremia. Foto di F. Doglioni.

FIGURA 11: campanile di San Geremia: dettaglio del sistema
di connessione a cuneo del tirante posto sotto la nuova cella.
Foto di F. Doglioni.

FIGURA 12: vista della muratura del lato ovest del fusto di
San Geremia. Foto di F. Doglioni.

FIGURA 13: rilevo standard 1 metro x 1 metro della muratura
interna di S.Geremia (V livello, lato Sud). Elaborazione di L.
Sartorelli.
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FIGURA 14: rielaborazioni dei rilievi speditivi relativi ai quadri fessurativi esterni ed interni del campanile di S.Geremia (G. Ottaviani).
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FIGURA 15: rilievi speditivi, effettuati sul posto, relativi ai fenomeni di dissesto e delle discontinuità stratigrafiche dei campanili di
S. Aponal (in alto) e della Misericordia (in basso).
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25 - “Di grandi tremuoti che
furono in Vinegia, Padova e
Bologna e Pisa. Nel detto anno,
venerdì notte XXV di gennaio,
furono diversi e grandissimi
tremuoti in Italia, nella città di
Pisa, e di Bologna, e di Padova,
maggiori nella città di Vinegia,
nella quale ruvinarono infiniti
fumaiuoli, che ve ne avea assai e belli ; e più campanili di
chiese ed altre case nelle dette
città s’apersero, e tali rovinarono” (G. Villani Nuova cronica, ed.Porta, vol.3, pp.562-6);
“(…) a hora de vesparo uno
teribile moto comosse senza
exemplo tutta la terra, intanto che l’uno e l’altro sexo per
paura putato a terra pareva
che li volesse morir. Alora le
campane de San Marcho per sè
sonarono. Cascharono insulita
rovina el sinistro lato et tuta la
sumità del mezo della chiesa
di S.Basilio et de la sumità di
campanili de San Silvestro et
de San Vitale et de S.Iacomo
de l’Orio. El campanile de
sancto Anzolo se piegò incanto
et cussì romase. Et da poi per
molti dì et note la terra tremò
…. La experientia demonstrò
che li teramoti manco nocero
in la città de venexia che in le
altre città” (Gasparo Zancarol,
Cronaca Veneziana (BM, classe VII, cod. 1275); “M.CCC.
XLVIII. XXV. Jan. In die conversionis s.pauli, hora XXI.
Diei, fuit terremotus magnus
et teribbilis, et incredibilis, in
tantum quod multe domus et
camini innumerabilles corruerunt, campane a se ipsis sonaverunt, et ibat terremotus de
austro versus tramontana. Chuva magna ecclesie s.marci scissa est. Ecclesia S.Sivestri cum
campanille et campanis corruit. Campanile S.iohannis de
rivoalto, ecclesia nova fratrum
minorum, occulus ecclesie
fratrum carmelitarum, pigna
seu cuva campanilis s.angeli,
s.Vitalis, duo archi arsenatis
[arsenalis ?] corruerunt, et marus ipsius scissus est. Et aqua
fuit ita mirabiliter exagitata
in chanali magno et in rivis,
quod visus fuit fundus inmedio eorum sine aqua, quia aqua
ibat modo ad unam partem. Et
duravit terremotus bene per
dimidiam horam (…)” (Francesco de Grazia, Chronicon
Monasterii Sancti salvatoris
Venetianorum, p.69)
I testi qui riportati sono contenuti in E.Guidoboni e
A.Comastri, Catalogue of Hearthquakes and Tsunamis in
the Mediterraneann Area from
the 11th to the 15th century,
Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, 2005, p.421 e
segg. (432).
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3.9 APPROFONDIMENTI SULLA POSSIBILE ORIGINE SISMICA DEI
QUADRI DI DANNO PRESENTI IN ALCUNI CAMPANILI VENEZIANI.
IL CASO DEL CAMPANILE DI S. GIACOMO DELL’ORIO.
Francesco Doglioni, Angela Squassina
Considerazioni generali sui danneggiamenti osservati nei campanili veneziani
Come scritto in precedenza, lo studio ha analizzato i quadri fessurativi presenti nei
campanili veneziani e ha cercato di ricondurli a meccanismi di danneggiamento,
attribuendo a questi il ruolo di chiave interpretativa del comportamento di insieme
del manufatto, di cui i singoli “danni” costituiscono la manifestazione locale. Una
volta interpretati i meccanismi più semplici, compatibili con il comportamento in fase
statica dei campanili, ci si è trovati di fronte a due constatazioni. In primo luogo, che il
danneggiamento è più marcato, articolato e di complessa interpretazione nei campanili
più antichi rispetto a quelli anche di poco successivi; la data discriminante è stata
individuata nella metà del XIV secolo. In secondo luogo, molti dei danni osservati nei
campanili antichi presentavano un singolare “nervosismo”, raro o assente nei campanili
più recenti: tratti inclinati a 45° o a serpentina, lesioni ramificate o diffuse, talvolta
con punti di scorrimento orizzontale e fratture marcate. Ad esempio, confrontando
il quadro fessurativo dei campanili di S. Geremia (sec. XII-XIII) e della Madonna
dell’Orto (sec. XV-XVI) si nota la grande articolazione e complessità presente nel
primo e la linearità del secondo, unito a una minore gravità. Fa eccezione il caso di
S. Nicolò dei Mendicoli, la cui antica torre (sec. XII-XIII) presenta nel fusto lesioni
limitate, anche se la cella appare costruita o ricostruita in un momento successivo al
fusto, comunque entro il secolo XIV. La minore altezza (22m circa) e la costruzione
omogenea con mattoni di primo impiego -mentre a S. Geremia e in altri campanili
antichi è frequente l’uso di mattoni di recupero eterogenei, anche romani- giustificano
il danno più limitato e nitido del Campanile di S. Nicolò, che tuttavia presenta anche
lesioni a tratti marcatamente inclinati, pur se di limitata ampiezza.
Ci si è dunque posti la questione della possibile attribuzione di questi danni, o di una
loro parte, ai terremoti del 25 gennaio 1348 (o 1347, more veneto) con epicentro a
Villaco e, forse, anche in luoghi più prossimi a Venezia. Le fonti storiche elencano gli
edifici di Venezia danneggiati dal terremoto, includendovi diversi campanili1, tra i quali
la torre di S. Giacomo dell’Orio. Escluso S. Vidal, tutti gli altri campanili citati dalle
fonti sono stati ricostruiti successivamente o sono scomparsi.
Si è dunque scelto di analizzare in modo più approfondito il campanile di S. Giacomo
dell’Orio, per trarne indicazioni circa l’eventuale presenza e natura dei danni sismici
testimoniati dalle fonti.
Il caso del campanile di S. Giacomo dell’Orio
Il riconoscimento della “natura eminentemente sismica” di un dissesto presente in
una costruzione antica pone specifici problemi. In primo luogo, dobbiamo escludere
i fenomeni e meccanismi che possono avvenire sia in fase statica sia in fase sismica;
ad esempio, la rotazione a corpo rigido e il conseguente assetto inclinato, testimoniato
dalle fonti come conseguenza del terremoto del 1348 per il campanile di S. Angelo,
si è verificato in molti campanili come cedimento statico a lento sviluppo. Anche
altri meccanismi, come l’assetto ad “enthasis”, la separazione verticale o angolare,
o i fenomeni di schiacciamento locale, possono verificarsi sia in fase statica sia in
fase sismica, e quindi non possono con certezza essere ricondotti a un terremoto. Li
consideriamo perciò danni “compatibili” con una sollecitazione sismica”, ma non
attribuibili ad essa in via esclusiva.
I soli danni peculiari ed esclusivi dei terremoti, ossia “tipici del sisma”, sono
rappresentati dai forti danneggiamenti a taglio e dagli scorrimenti orizzontali, che
si verificano tuttavia solo a seguito di sollecitazioni proprie di terremoti altamente
distruttivi, che Venezia non ha subito; sollecitazioni tuttavia che potrebbero essersi
determinate, per amplificazioni dinamiche, proprio nei campanili.
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L’osservazione del campanile di S. Giacomo dell’Orio ha cercato perciò di rispondere
a due domande: sono riconoscibili danni “tipicamente sismici”? Quando sono avvenuti
i danni, e quale evoluzione hanno avuto nel tempo?
La risposta alla prima domanda è indiziaria, ancorchè significativa. Sono stati
individuati brevi tratti di lesionamento orizzontale, in corrispondenza dei giunti
antichi, e sono presenti numerosi tratti inclinati o “serpentiformi”, con bielle ad assetto
verticale indicative della traslazione orizzontale della massa muraria soprastante.
La risposta alla seconda domanda è assai più chiara.
E’ stato compiuto un rilievo stratigrafico accurato delle murature interne al fusto nel tratto
medio-inferiore. Se si escludono gli ampi rifacimenti dei primi del Novecento, il fusto
è formato dalle murature iniziali (costituite da mattoni eterogenei di formato grande e
medio, sovente di recupero) e da larghi inserti di mattoni di piccolo formato, omogenei
di primo impiego, le cosiddette “altinelle”. Si tratta di mattoni la cui produzione si
estingue nel corso del XIV secolo. L’ultimo caso datato (1407) di impiego di mattoni
omogenei è costituito dalla cella di S. Aponal, ricostruita probabilmente a seguito dei
danni subiti nel 1348. A S. Giacomo dell’Orio, altri laterizi omogenei più lunghi sono
impiegati contestualmente alle altinelle, e sono osservabili soprattutto all’esterno.
è molto evidente che gli inserti in muratura -di altinelle all’interno e mattoni lunghi
all’esterno- sono realizzati come riparazione muraria di ampie lesioni presenti nella
muratura più antica, e giungono a occludere almeno una finestra dell’assetto iniziale.
Sono trattate con giunti ribaditi “a stilatura”, tecnica anch’essa diffusa soprattutto nel
XIV secolo e nella prima metà del XV, talvolta con funzione imitativa rispetto alla
muratura più antica.
I tratti conservati della lesione, non riparati agli estremi o solo ricoperti da intonaco
antico, consentono di osservare come la frattura, dopo essere stata riparata o ricoperta,
ha avuto solo avanzamenti millimetrici, di entità molto limitata rispetto alla lesione
iniziale. Inoltre, contestualmente alle riparazioni e utilizzando gli stessi mattoni per
fissarli a muro, sono stati inseriti nelle murature tiranti incrociati in legno con testate in
metallo; tiranti che dunque fanno parte dello stesso organico intervento di riparazionerafforzamento, avvenuto nella seconda metà del XIV secolo, ossia dopo il terremoto
del 1348 al quale riteniamo perciò siano riconducibili le lesioni. Il fatto che, dalla
riparazione antica ad oggi, le lesioni abbiano avuto limitati incrementi, rafforza la tesi
che a provocare il dissesto sia stato un evento sismico, e non un meccanismo statico a
lento sviluppo, che non sarebbe stato arrestato da interventi così limitati. Anche la cella
appare ricostruita in antico, anche se le tracce sono osservabili con maggiore difficoltà
I lesionamenti e le riparazioni, come in altri campanili, sono più marcati sui lati est ed
ovest, a indicare come il movimento oscillatorio abbia avuto asse di spostamento nordsud, fatto che coincide con la chiara testimonianza di una fonte coeva.
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FIGURA 16: quadro fessurativo del campanile di S. Giacomo dall’Orio (sec.XII-XIV): l’assetto del danneggiamento, per entità, diffusione e morfologia dei rami di lesione (lesioni con andamento inclinato o sub-verticale, a rami paralleli e/o con tratti orizzontali;
presenza di assetti “a fuso” o a “C” in prossimità delle angolate; dislocazione fuori piano dei cigli) è simile nei campanili costruiti prima
della metà del XIV secolo ed è qui inoltre condizionato dall’uso prevalente di materiali di recupero (elaborati grafici G.Ottaviani).
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FIGURA 17: fotomosaico del paramento esterno del lato est con mappatura delle principali murature e delle risarciture, che si concentrano soprattutto nei livelli III-VI, oggetto di indagine approfondita con rilievo a contatto (elaborati grafici: studenti Bergamin, Fabrin,
Gazzola, Mazzonetto, Ruffato, Zanella, Esercitazione del corso di Restauro – Clasa, prof. F.Doglioni, a.a.2007-08; studenti Costantini,
Dal Cin, Marchioro, Torresan, Venturini, Esercitazione del laboratorio Integrato di Architettura per la Conservazione – Clasarch, proff.
Doglioni, Foraboschi, Laner, a.a.2008-09).
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FIGURA 18: lato est: restituzione del rilievo a contatto dei livelli III-VI con annotazioni stratigrafiche e quadro fessurativo (elaborazione di F.Doglioni e A.Squassina). A sinistra: dettagli fotografici, in cui compare (in alto) un tratto di intonaco a due strati, rifinito e
lisciato a ricopertura delle lesioni sulla muratura più antica al V livello. E’ possibile osservare il differenziale tra il quadro fessurativo
coperto dall’intonaco (lesioni di 8-9 mm) e quello che si è verificato successivamente alla sua stesura (2-3 mm); in basso è visibile,
nel IV livello, il tratto di ricostruzione muraria a mezzo di altinelle, contestuale al tamponamento della monofora preesistente, di cui si
conserva parte della spalla (in alto a destra).
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FIGURA 19: trave lignea inserita in antico e murata con altinelle della stessa dimensione di quelle utilizzate per le altre riparazioni antiche. Il tirante metallico sovrapposto è stato aggiunto
in epoca più recente e sigillato da malta cementizia.

FIGURA 20: la chiusura della sede della trave è in altinelle, che
si inseriscono in un tratto murario molto lesionato. Si osservano i tratti superiori ed inferiori del ramo di lesione, interrotto,
a fianco della trave, dalla risarcitura ad altinelle, sulla quale si
osserva il limitato avanzamento successivo della lesione.
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26 - Così come disposto da
Direttiva P.C.M. del patrimonio culturale 12 ottobre 2007
(G.U. n. 24 del 29.01.2008
suppl. ord. n. 25) “Linee Guida
per la valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni”.
27 - Allo stato dell’arte attuale
non risulta possibile effettuare elaborazioni più attendibili
o significative sullo stato di
danno di una muratura esaminando il solo segnale di uscita;
dalle esperienze condotte si è
intrapreso un percorso di studi
finalizzato alla caratterizzazione del comportamento meccanico lineare del sistema muratura sottoposto a sollecitazioni
impulsive e variabili nel tempo
mediante l’impiego della Funzione Risposta in Frequenza
(FRF) che stabilisca la relazione che intercorre tra il segnale
di ingresso e quello di uscita in
particolar modo applicata alle
indagini di tipo indirect path.
In particolare Cfr. Doglioni, F.,
Mirabella Roberti, G., Bondanelli, M., Raccolta di dati sperimentali da indagini soniche
eseguite su diverse tipologie
murarie, rapporto RELUIS-2008 task3b.1-UR18 IUAV.

3.10 ANALISI DEL COMPORTAMENTO DINAMICO DEL CAMPANILE DI
SANT’APONAL ATTRAVERSO MISURE DI VIBRAZIONE AMBIENTALE E
INDAGINI SONICHE
Michele Bondanelli, Giulio Mirabella Roberti
Introduzione
L’obiettivo delle indagini condotte sul campanile di Sant’Aponal è stato quello di
rilevare, in via speditiva, il comportamento dinamico della struttura come effetto dello
scuotimento indotto da rumore sismico o microtremore ambientale, il cui meccanismo
atteso è quello del trasferimento di energia dal suolo al manufatto attraverso le
fondazioni, allo scopo di ottenere informazioni anche quantitative per la valutazione
dello stato di danno e della risposta strutturale del manufatto26.
Una corretta caratterizzazione degli edifici alti in muratura, come le torri ed i campanili,
implica, infatti, necessariamente una definizione del comportamento meccanico dei
materiali costituenti sia sotto carichi costanti sia per le azioni dinamiche, così come una
individuazione di uno schema statico adeguato.
Uno degli strumenti più utili per la definizione del comportamento strutturale può
essere individuato nel confronto tra la risposta dinamica di un modello numerico della
struttura reale ed una serie di parametri caratteristici derivati dalle misure compiute in
situ ciò al fine di individuare i valori più probabili assunti da rigidezze, masse e vincoli
della struttura reale che consentano di soddisfare al meglio il confronto tra la risposta
del modello e la risposta sperimentale della struttura al vero.
Poiché il livello delle forze utilizzate nella fase di indagine diretta sulle strutture è,
di solito, modesto e tale da non attivare il comportamento non lineare dei materiali,
il problema viene affrontato con approcci lineari secondo uno sviluppo che va dalla
definizione del moto al suolo alla stima della risposta del manufatto sottoposto alla
sollecitazione.
Si assume, quindi, come modello elementare di riferimento quello di un oscillatore
semplice sollecitato alla sua base da uno scuotimento di andamento noto. A partire
dalle informazioni sulle caratteristiche geometrico-strutturali del manufatto è possibile
valutarne le sollecitazioni tramite la composizione dei modi di vibrazioni propri della
struttura stessa.
In realtà, il problema dinamico risulta molto più complesso. Esiste una interazione
suolo-struttura dipendente dalle caratteristiche del terreno e fortemente condizionata
dalle caratteristiche costruttive del sistema fondale. Il terreno, dunque, partecipa in
forma attiva al moto della struttura e d’altra parte il manufatto, una volta messo in
movimento, trasmette al terreno energia condizionando i fenomeni di dissipazione.
Se da un lato una completa caratterizzazione dinamica ed una puntuale determinazione
delle vulnerabilità alle azioni dinamiche richiede un’estrema ricchezza di informazioni
riguardanti sia le caratteristiche meccaniche della struttura sia il terreno che la ospita
(oltre che la conoscenza dell’azione sismica attesa), dall’altro a partire da pochi ma
significativi parametri quali le frequenze proprie di oscillazione della struttura e
il grado di omogeneità delle murature risulta possibile con buona approssimazione
caratterizzare il comportamento del manufatto e valutarne la risposta reale alle
sollecitazioni ambientali.
Indagini soniche su campioni murari
Le indagini soniche su pannelli murari rientrano tra le procedure conoscitive o
prove non distruttive, a bassissimo impatto, utili per la caratterizzazione qualitativa/
quantitativa delle proprietà fisico-meccaniche dei pannelli murari esistenti.
Tali indagini si basano sullo studio dei fenomeni legati alla propagazione di onde
meccaniche all’interno di un mezzo reale attraverso la rilevazione dei parametri
connessi alle propagazione delle onde acustiche sviluppate artificialmente da una
sorgente impulsivo-puntuale27.
Lo scopo dell’elaborazione dei segnali acustici prodotti all’interno della muratura è
quindi quello di ottenere un certo numero di parametri sensibili al variare dello stato del
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materiale attraversato. Le onde soniche hanno velocità massima nei mezzi omogenei di
elevate caratteristiche elastiche e sono influenzate dalla densità e dalla eterogeneità del
mezzo stesso e dalle sue caratteristiche meccaniche.
Oltre che mediante il tempo di attraversamento del mezzo il segnale vibro-acustico
in uscita può essere indagato anche nella sua forma d’onda e per il suo contenuto in
frequenza permettendo, mediante opportune elaborazioni, di disporre di informazioni
quali-quantitative sul pannello murario indagato, quali:
• livello di omogeneità del materiale, individuazione di eventuali deterioramenti fisicomeccanici dei campioni indagati;
• individuazione di eventuali anomalie o presenza di vuoti all’interno dello spessore
murario;
• verifica dell’efficacia degli interventi di consolidamento eseguiti sui pannelli murari.
Le principali tecniche e metodologie di indagine sonica, condotte sia attraverso lo
spessore del muro (direct path) che sulla superficie del paramento (indirect path), si
basano sulla generazione di un’onda elastica, appartenente al range di frequenza delle
onde acustiche compreso tra i 20Hz e i 20KHz28, in un punto specifico della muratura. Il
parametro generalmente misurato è il tempo di attraversamento o “tempo di volo” che
serve all’impulso prodotto dall’emettitore per coprire la distanza dalla sorgente della
perturbazione al ricevitore (pulse travel time). Questo parametro risulta proporzionale,
per un mezzo ideale omogeneo ed isotropo, al modulo elastico dinamico, al coefficiente
di Poisson ed alla densità del mezzo.
Nelle murature storiche, a seconda del loro stato di danno e del loro degrado, più o
meno accentuato, si registrano segnali caratterizzati da un contenuto in frequenza
predominante più basso e ampiezze più deboli rispetto ad un campione di muratura
omogeneo integro e privo di fenomeni di degrado in cui la forma d’onda presenta
maggiore ampiezza e contenuto in frequenza piuttosto alto3.

28 - I parametri che caratterizzano la percezione dell’onda
sonora sono l’intensità I e la
frequenza f; l’intervallo rilevato dalle oscillazioni meccaniche delle onde sonore copre
un vasto spettro di intensità.
I suoni che hanno frequenza
inferiore a 20 Hz sono detti
infrasuoni; quelli con frequenza superiore a 20000 Hz sono
detti ultrasuoni.

Caratterizzazione dinamica: misure di vibrazione ambientale
Il modello proposto per la valutazione speditiva in situ delle caratteristiche dinamiche29
del campanile di Sant’Aponal si basa sul rilievo diretto, in forma passiva, di misure
asincrone del rumore ambientale prodotto da azioni indipendenti dal sistema di misura
adottato. Durante la campagna di indagini è stato impiegato un tromografo digitale
tri-direzionale del tipo TROMINO-Micromed per la determinazione congiunta delle
proprietà del suolo di fondazione e della struttura, in modo tale da poter disporre sia
di dati sulle caratteristiche spettrali del manufatto sia del suolo su cui esso insiste. Si
assume quindi che per bassi livelli di deformazione, piccoli spostamenti, sia il suolo
che l’edificio adottino un comportamento di tipo lineare, considerando le ampiezze
spettrali U(ω) del moto della struttura espresse dalla forma: U(ω ) = F(ω )R(ω ) dove
F esprime la sollecitazione che proviene dalle fondazioni e R la funzione di risposta
della struttura che dipende direttamente dalle proprietà meccaniche degli elementi che
la costituiscono. Misurando separatamente U e F è quindi possibile risalire alla forma
di R semplicemente calcolando i rapporti spettrali U/F (Metodo SSR ovvero dello
Standard Spectral Ratio).
La soluzione del problema diviene ovvia se la forzante risulta nota30, per esempio
nei casi di impiego di sistemi a vibrodina, mentre lo è meno quando si assume
come forzante esterna il moto naturale del suolo (microtremore sismico ambientale)
generato da sorgenti antropiche (traffico veicolare, attività industriale) o naturali
(vento, onde marine, ecc.) e generalmente da considerarsi di natura essenzialmente
stocastica. I risultati ottenuti mediante analisi delle componenti orizzontali del rumore
ambientale possono essere paragonati a quelli ottenuti mediante l’impiego di una
forzante sinusoidale, in termini di frequenze e smorzamenti relativi, almeno fino al
modo torsionale a partire dalla terza frequenza flessionale31. Gli spettri e le densità
spettrali di potenza nel caso di indagini passive con vibrazioni ambientali risultano
ben definite ed evidenziano una maggiore amplificazione sul secondo modo nei casi di
assenza di vento ed i valori dei parametri individuati non risentono dei cambiamenti di
temperatura e di umidità relativa.

