CHIESA S. APOLLINARE
CROSIO DELLA VALLE
PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO:
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

Relazione Degli Interventi

Gli interventi di risanamento conservativo, da eseguirsi sull’immobile ecclesiastico sito in Crosio
della Valle, hanno come obiettivo quello di sanare la copertura, le cui condizioni di deterioramento
non assicurano un’adeguata protezione dell’intero stabile.
Le murature della chiesa presentano poi diverse fessurazioni che interessano soprattutto l'aula e
l'abside coperta da volta a crociera. Occorre in primo luogo precisare che alcuni anni
d'osservazione non hanno evidenziato la formazione di nuove fessurazioni, mentre gli interventi
progettati sono da considerare indispensabili a stabilizzare la situazione attuale. Le fessurazioni
sono causate in parte dai carichi direttamente applicati alle murature e in parte da rotazioni e
cedimenti differenziali delle fondazioni progressivamente sviluppatesi nel tempo, ad oggi
difficilmente misurabili. La statica dell'edificio è stata studiata mediante la realizzazione di un
modello strutturale a elementi finiti quale schematizzazione volumetrica della realtà, tanto da
evidenziare una serie di fenomeni riscontrati sull'edificio. Lo studio è stato condotto in passato con
l'ausilio del programma Dolmen della CDM DOLMEN e omnia IS Srl, con sede in Torino, Via
Drovetti 9F, e riesaminato con la versione attuale n. 11. La Fig. 1 mostra una assonometria dello
schema strutturale ad elementi finiti.
Il programma fornisce una vasta gamma d'informazioni concernenti le sollecitazioni presenti nei
singoli conci. Di particolare utilità, ai nostri fini, la rappresentazione della distribuzione delle
tensioni normali nelle due direzioni principali. Questa particolare rappresentazione dello stato di
sforzo ci permette d'individuare le linee di forza agenti all'interno delle murature e di evidenziare la
presenza di trazioni e compressioni. Il modello è costruito simulando un materiale con parametri
fisici riconducibili alle caratteristiche delle murature esistenti e in grado di resistere a entrambe
queste sollecitazioni. La muratura può sostenere modesti sforzi di trazione e il loro manifestarsi è
indizio della possibile formazione di fessure, le quali si posizionano in corrispondenza dei punti di
minore resistenza. Questo vale sia per sollecitazioni di tipo normale, con distribuzione uniforme
della tensione nel piano della sezione, sia per sollecitazioni di tipo flessionale, dove le tensioni
possono avere segno inverso sulle due facce della superficie muraria. Il programma evidenzia
entrambe queste situazioni ed inoltre fornisce informazioni sulle azioni taglianti agenti sulla

muratura. In Fig 2 sono riportati i flussi delle tensioni principali di tipo normale (diagrammi
vettoriali).

Fig. 1: assonometria del modello strutturale

Fig. 2: diagrammi vettoriali
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La Fig. 3 mostra il rendering dello schema strutturale con la disposizione degli elementi finiti, dei
quali è evidenziato lo spessore di tipo membranale.

Fig. 3: rendering

In Fig. 4, a solo titolo rappresentativo, lo schema grafico di una componente di sollecitazione
flessionale relativa alle murature.
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Fig. 4: sollecitazioni flessionali
Come già evidenziato in relazioni precedenti, l'osservazione delle murature e l'analisi statica,
mostrano l'esistenza di carenze strutturali in corrispondenza dei due tiranti in ferro dell'aula
principale, posati erroneamente. I tiranti sono stati montati allo scopo di mantenere collegate tra
loro le pareti Nord e Sud. Una analisi puntuale dell'arco trionfale, visibile nelle Foto 1 e 2, mostra
come lo stesso soffra di una classica condizione di sfiancamento.
La chiave di volta è depressa e il lembo inferiore della muratura dell'arco si fessura per effetto
dell'insorgere di trazioni (Foto1).

Foto 1: lesione in chiave dell'arco trionfale

L'arco tende così a ruotare sfiancando le murature laterali. A riconferma di quanto detto il muro
portato dall'arco si lesiona nel punto d'innesto con la muratura laterale causa forze di trazione
(Foto 2).
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Foto 2: lesione alle reni dell'arco trionfale - lesione da strappo flessionale sull'asse verticale del
tirante

L'analisi statica conferma il fenomeno. In Fig. 5 è riportato il diagramma vettoriale dell'arco
trionfale. In rosso sono rappresentate le tensioni principali di trazione, in verde quelle di
compressione. Osserviamo l'arco completamente teso in chiave e i vasti campi di trazione nelle
murature superiori.