31 - Cfr. Jurina L., La caratterizzazione meccanica delle
murature. Parte terza: prove
dinamiche - Seminario CIAS,
Cipro 2007.

29 - In letteratura è noto come
per elementi in calcestruzzo la
frequenza dominante assuma
bassi valori in presenza di microfessure, mentre all’aumentare del danno le frequenze si
spostano verso valori più alti.
Cfr. Cheng, C., Sansalone,
M., Determining the minimum
crack width that can be detected using the impact-echo
method. Experimental study,
Materials and structures, 1995.
30 - Ditommaso, R. Vona,
M., Mucciarelli, M., Masi, A.,
Identificazione dei modi rotazionali degli edifici mediante
tecniche di misura di vibrazione ambientale, GNGTS 2008
SESSIONE 2.2.

32 - Cfr. in particolare gli studi
condotti da Fanelli M. e Macchi G. sulla torre Fraccaro a
Pavia in Jurina L., La caratterizzazione meccanica delle
murature, cit.
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33 - La muratura T1 è localizzata al piano terreno alla base
del fronte sud del campanile,
con il paramento Side A all’interno del sottoportego della
Corte dei Preti, e può essere
descritta come: muratura omogenea e uniformità di mattoni
di primo impiego e/o in parte
di recupero, con posa e apparecchiatura
relativamente
accurate, con lesioni diffuse,
articolate, di modesta entità in
sostanziale assenza di sostituzioni murarie significative. Si
osserva la presenza di malta di
calce antica e di altre, complessivamente in buono stato di
conservazione, relativamente
tenaci con altezza del giunto di
malta compreso tra 1 e 2 centimetri.
34 - La muratura T2 corrispondente anche al campione S1 nel paramento interno,
localizzata al livello secondo
sul fronte est del Campanile a
ridosso dell’apertura finestrata e della rampa di scale che
conducono al livello terzo, può
essere descritta come: muratura omogenea e uniformità di
mattoni di primo impiego e/o
in parte di recupero con posa e
apparecchiatura relativamente
accurate, assenza sostanziale di lesioni e di sostituzioni
murarie significative. I giunti risultano di malta di calce
antica, complessivamente in
buono stato di conservazione
e di consistenza relativamente
tenace con una altezza media
rilevabile tra 1 e 2 centimetri.
35 - Il paramento murario corrispondente al campione S2
localizzato sempre al secondo
livello sul paramento del fronte
interno lato nord-est del campanile, ad una quota di circa
+13 m, può essere descritto
come: muratura omogenea e
uniformità di mattoni di primo
impiego e/o in parte di recupero posa e apparecchiatura relativamente accurate con assenza
sostanziale di lesioni e sostituzioni omogenee di limitata entità. I giunti risultano di malta
di calce antica e in presenza di
sostituzioni di malta cementizia, complessivamente in
buono stato di conservazione
e di consistenza relativamente
tenace con una altezza media
rilevabile tra 1 e 2 centimetri.
36 - Tale produzione di laterizi
è presente a Venezia a partire
dalla seconda metà del XIV
sec. fino a tutto il XVI e di
dimensioni comprese tra 26,529x 6-7,5x 12-13 cm.
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I limiti principali della metodologia proposta, comunque, possono essere sintetizzati
nella forte dipendenza delle misure eseguite dall’ipotesi di stazionarietà del campo di
rumore ambientale; nella identificazione limitata ai soli primi tre modi di vibrazione
della struttura, e infine dalla possibilità che essendo in gioco sollecitazioni relativamente
piccole il comportamento meccanico della struttura risulta potenzialmente differente
da quello che si realizzerebbe in presenza di scuotimenti molto intensi.
Pur tenendo conto di queste limitazioni, in riferimento a quanto disposto dalle Norme
tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. n. 29 del 4.02.2008 suppl.
ord. n° 30) e quanto disposto dall’O.P.C.M. 3274 al cap.11.5 “Valutazione della
sicurezza in edifici in muratura” e più specificatamente a quanto riportato al cap. 4.2
“Livelli di conoscenza e fattori di confidenza” contenuto nella Direttiva P.C.M. del
Patrimonio Culturale 12 ottobre 2007 (G.U. n. 24 del 29.01.2008 suppl. ord. n. 25),
le indagini dinamiche passive mediante analisi del microtremore ambientale risultano
particolarmente utili per la validazione dei modelli numerici di riferimento e consentono
di correlare i risultati ottenuti con le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti,
in particolare individuando quelle situazioni di maggiore vulnerabilità, almeno nella
prima fase di danneggiamento, in cui il probabile comportamento visco-elastico
della struttura, dipendente dalle effettive caratteristiche di interconnessione tra i vari
elementi, porterebbe all’attivazione di effetti di risonanza suolo-struttura.
Modello numerico 3D F.E.M.
Dai risultati ottenuti dalle indagini in situ è possibile tarare adeguatamente il modello
agli elementi finiti (F.E.M.) tramite il confronto fra le vibrazioni principali (misurate)
e quelle numeriche in modo da giungere per iterazioni successive ad individuare tanto
il comportamento dinamico del manufatto, tanto le caratteristiche meccaniche dei
materiali impiegati che lo influenzano.
Come descritto in precedenza misurando vibrazioni di modesta entità, e quindi non
attivando il comportamento non lineare dei materiali, è possibile approssimare il vincolo
tra la struttura in elevazione ed il terreno come un incastro perfetto, mentre se dovessimo
considerare anche azioni sismiche si dovrà considerare anche il comportamento del
terreno e modellarne adeguatamente la sua interazione con l’edificio.
Il Caso di Sant’Aponal
Il Campanile di Sant’Aponal è situato nel sestiere di San Polo ed inserito nel tessuto
edilizio circostante con i tre lati Nord, Ovest e Sud racchiusi da edifici civili fino alla
quota di circa 12,50 m. Geometricamente a base quadrangolare con lati di circa 5,50 m
x 5,35 m, di altezza complessiva pari a 35,56 m è composto da un fusto a canna singola
in muratura, che termina con la cella campanaria sormontata da una struttura a tamburo
ottagonale in muratura su cui poggia il sistema di copertura.
L’accesso al campanile avviene sul lato sud dal Sottoportego della Corte dei Preti ed il
primo livello (Livello 0) si trova a circa +0,30 cm dalla quota di calpestio del campo
di Sant’Aponal. All’interno la struttura è suddivisa da 5 interpiani, costituiti da solai
lignei, collegati tra loro da scale in legno che conducono fino alla cella campanaria.
Durante la campagna di indagini esternamente alla struttura era presente un ponteggio
metallico esteso sul lato est per l’intero fusto fino alla copertura, mentre nei restanti
fronti interessava solo la parte sommitale fino a circa + 18 m dal piano campagna.
Durante le fasi di acquisizione e registrazione delle vibrazioni ambientali l’azione del
vento è risultata di lieve entità, quindi si è ritenuto ininfluente la possibile interazione
vibrodinamica della struttura del ponteggio con la risposta in frequenza del campanile.
Nella prima fase di indagine, per la caratterizzazione quali-quantitativa dei pannelli
murari, sono state quindi eseguite due prove soniche del tipo direct path una al
piano terreno lato sud denominata T133, e una al secondo livello a quota +10,48 lato
est denominata T234, due prove del tipo indirect path denominate S1 e S235 sono
state invece eseguite entrambe al secondo livello lato est. Le indagini condotte per
trasparenza sono state eseguite operando con l’emettitore (martello strumentato) sul
paramento esterno dei campione indagato (side A) e con il ricevitore (accelerometro)
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sul paramento interno (side B).
Le misure hanno messo in evidenza una forte eterogeneità delle compagini murarie,
soprattutto nella loro apparecchiatura interna, in particolare tra quelle costituenti il
basamento e quelle a partire dal secondo livello a quota +12 m circa.
Dalla restituzione delle mappe delle velocità risulta evidente come il campione T1
sia caratterizzato da una bassissima Vlm, pari a 764,9 m/s, indice sia di un possibile
stato di danno incipiente sia di una scarsa qualità costruttiva muraria da cui si può
ipotizzare un’apparecchiatura muraria estremamente disomogenea e priva di elementi
costruttivi di collegamento trasversale. Nel campione T2 invece la mappa delle velocità
longitudinali rivela una più contenuta dispersione e un significativo incremento di Vlm
pari a 1200,7 m/s, indice di un’apparecchiatura muraria qualitativamente migliore
probabilmente con una discreta omogeneità della sezione.
Le indagini di superficie hanno evidenziato una tendenza all’omogeneità dei paramenti
murari caratterizzati da elementi in laterizio del tipo “gotico”36 ed una discreta
capacità adesivo-coesiva dei giunti di malta. L’indagine S2 ha anche evidenziato
come l’intervento di sostituzione e ricucitura della muratura non presenti discontinuità
evidenti e nessun evidente processo negativo sul grado di omogeneità del pannello
murario, mantenendo sostanzialmente inalterato il comportamento del sistema murario
esistente.
Nella seconda fase d’indagine è stata eseguita l’analisi dinamica in forma passiva per
mezzo di registrazioni di rumore sismico ai diversi livelli37 della struttura.
Si sono quindi eseguite dapprima due registrazioni alla quota L5 (livello della cella
campanaria), di cui una di lunga durata, e in successione facendo stazione ai restanti
interpiani, alle quote L4-L3-L2-L1-L0, mantenendo costante per ciascuna misura
i parametri di campionamento, 512 Hz, di durata della registrazione, 20 minuti e di
posizione globale lungo una retta verticale.
In seguito sono stati elaborati gli spettri di risposta delle componenti orizzontali EstOvest (asse x-x) e Nord-Sud (asse y-y-) per la determinazione dei periodi propri della
struttura in riferimento alle caratteristiche specifiche del terreno di fondazione38.
Tali grafici mostrano con chiarezza il primo periodo fondamentale della struttura
individuabile a 1,31 Hz, mentre per frequenze superiori l’interpretazione del grafico
è risultata più complessa anche a causa dell’interazione degli edifici adiacenti in
particolar modo ai Livelli 2 e 3.
Sono stati in ogni modo ricavati i primi quattro periodi di vibrazione del campanile
necessari per il confronto e la taratura dei valori meccanici dei materiali inseriti nel
modello agli elementi finiti. In particolare è stato possibile ottenere la forma dei primi
due modi di vibrazione lungo la componente orizzontale x-x attraverso il calcolo degli
spettri di risposta in spostamenti effettuati sulle singole registrazioni ai diversi livelli
del campanile.
Il modello numerico agli elementi finiti, costruito a partire da dati geometrico
dimensionali direttamente rilevati39, è stato definito applicando in prima istanza le
caratteristiche meccaniche dei materiali fornite dalla tabella 11.D.1. dell’Allegato
11 D dell’O.P.C.M. n.3431/2005 con riferimento alle murature in laterizio e malta di
calce considerando un modulo elastico E di valore pari a 2400 N/cm2, e vincolando
la struttura solo nella sua parte di attacco a terra. Una volta risolto il modello per
l’individuazione dei modi di vibrazione si sono confrontati i risultati ottenuti con i
dati sperimentali misurati in situ e successivamente elaborato un secondo modello
con caratteristiche meccaniche differenti e elementi di vincolo sui lati in cui la
struttura confina con altri edifici. I valori ricavati dal confronto iterativo dei periodi
di vibrazione misurati e calcolati nel modello F.E.M. risultano tuttavia rappresentativi
del comportamento meccanico “globale” della struttura murariae potrebbero essere
ulteriormente affinate con variazioni locali delle proprietà meccaniche: come detto
sopra infatti le indagini soniche condotte sulle murature hanno messo in evidenza una
eterogeneità delle caratteristiche murarie piuttosto evidente40.

37 - Cfr. Castellaro S., Mulargia F., Bianconi L. (2005),
Stratigrafia sismica passiva:
una nuova tecnica accurata
veloce ed economica, in «Geologia Tecnica & Ambientale»,
n. 3, pp. 76-102; Cfr. anche
Mucciarelli M., Contri P., Monachesi G., Calvano G., Gallipoli M., An empirical method
to asses the seismic vulnerability of existing buildings using
the HVSR technique, in «Pure
and Applied Geophysics», n
158, 2001.
38 - L’area oggetto di indagine,
secondo quanto riportato nella
Ricostruzione Paleogeografica dell’area del centro storico
di Venezia durante l’ultima
regressione wurmiana (Cfr.
Zezza, F., 2007), non ricade
all’interno dell’alveo del canale alluvionale profondo 7-8 m
che incide, a partire dalla base
dei sovrastanti sedimenti di
ambiente lagunare, i depositi di
piana alluvionale appartenenti
all’ultimo interstadiale. L’analisi HVSR, condotte con la collaborazione dello studio Geologico Raffaele Brunaldi, ha
evidenziato un picco massimo
a 0,28 Hz, in uno strato approssimativamente molto profondo
con una chiara inversione di
velocità tra i 10 Hz ed i 60 Hz
approssimativamente compresa nello strato tra i 7 e 40 m.
Per maggiori approfondimenti
sull’impiego dell’ indagine
HVSR a scala urbana per la
città di Venezia Cfr. Zezza,
F.,Boaga, J., La struttura sedimentaria multistorey sandbody
e la sismica passiva: indagini
di microtremore nel centro
storico di Venezia, in Zezza,
F., (a cura di) Geologia e progettazione nel centro storico
di Venezia, 2008, pp143-153.
Sulla risposta sismica locale in
ambiente lagunare Cfr. Iliceto,
V., Boaga, J., Il rumore sismico
in ambiente lagunare, risposta
sismica locale del sottosuolo
ed edifici storici, Dipartimento
di Geologia, Paleontologia e
Geofisica Università degli Studi di Padova.
39 - Dati ricavati dall’attività
Rilievo e controllo dei campanili e delle torri di Venezia
Ente appaltante: Ministero per
i Beni e le Attività Culturali;
Gruppo di lavoro: arch. I. Olivieri, arch. M. Roncuzzi, ing.
A. Vendrame; Ditta rilevatrice:
RiArte s.r.l.
40 - Cfr. ad esempio Gentile,
C., Saisi, A., Binda, L., Dynamic investigation of a historic masonry Bell Tower, 6th
Int. Masonry Conference, London 2002.
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FIGURA 21: immagine del campanile visto
da Campo Sant’ Aponal (Sud-Ovest) prima
della realizzazione del ponteggio metallico
che attualmente contorna la parte sommitale
della struttura.
Foto arch. Laura Franco.

FIGURA 22:
A) spaccato assonometrico del modello
CAD3D semplificato con individuazione dei
livelli interni di interpiano e loro rappresentazione planimetrica;
B) vista assonometria Sud-Ovest della struttura.;
C) mesh e modello agli elementi finiti.
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FIGURA 23: elaborazione dati dell’indagine sonica per trasparenza (direct path)
nel campione murario T1, Piano terra,
Lato Sud, quota +1,70, di 1x1 m con maglia di acquisizione punti di 20x20 cm.

FIGURA 24: elaborazione dati dell’indagine sonica per superficie (indirect
path) sul campione murario S1, livello
secondo, quota +10,98m, eseguito su
una griglia di 80x80 cm passo 20 cm con
punti di acquisizione disposti su due cerchi concentrici e sorgente fissa nel punto
centrale.
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FIGURA 25: spettro di risposta delle componenti orizzontali x-x per la determinazione dei periodi propri della struttura in
riferimento alle caratteristiche specifiche
del terreno di fondazione. Si noti il primo
periodo fondamentale della struttura riconoscibile a 1,31 Hz.

FIGURA 26: ricostruzione delle prime due
forme modali ottenute dagli spettri di risposta in spostamenti delle registrazioni di
microtremore sull’asse x-x ed y-y. In basso
a destra tabella di confronto delle iterazioni
eseguite.

FIGURA 27: modello 3D agli elementi finiti del Campanile di Sant’Aponal e primi
tre modi di vibrazione ottenuti al termine
del processo di iterazione di confronto tra
modello numerico e comportamento reale
della struttura.
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3.11 OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
Francesco Doglioni, Alberto Lionello, Giulio Mirabella Roberti
L’obiettivo finale di questo studio consisteva nella formazione di una graduatoria
di pericolosità dei campanili di Venezia basata su considerazioni il più possibile
“oggettive”, che permettesse di stabilire una scala di priorità per ulteriori indagini
diagnostiche più approfondite e per eventuali interventi di presidio. Il metodo seguito
ha previsto l’attribuzione a ciascuno di essi un indice crescente di pericolosità basato su
dati sia qualitativi sia quantitativi, ottenuto dalla combinazione “pesata” di più fattori
valutati separatamente, ciascuno dei quali verificabile e aggiornabile.
Fondamentale per la costruzione di questa graduatoria è stata la disponibilità dei
risultati della schedatura condotta in precedenza dalla Soprintendenza avente per
oggetto il “Rilievo e controllo dei campanili e delle torri di Venezia”. Oltre a numerose
informazioni storico-descrittive, nelle schede sono quasi sempre presenti anche dati
di elevata precisione metrica, quali l’altezza e le dimensioni del fusto, l’entità e la
direzione dell’eventuale fuori piombo. Ciò ha consentito in particolare la costruzione
di una efficace base di dati anche quantitativi, estesa a tutti i campanili censiti, utilizzata
come supporto per le indagini conoscitive dirette di secondo livello.
Le indagini di II livello hanno riguardato un numero ridotto di campanili (una ventina
circa) selezionati in base alle loro particolari caratteristiche (di vetustà, di snellezza,
di caratteristiche costruttive) e sono consistite principalmente in un attento esame del
quadro fessurativo e delle stratificazioni costruttive, evidenziando in particolare gli
interventi di riparazione o di presidio (quali le catene) eventualmente presenti o le
sopraelevazioni e le conformazioni della cella campanaria e della sua copertura: ciò
ha permesso di individuare alcune condizioni ricorrenti significative, valutandone
direttamente gli effetti in termini di maggiore o minore aggravio delle condizioni
statiche. In tal modo si è voluto introdurre una sorta di correzione qualitativa agli indici
geometrico-meccanici calcolati a priori per tener conto di tutti quegli scostamenti dal
modello ideale semplificato che richiederebbero modelli estremamente raffinati e
dettagliati (così come dati sperimentali diretti) per essere colti da un’analisi numerica.
La definizione dei singoli fattori di pericolosità e delle modalità della loro combinazione
per giungere alla formazione dell’indice globale ha costituito una tappa fondamentale
dello studio, che ha perseguito i seguenti obiettivi:
• rendere applicabile la valutazione di pericolosità a tutti i campanili oggetto di
schedatura di I livello, utilizzando, con eventuali limitate integrazioni, i soli dati in
essa contenuti; allo stesso tempo utilizzare una versione ampliata della scheda (scheda
di II livello) per i campanili oggetto di ulteriori approfondimenti (in particolare nelle
schede di II livello il singolo fattore n°10, relativo al danneggiamento presente, è
stato sostituito con la serie di fattori dal n°11 al n°21, che analizzano con maggiore
dettaglio il danno stesso);
• rendere aggiornabile con relativa facilità ciascuna scheda, per accogliere valutazioni
più approfondite, attraverso la struttura a foglio di calcolo;
• ancorare i fattori di pericolosità e graduare i livelli interni a ciascuno di essi facendo
stretto riferimento alla casistica raccolta attraverso l’osservazione più dettagliata di 19
campanili. Le esemplificazioni della valutazione di ciascun fattore e di ciascun livello
di pericolosità costituiscono perciò un elemento di paragone, sia pur convenzionale,
interno alla ricerca e oggettivato; perseguono lo scopo di illustrare un fenomeno
o una data situazione, riconducendolo motivatamente a un dato fattore e grado di
pericolosità, e di ridurre l’aleatorietà e la soggettività, mai del tutto eliminabile,
propria delle valutazioni qualitative.
Sotto questo aspetto, il metodo proposto ha una perfettibilità interna, in quanto può
essere modificato il peso dei fattori o la loro gradazione, così come possono essere
introdotti altri fattori, che per qualche motivo sono stati tralasciati, e che possono
successivamente rivelarsi significativi.
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In ogni caso, lo studio di maggior dettaglio compiuto su alcuni campanili e la casistica
che ne è stata tratta divengono un elemento fondante della scheda di valutazione e
un modo per comunicare agli operatori della conservazione, ma anche a tutti i
possibili utenti, il complesso dei fattori di costruzione e trasformazione, le condizioni
significative di pericolosità, i meccanismi di danneggiamento attualmente riconosciuti,
che concorrono alla formulazione di questo giudizio complessivo.
Potenzialmente, il metodo è estensibile alla valutazione di pericolosità di torri o
campanili in altri contesti, a condizione che sia sostituita o aggiornata la casistica di
riferimento, e probabilmente sostituiti alcuni parametri, per porre la scheda in grado
di recepire maggiormente i caratteri e le patologie proprie dell’area cui si intende
applicarla.
Come già detto, gli indici di pericolosità costruiscono la propria attendibilità attraverso
la rete di comparazioni che è stata istituita, ma mantengono tutti i limiti di valutazioni
prevalentemente qualitative. Non vi è dubbio che lo sviluppo e la comparazione di dati
tratti da prove soniche, combinate a prove meccaniche sulle murature, potrà consentire
una più efficace valutazione anche quantitativa della qualità muraria, elemento cardine
di ogni valutazione di pericolosità.
Bisogna notare che l’indice così costruito perde il significato iniziale di “coefficiente di
sicurezza” proprio per le modalità adottate nella combinazione dei diversi fattori, che
tendono ad amplificare i fenomeni di maggiore pericolosità osservati, penalizzando
quindi maggiormente quelle torri che hanno mostrato segni di danneggiamento
particolarmente rilevanti rispetto a quelle apparse a un esame diretto in buone condizioni
(per la limitata presenza di quadri fessurativi, per la messa in opera di incatenamenti
efficienti, per la buona qualità della muratura, …).
Tuttavia avendo a disposizione tutti i fattori che hanno contribuito all’indice generale
e il valore attribuito a ciascuno di essi, numerose letture tematiche sono possibili
attraverso diverse formulazioni e abbinamenti: è ad esempio possibile valutare
diversamente il peso assegnato ai fattori di natura geometrica che concorrono a formare
l’indice sintetico tenso-deformativo (la sollecitazione massima, la qualità attribuita alla
muratura, la snellezza della torre, …), o il peso dei singoli fattori di danneggiamento
diversi da 0, o ancora la loro modalità di combinazione (ad esempio usando fattori
moltiplicativi invece che additivi) e via dicendo.
Se dunque è possibile, sempre in via convenzionale, considerare come “più pericolosi”,
e quindi bisognosi di interventi in via prioritaria, i campanili con gli indici più elevati,
tuttavia la lettura più attenta dei singoli fattori può portare a valutare l’opportunità
e l’urgenza di intervenire su manufatti con indice generale minore, ma in cui alcuni
fattori giungono a valori preoccupanti; oppure in manufatti il cui quadro fessurativo
appare in evoluzione.
Va dunque predisposto un piano di monitoraggio, legato ai particolari problemi
manifestati da alcune torri campanarie, che preveda ulteriori osservazioni mirate
e prove in situ di caratterizzazione (qualitativa e quantitativa) dei materiali e delle
strutture.
Attraverso ulteriori elaborazioni e confronti, anche con modelli numerici, sarà possibile
ricercare le eventuali correlazioni tra configurazione e meccanismi, tra modi costruttivi
della muratura e forme di lesionamento, e così via, costruendo un percorso diagnostico
capace di utilizzare l’impostazione epidemiologica propria della ricerca, ampliandola e
fornendo ad essa nuove chiavi interpretative.
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4.1

Introduzione

Oggetto della presente ricerca, svolta nell’ambito di una Convenzione stipulata
nell’aprile 2009 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’università
IUAV di Venezia, è la sperimentazione dei criteri e delle indicazioni presenti nella
“Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007 per la valutazione e riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale tutelato” (di seguito “Direttiva”) ad un campione di circa 85
campanili situati nel centro storico di Venezia. Per tali campanili la Soprintendenza ha
fornito le schede conoscitive redatte nel corso di una precedente ricerca. Tali schede
sono state compilate a seguito di una campagna di rilievo di tipo diretto eseguita
senza una strumentazione specifica di particolare precisione. Si tratta di un campione
di manufatti storici ampio e sufficientemente documentato, particolarmente adatto ad
una sperimentazione su scala territoriale, anche per valutare i limiti di applicabilità
dei metodi semplificati proposti nella Direttiva a tale scopo.
Sulla base dei dati presenti nelle schede si sono eseguite le valutazioni di vulnerabilità
sismica secondo i tre diversi livelli di valutazione LV, descritti nella Direttiva:
− livello LV1 consente la valutazione della sicurezza sismica attraverso metodi
semplificati, basati su un numero limitato di parametri geometrici e meccanici
o che utilizzano strumenti qualitativi (interrogazione visiva, lettura dei
caratteri costruttivi, rilievo critico e stratigrafico, etc.). Esso costituisce uno
strumento di conoscenza preventiva e qualitativa del rischio che permette una
valutazione del patrimonio a scala territoriale.
− livello LV2 consente la valutazione della sicurezza sismica mediante l’analisi
cinematica riferita a porzioni strutturalmente autonome della costruzione
(macroelementi).
− livello LV3 considera la sicurezza sismica della costruzione nel suo complesso.
La valutazione di sicurezza può essere seguita con gli stessi metodi previsti
per il livello LV2, ma sistematicamente su ciascun elemento della costruzione,
ovvero con modelli globali della costruzione stessa.
La valutazione di vulnerabilità sismica del campione oggetto d’indagine secondo il
modello LV1 descritto nella Direttiva, non essendo ancora disponibile la procedura
automatizzata del sistema informativo, è stata eseguita mettendo a punto uno
strumento operativo sviluppato appositamente, utilizzando un foglio elettronico di
calcolo.
Inoltre, dei campanili per i quali erano disponibili i dati forniti dalla Soprintendenza,
ne sono stati selezionati 50, ritenuti i più significativi e rappresentativi dell’intero
campione, non prendendo in considerazione in questa fase quelli che presentavano
particolari articolazioni architettoniche (ad esempio che fuoriuscivano dalla chiesa
soltanto per pochi metri) o per i quali i dati a disposizione erano particolarmente
carenti. Per i campanili selezionati, la valutazione di vulnerabilità sismica a livello
LV1 è stata eseguita assumendo diverse ipotesi ed analizzando la sensibilità dei
risultati ai principali parametri di ingresso richiesti dal modello.
Inoltre, nell’ambito dell’allineamento formale del testo della Direttiva con quello
delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e relativa Circolare applicativa
del 2009 (di seguito NTC 2008 e Circolare 2009), la definizione dell’indice di
sicurezza sismica è stata rivista ed il calcolo è stato eseguito in accordo ad entrambe
le normative. Gli approfondimenti sono poi stati eseguiti considerando soltanto
i due indici definiti nella versione della Direttiva allineata secondo NTC 2008 (di
seguito “Direttiva-NTC2008”), rispettivamente l’Indice di Sicurezza Sismica IS,SL ed
il Fattore di accelerazione fa,SL.
Da sottolineare come la finalità del metodo di valutazione LV1 sia la possibilità
di stilare una graduatoria di vulnerabilità sismica dei beni oggetto di analisi che,
assieme ad altre indispensabili informazioni legate ad esempio alla valutazione
dello stato di degrado del manufatto ed all’identificazione dei quadri fessurativi
costituisce un riferimento per le Soprintendenze ed altri Enti Territoriali nella fase di
programmazione di controllo e di eventuali interventi.
Successivamente, nel corso della ricerca, si sono realizzati rilievi dettagliati sia di tipo
geometrico che materico-costruttivo, delle celle di alcuni campanili campione. Per
tali elementi è stata eseguita la valutazione di sicurezza sismica secondo i livelli LV2
e LV3, in particolare con riferimento allo studio di possibili meccanismi di collasso
della cella campanaria ed in relazione alle verifiche a taglio dell’intera torre. I rilievi
effettuati hanno consentito di acquisire una conoscenza accurata della geometria
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delle forometrie, nonché una ricostruzione delle possibili fasi di trasformazione e dei
quadri fessurativi, base di partenza fondamentale per lo studio di eventuali cause di
innesco di meccanismi locali.
4.2

Modello di valutazione LV1: torri campanarie

In questo paragrafo viene brevemente richiamato il modello di valutazione LV1
relativo a “Torri, campanili ed altre strutture a prevalente sviluppo verticale”, come
riportato nella Direttiva, con alcune considerazioni sulla valutazione dei diversi
parametri da utilizzare nel caso in esame.
Per tale tipologia di struttura la Direttiva consente di fare riferimento al collasso per
pressoflessione, considerando la torre come una mensola sollecitata da un sistema
di forze orizzontali generate dal sisma, oltre che dal proprio peso, che può andare
in crisi in una generica sezione per schiacciamento nella zona compressa, a seguito
della parzializzazione dovuta alla non resistenza a trazione.
La verifica a pressoflessione viene quindi eseguita confrontando il momento agente
di calcolo con il momento ultimo resistente calcolato assumendo la muratura non
resistente a trazione ed una distribuzione delle compressioni secondo uno schema
stress-block. Inoltre tale verifica viene eseguita secondo le due direzioni principali di
inerzia della sezione, in entrambi i versi, a diverse altezze.
I campanili analizzati sono stati suddivisi in un numero costante di sezioni. Le sezioni
previste sono dodici, tre per la cella campanaria e nove per la canna ed eventuale
basamento, numerate in ordine crescente a partire da zero dall’alto verso il basso
(fig. 1). La copertura viene esclusa dal corpo del campanile e considerata come
sovraccarico.
La scelta delle sezioni in cui suddividere la canna, che risponde all’esigenza di
ottenere conci con caratteristiche geometriche pressoché uniformi, tiene conto di:
− quota di inizio cella campanaria;
− eventuali quote di stacco (dove per quota di stacco si intende quel punto
in cui la struttura cessa di essere a contatto con altre eventuali strutture
adiacenti);
− quota di inizio e fine delle aperture considerate;
− quota in cui si riscontra una rastremazione nello spessore della muratura;
− quota in cui si riscontra una modifica di materiale;
− quota in cui si riscontra una modifica della fase costruttiva;
− etc.
La verifica viene eseguita in corrispondenza di ogni cambio di sezione e in quattro
direzioni (verso positivo e negativo di ciascuna direzione principale d’inerzia)
Le sezioni in corrispondenza delle quote di stacco sono particolarmente significative in
quanto il vincolo offerto dalla presenza di edifici in adiacenza comporta una modifica
di altezza libera e, quindi, del periodo di vibrare della struttura. Di conseguenza
nelle verifiche sarà necessario tenere conto di due situazioni: vincolo non efficace e
vincolo efficace. Nel secondo caso la quota di stacco si può equiparare ad un brusco
cambiamento di rigidezza lungo l’altezza e nella verifica si assume che il campanile
sia libero di oscillare da quella quota.
La distinzione tra canna e cella risulta invece importante perché nei campanili la cella
campanaria si configura spesso come elemento particolarmente vulnerabile, per la
presenza di ampie aperture che determinano pilastrini snelli e spesso poco caricati.
Di conseguenza per tali elementi l’ipotesi di conservazione delle sezioni piane non
risulta più attendibile e si possono verificare sia rotture a taglio che a scorrimento.
Le aperture considerate nelle analisi sono usualmente quelle della cella e le porte
di ingresso; sono invece state trascurate tutte le aperture di dimensioni minori,
rappresentate ad esempio dalle piccole finestre presenti lungo la canna.
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4.2.1 Valutazione del momento resistente delle sezioni della torre
Come accennato nel paragrafo precedente, per la valutazione del momento resistente
si assume la muratura non resistente a trazione ed una distribuzione delle compressioni
secondo uno schema stress block (fig. 2).
Nel caso di sezione rettangolare cava, nell’ipotesi che lo sforzo normale agente non
sia superiore a 0.85fdsiai, ovvero nel caso la sezione sia assimilabile ad una sezione
rettangolare (caso 1 di fig. 3), il valore del momento resistente si ottiene attraverso la
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seguente relazione riportata nella Direttiva:
(1)
dove:
Mu,i è il momento corrispondente al collasso per presso flessione della sezione
i-esima di analisi;
è il lato perpendicolare alla direzione dell’azione sismica considerata della
ai
sezione i-esima di analisi, depurato dalle eventuali aperture;
bi
è il lato parallelo alla direzione dell’azione sismica considerata della sezione
di analisi;
è l’area totale della sezione di analisi (nel caso di sezione cava di spessore
Ai
costante essa è pari a 2si(ai+bi-2si)-Bi, con si spessore della muratura nella
sezione e Bi area della bucature presenti);
σ0i
è la tensione normale media nella sezione di analisi (W/Ai, con W pari al peso
della struttura presente al di sopra della sezione di analisi);
è la resistenza a compressione di calcolo della muratura (tenendo conto del
fd
fattore di confidenza FC, cfr. paragrafo 6).
Allo scopo di rendere generale la valutazione del momento resistente, ed applicabile
a sezioni di forma qualunque, con le aperture distribuite in modo qualunque, ed in
qualunque condizione di parzializzazione della sezione, è stato predisposto un foglio
di calcolo che valuta il momento resistente attraverso una procedura numerica.
Inoltre è stato sviluppato, da parte dei colleghi di Genova, un procedimento analitico
applicabile a sezioni rettangolari cave simmetriche con disposizione simmetrica delle
forature, in tutte le condizioni di parzializzazione che si possono verificare (fig. 3).
I due metodi di calcolo sono stati confrontati per i casi in cui è applicabile la
formulazione analitica allo scopo di validare la procedura numerica.
4.2.2 Valutazione del momento resistente delle sezioni delle celle campanarie
Con riferimento alla valutazione del momento resistente delle celle campanarie,
oltre al calcolo eseguito nell’ipotesi di conservazione piana delle sezioni per cui si
considera la sezione della cella come un’unica sezione, si è deciso di valutare anche
il momento resistente considerando la cella costituita dai singoli maschi murari che
si comportano a telaio secondo due possibili schemi a seconda che la fascia superiore
di piano sia considerata infinitamente rigida o meno (fig. 4).
Ulteriore elemento da considerare è la tipologia di copertura. Infatti, in caso questa
sia pesante e di notevoli dimensioni, non può essere considerata valutandola soltanto
come un sovraccarico che si aggiunge al peso della muratura, in quanto la risultante
delle forze sismiche produce un momento aggiuntivo rispetto alla quota cui viene
considerata applicata. Tale momento comporta un ulteriore sforzo ±ΔP sui piedritti
della cella.
In questo secondo caso si può ipotizzare una situazione limite quando lo sforzo normale
sui piedritti tesi è nullo, cioè quando il modulo di ΔP è pari P/2. Il momento resistente
viene calcolato quindi supponendo che lo sforzo normale sollecitante sia equamente
assorbito da soli due piedritti anziché quattro. Con riferimento alla fig. 5 si distinguono,
quindi, due casi, il primo che considera il carico della copertura esclusivamente come
sforzo normale, il secondo che considera l’effetto del momento aggiuntivo.
Caso 1: Considerando la sezione doppiamente simmetrica ed assumendo una
rigidezza uguale per ogni piedritto, lo sforzo normale per ciascun elemento è pari ad
un quarto di quello agente sulla sezione di verifica. Si calcola il minore dei momenti
risultanti calcolati per ciascun piedritto e questo valore viene quadruplicato per
conteggiare il contributo di tutti e quattro gli elementi ed utilizzato come momento
ultimo dell’intera sezione (fig. 6).
Caso 2: Per effetto del momento aggiuntivo lo sforzo sollecitante viene ripartito fra
due soli elementi e pertanto corrisponde alla metà di quello agente sulla sezione di
verifica. In questo caso il momento determinato viene raddoppiato per conteggiare il
contributo del secondo piedritto (fig. 7).
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Il procedimento proposto è ovviamente approssimato, in quanto sarebbe necessario
valutare il campo resistente dei singoli piedritti e la situazione limite che porta a
collasso la sezione. Si assume però che l’errore che si compie sia accettabile, nell’ottica
di una valutazione speditiva come quella richiesta da un livello di valutazione LV1.
Per i campanili per i quali è stato eseguito un approfondimento della conoscenza
(cfr. 4.6.5) il calcolo del momento resistente della cella è stato condotto sia con il
metodo speditivo appena descritto sia considerando l’effetto della coppia di sommità
mediante la valutazione della variazione di sforzo ΔP sui piedritti della cella. L’indice
di sicurezza IS è stato determinato in base al valore minimo dell’accelerazione sismica
che porta al raggiungimento della resistenza ultima uno dei piedritti.
4.2.3 Valutazione dell’indice di sicurezza sismica IS secondo la Direttiva
Una volta determinato il valore del momento resistente ultimo Mu,i questo viene posto
uguale al momento sollecitante Msi calcolato in corrispondenza di ciascuna sezione
critica:
dove

(2)

essendo

Fhi
risultante delle forze sismiche agenti nella sezione i-esima
zFi
altezza cui applicare la forza Fhi.
Da tale uguaglianza è possibile ricavare il valore dell’ordinata dello spettro di risposta
critico per ogni sezione di verifica Sd,SLU,i :

dove

Fh
W
g

risultante delle forze sismiche = 0.85Sd(T1)W/g;
è il peso complessivo della struttura;
è l’accelerazione di gravità.

(3)

Dal valore dell’ordinata dello spettro di risposta critico si ottiene quello
dell’accelerazione massima del suolo corrispondente al raggiungimento dello stato
limite ultimo aSLU,i nella sezione i-esima:
		

(4)

dove:
q
è il fattore di struttura che, a meno di più accurate valutazioni, può essere
assunto pari a 3 nel caso di strutture regolari in elevazione, o ridotto fino a 2.25,
in presenza di bruschi cambiamenti di rigidezza lungo l’altezza o di strutture
adiacenti a contatto;
TC è un periodo caratteristico dello spettro di risposta, definito al punto 3.2.3
dell’OPCM 3431;
T1 è il primo periodo di vibrazione della struttura, che potrà essere valutato
attraverso l’analisi modale di un modello a mensola equivalente oppure mediante
formule semplificate, se sufficientemente attendibili; per la valutazione del
comportamento a stato limite ultimo deve essere utilizzato il periodo in fase
fessurata, che può essere ottenuto moltiplicando il valore del periodo calcolato
della struttura per un coefficiente compreso tra 1.4 e 1.75.
L’accelerazione aSLU che porta al raggiungimento dello stato limite la struttura sarà la
minima fra quelle calcolate per le sezioni in cui è stata suddivisa la torre campanaria
nelle 4 direzioni. Rapportando questo valore all’accelerazione di riferimento sismica
caratteristica del sito ag, ovvero quella che statisticamente viene superata con una
determinata probabilità in un prefissato intervallo di tempo, si definisce l’indice di
sicurezza sismica Is come:
		

(5)
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dove

aSLU
ag
γI
S

è l’accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello stato
limite la struttura;
è l’accelerazione di riferimento prevista nel sito;
è il coefficiente d’importanza, che determina l’effettiva accelerazione
di riferimento, che deve essere più elevata quanto più frequente o
strategico è l’utilizzo dell’edificio;
è il coefficiente che tiene conto del profilo stratigrafico del terreno

4.2.4 Allineamento alle Norme per le Costruzioni NTC2008: valutazione IS ed fa
Nell’ambito dell’allineamento formale del testo della Direttiva con quello delle
nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC2008, l’indice di sicurezza sismica
viene ridefinito come il rapporto tra il periodo di ritorno TSL dell’azione sismica che
porta al generico stato limite (SL = SLV, SLD, SLA) ed il corrispondente periodo di
ritorno di riferimento TR,SL, calcolato secondo la relazione:
(6)
essendo VR,SL il periodo di riferimento relativo allo stato limite considerato, cui è
associata una probabilità di superamento PVR nella vita di riferimento.
Particolarmente significativo è l’indice di sicurezza sismica riferito allo stato limite
ultimo (di salvaguardia della vita umana):

(7)
in cui TSLV è il periodo di ritorno dell’azione sismica che porta la struttura al
raggiungimento dello SLV, calcolato a partire dall’ordinata dello spettro di risposta
critico Sd,SLV che nel caso dei campanili, come spiegato nel dettaglio nel paragrafo
2.4.1, è il valore minimo fra quelli calcolati con la relazione (3) per le sezioni in cui
è stata suddivisa la torre campanaria nelle 4 direzioni.
Per la valutazione del denominatore della (7), nel caso dei campanili di Venezia, si è
deciso di assumere per tutti un periodo di riferimento VR,SLV = 50 anni (corrispondente
ad una Vita nominale di 50 anni e ad un coefficiente d’uso pari a uno), ed essendo PVR
= 0.10 per lo stato limite SLV, si ottiene un valore del periodo di ritorno di riferimento
TR,SLV = 475 anni.
Inoltre, sempre con riferimento alla Direttiva-NTC2008, è possibile definire un indice
di sicurezza in termini di accelerazione, denominato fattore di accelerazione, definito
dal rapporto tra l’accelerazione al suolo che porta allo stato limite SLV, riferita alla
categoria di sottosuolo A ma ottenuta considerando la forma spettrale caratteristica
della categoria di sottosuolo in quel particolare sito (punto 3.2.3.2.1 delle NTC), e
l’accelerazione corrispondente al periodo di ritorno di riferimento:

(8)
In questa ricerca vengono valutati entrambi gli indici per tutto il campione di
campanili.
Inoltre l’indice di sicurezza valutato in termini di accelerazione secondo NTC (fattore
di accelerazione) viene confrontato con l’indice di sicurezza calcolato secondo la
Direttiva attualmente in vigore, ovvero con riferimento all’OPCM 3274 e s.m.i.
Procedura iterativa per il calcolo di IS e fa secondo NTC
Con riferimento al caso dei campanili, quindi, una volta calcolato per ogni sezione
di verifica il valore dell’ordinata dello spettro di risposta critico Sd,SLU = Sd,SLV (lo
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stato limite ultimo dell’ordinanza coincide con lo stato limite di salvaguardia della
vita delle NTC) secondo la relazione (3), non è più possibile ottenere direttamente
l’accelerazione al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo,
ma è necessario utilizzare una procedura iterativa.
L’azione sismica, in accordo con le NTC, è caratterizzata dal tempo di ritorno, ovvero
dalla tripletta di valori (ag, F0, TC*) che definiscono lo spettro elastico su suolo rigido
tipologia A, e non si ha più una corrispondenza biunivoca tra ordinata dello spettro
ed accelerazione.
Si considerano quindi le espressioni dello spettro di progetto (che dipendono dal
fattore q i cui valori nell’ultima versione della Direttiva-NTC2008 sono stati oggetto
di revisione), definite dalle NTC2008, punto 3.2.3.2 e 3.2.3.5:

(9)

dove:
- F0 è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di
riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2;
- TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro,
dato dalla relazione: TC = CC ×T*C dove T*C è riferito al sito di riferimento rigido
orizzontale e CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo;
- T è il periodo di vibrazione;
- S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni
topografiche mediante la relazione seguente: S = SS × ST, essendo SS il coefficiente
di amplificazione stratigrafica e ST il coefficiente di amplificazione topografica.
Le relazioni (9), analogamente al caso descritto nel paragrafo precedente, sono valide
per ogni sezione i-esima del campanile in oggetto. A partire dal valore di Sd,SLV che
porta a collasso il campanile (ovvero il valore minimo tra quelli determinati in tutte le
sezioni del campanile Sd,SLV,i, per ognuna delle 4 direzioni considerate) si utilizza una
procedura che itera fino a trovare il tempo di ritorno del sisma il cui spettro assume
tale valore in corrispondenza del periodo T della struttura.
Individuato il tempo di ritorno corrispondente al valore di Sd,SLV ed i relativi parametri
ag, F0 e TC*, si hanno tutti gli elementi per calcolare il valore dell’indice di sicurezza
sismica.
− in termini di periodo di ritorno, relazione (7), mediante il rapporto tra il tempo
di ritorno TSLV appena calcolato e quello corrispondente allo stato limite di
salvaguardia della vita (TR,SLV = 475 anni nell’ipotesi di assumere VR,SL = 50 anni);
− in termini di accelerazione, relazione (8), mediante il rapporto fra aSLV appena
calcolata e quella caratteristica del sito, corrispondente allo stato limite di
salvaguardia della vita (TR,SLV = 475 anni nell’ipotesi di assumere VR,SL = 50 anni).
4.3