Fig. 5: tensioni principali nell'arco trionfale. Condizione attuale

La posizione attuale del tirante è inadatta a eliminare la spinta dell'arco, pertanto il trasferimento
delle sollecitazioni dall'arco al tirante avviene attraverso la muratura laterale, che viene sollecitata
a flessione e si fessura in corrispondenza del capochiave (Foto 2).
A progetto è previsto l'inserimento di un tirante in corrispondenza del piano medio dell'arco. Dotato
di capochiave a paletto, sollecitato a trazione con un carico da graduarsi in corso d'opera, questo
elemento può consolidare la situazione statica fino ad eliminare completamente le spinte di
trazione. In Fig. 6 la simulazione dell'effetto dovuto ai contrasti del capochiave. Le forze applicate
sono evidenziate in colore violetto. Confrontando gli schemi strutturali (Fig. 5 e 6) possiamo
vedere come le spinte orizzontali di contrasto applicate invertano i segni delle tensioni. Le
compressioni agiscono ora lungo l'asse dell'arco e sono visibili in verde, mentre le murature
superiori perdono in buona parte la distribuzione diffusa delle trazioni. I carichi scendono verso il
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suolo secondo linee di compressione ben orientate e simmetriche. Il quadro fessurativo negativo
risulta risolto.

Fig. 6: tensioni principali nell'arco trionfale. Situazione a tirante inserito e calibrato

Dalla parte opposta dell'aula il secondo tirante impegna pesantemente a flessione la muratura
perpendicolare alla facciata principale (Foto 3).
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Foto 3: lesioni esterne da strappo flessionale attorno al capochiave, parete nord zona facciata
principale
Questa è attraversata da una serie di fessurazioni, che solo in parte trovano direttamente
rispondenza nell'analisi statica generata dalla discesa verticale del carico. Queste lesioni sono
maggiormente collegabili ad assestamenti antichi ora esauriti. Le fessurazioni causate dal tirante
interessano l'area di muratura circostante e assumono tutte le caratteristiche dello strappo della
muratura soggetta ad un carico punzonante, visibilmente
esercitato dal capochiave, il quale ha prodotto lesioni da flessione sulla muratura sia esternamente
sia internamente (Foto 4).

Foto 4: lesioni interne da strappo flessionale attorno al capochiave, parete nord zona facciata
principale
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I movimenti non mostrano progressioni nel tempo. Si progetta dunque un intervento stabilizzante
di cucitura che interessa la facciata principale in tutta la sua lunghezza, con l'inserimento di una
barra passiva idonea a cucire la sommità fessurata e di altre barre ai lati che uniscono le fessure e
legano le pareti perpendicolari alla facciata principale. Altri interventi di chiodatura sono progettati
per eliminare situazioni localizzate, ad esempio le fessure del sopra delle finestre (Es. Foto 5).
Una menzione particolare per le barre ad U rovesciata disposte a cavallo delle posizioni
attualmente lesionate dai tiranti. Queste barre sono progettate per ricucire i lembi destro e sinistro
dei muri che hanno subito l'eccessiva flessione causata dalla spinta del tirante.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si rileva che le cuciture saranno eseguite mediante posa di
ancore di acciaio inossidabile AISI 316 di sezione Ø 14 mm, alloggiate in fori da 30 mm eseguiti a
rotazione, senza causare vibrazioni alla muratura.

Foto 5: parete sud, lesioni del sopra finestra

Il materiale consolidante utilizzato sarà una miscela di malta costituita da un legante di
caratteristiche simili al Portland unito ad aggregati di differente granulometria che, miscelato con
acqua, produce una malta iniettabile ed a ritiro controllato. La malta contiene inoltre additivi
inorganici fluidificanti e antiritiro.

La verifica,

mediante prove di laboratorio,

ai test

d’invecchiamento accelerato, dimostra che il sistema di questi elementi collaboranti è permanente.
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Il tirante dell'arco trionfale sarà realizzato in acciaio con diametro di 36 mm. Per quanto riguarda i
tiranti esistenti è prevista la rimozione.

Lo strutturista
Dott. Ing. Giuseppe Battaini
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