Modello di valutazione LV2 – Cinematismi

Il livello LV2 consiste nella valutazione dell’accelerazione che porta al raggiungimento
dello stato limite considerato mediante l’analisi cinematica riferita a porzioni
strutturalmente autonome della costruzione (macroelementi).
Negli edifici esistenti in muratura spesso avvengono collassi parziali per cause
sismiche, in genere per perdita dell’equilibrio di porzioni murarie; la verifica nei
riguardi di questi meccanismi, secondo le modalità descritte nel seguito, assume
significato se è garantito un buon livello di organizzazione della parete muraria, tale
da impedire collassi puntuali per disgregazione della muratura.
Le verifiche con riferimento ai meccanismi locali di danno e collasso (nel piano e
fuori piano) possono essere svolti tramite l’analisi limite dell’equilibrio, secondo
l’approccio cinematico, che si basa sulla scelta del meccanismo di collasso e la
valutazione dell’azione orizzontale che attiva tale cinematismo.
L’applicazione del metodo di verifica presuppone quindi l’analisi dei meccanismi
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locali ritenuti significativi per la costruzione, che possono essere ipotizzati sulla
base della conoscenza del comportamento sismico di strutture analoghe, già
danneggiate dal terremoto, o individuati considerando la presenza di eventuali stati
fessurativi, anche di natura non sismica; inoltre andranno tenute presente la qualità
della connessione tra le pareti murarie, la tessitura muraria, la presenza di catene, le
interazioni con altri elementi della costruzione o degli edifici adiacenti e, non ultime,
le fasi di trasformazione evidenziabili da rapporti costruttivi che si manifestano
mediante disomogeneità costruttive, ad esempio accostamenti di murature di
differente tipologia.
Per l’applicazione del metodo di analisi si ipotizza, in genere:
- resistenza nulla a trazione della muratura;
- assenza di scorrimento tra i blocchi;
- resistenza a compressione infinita della muratura.
Per ottenere il moltiplicatore orizzontale α0 dei carichi che porta all’attivazione
del meccanismo locale di danno si applicano ai blocchi rigidi che compongono
la catena cinematica le seguenti forze: i pesi propri dei blocchi, applicati nel loro
baricentro; i carichi verticali portati dagli stessi (pesi propri e sovraccarichi dei solai
e della copertura, altri elementi murari non considerati nel modello strutturale); un
sistema di forze orizzontali proporzionali ai carichi verticali portati, se queste non
sono efficacemente trasmesse ad altre parti dell’edificio; eventuali forze esterne (ad
esempio quelle trasmesse da catene metalliche); eventuali forze interne (ad esempio
le azioni legate all’ingranamento tra i conci murari). Assegnata una rotazione virtuale
al generico blocco k, è possibile determinare in funzione di questa e della geometria
della struttura, gli spostamenti delle diverse forze applicate nella rispettiva direzione.
Il moltiplicatore α0 si ottiene applicando il Principio dei Lavori Virtuali, in termini
di spostamenti, uguagliando il lavoro totale eseguito dalle forze esterne ed interne
applicate al sistema in corrispondenza dell’atto di moto virtuale.
Per effettuare le verifiche di sicurezza, il moltiplicatore orizzontale α0 che attiva
il meccanismo deve essere trasformato in accelerazione spettrale a0*, grandezza
omogenea con la domanda.
Il calcolo viene condotto secondo il procedimento riportato nell’appendice C8A.4.1
della Circolare 2009.
4.3.1 Cinematismi considerati
A titolo di esempio si elencano alcuni dei cinematismi considerati e nelle Figure
riportate al paragrafo 4.9 sono rappresentati schematicamente tre di questi, per i
quali sono anche riportati i risultati in termini di indici di sicurezza calcolati per due
campanili scelti come campione.
− Cinematismo di flessione verticale C1 - cantonale e piedritto cella
In questo cinematismo si ipotizza una rotazione verso l’esterno di ambiti di
angolata, attorno ad un punto di cerniera formatosi sull’angolata stessa all’estremo
inferiore della parte interessata dal meccanismo.
− Cinematismo C2 - cella con apertura singola
In questo cinematismo si ipotizza la formazione di quattro cerniere orizzontali: di
cui le prime due alla base dei piedritti, la terza all’estremità superiore di uno dei
piedritti e la quarta nella mezzeria dell’architrave.
Si suppone che tale cinematismo non si formi qualora sia presente un tamburo:
in tal caso risulta remota la possibilità che si formi una cerniera sull’architrave.
− Cinematismo C3 - cella con apertura singola
In questo cinematismo si ipotizza la formazione di quattro cerniere orizzontali
alle estremità dei piedritti.
− Cinematismo C4 - cella con apertura doppia
Formazione di quattro cerniere orizzontali alle estremità dei piedritti. Si considera
i caso in cui i piedritti siano caratterizzati da eguale altezza ed il piedritto centrale
abbia spessore molto inferiore a quello dei piedritti laterali.
− Cinematismo C5 - cella con apertura singola
In questo cinematismo si ipotizza la formazione di tre cerniere orizzontali alle
estremità dei piedritti e di una superficie di scorrimento alla base di uno dei
piedritti.
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4.4

Modello di valutazione LV3

La verifica complessiva della risposta sismica del manufatto non richiede
necessariamente il ricorso ad un modello globale della costruzione, ma è possibile
procedere alla scomposizione della struttura in parti (macroelementi): la valutazione
può quindi essere eseguita con gli stessi metodi utilizzati al livello LV2, ma applicati
sistematicamente su ciascun elemento della costruzione.
In questa ricerca ci si è limitati a considerare, oltre ai meccanismi di ribaltamento
della torre, sempre meno cautelativi rispetto alle verifiche a pressoflessione (che
infatti forniscono un valore di accelerazione che porta allo stato limite SLV minore),
i meccanismi relativi all’elemento cella campanaria che è emerso essere tra i più
vulnerabili.
In aggiunta alle analisi dei cinematismi è stata eseguita per lo stesso campione di
campanili una verifica di tipo globale, che si affianca a quella per pressoflessione
condotta secondo la procedura utilizzata nel modello di valutazione LV1, mediante
la determinazione della resistenza a taglio della torre stessa, sia in termini di verifica
a taglio per scorrimento che di verifica a taglio per fessurazione diagonale (fig. 8).
L’indice di sicurezza viene quindi valutato come il minimo fra quelli forniti
dall’applicazione del modello LV1 (valutazione di tipo globale, se pur attraverso
l’utilizzo di un modello semplificato), dall’applicazione sistematica dei cinematismi
(valutazioni locali) e dalla determinazione del taglio resistente (modello di tipo
globale).
4.4.1 Rottura per taglio della torre campanaria
In generale in una costruzione in muratura la rottura a taglio può avvenire o per
fessurazione diagonale o per scorrimento. Nel primo caso la rottura avviene nel
momento in cui lo sforzo principale (macroscopico) di trazione raggiunge un valore
limite ftd assunto come resistenza a trazione convenzionale della muratura. Nel
secondo caso la rottura avviene per scorrimento lungo un letto di malta.
Si riportano nel seguito in forma sintetica le relazioni che governano le verifiche
a taglio nei due casi sopra descritti, rimandando ai testi specifici ed alla normativa
vigente per i dettagli.
Calcolo del taglio ultimo – rottura per scorrimento
Si determina in ciascuna sezione il taglio resistente secondo la formula:
con

(10)

dove:
A’S è l’area resistente al taglio della sezione parzializzata;
σn è la tensione normale media, riferita all’area compressa della sezione;
fvk0 è la resistenza caratteristica a taglio, essa viene posta pari a τ0, resistenza
media a taglio della muratura pari ai valori minimi degli intervalli riportati
in Tabella C8B.1 per la tipologia muraria in considerazione;
− γM, coefficiente di sicurezza del materiale.
Il taglio resistente risulta funzione dello sforzo normale e del momento presenti
nella sezione i-esima nella misura in cui lo stato di pressoflessione comporta la
parzializzazione della sezione.
−
−
−

Calcolo del taglio ultimo – rottura per fessurazione diagonale
Si determina in ciascuna sezione il taglio resistente secondo la formula:

dove

(11)

dove
−
−
−

AS è l’area resistente al taglio della sezione;
σ0 è la tensione normale media, riferita all’intera area;
b è un coefficiente correttivo legato alla distribuzione degli sforzi sulla
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sezione, dipendente dalla snellezza della parete. Si può assumere b = h/l,
comunque non superiore a 1,5 (distribuzione parabolica delle tensioni
tangenziali) e non inferiore a 1, dove h è l’altezza del pannello.
− τ0d è il valore di calcolo della resistenza a taglio di riferimento della muratura
Il taglio resistente Vu è funzione unicamente dello sforzo assiale Ni nella sezione
i-esima, e rimane costante al variare dell’accelerazione Sd.
4.5

Ipotesi assunte nella valutazione dell’indice di
sicurezza

Nella valutazione dell’indice di sicurezza si sono fatte alcune ipotesi, ritenute poi
valide per ciascun caso esaminato, relativamente a:
- Valutazione del periodo di vibrazione del campanile
- Interazione con edifici adiacenti;
- Effetto del fuoripiombo della torre campanaria;
In questo paragrafo tali ipotesi vengono discusse in dettaglio, evidenziandone i
principali limiti ed i problemi ancora aperti.
4.5.1 Valutazione del periodo di vibrazione del campanile
Il periodo della struttura viene calcolato con la formula sperimentale T = 0.0187 H,
proposta dal gruppo di ricerca di Genova, ottenuta attraverso una taratura di risultati
sperimentali eseguiti su diversi campanili (fig. 9).
Il valore del periodo così ottenuto è il periodo elastico della struttura, che viene
successivamente moltiplicato per un fattore 1.4 per tenere conto del fatto che per la
valutazione del comportamento a stato limite ultimo deve essere utilizzato il periodo
in fase fessurata (cfr. paragrafo 4.2.3).
Nel corso di questa ricerca si sono eseguite alcune analisi di sensibilità dei risultati al
variare del metodo utilizzato per la valutazione del periodo. In particolare il periodo
di vibrare è stato valutato attraverso l’utilizzo di modelli numerici semplificati ed
attraverso la formula teorica valida per una mensola incastrata. In entrambi i casi il
problema è la scelta del modulo elastico da adottare: una possibile scelta è utilizzare
i valori forniti dalle tabelle dell’appendice C8.3 delle NTC2008.
4.5.2 Interazioni con edifici adiacenti
In caso di campanile non isolato ed in assenza di indicazioni precise sull’efficacia
dell’ammorsamento del campanile con le strutture degli edifici adiacenti, si è deciso
di procedere a due distinte verifiche:
1) la prima considera il campanile come fosse isolato, ovvero come se non
esistesse interazione con altri edifici (struttura isolata);
2) la seconda considera le diverse quote di stacco in tutte le direzioni nelle
quali la presenza di edifici adiacenti influisce e l’indice di sicurezza viene
calcolato nell’ipotesi che il campanile inizi a rispondere al sisma a partire da
quella quota (come se la parte sottostante fosse rigidamente vincolata).
La quota di stacco viene assunta come valore medio delle quote di vincolo della
parete in adiacenza (fig. 10).
In particolare le interazioni con gli edifici adiacenti vengono considerate come vincoli
per entrambe le direzioni di azione del sisma, sia quella perpendicolare che quella
parallela: in figura 11 ed in figura 12 sono riportati due casi di vincolo.
La verifica come struttura isolata consente di tenere conto della possibilità che
l’ammorsamento non sia efficace e che non vi siano pareti trasversali in corrispondenza
dell’attacco e che quindi, in caso di sisma, il campanile oscilli staccandosi dalla
struttura. Ovviamente questo tipo di verifica non è in grado di tenere conto del
fenomeno di martellamento che in tali situazioni si può verificare. La verifica a
martellamento deve essere eseguita separatamente, attraverso una modellazione più
accurata delle strutture coinvolte.
Viceversa le verifiche eseguite sul campanile a partire dalla quota di stacco consentono
di tenere conto che in tali situazioni il campanile risponde come struttura più rigida
(di altezza minore), quindi caratterizzata da un periodo più basso che generalmente
comporta una diminuzione dell’accelerazione che porta a collasso. Da sottolineare
che in quei casi in cui le quote di stacco risultano molto alte (e quindi l’altezza libera
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totale della parte di campanile interessata dall’azione sismica si riduce drasticamente),
la formula sperimentale utilizzata per la valutazione del periodo potrebbe dover
essere rivista.
4.5.3 Effetto del fuoripiombo della torre campanaria
L’andamento dell’asse del campanile è considerato, anche in presenza di eccentricità
notevoli lineare e, in base a questa assunzione, si ricava l’eccentricità alla quale
è soggetto ciascun concio. L’effetto del momento dovuto all’eccentricità viene
considerato riducendo il momento resistente corrispondente.
Nel caso della valutazione dei meccanismi di collasso delle celle, è stato ipotizzato di
poter trascurare l’effetto del fuori piombo.
4.6

Percorso della conoscenza e fattore di confidenza

4.6.1 Premessa
Nel paragrafo 4.2.1 si è visto come, per calcolare il momento resistente di un
campanile, sia necessario conoscere alcuni dati relativi alle dimensioni geometriche
ed alle caratteristiche materiche e costruttive del manufatto. Tali parametri sono
ricavati attraverso rilievi conoscitivi, condotti preventivamente sul manufatto e, se
disponibili, da documenti conservati in archivi storici. L’analisi diretta consente di
stabilire, attraverso le procedure afferenti al rilievo critico descrittivo, le tecniche
costruttive presenti e il livello di danneggiamento, procedure fondamentali per la
definizione delle caratteristiche meccaniche della muratura in assenza di analisi
dirette, mentre per mezzo di saggi microstratigrafici o direttamente a vista si possono
individuare i rapporti costruttivi tra gli elementi. L’analisi dimensionale è pertanto
implementata dalla ricognizione delle fonti archivistiche, consentendo la relazione
tra la definizione stereometrica della fabbrica, la consistenza materico costruttiva, lo
stato di conservazione e le principali trasformazioni accertabili, comprensive degli
interventi pregressi. La ricognizione diretta è comunque auspicabile anche in presenza
di documentazione, in particolare la restituzione delle caratteristiche dimensionali
dovrà essere comunque verificata e/o implementata, in particolare per lo stato della
struttura nella definizione dei plessi fessurativi e dello stato deformativo, caratteristiche
fortemente condizionanti la funzionalità strutturale. Queste caratteristiche per essere
apprezzate devono essere lette e restituite con adeguata strumentazione di precisione,
tanto da poter consentire in tempi successivi controlli mirati tesi alla valutazione
della eventuale progressione di fenomeni di dissesto.
Inoltre l’andamento dei plessi fessurativi e dello stato deformativo associato alle
caratteristiche materico costruttive e di danno, può portare all’individuazione di
possibili meccanismi di rottura diversi da quello considerato per pressoflessione.
Talvolta il rilievo completo può essere ostacolato dalla situazione ambientale, come
nel caso di campanili non accessibili per motivi di sicurezza o completamente
inglobati nel contesto urbano, da non rendere possibile l’utilizzo degli strumenti di
misura.
Per questi motivi la pianificazione delle procedure di rilievo deve essere
preventivamente organizzata e pianificata attraverso la definizione di opportuni
eidotipi.
La determinazione della resistenza del materiale si ottiene attraverso prove
sperimentali, da condurre su campioni rappresentativi prelevati dal manufatto, ovvero
da prove in sito. In entrambi i casi si tratta di operazioni che, nel caso dei beni storici,
risultano particolarmente invasive, quindi contrastanti con il principio di tutela delle
opere stesse e con le istanze della conservazione alla base della Direttiva.
Per la limitazione e conseguente ottimizzazione delle operazioni di prelievo e/o delle
indagini dirette distruttive sul manufatto, si ritiene fondamentale la stesura di un
programma di monitoraggio che trae origine dalla lettura critico descrittiva e per fasi
di trasformazione precedentemente descritta, al fine di contenere il più possibile il
numero di campioni.
Nei casi in cui non sia possibile prevedere alcun tipo di indagine diretta, la
determinazione delle caratteristiche meccaniche dovrà considerare i valori riportati
nell’appendice C.8.3 della circolare, eventualmente corredati da valutazioni basate
su analogie.
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4.6.2 Schede conoscitive
Nel caso oggetto di studio la campagna di rilievo è stata compiuta nel corso di
una precedente ricerca per circa 85 campanili siti nel centro storico di Venezia, e
sono state fornite dalla Soprintendenza schede riassuntive per ogni campanile che
riportano sinteticamente tutti i dati rilevati. In particolare le schede sono suddivise in
quattro sezioni e quattro allegati:
SCHEDA A che contiene:
- Dati generali;
- Dati storici;
- Documentazione esistente;
- Collocazione;
- Relazione con altri corpi di fabbrica;
- Stato di manutenzione generale.
SCHEDA B che contiene:
- Organizzazione base;
- Discontinuità;
- Copertura;
- Elementi costitutivi e materiali.
SCHEDA C che contiene:
- Dati dimensionali;
- Forature;
- Spessori murari.
SCHEDA D che contiene:
Elementi di rinforzo:
- Grappe;
- Tiranti;
- Sostituzioni murarie;
Dissesto:
- Strapiombo;
- Lesioni;
- Rotture.
ALLEGATO 1 che contiene informazioni sulla documentazione esistente:
- Archivi consultati;
- Dati raccolti;
ALLEGATO FOTOGRAFICO 2 che contiene una decina di fotografie, scelte fra le più
rappresentative del manufatto, riguardanti i prospetti, gli elementi rappresentativi, i
materiali, gli elementi di rinforzo, etc., i degradi e i dissesti).
ALLEGATO GRAFICO 3 che contiene uno schema indicativo dei prospetti e della
pianta, nella maggior parte dei casi a scala 1:250.
ALLEGATO 4 che contiene informazioni sullo stato fessurativo:
4.6.3 Valutazione del fattore di confidenza e livelli di conoscenza
I rilievi forniti per i campanili a volte sono incompleti per le difficoltà prima descritte,
incontrate spesso a Venezia. I dati più carenti riguardano gli spessori murari, impossibili
da determinare quando l’accesso all’edificio venga negato, e le caratteristiche
meccaniche della muratura, di cui non è facile conoscere la composizione interna,
oltre che lo stato di conservazione.
Le imprecisioni e la non completezza dei dati a disposizione comportano una minore
accuratezza del modello di calcolo utilizzato. Più precisamente, essendo il grado
di attendibilità del modello strettamente legato al livello di approfondimento della
conoscenza ed ai dati disponibili, la Direttiva introduce diversi livelli di conoscenza,
ad approfondimento crescente, al quale sono legati fattori di confidenza FC da
utilizzare nell’analisi di vulnerabilità sismica del manufatto.
In relazione all’approfondimento del rilievo geometrico e delle indagini matericocostruttiva, meccanica e sul terreno e le fondazioni, viene assunto dal progettista un
fattore di confidenza FC, compreso tra 1 e 1.35, che consente di graduare l’attendibilità
del modello di analisi strutturale e della valutazione dell’indice di sicurezza sismica.
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Secondo quanto riportato dalla Direttiva, il fattore di confidenza può essere
determinato definendo diversi fattori parziali di confidenza FCk (k=1,4), sulla base
dei coefficienti numerici riportati nella Tabella 4.1 della Direttiva, i cui valori sono
associati alle quattro categorie di indagine ed al livello di approfondimento in esse
raggiunto:
		

(12)

Nel caso delle torri campanarie, visto il livello di approfondimento dei dati a
disposizione e l’impossibilità di reperire ulteriori informazioni nell’ottica di una
valutazione speditiva e su un ampio numero di manufatti architettonici, si è deciso
cautelativamente di assumere i seguenti valori per i coefficienti parziali, corrispondenti
alla prima riga della Tabella 4.1 della Direttiva:

FC1=0,05

FC2=0,12

FC3=0,12

FC4=0,06

da cui si ottiene:
FC = 1,35

(13)

Oltre alla valutazione del fattore di confidenza, in accordo alla Circolare 2009, §
C8A.1.A.4, deve essere definito anche un livello di conoscenza, via via crescente da
LC1 (livello di conoscenza limitata) a LC2 (livello di conoscenza media) fino al più
elevato LC3 (livello di conoscenza elevata). In funzione del livello di conoscenza
acquisito, nella Tabella C8A.2.1 della Circolare 2009, vengono definiti i valori di
riferimento dei parametri meccanici che possono essere adottati nelle analisi.
Da sottolineare come, nel caso delle murature storiche, i valori indicati nella Tabella
C8A.2.1 (relativamente alle prime sei tipologie) sono da riferirsi a condizioni di
muratura con malta di scadenti caratteristiche, giunti non particolarmente sottili ed
in assenza di ricorsi o listature che, con passo costante, regolarizzino la tessitura
ed in particolare l’orizzontalità dei corsi. Inoltre si assume che, per le murature
storiche, queste siano a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici elementi
di connessione trasversale (o di ammorsamento per ingranamento tra i paramenti
murari).
Nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori rispetto ai suddetti
elementi di valutazione, le caratteristiche meccaniche saranno ottenute, a partire dai
valori di Tabella C8A.2.1, applicando coefficienti correttivi fino ai valori indicati
nella Tabella C8A.2.2 sempre riportata nella suddetta Circolare 2009. I casi in cui
si possono adottare coefficienti migliorativi sono: malta di buone caratteristiche;
giunti sottili (< 10 mm); presenza di ricorsi (o listature); presenza di elementi di
collegamento trasversale tra i paramenti.
Nell’ottica di eseguire una valutazione di vulnerabilità a livello LV1, si sottolinea
come la possibilità di utilizzare i suddetti coefficienti migliorativi sia legata ad
approfondimenti di indagine di tipo diretto, compatibili con le finalità di una
valutazione speditiva che utilizza rilievi a vista con una strumentazione limitata,
applicabile ad un elevato numero di campioni.
È quindi indispensabile che il professionista incaricato presti particolare attenzione
durante le operazioni di rilievo a tali caratteristiche.
Inoltre le diverse tipologie di Tabella C8A.2.1 assumono che la muratura sia costituita
da due paramenti accostati, o con un nucleo interno di limitato spessore (inferiore allo
spessore del paramento); fanno eccezione il caso della muratura a conci sbozzati,
per la quale è implicita la presenza di un nucleo interno (anche significativo ma di
discrete caratteristiche), e quello della muratura in mattoni pieni, che spesso presenta
un nucleo interno con materiale di reimpiego reso coeso. Nel caso in cui il nucleo
interno sia ampio rispetto ai paramenti e/o particolarmente scadente, è opportuno
ridurre opportunamente i parametri di resistenza e deformabilità, attraverso una
omogeneizzazione delle caratteristiche meccaniche nello spessore. In assenza di
valutazioni più accurate è possibile penalizzare i suddetti parametri meccanici
attraverso il coefficiente indicato in Tabella C8A.2.2, pari a 0.7. Infine si hanno
ulteriori coefficienti migliorativi che si applicano nel caso in cui vi siano iniezioni o
intonaco armato.
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Tutte le analisi dei campanili sono state fatte considerando il livello di conoscenza
meno approfondita, denominato LC1. La normativa prescrive di utilizzare per tale
livello:
− per le resistenze del materiale i valori minimi degli intervalli riportati in
Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considerazione;
− per i moduli elastici i valori medi degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1
per la tipologia muraria in considerazione.
La maggior parte delle torri campanarie esaminate sono edificate con un tipo di
muratura classificabile, secondo la Tabella C8A.2.1, come “muratura in mattoni
pieni e malta di calce”. Per tale tipologia la suddetta tabella fornisce i seguenti valori
(minimi delle resistenze del materiale e medi per i moduli elastici):
fm= 240 N/cm2

τ0= 6 N/cm2

E= 1500 MPa

G= 500 MPa

W= 18 kN/m3

Il modello meccanico semplificato utilizzato per la valutazione di vulnerabilità
sismica delle torri campanarie, eseguita a livello LV1, prevede l’utilizzo del solo
parametro di resistenza a compressione di calcolo della muratura, cfr. equazione (1),
cui viene applicato il fattore di confidenza FC.
A tale valore viene poi applicato il coefficiente penalizzante delle murature con nucleo
interno, in tutti quei casi in cui la tipologia muraria non è stata esplicitamente rilevata
o è stata identificata come a sacco, cfr. paragrafo 4.7. Questa ipotesi deriva dal fatto
che, nel caso delle torri campanarie, si è spesso in presenza di paramenti murari di
notevole spessore, vicini al metro, per i quali è abbastanza probabile la presenza di un
“nucleo interno ampio rispetto ai paramenti” e presumibilmente poco coeso. Inoltre
vengono applicati, quando opportuno, i coefficienti migliorativi.
4.6.4 Considerazioni sui livelli di conoscenza
In questa ricerca sono state anche eseguite alcune considerazioni relative alla
possibilità di aumentare il Livello di Conoscenza di base, ovvero alla possibilità di
modificare il Fattore di Conoscenza utilizzato.
Nell’ipotesi di poter acquisire un livello di conoscenza maggiore, ad esempio
assimilabile al livello LC2 come definito dalla Circolare 2009, si possono considerare
i valori medi della resistenza del materiale, ottenendo un significativo incremento di
tali valori. I parametri per un livello LC2 sono, infatti, nel caso in esame di “muratura
in mattoni pieni e malta di calce”:
fm= 320 N/cm2

τ0= 7,6 N/cm2

E= 1500 MPa

G= 500 MPa W= 18 kN/m3

A questi poi si può applicare un fattore di confidenza FC ridotto in funzione
dell’approfondimento della conoscenza relativamente ai diversi aspetti elencati in
Tabella 4.1 della Direttiva: rilievo geometrico e delle indagini materico-costruttiva,
proprietà meccaniche ed indagini sul terreno e le fondazioni.
Tali considerazioni hanno portato ad alcune valutazioni sulla sensibilità dei risultati
in termini di indice di sicurezza per le valutazioni di livello LV1.
4.6.5 Approfondimento della conoscenza: caso delle celle
Con riferimento alla possibilità di approfondire la conoscenza allo scopo di eseguire
valutazioni di livello LV2 ed LV3, utilizzando quindi un fattore di confidenza meno
gravoso, in questa ricerca si sono eseguiti rilievi dettagliati delle celle campanarie di
alcuni campanili campione.
Tale scelta deriva anche dal fatto che, nelle schede fornite dalla Soprintendenza
utilizzate a base del lavoro, i dati sulle celle sono spesso carenti e meno dettagliati di
quelli sulla torre campanaria.
In particolare per un campione di 7 campanili (Madonna dell’Orto, S. Antonin, S.
Francesco della Vigna S. Maria del Carmine, S. Maria della Misericordia, S. Pietro di
Castello e S. Sebastian) si è eseguita un’integrazione dei rilievi specificatamente rivolti
ad approfondimenti sulla geometria, sullo stato di conservazione, sul comportamento
strutturale delle celle.
Il metodo di rilievo adottato è di tipo longimetrico diretto ove possibile, integrato da
quello strumentale effettuato mediante distanziometro laser ed asta telescopica per le
misure altimetriche.
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Le piante delle celle campanarie, sono sezioni orizzontali effettuate ad una quota
convenzionale di +1. 20 m (rispetto al piano di calpestio della cella stessa), nelle
quali si è voluto restituire principalmente gli elementi strutturali quali murature,
pilastri,colonne - facendo particolare attenzione alle dimensioni delle aperture tralasciando il dettaglio di serramenti ed elementi di finitura in genere.
Il rilievo materico-costruttivo è stato rappresentato in sezione, adottando la
convenzione di mappare i materiali ed i degradi delle superfici viste in prospetto
e lasciando una campitura grigio-tratteggiata a riempimento delle parti sezionate.
Con icone puntuali sono stati indicati i collegamenti tra i diversi elementi, i dettagli
costruttivi e la presenza di lesioni.
In una specifica tabella sono state descritte le caratteristiche geometriche delle lesioni
(se a cigli fessurativi paralleli, a V, con gole o cuspidi definite, con rami secondari);
indicando la presenza o meno della complanarità dei cigli fessurativi, ove possibile
la profondità della lesione rispetto allo spessore totale della muratura, la dimensione
massima delle gole. A titolo di esempio per il campanile di S. Antonin in figura 13 è
riportato il rilievo geometrico in figura 14 il rilievo materico costruttivo, mentre per il
campanile di Madonna dell’Orto in figura 15 è riportato il rilievo del quadro fessurativo.
4.7

Campione esaminato

I campanili studiati in questa relazione sono quelli elencati in Tabella 1. Si tratta di
50 campanili, situati in diversi sestieri di Venezia, per i quali è stata inizialmente
eseguita una analisi per tipologie. A titolo di esempio in figura 16 è riportato un
grafico riassuntivo delle diverse tipologie di muratura della canna. In particolare sono
stati selezionati 2 campanili a canna doppia (Gesuiti e S. Maria Assunta di Torcello)
dei 5 per i quali si avevano a disposizione le schede e 48 campanili a canna singola.
Per ognuno dei 50 campanili è stata individuata, in base ai dati delle schede, la
tipologia della muratura esterna ed interna. Nella maggior parte dei casi non è stato
possibile per i rilevatori identificare se la muratura della canna era piena o a sacco. In
tal caso, visto anche l’elevato spessore dei paramenti, è stata assunta sempre l’ipotesi
di muratura a sacco.
Nella legenda di figura 16 la prima voce indica se si tratta di muratura piena, a sacco
o non rilevabile (N.R.), la seconda voce identifica invece la tipologia muratura per il
paramento esterno e per quello interno. Le ultime due tipologie sono relative ai due
campanili a canna doppia per i quali si hanno le prime due relative alla canna esterna,
la successiva si riferisce alla muratura della canna interna, in entrambi i casi piena in
laterizio.
Inoltre, come accennato al paragrafo 6.5, si sono eseguiti rilievi dettagliati delle celle
campanarie dei seguenti campanili:
− Madonna dell’Orto
− S. Antonin
− S. Francesco della Vigna
− S. Maria dei Carmini
− S. Maria della Misericordia
− S. Pietro di Castello
− S. Sebastiano
e sono state eseguite per essi sia le analisi di livello LV2 che LV3.
4.8

Discussione risultati: modello di valutazione di
livello LV1

4.8.1 Premessa
In questo paragrafo vengono sintetizzati i principali risultati ottenuti dall’applicazione
del metodo di valutazione semplificato proposto dalla Direttiva al campione di
campanili descritto al capitolo 4.7.
Da queste analisi è possibile trarre alcune considerazioni:
− la valutazione dell’indice di sicurezza della torre, basato sulla verifica a
pressoflessione delle sezioni del campanile a diverse quote, ha nella maggior
parte dei casi comportato una crisi della sezione di base o, nei casi in cui si ha un
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FIGURA
14:S.S.Antonin:
Antonin: rilievo
Figura
14:
rilievogeometrico.
geometrico
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FIGURA
15:S.S.Antonin:
Antonin: rilievo
rilievo materico
materico costruttivo.
Figura
15:
costruttivo
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Campanile
Cannaregio
S. Giobbe
S. Geremia
S. Alvise
Madonna dell' Orto
S. Maria della Misericordia
S. Fosca
Gesuiti
S. Canzian
S. Giovanni Grisostomo
S. Felice
S. Sofia

12
13
14
15
16
17
18
19

Campanile
Castello
S. Maria Formosa
S. Zaccaria
S. Giorgio dei Greci
S. Martin
S. Antonin
S. Francesco della Vigna
S. Isepo
S. Pietro di Castello

20
21
22
23
24
25
26

Campanile
Dorsoduro
S. Nicolò dei Mendicoli
S. Sebastiano
S. Maria dei Carmini
Ognissanti
S. Maria delle Romite
S. Barnaba
S. Trovaso

29
30
31
32
33

Campanile
S. Croce
S.Andrea della Zirada
S.Giacomo dell’Orio
S.Maria Mater Domini
S.Simon Piccolo
S.Zandegolà

37
38
39
40

Campanile
S. Polo
S.Aponal
S.Giovanni Elemosinario o
S.Zuane de Rialto
S.Polo
S.Silvestro

34
35
36

Campanile
S. Marco
S.Bortolomeo
S.Moisè
S.Samuel

27
28

Campanile
Giudecca
S. Eufemia
SS. Cosmo e Damiano

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Campanile
Estuario
S.Caterina a Mazzorbo
S.Clemente
S.Donato a Murano
S.Francesco del deserto
S.M.Assunta di
Malamocco
S.M.Assunta di Torcello
S.Martino a Burano
S.Nicolò di Lido
S.Pietro Martire a Murano
S.Servolo dx

TABELLA
1: elenco
Campaniliscelti
scelti.
Tabella
1. Elenco
deideiCampanili
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FIGURA
Madonnadell’Orto:
dell’Orto:rilievo
rilievo del
del quadro
quadro fessurativo.
Figura
16:16:
Madonna
fessurativo
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basamento significativo, la sezione subito sopra;
− per le celle la verifica condotta secondo il metodo proposto al paragrafo 4.2.2 è
sempre più cautelativa di quella basata sulla conservazione delle sezioni piane.
4.8.2 Confronto tra OPCM 3274 e NTC2008
Per un campione di 29 campanili è stato eseguito un confronto tra i risultati ottenuti
in termini di Indice di Sicurezza Sismica valutato in accordo alla OPCM 3274 e s.m.i.
e quelli ottenuti secondo NTC 2008 (fig. 17).
Si è considerato il caso di campanili isolati e si è confrontato l’indice IS calcolato in
termini di accelerazione valutato nell’ipotesi di sezioni piane, escludendo quindi il
calcolo proposto nel paragrafo 4.2.2 per le celle.
Nel grafico di figura 17 i campanili sono ordinati per IS,OPCM crescente e si osserva come
l’indice fa,SLV valutato in accordo alle NTC2008, sempre in termini di ag,relazione (8),
sia anch’esso crescente fatta eccezione per i campanili di S. Sofia e di S. Eufemia. Per
tali campanili il periodo di vibrare è minore del periodo di riferimento Tc e, quindi, è
nel plateau dello spettro. In tale situazione i valori calcolati secondo NTC mostrano
una differenza più pronunciata in termini di accelerazione che porta a collasso,
rispetto al caso dell’OPCM.
Inoltre si nota come le differenze tra i due indici IS,OPCM e fa,SLV aumentino all’aumentare
del valore dell’Indice di sicurezza. Tale trend divergente è prevalentemente dovuto
all’aumento di TC che si ha nella valutazione secondo NTC all’aumentare del Tr per
IS elevati, mentre nel caso dell’OPCM tale parametro resta costante.
Infine va sottolineato come, essendoci un valore massimo dell’indice di sicurezza
calcolato secondo NTC relativo ad un periodo di ritorno di 2475 anni, mentre non
si ha alcun limite per l’indice calcolato secondo Ordinanza, per il campanile di San
Donato a Murano che è caratterizzato dal valore massimo dell’indice secondo NTC,
si verifica una differenza non in trend.
Nei paragrafi seguenti si farà riferimento ai valori calcolati in accordo alle NTC2008.
4.8.3 Calcolo del fattore di accelerazione dei campanili come isolati
Fattore di accelerazione della torre valutato nell’ipotesi di campanili isolati
In figura 18 sono riportati gli indici di sicurezza sismica in termini di tempo di ritorno
e di accelerazione calcolati per tutto il campione nell’ipotesi di considerare ciascun
campanile come isolato e secondo il metodo di valutazione proposto dalla Direttiva (e
basato sul principio di conservazione delle sezioni piane). I campanili sono ordinati
per indice crescente.
Si osserva come i due indici forniscano sostanzialmente le stesse informazioni, ma
su scala diversa: si ha infatti una variabilità molto più accentuata nel caso dell’indice
relativo al tempo di ritorno.
Nel seguito si farà riferimento prevalentemente all’indice valutato in termini di
accelerazione, sia perché più facilmente paragonabile all’indice attualmente in uso
calcolato secondo ordinanza, sia perché, come già accennato, ha il pregio di fornire
un’indicazione quantitativa del deficit in termini di “resistenza” del manufatto in
esame.
A questo proposito in figura 19 è riportato soltanto l’indice di sicurezza sismica in
termini di accelerazione calcolato per tutto il campione e con i campanili ordinati per
snellezza crescente, dove il parametro di snellezza è stato calcolato come rapporto tra
l’altezza del campanile valutata rispetto al baricentro della copertura ed il lato medio
della base. In tale grafico è anche riportata una linea di tendenza.
Si può osservare un andamento del valore dell’indice decrescente con la snellezza, ad
indicare che all’aumentare di tale parametro si ha una maggiore vulnerabilità sismica
del manufatto.
Tale comportamento, prevedibile in base al modello di valutazione adottato, presenta
alcune variazioni prevalentemente dovute ai seguenti fattori:
− si riscontra un picco verso il basso del valore dell’indice di sicurezza per alcuni
campanili che hanno un tasso di lavoro per carichi verticali particolarmente elevato
ovvero strapiombi significativi (S. Francesco della Vigna, Madonna dell’Orto, S.
Antonin, S. Pietro Murano, etc.);
− si hanno valori più elevati per i campanili isolati (Torcello, S. Pietro di Castello,
Misericordia, S. Donato Murano), caratterizzati da un fattore di struttura maggiore;
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FIGURA
17:17:
confronto
indiceindice
di sicurezza
sismica secondo
OPCM
e fattore
di accelerazione
NTC2008. secondo
Figura
confronto
di sicurezza
sismica
secondo
OPCM
e fattore secondo
di accelerazione

NTC2008

18: indice
di sicurezza
sismica
fattore di
secondo
NTC2008.
FiguraFIGURA
18: indice
di sicurezza
sismica
e efattore
di accelerazione
accelerazione
secondo
NTC2008
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19: di
fattore
di accelerazione
ordinatoper
persnellezza
snellezza crescente.
Figura FIGURA
19: fattore
accelerazione
ordinato
crescente

FIGURA
di sicurezza
sismica
delle
cellecalcolati
calcolati in
in ipotesi
isolati.
Figura 20:
indici20:
diindici
sicurezza
sismica
delle
celle
ipotesididicampanili
campanili
isolati
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FIGURA
21:difattore
di accelerazione
calcolato
in ipotesididicampanili
campanili isolati
stacchi.
Figura 21:
fattore
accelerazione
calcolato
in ipotesi
isolatie econ
con
stacchi

FIGURA
di accelerazione
calcolato
ipotesidi
di campanili
campanili isolati
e con
stacchi.
Figura 22:
fattore22:
di fattore
accelerazione
delle delle
cellecelle
calcolato
in in
ipotesi
isolati
e con
stacchi

155

TECNICHE COSTRUTTIVE, DISSESTI E CONSOLIDAMENTI DEI CAMPANILI DI VENEZIA

Fattore di accelerazione della cella valutato nell’ipotesi di campanili isolati
In figura 20 è riportata una prima valutazione degli indici di sicurezza sismica per le
celle calcolati con il modello proposto nel paragrafo 4.2.2, nell’ipotesi di considerare
ciascun campanile come isolato. I campanili sono ordinati per indice crescente.
Analogamente al caso dell’indice calcolato nell’ipotesi di conservazione delle sezioni
piane, si osserva come i due indici in termini di accelerazione e di periodo di ritorno
forniscano sostanzialmente le stesse informazioni, ma su scala diversa.
In generale il valore dell’indice di sicurezza calcolato per le celle risulta minore
rispetto a quello valutato per la canna, a testimonianza di una maggiore vulnerabilità
di tale elemento.
4.8.4 Calcolo del fattore di accelerazione per i campanili con stacchi
Fattore di accelerazione della torre valutato nell’ipotesi di campanili con stacchi
Per un campione di campanili è stata fatta una valutazione preliminare dell’indice
di sicurezza sismica in accelerazione considerando le effettive quote di stacco.
Tale indice è stato paragonato con quello precedentemente calcolato nell’ipotesi di
campanili isolati (fig. 21).
Si può notare come il caso di campanile isolato sia, in tutti i casi esaminati, sempre più
cautelativo. Questo indicherebbe che l’effetto di una minore altezza libera, se da un
lato implica un periodo di vibrare minore e quindi di un aumento delle forze sismiche,
dall’altro rende globalmente la struttura meno vulnerabile (in linea con la tendenza
delle strutture meno snelle ad avere un indice di sicurezza sismica maggiore).
I casi nei quali i due indici dello stesso campanile (isolato e con stacco) coincidono sono
quelli per i quali il campanile presenta il valore minimo dell’indice in corrispondenza
di un lato libero, e quindi assimilabile al caso di campanile isolato in quella direzione.
Fattore di accelerazione della cella valutato nell’ipotesi di campanili con stacchi
A differenza del caso precedente, nella valutazione dell’indice di sicurezza per le
celle, la condizione più gravosa è, in generale, quella relativa al caso dei campanili
con stacchi, figura 22. Infatti nel caso delle celle la diminuzione del periodo di vibrare
del campanile ed il conseguente aumento delle forze sismiche non è compensato da
una diminuzione della snellezza, essendo lo schema strutturale della cella invariato.
4.8.5 Effetto di un approfondimento della conoscenza
Analisi di sensibilità al parametro FC
È stato eseguito uno studio per valutare la sensibilità dei risultati della valutazione
di vulnerabilità in termini di IS in seguito ad un approfondimento della conoscenza.
A tele scopo è stato variato il fattore di confidenza assunto nelle analisi (FC = 1.35)
considerando le seguenti situazioni:
− FC = 1.18, valore ottenuto assumendo: FC1 = 0, FC2 = 0.06 FC3 = 0.06, FC4 =
0.06 sommatoria della seconda riga della tabella 4.1 della direttiva a parte
per i parametri del terreno per i quali si ipotizzano indagini limitate;
− FC = 1, valore minimo ottenuto nell’ipotesi di un rilievo molto preciso e di
indagini particolarmente approfondite;
In entrambi i casi per i quali si è ipotizzato un approfondimento della conoscenza, si è
assunto un livello di conoscenza media LC2, per la definizione dei valori di riferimento
dei parametri meccanici che possono essere adottati nelle analisi. Di conseguenza,
in base a quanto riportato nella Circolare 2009 si sono assunti, paragrafo 4.6.4, i
valori medi degli intervalli riportati in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in
considerazione sia per le resistenze del materiale che per i moduli elastici;
In figura 23 sono riportati i grafici relativi alla valutazione dell’indice di sicurezza
sismica in termini di accelerazione (fattore di accelerazione) per i tre Fattori di
Confidenza scelti e per i parametri di materiale adottati. In tale grafico i campanili
sono ordinati per tasso di lavoro per carichi verticali crescente.
I campanili per i quali si riscontra una variazione considerevole del valore dell’indice
di sicurezza (ad esempio S. Francesco della Vigna, S. Maria dei Carmini e Madonna
dell’Orto) sono quelli che hanno un livello di sollecitazione di compressione per i soli
carichi verticali particolarmente elevato, ovvero sono quelli per i quali, in assenza di
sisma, il materiale ha un tasso di lavoro vicino al limite indicato dalla normativa per
il Livello di Conoscenza LC1 assunto nelle analisi.
Questo significa che una diminuzione del Fattore di Confidenza, che si traduce in
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un aumento della resistenza che si assume per il materiale, per questi campanili
comporta un beneficio molto maggiore rispetto a quelli che per soli carichi verticali
presentano un tasso di lavoro abbastanza limitato, e quindi un discreto margine per
sopportare la sollecitazione sismica.
Infine va osservato come, essendoci un valore massimo dell’indice di sicurezza
calcolato secondo NTC, per quei campanili che già con un fattore di confidenza FC =
1.35 hanno un indice pari quasi al valore massimo, il miglioramento è meno evidente.
Da sottolineare come il vantaggio di un approfondimento della conoscenza sia
particolarmente significativo nell’ipotesi di poter considerare anche un livello di
conoscenza superiore in termini di caratteristiche meccaniche dei materiali. Viceversa
considerare un aumento del Fattore di Confidenza senza contemporaneamente
assumere i valori medi della resistenza comporta miglioramenti nell’indice di
sicurezza contenuti. Tale fatto è in linea con il modello di valutazione adottato che è
basato su una verifica di resistenza a pressoflessione della sezione.
Approfondimento della conoscenza per le celle campanarie
Come anticipato al paragrafo 6.5, per i campanili di S. Maria della Misericordia,
S. Antonin, S. Francesco della Vigna; S. Pietro di Castello; Madonna dell’Orto, S.
Sebastian e S. Maria del Carmine è stato eseguito un rilievo geometrico completo,
con restituzione grafica dei quadri fessurativi e deformativi ed un esaustivo rilievo
materico e degli elementi costruttivi.
I valori dei coefficienti parziali che in tal caso è possibile assumere sono quindi
FC1=0,0

FC2=0,0

FC3=0,12

FC4=0,06

da cui si ottiene un fattore di confidenza FC = 1,18.
Da notare che poiché non è stato possibile eseguire prove sui materiali, il livello di
conoscenza che si è assunto per la definizione dei valori di riferimento dei parametri
meccanici che possono essere adottati nelle analisi è il livello LC1. Di conseguenza
per le resistenze del materiale si sono assunti i valori minimi degli intervalli riportati
in Tabella C8A.2.1 per la tipologia muraria in considerazione.
Per tali campanili si è quindi proceduto alla valutazione della variazione dell’indice
di sicurezza calcolato per la cella campanaria conseguente a tale approfondimento
della conoscenza.
Successivamente, a titolo di confronto, si è poi calcolato l’indice di sicurezza anche
nell’ipotesi di poter considerare un livello di conoscenza LC2, ed assumere quindi i
valori medi delle resistenze dei materiali. I risultati sono riassunti in Tabella 2.
Anche in questo caso il vantaggio di un approfondimento della conoscenza è
particolarmente significativo nell’ipotesi di poter considerare anche un livello
di conoscenza superiore in termini di caratteristiche meccaniche dei materiali.
Viceversa una maggiore conoscenza soltanto in termini di rilievo geometrico e di
caratterizzazione materico-costruttiva, quale quella conseguita per le celle campanarie
in esame, comporta miglioramenti nell’indice di sicurezza abbastanza contenuti,
dell’ordine massimo del 10-15%.
Viceversa è da sottolineare come i rilievi effettuati consentono di acquisire una
conoscenza delle fasi di trasformazione e dei quadri fessurativi delle celle, punto
di partenza fondamentale per lo studio di eventuali cause di innesco di meccanismi
locali, allo scopo di procedere ad una successiva valutazione di sicurezza sismica di
livello LV2.
4.9

Discussione risultati: modelli di valutazione di
livello LV2 ed LV3

A titolo di esempio si riportano i risultati per due tra i campanili esaminati, S. Maria
della Misericordia e S. Antonin, sia in termini di cinematismi che di rottura per taglio.
In figura 24, figura 25 e figura 26 sono riportati i risultati in termini di indice di
sicurezza e di fattore di accelerazione per tre meccanismi tra quelli considerati
nell’analisi, mentre in figura 27 sono riassunti i risultati in termini di verifica a
pressoflessione e taglio per le celle dei due campanili.
Infine in figura 28 e in figura 29 sono riportati i grafici relativi al confronto tra momento
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FIGURA
23: fattore
di accelerazionecalcolato
calcolato per
Fattori
di Confidenza.
Figura
23: fattore
di accelerazione
perdiversi
diversi
Fattori
di Confidenza

VALUTAZIONE DEI MECCANISMI LOCALI - C1
Rotazione verso l'esterno di ambiti di angolata, attorno ad un punto di cerniera
formatosi sull'angolata stessa all'estremo inferiore della parte interessata dal
meccanismo

FC 1.35

S.Antonin - isolato S.Antonin - stacco

1.91 m/s²
Sd
f a,SLV 1.71
IS,SLV 5.21

1.04 m/s²
Sd
fa,SLV 1.33
IS,SLV 2.35

1.56 m/s²
Sd
f a,SLV 1.29
IS,SLV 2.12

FC 1.18

Misericordia
Ordinata dello spettro di risposta
Fattore di accelerazione
Indice di sicurezza sismica
Ordinata dello spettro di risposta
Fattore di accelerazione
Indice di sicurezza sismica

2.32 m/s²
Sd
f a,SLV 1.71
IS,SLV 5.21

1.19 m/s²
Sd
fa,SLV 1.48
IS,SLV 3.27

1.78 m/s²
Sd
f a,SLV 1.44
IS,SLV 3.02

24: cinematismo
di flessioneverticale
verticale - –cantonale
e piedritto
cella. cella
FiguraFIGURA
24: cinematismo
C1 C1
di flessione
cantonale
e piedritto
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VALUTAZIONE DEI MECCANISMI LOCALI - C3
Formazione di quattro cerniere orizzontali alle estremità dei piedritti.

FC 1.35

S.Antonin - isolato S.Antonin - stacco

2.38 m/s²
Sd
fa,SLV 1.71
IS,SLV 5.21

0.98 m/s²
Sd
f a,SLV 1.27
IS,SLV 2.03

1.00 m/s²
Sd
fa,SLV 0.90
IS,SLV 0.73

FC 1.18

Misericordia
Ordinata dello spettro di risposta
Fattore di accelerazione
Indice di sicurezza sismica
Ordinata dello spettro di risposta
Fattore di accelerazione
Indice di sicurezza sismica

2.72 m/s²
Sd
fa,SLV 1.71
IS,SLV 5.21

1.12 m/s²
Sd
f a,SLV 1.41
IS,SLV 2.82

1.15 m/s²
Sd
fa,SLV 1.00
IS,SLV 0.99

FIGURA
25: cinematismo
cella con
singola.
Figura
25: cinematismo
C3C3- -cella
conapertura
apertura
singola

VALUTAZIONE DEI MECCANISMI LOCALI - C5
Formazione di tre cerniere orizzontali alle estremità dei piedritti e di una
superifice di scorrimento alla base di uno dei piedritti.

FC 1.35

S.Antonin - isolato S.Antonin - stacco

1.26 m/s²
Sd
f a,SLV 1.37
IS,SLV 2.60

0.72 m/s²
Sd
f a,SLV 0.97
IS,SLV 0.92

0.73 m/s²
Sd
f a,SLV 0.72
IS,SLV 0.36

FC 1.18

Misericordia
Ordinata dello spettro di risposta
Fattore di accelerazione
Indice di sicurezza sismica
Ordinata dello spettro di risposta
Fattore di accelerazione
Indice di sicurezza sismica

1.44 m/s²
Sd
f a,SLV 1.55
IS,SLV 3.79

0.82 m/s²
Sd
f a,SLV 1.09
IS,SLV 1.28

0.84 m/s²
Sd
f a,SLV 0.79
IS,SLV 0.48

FIGURA
26: cinematismo
cella con
singola.
Figura
26: cinematismo
C5C5- -cella
conapertura
apertura
singola
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VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA DELLA CELLA
PER PRESSOFLESSIONE E TAGLIO
Misericordia
S.Antonin - isolato S.Antonin - stacco
Rottura per pressoflessione
FC 1.35
FC 1.18
FC 1.35

0.24 m/s²
Sd
fa,SLV 0.33
IS,SLV 0.06

2.11 m/s²
Sd
fa,SLV 1.71
IS,SLV 5.21

FC 1.18

0.24 m/s²
Sd
fa,SLV 0.47
IS,SLV 0.10

Sd 1.20 m/s²
fa,SLV 1.32
IS,SLV 2.31

2.90 m/s²
Sd
fa,SLV 1.71
IS,SLV 5.21

FC 1.35

0.20 m/s²
Sd
fa,SLV 0.28
IS,SLV 0.05

Sd 1.17 m/s²
fa,SLV 1.30
IS,SLV 2.16

0.49 m/s²
Sd
fa,SLV 0.74
IS,SLV 0.40

0.49 m/s²
Sd
fa,SLV 0.54
IS,SLV 0.17

FC 1.18

0.20 m/s²
Sd
fa,SLV 0.41
IS,SLV 0.07

Sd 1.19 m/s²
fa,SLV 1.32
IS,SLV 2.27

Sd 1.23 m/s²
fa,SLV 1.35
IS,SLV 2.45

0.49 m/s²
Sd
fa,SLV 0.74
IS,SLV 0.40

0.49 m/s²
Sd
fa,SLV 0.54
IS,SLV 0.17

Rottura a taglio per fessurazione diagonale
0.63 m/s²
Sd
fa,SLV 0.89
IS,SLV 0.69

0.64 m/s²
Sd
fa,SLV 0.65
IS,SLV 0.27

0.68 m/s²
Sd
fa,SLV 0.94
IS,SLV 0.82

0.68 m/s²
Sd
fa,SLV 0.68
IS,SLV 0.30

Rottura a taglio per scorrimento

FIGURA
resistenza
della
Cellaper
perpressoflessione
pressoflessione ee taglio.
Figura
27:27:
resistenza
della
Cella
taglio

S.M.Misericordia
della Misericordia
- confronto
Capacità-Domanda
in termini
di momento
flettente
e taglio.
FiguraFIGURA
28: S. M.28:
della
– confronto
Capacità-Domanda
in termini
di momento
flettente
e taglio
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S. Antonin

fa,SLV,cella
Fc = 1.35
0,51

fa,SLV,cella
Fc = 1.18
0,56

S. Francesco della Vigna

0,55

campanile

10%

fa,SLV,cella
LC2 e Fc = 1.18
0,67

0,62

12%

0,74

migl.

migl.
33%
34%

Madonna dell'Orto

0,56

0,63

13%

0,72

29%

S. Sebastiano

0,72

0,75

5%

0,81

13%

S. Maria della Misericordia

1,70

1,70

0%

1,70

0%

S. Pietro di Castello

1,70

1,70

0%

1,70

0%

TABELLA
2: variazione
fattoredidiaccelerazione
accelerazione per
le le
celle.
Tabella
2: Variazione
fattore
per
celle

Pfcanna pressoflessione canna - LV1
TScanna taglio per scorrimento canna
TF canna taglio per fess. diag. canna

Misericordia
q=3
Sd
fa,SLV Is,SLV
1,46
1,57
3,95
1,36
1,46
3,17
1,47
1,58
4,08

S.Antonin - isolato
q = 2.25
Sd
fa,SLV Is,SLV
0,52
0,77
0,45
0,82
1,09
1,28
0,96
1,25
1,94

S.Antonin - stacco
q = 2.25
Sd
fa,SLV Is,SLV
1,48
1,30
2,18
1,41
1,19
1,66
1,30
1,11
1,36

S. Francesco Vigna
q = 2.25
Sd
fa,SLV Is,SLV
0,14
0,45
0,09
0,91
1,70
5,21
0,77
1,55
3,84

S. Pietro Castello
q=3
Sd
fa,SLV Is,SLV
0,63
1,35
2,47
1,04
1,70
5,21
0,79
1,62
4,39

Pfcella,1 pressoflessione cella - LV1
Pfcella,2 pressoflessione cella - speditivo
Pfcella,3 pressoflessione cella - accurato

1,78
1,04
1,19

1,70
1,17
1,32

5,21
1,61
2,27

0,28
0,20

0,51
NC
0,41

0,13
NC
0,07

0,28
0,20

0,45
NC
0,28

0,09
NC
0,05

0,19
0,06
0,32

0,55
NC
0,78

0,17
NC
0,47

1,01
0,84
1,02

1,70
1,69
1,70

5,21
4,97
5,21

C0
C1
C2
C3
C4
C5
TScella
TF cella

1,50
1,91
2,72
2,38

1,61
1,70
1,70
1,70

4,32
5,21
5,21
5,21

1,36
1,04

1,63
1,33

4,49
2,35

1,46
1,56

1,22
1,29

1,80
2,12

1,63
0,92

1,70
1,70

5,21
5,21

1,86
1,12

1,70
1,70

5,21
5,21

1,00
1,10
0,73
0,49
0,64

0,90
0,97
0,72
0,54
0,65

0,73
0,90
0,36
0,17
0,27

1,36
1,44
0,87
0,56
0,75

1,70
1,70
1,70
1,21
1,53

5,21
5,21
5,21
1,76
3,66

5,21

2,60
2,16
5,21

2,03
2,52
0,92
0,40
0,69

1,70

1,37
1,30
1,70

1,27
1,36
0,97
0,74
0,89

2,89

1,26
1,17
2,11

0,98
1,07
0,72
0,49
0,63

1,94
1,15
1,44

1,70
1,70
1,70

5,21
5,21
5,21

cinematismo C0
cinematismo C1
cinematismo C2
cinematismo C3
cinematismo C4
cinematismo C5
taglio per scorrimento cella
taglio per fess. diag. cella

TABELLA
3: valori
degli indici
di sicurezza
i diversimodi
modididicollasso
collasso (NC
Convergenza)
Tabella
3: Valori
degli indici
di sicurezza
perper
i diversi
(NC- –Non
Non
Convergenza)
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29: S. Antonin
- confronto
Capacità-Domanda
in termini
di momento
flettenteeetaglio
taglio.
FiguraFIGURA
29: S. Antonin
– confronto
Capacità-Domanda
in termini
di momento
flettente

Misericordia

S.Antonin - isolato

S. Francesco Vigna

S. Pietro Castello

S.Antonin - stacco

1,80
1,60
1,40
fa,SLV

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

FIGURA
30: prospetto
riassuntivo.
Figura
30: prospetto
riassuntivo
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e taglio sollecitante e momento e taglio resistente. Si osserva come per il campanile
della Misericordia, più tozzo, si raggiunga la rottura per taglio per scorrimento
alla sezione di base per una accelerazione 0.138 g (infatti il grafico del taglio per
scorrimento sollecitante tocca quello del taglio resistente, mentre per il taglio per
fessurazione diagonale e per pressoflessione si ha ancora un margine). Viceversa per
il campanile di S. Antonin la rottura avviene per pressoflessione in corrispondenza
della sezione di base, per una accelerazione ag = 0.053 g in corrispondenza alla quale
il taglio sollecitante è ancora inferiore ai valori resistenti
Dal campione di campanili analizzati si osserva come la valutazione dell’indice di
sicurezza basata sui cinematismi o sulla resistenza al taglio è fondamentale per i
campanili di piccola snellezza Questo si evidenzia soprattutto in quei casi in cui
la massa del tamburo e della copertura sovrastante è ridotta. (e.g. S. Maria della
Misericordia con altezza inferiore ai 25m).
Quando le snellezze aumentano diventa fondamentale la valutazione dell’indice di
sicurezza per effetto della pressoflessione.
In ogni caso la valutazione del taglio è fondamentale per la comprensione del
comportamento globale della struttura, sia relativamente alla cella che alla canna.
Si ravvede quindi la necessità di inserire la valutazione del taglio già nei metodi
LV1 favorendo la procedura speditiva tramite la valutazione della rottura a taglio per
fessurazione diagonale.
In Tabella 3 si riportano i risultati per quattro campanili dove:
PF significa verifica a PressoFlessione;
TS significa verifica a taglio per scorrimento;
TF significa verifica a taglio per fessurazione diagonale.
In tale tabella sono riportati i risultati relativi alla verifica per pressoflessione eseguita
per le celle in diverse ipotesi, ovvero:
PFcella,1 pressoflessione cella - LV1
Sono i valori calcolati con il metodo speditivo senza tenere conto
dell’approfondimento della conoscenza, e quindi senza tenere conto delle
variazioni di geometria conseguenti ai nuovi rilievi;
PFcella,2 pressoflessione cella - speditivo
Sono i valori calcolati con il metodo speditivo tenendo conto delle
variazioni di geometria conseguenti ai nuovi rilievi;
PFcella,3 pressoflessione cella - accurato
Sono i valori calcolati con il metodo descritto alla fine del paragrafo 2.2
che considera l’effetto della coppia di sommità in modo più accurato e
tiene conto delle variazioni di geometria conseguenti ai nuovi rilievi.
Utilizzando i dati dei nuovi rilievi si osserva una rilevante diminuzione del fattore
di accelerazione sia per il campanile della Misericordia che per S. Antonin dovuta
alle reali dimensioni dei piedritti della cella, significativamente inferiori a quelle
deducibili dalle schede conoscitive. In tali casi una maggiore accuratezza del metodo
di valutazione consente di ottenere valori degli indici maggiori di quelli ottenibili
dalla valutazione speditiva che con le dimensioni reali a volte fornisce valori
dell’indice inferiori al minimo previsto, corrispondente ad un tempo di ritorno di 30
anni (indicato in tabella con NC).
Infine la figura 30 riporta i risultati in termini grafici.
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5.1 LE STRATEGIE D’INTERVENTO
Renata Codello, Alberto Lionello
La presenza nel centro storico di Venezia di ben 85 campanili costituisce una assoluta
rarità. In un contesto storico di limitate dimensioni si trovano costruzioni a torre
edificate nell’arco di 8 secoli e quindi con caratteri costruttivi e vicende statiche del
tutto singolari. Il campo di studio che ne deriva è, per qualità e quantità, ampio e ricco
di questioni sia tecniche che scientifiche, tutte da indagare.
La stato di conservazione dei campanili di Venezia è in generale molto trascurato. La
scarsa capacità portante dei terreni ha determinato, nel tempo, situazioni di dissesto,
strapiombi e cedimenti differenziali talvolta di grande importanza. L’assenza di
manutenzione riscontrata negli ultimi decenni ha generato l’attivazione di fenomeni
di degrado che hanno compromesso le caratteristiche strutturali di alcuni elementi
che, a loro volta, incidono sugli assetti strutturali complessivi di questi manufatti..
Gli studi effettuati evidenziano le vulnerabilità dei campanili veneziani. Esse sono di
varia natura e dipendono da molti fattori: la configurazione geometrica, la snellezza,
il rapporto con gli edifici adiacenti, lo stato di degrado dei materiali, i cedimenti di
fondazione e i fenomeni di dissesto del fusto e della cella campanaria. Risulta difficile
valutare in termini assoluti, in assenza di studi più approfonditi su ogni singola
struttura, quali siano le vulnerabilità che implicano una maggiore pericolosità. Infatti
i fenomeni dannosi, se non controllati, possono evolvere in situazioni più o meno
complesse trasformandosi da criticità di carattere locale ad instabilità delle strutture
nel loro complesso. In questo quadro si sottolinea l’importanza e la necessità della
redazione di adeguati piani di manutenzione e della loro puntuale applicazione che
consenta il mantenimento in efficienza delle strutture delle torri evitando l’aggravarsi
dei fenomeni. L’attività di manutenzione deve essere realizzata principalmente dagli
enti proprietari che devono garantire la conservazione dei manufatti secondo quanto
previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Nella valutazione delle vulnerabilità di carattere sismico sono stati applicati e verificati
gli algoritmi di calcolo proposti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2008; i risultati devono essere affiancati da valutazioni di tipo “esperto”
per correlare i valori numerici ottenuti con il livello di qualità e di conservazione di
ogni singola struttura.
Diverso è l’approccio al problema affrontato nella valutazione della vulnerabilità di
carattere globale. Si è cercato infatti di elaborare un valore che, non solo tenesse
conto della somma delle varie pericolosità, ma che potesse esprimere la vulnerabilità
costituita dal concorrere delle varie problematiche. Sono stati quindi, sulla base
dell’indice elaborato, analizzati tutti i campanili veneziani identificando le strutture
che necessitano di una maggiore attenzione o per l’importanza, in termini assoluti, di
un determinato fenomeno di danno o per il concorrere di più fenomeni tra loro correlati.
L’indice così ricavato fornisce dati, sia di carattere qualitativo che quantitativo, sulle
torri che hanno bisogno di un approfondimento di studi ed indagini.
Come già detto in precedenza è necessaria una precisa attività di controllo di tutti gli
aspetti che interessano queste strutture che presentano, proprio per la loro peculiare
conformazione verticale, un livello superiore di vulnerabilità.
I problemi locali
Nei molti sopralluoghi effettuati sulle torri campanarie di Venezia sono emersi
numerosi problemi di carattere locale. Diversi sono i fenomeni che si osservano:
distacchi di porzioni di intonaco (fig.1), frattura ed instabilità di elementi lapidei o
litoidi (fig.2), ossidazione delle parti metalliche (fig.3), marcescenza di tavolati e
travi lignei (fig.4), sconnessione dei manti di copertura, degrado degli elementi in
calcestruzzo armato.
Anche le cause di tali fenomeni sono di versa natura: le principali alterazioni sono
determinate dall’azione delle intemperie, dai cicli di gelo e disgelo, dall’effetto del
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FIGURA 1: il distacco di porzioni di intonaco dal campanile di S. Silvestro (foto di
L. Sartorelli).

FIGURA 3: l’ossidazione di elementi metallici con conseguente rottura della muratura nel
Campanile di S. Donato a Murano (foto di F.
Doglioni)
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FIGURA 2: la frattura ed l’instabilità di elementi lapidei dal campanile di Madonna dell’Orto
(foto di E. Marinetti e E. Zaccaria).

FIGURA 4: la marcitura di tavolati e travi lignei nel campanile di Madonna dell’Orto (foto
di E. Marinetti e E. Zaccaria)
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vento, che innescano processi di degrado dei materiali.
Particolarmente gravoso ed importante è il processo di ossidazione degli elementi
in ferro che provoca il rigonfiamento e la rottura, ma spesso anche la spaccatura
dei materiali nei quali l’elemento è annegato. In molti casi, tiranti, grappe, perni,
sono stati inseriti, con interventi di restauro, proprio nelle zone più critiche della
struttura ed è per questo che il fenomeno dell’ossidazione, per altro non facilmente
controllabile dato che avviene nelle zone più interne, risulta molto pericoloso.
L’instabilità locale costituisce un duplice problema. Il pericolo della caduta dall’alto
anche di piccoli frammenti e l’innesco di reazioni a catena che possono portare alla
destabilizzazione dell’intera struttura.
La questione va affrontata struttura per struttura con campagne di rilevamento,
interventi di messa in sicurezza e piani di manutenzione programmati e periodicamente
eseguiti. Ancora una volta si richiama l’importanza dell’attività di manutenzione che,
se eseguita con regolarità, garantisce una sufficiente conservazione del bene.
L’instabilita’ globale
Ben diversi e più importanti sono i problemi relativi all’instabilità globale.
Dall’elaborazione dei dati raccolti e dalle valutazioni eseguite emergono alcune
situazioni critiche.
Gli studi affrontati, sia di carattere generale che specificatamente sismico, non
forniscono valori assoluti di pericolosità ma stabiliscono un parametro di raffronto
tra le torri nelle varie situazioni di rischio. In qualche caso è un singolo fenomeno
di dissesto a determinare la situazione di crisi, ad esempio lo strapiombo, ma nella
maggioranza è il concorrere di più problematiche che genera la condizione di
pericolo.
Per le strutture maggiormente vulnerabili bisogna passare da una valutazione di
primo livello a studi più accurati aumentando il grado di conoscenza, con adeguate
prove ed indagini, ed approfondendo le valutazioni di carattere strutturale, mettendo
a punto i modelli matematici.
In primo luogo devono essere identificati i meccanismi di danno ed accertato,
mediante adeguati sistemi di monitoraggio, se i fenomeni di dissesto che minano la
solidità della torre sono attivi, con quali tendenze e se attualmente possono costituire
situazioni di pericolo. Contemporaneamente è opportuno che siano prese delle misure
di messa in sicurezza che garantiscano nel breve periodo la conservazione del bene
e l’incolumità pubblica e che al contempo permettano di studiare nel dettaglio il
progetto di consolidamento.
La vulnerabilità di un campanile, in particolar modo nella realtà veneziana, deve
essere valutata nel suo complesso sommando al rischio sismico le pericolosità di
carattere generale.
Negli studi precedentemente descritti non si sono potuti approfondire due importanti
fenomeni di instabilità che si verificano nell’edilizia a torre del centro storico:
la relazione ed il dissesto degli edifici limitrofi e i danni causati dai cedimenti di
fondazione.
Il primo è un fenomeno tipico della città di Venezia che discende dall’organizzazione
urbanistica del territorio. In molti casi c’è una stretta relazione non solo tra campanile
e chiesa ma anche tra campanile e strutture adiacenti. Non risulta facile conoscere, con
attendibilità, quali siano i rapporti tra le varie edificazioni. Una ricerca storica sulle
fasi costruttive e sui principali interventi di restauro confrontata con un dettagliato
rilievo critico del manufatto e l’esecuzione di indagini in sito può chiarire quali siano
le relazioni tra le fabbriche, ammorsamento, appoggio o indipendenza.
I rapporti tra torri ed edifici sono particolarmente problematici in quanto le strutture
differiscono per carichi, geometrie e forze. La massa di un campanile prevale ed
influenza il comportamento strutturale delle costruzioni adiacenti che subiscono le
sollecitazioni e le deformazioni ed accusano i maggiori danni. Le connessioni tra le
strutture non sono solo sulle strutture in elevato ma interessano anche le fondazioni;
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dall’organizzazione di queste derivano le risposte del terreno e i diversi comportamenti
delle fabbriche.
Fin dall’antichità si era compreso che una fondazione ben eseguita costituisce una
garanzia per la stabilità della costruzione. I terreni della laguna di Venezia hanno
una scarsa capacità portante e la tradizione costruttiva dell’architettura veneziana ha
ideato dei sistemi di fondazione complessi basati sul principio del consolidamento e
del costipamento del terreno.
I cedimenti sono strettamente correlati alle caratteristiche del terreno, che difficilmente
conosciamo in maniera esaustiva, o al degrado delle strutture lignee di fondazione
come emerso dalle recenti indagini effettuate sul Campanile dei Frari. Non è facile
ed è estremamente oneroso indagare e verificare i sistemi di fondazione. Bisogna
effettuare indagini e prelievi per scoprire ciò che non si vede, i saggi sono puntuali
e possiamo solo ipotizzare i materiali, le geometrie e lo stato di conservazione. Per
questi motivi non è stato possibile in questo primo studio indagare le fondazioni
e successivamente considerare la loro influenza sul comportamento globale della
struttura a torre.
Per affrontare i problemi di instabilità globale bisogna ricercare un equilibrio tra la
sicurezza che deve essere garantita alla struttura e le esigenze di carattere conservativo.
Per addivenire ad una soluzione il problema deve essere affrontato in un’ottica
interdisciplinare mettendo a punto delle tecniche d’intervento a cui devono concorrere
tutte le conoscenze. E’ per questo motivo, ma anche per la difficoltà e la portata degli
interventi, che queste particolari situazioni devono essere affrontate insieme da tutti
gli Enti ed Istituzioni competenti. I proprietari, a cui in ogni caso fanno a capo le
responsabilità in termini di sicurezza e conservazione, gli enti territoriali, che devono
vigilare sulla pubblica incolumità, gli organi ministeriali, a cui competono i controlli
in materia di sicurezza e di conservazione.
Alcuni campanili del centro storico di Venezia presentano delle situazioni di dissesto
che inducono ad avere dei fondati dubbi sulla loro stabilità. Necessita pertanto
intervenire con tempestività per garantire la sicurezza della torre, dell’edificato
limitrofo e della popolazione. Molte volte però il livello conoscitivo degli elementi,
del loro stato di conservazione e dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto non
consente di elaborare compiutamente un progetto di consolidamento che risponda
alle esigenze di sicurezza e che garantisca contemporaneamente la conservazione
del bene culturale. In questi casi risulta più opportuno effettuare degli interventi di
messa in sicurezza di tipo provvisorio che assicurino momentaneamente la stabilità
della struttura e che permettano di intraprendere un percorso per approfondire
le conoscenze sui principali caratteri e caratteristiche della torre. Nel frattempo è
opportuno sia installato un sistema di monitoraggio e sia eseguita una campagna
di prove ed indagini. Significativo di questa metodologia è l’intervento eseguito da
questa Soprintendenza sul campanile di S. Stefano.
Questioni di metodo
In generale, conoscenza della fabbrica, esperienza, sperimentazione, documentazione,
valutazione e controllo dei procedimenti tecnico-scientifici e dei risultati degli
interventi eseguiti, sono le coordinate che stanno alla base del lavoro della
Soprintendenza di Venezia, ovvero un luogo privilegiato per orientare gli interventi,
per favorire la sperimentazione e per valutare i risultati ottenuti in periodi di tempo
sufficientemente lunghi e perciò tali da offrire garanzie di buona riuscita dei lavori
realizzati.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità degli interventi, sviluppare più ampiamente
le potenzialità del nostro lavoro e mettere a frutto le esperienze fatte estendendole,
dove possibile, anche a quelle costruzioni che generalmente sono trascurate dagli
studi universitari e professionali.
Va detto che molti interventi, eseguiti in quest’ultimi decenni, hanno dovuto fare
i conti, più che con i vecchi interventi di restauro, con le opere realizzate negli
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anni Sessanta e Settanta. Si deve pensare a una sorta di “de-restauro”, ovvero alla
rimozione di solette e cordoli in calcestruzzo che hanno generato processi di dissesto
nelle fabbriche antiche talvolta non rimediabili; contro-solai armati e interventi in
fondazione che hanno snaturato il sistema statico degli edifici ma, anche, sistemi di
pulitura e trattamenti protettivi realizzati sulla pietra che hanno stravolto l’immagine
e la struttura dei materiali antichi. Proprio l’esperienza dimostra che l’intervento
di restauro non è affatto risolutivo anzi, è un evento traumatico per lo fabbrica,
Di questo, forse, va fatta nuova e diversa esperienza. Non passiamo ignorare - in
accordo con le moderne teorie scientifiche — che la conoscenza della realtà avviene
per successive approssimazioni, non è assoluta e che si sviluppa lungo due direttrici:
quella dell’acquisizione di sempre nuovi dati (procurati da sempre più complesse
e raffinate tecniche dì osservazione) e quella dell’approfondimento dei risultati
antecedentemente ottenuti — approfondimento che, come sappiamo, è essenzialmente
il frutto di un’elaborazione teorica, cioè di un ampliamento di prospettiva, di un
nuovo inquadramento dei vecchi concetti, della messa a fuoco di legami per l’innanzi
ignorati o appena intravisti.
Da qui deriva la necessità della sperimentazione. Rispetto alla sperimentazione
tradizionalmente intesa, va osservato che proprio nel campo del restauro vengono
spesso realizzati interventi che con l’alibi della sperimentazione alterano il corpo
vivo della fabbrica trascurando e/o minimizzando le conseguenze che ne derivano.
All’interesse dichiarato non corrispondono poi adeguate verifiche e controlli
dell’efficacia nel tempo delle operazioni eseguite. Ciò riguarda, con maggiore
incidenza, il settore dell’impiego di nuovi materiali e la loro commercializzazione.
Certo, l’esigenza di un risultato immediato influenza le richieste degli operatori,
ma è singolare che l’attenzione per il prodotto svanisca appena finita la messa in
opera, quasi che non vi sia alcun interesse a verificare gli esiti della sperimentazione
realizzata né da parte del progettista, del restauratore, del tecnico, né da parte degli
stessi produttori. Nel settore del restauro e del recupero degli edifici l’innovazione
cresce sull’esperienza del già fatto. L’innovazione non può essere ridotta all’uso di
materiali nuovi perché esige il rispetto delle regole dettate da ciò che già esiste, deve
aderire al contesto. Ridurre tutte le azioni che si sono succedute nel tempo sull’edificio
e quelle che ancora sono in atto alle sole necessità dettate dal presente può significare
interrompere ogni rapporto con l’esistente: recidere i complessi legami che mettono
in relazione il passato, il presente e il futuro del costruito, limitare gli orizzonti
delle ricerche agli obiettivi che hanno ricadute di immediata utilità pratica. Tutto
questo è incompatibile con la conservazione del patrimonio esistente perché riduce
e semplifica le conoscenze dell’intero processo. Ogni seria sperimentazione, invece,
dovrebbe dare la possibilità di favorire e non rendere più ardue le eventuali future
operazioni di conservazione.
Va dunque richiamata la necessità della documentazione, ricordando che ormai gran
parte dei lavori di restauro, perlomeno quelli che riguardano edifici sottoposti a tutela,
sono documentati e pubblicati, ma anche sottolineando che questo deve essere un
serio e preciso impegno. Per conservare il nostro patrimonio architettonico, si deve
lavorare anche allo sviluppo del patrimonio scientifico-tecnico ad esso attinente. “Se
è vero infatti che non possiamo più affermare, come una volta si usava fare, che il
progresso scientifico consiste nell’aggiunta di nuove verità assolute a quelle di cui
eravamo già in possesso, vero è invece che possiamo parlare di crescita del patrimonio
anzidetto, ove si intenda che questa crescita può avvenire nei modi più diversi: con
la scoperta di nuovi risultati teorici o sperimentali, con l’aggiunta di nuove ipotesi a
quelle già per l’innanzi formulate, con la critica e l’abbandono di principi da tempo
ritenuti immutabili e così via” 1.
Quindi, non è una crescita lineare ma molto complessa, che si sviluppa ora più ora
meno, seconda diversi orientamenti teorici e pratici. Dunque, la conservazione del
patrimonio architettonico necessita di un continuo sviluppo del patrimonio tecnicoscientifico e, a questo proposito, è il caso di affermare che, accanto a una sempre
più accurata documentazione dei lavori eseguiti, va maggiormente sviluppata la
divulgazione dei metodi, degli strumenti e dei mezzi con cui operiamo sul patrimonio
storico, artistico e ambientale.

1 - Geymonat L., Filosofia
della scienza, Milano 1985,
pag. 96.
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Comunicare i risultati, le esperienze e le riflessioni sui temi concreti del restauro
e dello conservazione è un aspetto sostanziale per l’avanzamento delle ricerche e
una sempre più attenta messa o fuoco dei problemi della tutela. E quindi importante
diffondere maggiormente questi risultati, costruire modi e linguaggi che siano
comprensibili anche ai non specialisti, comunicare e far capire a tutti coloro che
leggono e ascoltano, come è già accaduto per altre discipline quali la medicina, la
fisica, l’economia.
Valutazione e controllo sono due aspetti strettamente connessi perciò vale anche
l’inverso: controllo e valutazione, intendendo con questo sottolineare la relazione
che lega questi due aspetti del nostro lavoro. Qual’è il senso di questa relazione?
Una Soprintendenza è il luogo privilegiato in cui le diverse fasi del processo di
conservazione cioè la fase analitica, quella esecutiva e quella di verifica e controllo
convergono, permettendo una sorta di “monitoraggio dell’intero processo di
mantenimento del costruito”. Ciò va osservato perché alla tradizionale figura
del restauratore, che era capace di gestire l’intero ventaglio delle procedure, si è
sostituita uno pluralità di operatori. Si pensi, ad esempio, per ciò che concerne le
fasi conoscitive, al rilievo strutturale e materico, all’analisi quantitativa del degrado,
alla diagnostica, ai controlli non distruttivi, alle prove di carico, alla modellistica
matematica. In ragione di questo, quindi, va tenuto presente che i tanti e preziosi
risultati maturati da queste e altre specializzazioni dovrebbero trovare riscontro anche
nella fase di verifica e controllo degli esiti: durante e dopo gli interventi realizzati.
Controllo e valutazione perché l’azione di tutela indiretta sul territorio obbliga a
rapportare i risultati di alcuni indirizzi operativi agli effetti positivi o meno che si
manifestano sugli edifici nel tempo.
Ora, se riconosciamo che questa relazione è un aspetto rilevante del nostro lavoro,
se vogliamo che in qualche modo l’esperienza e l’osservazione degli operatori
contribuisca a formare quel patrimonio scientifico-tecnico che si diceva in precedenza
e che, a nostro avviso, è un aspetto imprescindibile per la conservazione dell’esistente,
forse dobbiamo mettere a punto — come si sta già facendo, — degli strumenti che
rendano più sistematiche le operazioni di verifica e controllo.
Sarebbe utile, ad esempio, discutere dei metodi e dei mezzi con cui costruire dei
protocolli d’intesa sulla base dei quali confrontare e raccogliere le molte esperienze
fatte sulla deumidificazione delle murature, sui sistemi di consolidamento compatibili
con il mantenimento dei solai lignei, sull’efficacia impiantistica di soluzioni studiate
per ridurre il più possibile l’impatto con lo fabbrica. Gli esempi possono essere
numerosi, spetta a noi avere il coraggio di accettare, selezionare e criticare i risultati
degli interventi di restauro.
Questi e altri temi meritano di essere più ampiamente studiati e la ricerca condotta
sui campanili di Venezia apre prospettive di significativo interesse proprio in queste
direzioni.
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5.2 METODOLOGIE E TECNICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA STRUTTURALE DEI CAMPANILI DI VENEZIA
Guido Gottardi, Alberto Lionello, Gianfranco Marchi, Claudio Modena,
Pier Paolo Rossi
Premessa
Il passaggio dalle valutazioni “speditive” del rischio dovuto alle insufficienze
strutturali di costruzioni di interesse storico-artistico presenti in un determinato
ambito territoriale all’analisi delle reali necessità ed al conseguente progetto (scelta
e dimensionamento) di interventi di “mitigazione” del rischio stesso in casi specifici
comporta, come è noto, un salto di qualità – dal punto di vista concettuale e quindi
degli approcci metodologici – al tema della sicurezza strutturale.
Nel primo caso infatti si tratta di ottenere una prima, sommaria “classificazione”
delle costruzioni in relazione all’evidente manifestarsi di situazioni di maggiore o
minore rischio. Questo è utile per orientare scelte operative di breve termine (ad
esempio per aumentare la sicurezza con interventi temporanei) e per programmare
successivi livelli di approfondimento delle analisi sulla base delle quali possono
essere prese decisioni più impegnative e di più lunga durata , se non “permanenti”
(ad esempio cambiamenti o limitazioni di uso, oppure interventi di riparazione e/o
rinforzo).
In questa fase le valutazioni di sicurezza, condotte necessariamente con metodi
molto semplificati, hanno il carattere “oggettivo” delle verifiche convenzionali di
sicurezza (basate sul calcolo dei valori di parametri “significativi” e sul confronto
con valori “limite” di tali parametri), in quanto non coinvolgono in particolare
il problema, difficile e complesso, del rapporto tra sicurezza e conservazione.
Possono però non cogliere, data l’estrema “semplificazione” dei metodi adottati,
delle ispezioni, delle indagini e dei modelli di calcolo, gli aspetti più insidiosi del
comportamento meccanico-strutturale della costruzione storica. Basti pensare a tale
proposito ai fenomeni, peraltro poco noti e solo di recente evidenziati anche se non
ancora chiaramente interpretati e inquadrati in modelli previsionali affidabili, di lenta
propagazione del danno e di potenziale innesco di rotture fragili pur in assenza di
evidenze di degrado e dissesto. È stato solo in seguito al crollo della torre di Pavia
che si è preso coscienza, infatti, della pericolosità del fenomeno di propagazione
progressiva del danno nel materiale “muratura” quando, anche se di buona qualità, sia
soggetta a condizioni di sollecitazione troppo prossime alle sue capacità di resistenza,
come spesso avviene in porzioni rilevanti delle masse murarie, soprattutto nelle torri.
Nel secondo caso vengono invece coinvolti aspetti generali particolarmente complessi
che investono la natura stessa del concetto di sicurezza strutturale. Le valutazioni di
sicurezza strutturale degli edifici storici, effettuate con le procedure usate per i materiali
moderni, si rivelano inadeguate per la scarsa conoscenza delle leggi costitutive dei
materiali e delle tecniche costruttive. Inoltre il rapporto fra conservazione ed uso, e
quindi la garanzia di un corrispondente adeguato livello di sicurezza strutturale del
patrimonio architettonico storico, ha notoriamente attraversato e attraversa momenti
di inevitabile conflittualità. Il tema riguarda in generale le strutture esistenti ed è posto
con chiarezza ormai anche nelle più recenti norme internazionali. Un inquadramento
complessivo del problema viene infatti offerto nelle recenti evoluzioni della normativa
tecnica italiana (NTC2008 e Circ. 2 febbraio 2009, n. 617 ), dove viene ribadito
che gli interventi sugli edifici vincolati devono mirare al “miglioramento” e non
all’adeguamento delle loro prestazioni strutturali, è resa obbligatoria la dimostrazione
e la quantificazione del grado di miglioramento effettivamente raggiungibile con gli
interventi proposti, con procedure di verifica simili a quelle che si utilizzerebbero
nel caso dell’adeguamento (eseguendo cioè il confronto fra l’indice di sicurezza
raggiungibile e quello auspicabile in relazione alla pericolosità sismica del sito).
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Aspetti specifici delle torri murarie di Venezia
Gli aspetti sopra ricordati diventano particolarmente delicati nel caso delle torri
murarie, generalmente molto snelle e prive di “ridondanze” strutturali, come
evidenziato dai crolli avvenuti, tutti senza preavviso, in Italia all’inizio (Campanile
di San Marco a Venezia) e verso la fine (Campanile del Duomo di Monza) del
novecento.
Per quanto riguarda i campanili di Venezia, la situazione presenta inoltre peculiarità
difficilmente ripetibili. In una situazione infatti in cui l’effetto del solo peso proprio
ha prodotto in palazzi e chiese, nel corso di alcuni secoli, cedimenti assoluti anche
dell’ordine di qualche decina di centimetri, i forti carichi concentrati trasmessi dalle
masse murarie delle torri campanarie hanno causato frequentemente nel terreno
sottostante e nelle sue immediate vicinanze, nonostante gli speciali accorgimenti
costruttivi adottati per la realizzazione delle loro fondazioni, sia fenomeni localizzati
di rottura sia ampie zone di accentuati cedimenti differenziali, spesso attivati già
durante la loro costruzione.
Si inserisce in tale contesto un fenomeno di degrado che può contribuire ad accentuare
i cedimenti fondali ma introduce un fattore di rischio finora ignoto, o ignorato, ma
comunque non abbastanza studiato, e cioè il degrado biologico delle palificate in
legno anche quando esse siano permanentemente immerse in terreni saturi d’acqua.
Ne conseguono effetti strutturali particolarmente insidiosi in quanto la loro
manifestazione più evidente – l’inclinazione della torre – può progressivamente
condurre al crollo per perdita dell’equilibrio globale.
Il raggiungimento di tale condizione è preceduta infatti da vistosi spostamenti; già
ora, pur essendo ancora relativamente lontani dal collasso, si registrano inclinazioni
dell’ordine del 4-5 %, con spostamenti orizzontali delle parti sommitali a volte di
alcuni metri. Questo può innescare dei meccanismi di collasso che inducono ad
intervenire per bloccare i cedimenti (come è stato fatto all’inizio del secolo scorso
per i campanili delle chiese di Santo Stefano e di Santa Maria Gloriosa dei Frari e,
successivamente, per il campanile di Burano).
Nelle condizioni sopra descritte si manifestano infatti complessi stati di sforzo locali
e percorsi (“flussi”) di forze, sia nelle masse murarie in elevazione sia nel complesso
terreno-fondazione, accentuati ed esaltati dalle interazioni strutturali con le costruzioni
adiacenti, cui si collegano i fattori di rischio più insidiosi di lenta propagazione del
danno citati in premessa.
Alcune recenti esperienze hanno permesso di verificare la complessità delle
problematiche reali e degli approcci metodologici alla valutazione della sicurezza
e la sostanziale unicità e non ripetibilità delle soluzioni adottabili per ottenerne un
significativo miglioramento, compatibilmente con le esigenze di conservazione.
I principali temi affrontati in tali occasioni sono stati: l’analisi, l’interpretazione
e la previsione delle possibili evoluzioni dei cedimenti in fondazione; lo studio e
l’interpretazione, attraverso procedure teorico-sperimentali, delle conseguenze dei
cedimenti sulle strutture in elevazione, connessi anche con le interazioni strutturali
fra torri e strutture circostanti; le soluzioni costruttive adottate per contrastare il
progredire dei cedimenti e per ridurre gli effetti negativi dei particolari flussi di forze
e concentrazioni di tensioni connesse con i fuori-piombo e le interazioni meccaniche.
Caratteristiche e cedimenti delle fondazioni dei campanili di Venezia
La natura problematica dei sedimenti recenti che costituiscono gli strati di terreno più
superficiale del sottosuolo lagunare, con riferimento soprattutto alle caratteristiche
di compressibilità particolarmente pronunciate, è ben nota fin dai tempi antichi ed è
arrivata fino ai giorni nostri con connotazioni a volte addirittura leggendarie.
I tecnici veneziani si sono dovuti ben presto confrontare con terreni che mal
sopportavano i carichi trasmessi da sovrastrutture di complessità ed importanza
crescente ed hanno pertanto fatto ricorso a soluzioni costruttive la cui ingegnosità ed
efficacia è senz’altro testimoniata dalla stessa presenza e conservazione di tali opere
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nel contesto veneziano moderno.
Per quanto riguarda la realizzazione delle fondazioni per gli edifici monumentali ed
in genere per le murature affacciate sui canali, è ormai risaputo che l’usuale tecnica
costruttiva veneziana prevedeva l’infissione per battitura di un gran numero di pali
in legno. Non già secondo la concezione delle moderne palificate che intendono
trasmettere i carichi per attrito lungo il fusto laterale, ma piuttosto con l’evidente
finalità di compattare il terreno molle superficiale e di realizzare quindi un effettivo
quanto fondamentale approfondimento del piano di posa delle fondazioni stesse,
senza dover ricorrere ad operazioni di scavo sotto il livello di falda piuttosto delicate
con i mezzi dell’epoca.
In questo caso lo zoccolo di fondazione molto spesso poggiava su una zattera di
tavole lignee incrociate (con la duplice finalità di ottenere un’efficace ripartizione
dei carichi e di fornire una solida base di appoggio), a sua volta impostata sulle teste
di una palificata lignea costituita da piccoli pali, molto ravvicinati (praticamente
accostati), di profondità raramente superiore ai 2,0 ÷ 3,0 m e diametro variabile tra
15 e 25 cm.
Le fondazioni dei campanili veneziani costituiscono un esempio quanto mai
appropriato di realizzazione di tale tecnica esecutiva e della sua indubbia efficacia,
sia nei riguardi della stabilità complessiva della sovrastruttura nel tempo sia della
limitazione dei cedimenti che, seppur considerevoli, si sono rivelati perlopiù
compatibili con l’ambiente circostante.
Poco si sa, tuttavia, delle specifiche strutture di fondazione dei campanili, a parte
per quegli sporadici casi in cui, a seguito di interventi di consolidamento, crolli delle
strutture in elevazione o demolizione della sovrastruttura, si è potuto mettere a nudo
la fondazione. Tra questi si può ricordare, oltre al famoso crollo del campanile di San
Marco nel 1902, i non meno interessanti, anche se non altrettanto eclatanti, casi di
Sant’Agnese (fig. 5) e di Sant’Angelo, la cui memoria è stata conservata dopo la loro
demolizione. Il confronto tra i casi conosciuti2 ha comunque permesso di evidenziare
come il sistema costruttivo sia ricorrente e ben caratterizzato. Si è sempre riscontrata
la presenza della palificata di costipamento e spesso del tavolato tra pali e masso di
fondazione, sul quale veniva impostata la muratura dello zoccolo in blocchi di pietra.
A volte manca il tavolato e spesso il masso di fondazione è cavo nella zona centrale,
caratteristica giustificabile sia con gli stretti criteri di economicità con cui venivano
realizzate le fondazioni che con difficoltà operative di cantiere di mettere all’asciutto
vaste aree.
Ma è soprattutto grazie alle recenti indagini effettuate dalla Soprintendenza in
corrispondenza dei campanili dei Frari e di Santo Stefano, particolarmente accurate
ed approfondite, che si è potuto ottenere una considerevole mole di preziose
informazioni sulle loro strutture di fondazione e sulle relative problematiche, con
particolare riferimento alla stabilità complessiva nel tempo nonché alla loro delicata
interazione con le strutture adiacenti.
Nell’ambito dell’intervento di consolidamento del campanile dei Frari3 è stata
effettuata, prima durante e dopo l’esecuzione dei lavori, una approfondita campagna
di indagini geotecniche - sondaggi verticali ed inclinati, prove penetrometriche, prove
dilatometriche e prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno - per conoscere
la composizione e le caratteristiche dei terreni e delle strutture di fondazione. Analoga
campagna geognostica è stata eseguita anche per il campanile di S. Stefano4, al fine
di redigere il modello geotecnico del sottosuolo e di predisporre il relativo progetto
di consolidamento. Dalla comparazione dei risultati di queste indagini si sono potute
trarre interessanti indicazioni per la stabilità delle due strutture a torre5.
In particolare, dal punto di vista litologico, ha trovato ulteriore conferma la circostanza
che l’argilla sovraconsolidata per essiccamento, nota come caranto, è presente nel
centro storico veneziano solo a tratti, in funzione della stratigrafia locale. Nei casi
in esame è stato chiaramente rinvenuto il materiale ossidato nel periodo geologico
di emersione, ma esso è costituito essenzialmente da limi e sabbie fini. Entrambe le
fondazioni sono costituite da una palificata lignea infissa per battitura, pali accostati

2 - Marchi M., Gottardi G. e
Lionello A., Sulle fondazioni
dei campanili di Venezia.
CNRIG, Bari 2006.
3 - Lionello A. (a cura di),
Il campanile di Santa Maria
Gloriosa dei Frari in Venezia –
conoscenza, consolidamento e
restauro – Milano 2008.
4 - Lionello A. (a cura di),
Controllo e messa in sicurezza
del Campanile di S. Stefano
a Venezia – Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio di Venezia 2006.
5 - G. Gottardi, A. Lionello,
C. Modena, Influenza delle
caratteristiche di fondazione
sulla stabilità dei campanili
di S. Stefano e dei Frari a
Venezia - Metodi e strategie di
progetto, in Quaderni IUAV:54
Geologia e progettazione nel
centro storico di Venezia – La
riqualificazione della città e
dei territori – Padova 2008, pp.
79-98
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FIGURA 5: la pianta e il prospetto della fondazione
del campanile di Sant’Agnese (da Casoni G., Sopra un singolare apparato di fondazione scoperto
nell’occasione che fu disfatta un’antica torre in Venezia. Memoria del M. E. Ingegn. Giovanni Casoni
letta nell’adunanza dell’I. R. Istituto Veneto il giorno 20 gennaio 1851, in “Atti dell’Istituto Veneto
di Scienze Lettere ed Arti”, t. I, s. III, 1855-1856,
tavola allegata tra pp. 49 e 50).

Figura 3 – Pianta e prospetto della fondazione del campanile di Sant’Agnese (da Casoni,
1851).

FIGURA 6: il Campanile dei Frari –
schema dell’intervento in fondazione.
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uno all’altro con una lunghezza variabile da m 1.50 a m 2.50, che non raggiunge il
sottostante banco di sabbia di migliori caratteristiche meccaniche.
La fondazione del campanile dei Frari presenta sopra la testa dei pali uno strato di
tavoloni e travi orizzontali in legno di larice (madieri), per uno spessore complessivo
variabile tra 45 cm e 60 cm, che ha conferito al campanile un comportamento
omogeneo e ha ostacolato cedimenti differenziali significativi e sollecitazioni non
uniformi sul fusto; il campanile di S. Stefano invece, non presenta questo elemento di
ripartizione dei carichi e, nel tempo, sono insorti notevoli dislocamenti del masso di
fondazione in pietra con conseguenti importanti lesioni sulla canna.
La palificata del campanile di S. Stefano è costituita da pali di ontano e pioppo che
presentano un buono stato di conservazione e su alcuni elementi estratti è stato
possibile eseguire prove di caratterizzazione meccanica con risultati soddisfacenti;
al contrario, la palificata dei Frari, composta da legni di ontano e rovere, presenta
evidenti segni di degrado in ambiente anaerobico, con conseguente perdita delle
caratteristiche meccaniche.
Le dinamiche del degrado presentano aspetti di assoluto interesse per la conservazione
di tali strutture nel tempo; le condizioni ambientali nelle quali il legname è stato
conservato per tempi prolungati rappresentano sicuramente un parametro importante,
ma ulteriori ed approfonditi studi sono richiesti per fare la necessaria chiarezza, anche
in relazione alle possibili modalità di intervento.
Naturalmente non è pensabile di estendere la cura ed il dettaglio di tali indagini a tutti
i campanili veneziani. Esse hanno però consentito di ampliare in maniera sostanziale
la conoscenza, non soltanto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali utilizzati
per le strutture di fondazione, ma anche delle specifiche problematiche dei campanili
in relazione al loro appoggio sul terreno nonché naturalmente alle particolari
caratteristiche meccaniche di quest’ultimo.
Comportamenti delle strutture in elevazione: il monitoraggio e le indagini
diagnostiche
Le torri campanarie di Venezia presentano nelle strutture in elevato, in relazione
soprattutto ai problemi di fondazione precedentemente accennati, dissesti importanti
che si manifestano con evidenti quadri fessurativi o con fenomeni di perdita di
verticalità. In questi casi la distribuzione delle tensioni non è più di tipo lineare ma
assume delle configurazioni conseguenti alla discontinuità muraria con concentrazioni
di carico. Le sollecitazioni nelle murature delle torri sono elevate e una distribuzione
non lineare o una parzializzazione della sezione può determinare cedimenti localizzati
dei materiali con rotture che, in una reazione a catena, possono portare alla perdita di
stabilità dell’intera struttura.
Gran parte dei campanili è interessata da fenomeni di strapiombo, che in certi casi (S.
Stefano, Greci o S. Martino a Burano) sono rilevanti. Particolarmente importante è il
controllo dell’evoluzione del fenomeno che può essere eseguita mediante l’impiego
di pendolo diretto con telecoordinametro in grado di rilevare le due componenti dello
spostamento orizzontale. Tale strumentazione è opportuno sia collegata ad un sistema
di monitoraggio strutturale di tipo automatico atto a rilevare in tempo reale i movimenti
e le deformazioni della struttura. Il monitoraggio, oltre che in fase di diagnosi, risulta
uno strumento fondamentale nell’esecuzione degli interventi effettuati con il metodo
osservazionale che consente di calibrare l’intervento in fase esecutiva, in funzione dei
reali effetti, minimizzando le opere.
Molte strutture presentano quadri fessurativi importanti, che si sono progressivamente
formati nel corso del tempo, determinati o da cedimenti differenziali delle fondazioni
o dall’interazione con le strutture adiacenti. Il rilievo delle fessurazioni all’interno
del fusto è abbastanza agevole; all’esterno è più difficoltoso ed è conveniente, per
risparmiare il costo dei ponteggi, eseguirlo con l’assistenza di esperti rocciatori i
quali esaminano da distanza ravvicinata le lesioni e riportano sui disegni del rilievo
geometrico l’estensione e l’apertura delle lesioni.
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La distribuzione delle tensioni nelle murature che presentano elevati spessori dipende
dalla composizione delle stesse e dal loro stato di conservazione. Queste informazioni
possono essere acquisite mediante l’esecuzione di sondaggi meccanici a carotaggio
continuo realizzati con carotatrice ad avanzamento manuale provvista di carotieri a
parete sottile con corone diamantate per arrecare il minimo disturbo alla muratura.
La superficie laterale delle perforazioni viene poi esaminata attentamente mediante
telecamera a colori provvista di sistema di digitalizzazione delle immagini. Si
ottengono in tal modo preziose informazioni sulla tessitura muraria e sulla eventuale
presenza di vuoti o lesioni all’interno del corpo murario.
Una verifica sperimentale degli stati tensionali effettivamente presenti nei paramenti
murari può essere effettuata con la tecnica del martinetto piatto. Questa misura, oltre
a fornire preziose informazioni sull’assetto statico del campanile, consente anche di
eseguire la validazione del modello matematico attraverso il confronto fra gli stati
tensionali misurati e quelli previsti. Ad esempio nel campanile di S. Stefano la
verifica dello stato tensionale misurato nei punti più significativi in due successive
campagne di indagine (1993 e 2002) ha confermato che l’incremento di pendenza del
campanile aveva provocato variazioni dello stato tensionale.
Dopo avere completato il programma delle indagini diagnostiche e dopo un periodo
di osservazione e monitoraggio è possibile prendere una decisione in merito alla
necessità di eseguire eventuali interventi di consolidamento. Se viene valutata
l’opportunità di non eseguire interventi immediati di consolidamento, ci si può
limitare a tenere sotto attento controllo il sistema di monitoraggio per verificare
eventuali anomalie future (Campanile di S. Stefano). Nella eventualità invece che si
decida di eseguire immediati interventi di tipo strutturale, il sistema di monitoraggio
consente di controllare la risposta della struttura durante le fasi di intervento e viene
utilizzato come strumento di progettazione in corso d’opera in grado di modificare
le scelte progettuali o la procedura di intervento (Campanile di S. Maria Gloriosa dei
Frari).
Interventi di mitigazione del rischio
L’ingegnosa soluzione delle palificate lignee ha consentito l’esistenza stessa e la
conservazione nel tempo dei campanili in un contesto ‘problematico’ come quello
veneziano. Tuttavia essa non ha potuto eliminare il problema di una lenta ma
continua evoluzione nel tempo degli abbassamenti che, nel caso non si presentino
perfettamente uniformi, conduce a dei movimenti rotazionali dei campanili, con tutte
le implicazioni potenzialmente molto serie riguardo la loro stabilità e l’interazione
con le eventuali strutture adiacenti, come nel caso della Basilica dei Frari (fig. 6).
Risulta pertanto evidente come ogni azione mirata a contrastare l’evoluzione dei
movimenti dei campanili debba necessariamente interessare le sue fondazioni e le
relative modalità di interazione con il terreno circostante. I possibili interventi di
consolidamento devono peraltro porsi gli obbiettivi da un lato di agire con la massima
cautela per minimizzare l’effetto di disturbo sugli equilibri raggiunti nel tempo,
dall’altro di salvaguardare l’integrità delle fondazioni originarie.
L’approccio adottato con successo nel caso dell’intervento sul campanile dei Frari, e
che può pertanto costituire un sicuro riferimento, è quello del ‘metodo osservazionale’,
ossia quello di consentire un intervento graduale e flessibile, modulabile in accordo ai
risultati di un attento monitoraggio in corso d’opera che consenta di tenere sotto stretto
controllo gli effetti prodotti e di calibrare costantemente i parametri dell’intervento
stesso.
Premessa indispensabile a tale scelta è l’esecuzione di una campagna “di conoscenza”
estesa e prolungata nel tempo: indagini, monitoraggi, analisi strutturali tarate sui
risultati sperimentali sono state svolte a partire dal 2000, hanno accompagnato e
stanno accompagnando gli interventi stessi, e proseguiranno ancora per qualche anno,
anche in vista di possibili, e nel caso già previsti e progettati, interventi integrativi
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qualora quelli già eseguiti si mostrassero insufficienti.
Il controllo e la limitazione dei cedimenti del campanile è stato affrontato, ricercando
una soluzione di semplice “confinamento” del terreno di fondazione con l’innovativa
tecnica del soil fracturing, avendo cura di non creare alcun collegamento tra il nuovo
interevento e le strutture preesistenti del campanile. Il rinforzo e l’irrigidimento dello
strato di terreno argilloso immediatamente sottostante le fondazioni del campanile,
ha richiesto cicli di iniezione progressivi, articolati e prolungati nel tempo per
controllarne effetti ed efficacia, e si è concluso con esito sostanzialmente positivo
come documentato dai monitoraggi eseguiti che evidenziano la sostanziale riduzione
ottenuta nella velocità di crescita dei cedimenti6.
E’ stato inoltre predisposto un “presidio” di riserva, in grado di consentire
l’applicazione in modo controllato di forze “stabilizzanti” alla base del campanile,
potendone scegliere entità e punto di applicazione in funzione delle reali esigenze
evidenziate dai dati forniti dal sistema di monitoraggio.
Una volta raggiunto l’obiettivo di “miglioramento” delle condizioni di stabilità del
sistema terreno-fondazione, si è posto quindi con forza il tema del dissesto delle
strutture murarie in elevazione coinvolte nella complessa interazione meccanica
attivata dai cedimenti in fondazione.
I principali fenomeni di dissesto e di pericolo per la stabilità dei componenti strutturali
coinvolti (colonne, archi e volte, pareti murarie) sono connessi soprattutto con
la forte spinta esercitata dal campanile contro la chiesa, che si trasmette ai sistemi
voltati (sia quello, a quota più alta, della navata centrale, sia quello, a quota inferiore,
della navata laterale) attraverso la parete che chiude lo spazio compreso fra campanile
e transetto.
Ne nascono infatti lesioni, tuttora in fase di evoluzione, e, ancora più pericolosamente,
concentrazioni di sforzi in alcune porzioni delle strutture murarie e trasferimento di
carichi fra campanile (che viene “sollevato” dall’interazione,come dimostra la lesione
inclinata che vi si è formata) e colonna d’angolo fra navata centrale e transetto.
L’approccio di “ottimizzazione” volto al “minimo intervento”, basato sullo stesso
apparato “conoscitivo” precedentemente citato, ha condotto in questo caso a scelte
particolarmente significative e pregnanti, basate sulla massima valorizzazione delle
caratteristiche costruttive e strutturali “intrinseche” del complesso monumentale.
Il principale problema strutturale posto dalla più volte citata “interazione” fra
campanile e chiesa è schematicamente rappresentato nella fig. 7a.
La biella inclinata formatasi nello specchio murario soprastante l’arco di accesso dal
transetto alla navata laterale sinistra della chiesa, esercita una spinta la cui intensità è
collegata all’entità dei cedimenti in atto. Si tratta di uno sforzo che ha condizionato
il comportamento statico del campanile (una massa muraria del peso di circa
cinquemila tonnellate), con la formazione di una lesione inclinata che provoca una
forte concentrazione di tensione presso il lembo compresso della sezione parzializzata
del campanile. Questa forza può compromettere:
✓ la stabilità del pilastro, e della relativa fondazione, posto tra il transetto e la
navata principale, sottoposto ad un rilevante sovraccarico applicato con una forte
eccentricità;
✓ la stabilità del sistema voltato della navata laterale che contribuisce alla
trasmissione della spinta esercitata dal campanile alla chiesa;
✓ la stabilità della parete, e in particolare della sua porzione d’angolo in
corrispondenza del pilastro sopra citato, che racchiude lo spazio fra transetto e
campanile.
Un approccio convenzionale alla mitigazione dei “rischi” connessi con le sopraccitate
“criticità” strutturali, basata su interventi localizzati di rinforzo, ha mostrato subito
limiti, sia operativi che di reale efficacia, pressoché invalicabili.
Si sarebbe trattato, in sostanza, di attivare una catena di interventi, a partire dalla
fondazione ed al fusto della colonna d’angolo, alle murature e volte soprastanti, di
per sé di difficile e incerta realizzazione e che comunque avrebbero comportato, oltre
ad un aumento di resistenza, anche un aumento di rigidezza delle zone interessate.

6 - Lionello A. (a cura di),
Il campanile di Santa Maria
Gloriosa dei Frari in Venezia –
conoscenza, consolidamento e
restauro – Milano 2008.
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(a)
FIGURA 7: il Campanile dei Frari - schemi statici prima (a) e dopo (b) l’esecuzione dell’intervento.
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(b)
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Quest’ultimo effetto avrebbe potuto vanificare i benefici della riduzione di velocità di
crescita dei cedimenti ottenuta con gli interventi sul complesso terreno- fondazione
del campanile, causando negli elementi rinforzati incrementi di sollecitazione tali da
far ripartire il processo di dissesto, analogamente a quanto è avvenuto in seguito agli
interventi eseguiti all’inizio del ‘900.
È stata esplorata quindi la possibilità di intervenire sui meccanismi di “trasferimento
di forze” che hanno causato i problemi, puntando alla massima valorizzazione
possibile delle risorse strutturali proprie del sistema murario, messo in crisi non dalla
carenza di “sezioni resistenti” ma da un non adeguato distribuzione delle forze al suo
interno. I massicci sistemi murari del complesso monumentali sono messi in crisi
non tanto perché “mediamente carenti” (le tensioni “medie” sono compatibili con le
caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati), ma perché si verificano, anche
localmente, “spostamenti” in grado di compromettere la stabilità di strutture resistenti
per forma (archi, volte) o perché si verificano concentrazioni di tensioni in grado di
innescare processi, anche di lungo termine, di danneggiamento progressivo, fino alla
rottura, del materiale murario.
L’idea è schematicamente rappresentata nella fig. 7b.
Si è puntato ad ottenere una significativa “mitigazione” dei rischi di collassi locali
(cui conseguirebbero conseguenze gravi anche sul piano della sicurezza e generale del
complesso monumentale) attraverso un significativo “rilascio” degli stati tensionali
che sono all’origine del problema strutturale , ottenibile rendendo più “deformabile”
il sistema attraverso il quale avviene la parte più rilevante dell’interazione meccanica
fra campanile e chiesa.
Le possibilità operative disponibili per ottenere tale risultato sono affidate soprattutto
alla realizzazione (in realtà un ripristino, dopo i citati interventi di inizio ‘900, prima
dei quali le due strutture erano separate, com’è visibile sul fronte sud del campanile,
in adiacenza alla parete del transetto) di un giunto strutturale fra la parete muraria della
chiesa e il campanile stesso. Un ulteriore piccolo contributo è stato ottenuto anche
ripristinando la deformabilità locale connessa alla finestrella tamponata sopra l’arco,
rimuovendo temporaneamente il giunto di malta lungo il contatto tra tamponamento
e parete muraria.
La realizzazione pratica dell’intervento è stata eseguita per fasi agendo prima nella
zona “più deformabile” (il tratto centrale del giunto) per poi passare alla zona più
“rigida” di collegamento con il sistema voltato della navata laterale. La preliminare
valutazione degli effetti dell’intervento, nelle sue varie fasi, è stata effettuata
utilizzando i modelli numerici già costruiti e tarati nel corso degli anni, sulla base
dei risultati delle indagini e dei monitoraggi di cui si è detto. In vista dell’esecuzione
dell’intervento è stato anche modificato sia il sistema di monitoraggio che il
programma di misure con martinetti piatti, in modo da poter seguire con efficacia la
reale evoluzione, fase per fase, del comportamento strutturale del complesso in esame
e poter quindi intervenire, nel corso dei lavori, sia sulla sequenza delle operazioni
previste che sulle stesse modalità complessive di esecuzione dell’intervento nel suo
insieme. Una verifica degli stati tensionali, effettuata in fasi successive con martinetti
piatti, delle murature del campanile e della basilica ha confermato la ridistribuzione
dei carichi secondo quanto progettato.
Alcuni fenomeni di degrado dei materiali comportano la perdita delle caratteristiche
meccaniche e richiedono l’esecuzione di immediati interventi per la messa in sicurezza
dell’opera. Nel corso dei rilievi eseguiti sul campanile di S. Stefano nel 2002, si
è osservato che alcune catene metalliche installate nell’anno 1904 avevano subito
processi di ossidazione e deformazione che ne avevano compromesso la funzionalità
statica. Si è deciso allora di intervenire tempestivamente integrando le catene in
ferro parzialmente inefficienti con coppie di funi in acciaio ad alta resistenza con
piastre metalliche angolari e tenditori. Poiché l’installazione dei ponteggi era molto
difficoltosa e oltremodo onerosa, si è deciso di eseguire questa opera provvisionale di
cerchiatura mediante l’impiego di rocciatori i quali sono riusciti ad installare quattro

181

TECNICHE COSTRUTTIVE, DISSESTI E CONSOLIDAMENTI DEI CAMPANILI DI VENEZIA

FIGURA 8: il Campanile di S. Stefano – schema dell’intervento proposto in pianta (a) e in sezione (b).
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catene integrative, ciascuna composta da due funi, in sole 7 giornate lavorative.
Alla luce delle precedenti considerazioni, e tenuto conto che nel 2002 erano stati
eseguiti gli interventi più urgenti di messa in sicurezza delle strutture fuori terra,
è sembrato opportuno predisporre un intervento atto a contrastare con immediata
efficacia l’incremento del fuori piombo della torre campanaria.
Il problema è particolarmente complesso in relazione alla presenza ed alla attuale
reale efficacia delle opere di rinforzo eseguite all’inizio novecento; questo comporta
problematiche sia dal punto di vista costruttivo sia dal punto di vista degli effetti attesi
del nuovo intervento. Alla luce delle conoscenze acquisite, appare da questo punto di
vista impraticabile la strada dell’impiego di sottofondazioni profonde con micropali.
Va infatti sottolineato che si dovrebbe trattare di un intervento generalizzato, non
limitato al solo campanile o ai soli contrafforti su rio Malatin; anzi, non essendo
escluso che siano in atto fra di essi pericolosi cedimenti differenziali, l’operazione
dovrebbe essere in grado o di bloccare completamente i cedimenti dei due sistemi di
fondazione oppure di solidarizzarli.
Un tale intervento appare incompatibile con gli spazi disponibili e con le interferenze
che nascerebbero con le strutture e le opere di rinforzo esistenti: basti pensare a tale
proposito alla piastra di c.a. realizzata su pali sotto i contrafforti in rio Malatin, ma
anche alla cerchiatura realizzata intorno alla base del campanile.
Una possibile soluzione alternativa, che affronta il problema alla radice, e cioè non
aumentando la portanza del complesso sistema di fondazioni esistente ma riducendo
le sollecitazioni su di esse esercitate dalla sovrastante torre, è sinteticamente illustrata
nella fig.8.
L’idea, molto semplice, consiste nell’applicazione di una azione orizzontale in grado
di trasmettere alle fondazioni un momento di segno opposto rispetto a quello dovuto al
fuori piombo (che ovviamente alimenta i cedimenti differenziali e quindi è concausa
dell’aumento del fuori piombo stesso, come avviene tipicamente nei comportamenti
non lineari).
Ciò può essere ottenuto con un sistema di cavi orizzontali, opportunamente ancorati
al corpo del campanile e a un sistema a cavalletto di micropali che consente di
trasmettere in profondità le componenti di trazione e compressione assiale necessarie
per equilibrare la forza orizzontale.
La situazione del sito pone notevoli ostacoli e limitazioni anche alla realizzazione
di tale intervento: in particolare, al fine di non renderlo eccessivamente invasivo e
visibile, occorre che tutte le opere siano contenute all’interno dell’edificio – in realtà
un locale piuttosto angusto – addossato al campanile lungo il lato soprapendenza
(lato opposto rispetto a quello prospiciente il canale).
La prima evidente conseguenza è che la forza orizzontale può essere applicata ad
una altezza relativamente limitata rispetto alla base del campanile. Il braccio della
forza orizzontale rispetto al centro di rotazione del sistema ne risulta negativamente
condizionato: tanto minore è tale braccio, infatti, tanto maggiore deve naturalmente
essere l’intensità della forza orizzontale a parità di corrispondente momento
stabilizzante.
Gioca negativamente anche la limitata distanza dalla base del campanile alla quale è
possibile realizzare il sistema di pali che raccolgono, e trasmettono a terra, la forza
orizzontale.
Il problema consiste soprattutto nella necessità di evitare nel modo più assoluto che le
modalità di trasmissione a terra della forza orizzontale attraverso il nuovo sistema di
micropali, che per entrare in azione deve ovviamente provocare cedimenti nel terreno
in cui sono ancorati, comportino la benché minima interazione con il bulbo di terreno
interessato dai cedimenti dovuti al carico attualmente trasmesso dal campanile.
Data la delicatezza della situazione, il rimedio ipotizzato potrebbe infatti rivelarsi
peggiore del male: una improvvisa accentuazione dei cedimenti in atto potrebbe
rendere incontrollabile il fenomeno di “auto alimentazione” del fuori piombo cui
si è fatto precedentemente cenno ed arrivare a condizioni di perdita di equilibrio
dell’intero campanile ben prima del tempo stimato.
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Il risultato è la necessità di ricorrere a pali spinti molto in profondità, in modo che
non ci sia interazione fra i campi di deformazione indotti dai micropali e quelli indotti
dal sistema di fondazione del campanile. L’ipotesi proposta è stata suffragata da
analisi specifiche condotte con modelli numerici che dovranno naturalmente essere
approfondite in fase di progetto.
La realizzazione dell’intervento non dovrà tuttavia essere basata sulle sole previsioni
teoriche: modelli tanto complessi di fenomeni non lineari di interazione suolo-struttura
richiedono inevitabilmente tarature realizzabili solo in corso d’opera. Per tale motivo
l’intervento dovrà essere accompagnato da un adeguato sistema di monitoraggio,
ed eseguito quindi per fasi, con una procedura step-by-step scandita dal continuo
confronto fra previsioni teoriche e misure eseguite sul campo, in modo da consentire
di adeguare tempestivamente l’intervento, per quanto riguarda sia l’entità delle forze
stabilizzanti applicate sia le stesse modalità operative, alle reali risposte, e quindi
alle reali esigenze, del sistema strutturale.
Il fenomeno dello strapiombo, monitorato dal 2000, ha registrato dal 2003 una
stabilizzazione in concomitanza con il ripristino delle catene metalliche. I rassicuranti
valori che vengono in continuo registrati dal monitoraggio in atto permettono di
affrontare l’intervento di consolidamento con la necessaria tranquillità per ricercare
i finanziamenti necessari ed organizzare al meglio un’operazione, che per i suoi
risvolti, coinvolge l’intera città di Venezia.
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