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Rilievo 3D e monitoraggio dinamico della 
Torre degli Smeducci e del campanile del 
Duomo vecchio a San Severino Marche
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Abstract
Le attività della task force del Politecnico nell’Italia Centrale, nelle fasi post 
sisma del 2016, sono state indirizzate non solo alle aree epicentrali, ma si sono 
estese anche ad aree del cratere sismico che hanno subito danneggiamenti 
meno importanti. In queste aree le attività sono state rivolte alla analisi di beni 
monumentali ad alta vulnerabilità che hanno subito danneggiamenti limitati. 
In questo contesto si inquadrano le indagini condotte su due torri storiche di 
San Severino Marche, la Torre del Duomo Vecchio e la Torre degli Smeducci. 
Tali attività fanno parte di un piano di cooperazione strategica tra il Comune 
di San Severino Marche, il Politecnico di Torino e di Nagoya City University 
(Giappone). 

The activities carried out by the Politecnico di Torino task force in Central Italy 
after the shocks of 2016 have been deployed not only in the main damaged area 
but also in other zone where the intensity of the earthquakes was lower and there-
fore the buildings were less damaged. In those areas the activities have been fo-
cused on the built heritage featured by high vulnerability as the two historical 
towers built up on the area of Monte Nero hill in San Severino Marche: the 
Tower of Duomo Vecchio and the Smeducci Tower. The performed actions have 
been developed under the umbrella of a cooperation between the Politecnico di 
Torino, Nagoya City University (Japan) and the municipality of San Severino 
Marche. 

Introduzione
Le torri di San Severino Marche sorgono a pochi metri l’una dall’altra in cima 
alla collina, detta Monte Nero, in posizione dominante sulla città e i territori 
circostanti. Lo studio delle strutture in esame è particolarmente interessante 
perché consente di confrontare direttamente il comportamento rispetto alla 
medesima azione sismica di tipologie strutturali analoghe ma caratterizzate 
da differenti altezze e condizioni vincolari, l’una isolata l’altra addossata alla 
chiesa (Figura 1). 
A monte delle operazioni di monitoraggio delle strutture in oggetto è stata 
realizzata una campagna di acquisizione multi-sensore che ha consentito di 
acquisire dati impiegati nella realizzazione di modelli tridimensionali e tra-
dizionali rappresentazioni 2D (fotografiche e vettoriali) utili a una esaustiva 
documentazione delle torri.
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Per l’acquisizione dei dati è stata eseguita una campagna di 
rilievo multi-sensore utile ad una corretta documentazio-
ne dell’area della collina del Monte Nero e delle strutture 
che insistono su di essa, seguendo il consolidato approccio 
multi-scala e multi-risoluzione. Le tecniche e strumenta-
zioni impiegate partono dalla tradizionale topografia ba-
sata sull’utilizzo di stazioni totali e sistemi GNSS (Global 
Navigation Satellite System), passando alla fotogramme-
tria digitale terrestre e aerea con l’utilizzo di sistemi UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) fino all’utilizzo di laser scan-
ner terrestri e mobili anche basati sull’impiego di tecniche 
SLAM (Simultaneously Localization and Mapping). 
Al termine delle operazioni di misura e acquisizione dati, 
le elaborazioni conseguenti la modellazione 3D hanno 
consentito di generare gli elaborati grafici analoghi a quelli 
architettonici tradizionali, integrati con l’informazione fo-
tografica ortoproiettata.
Grazie alla conoscenza geometrica delle strutture è stato 
successivamente progettato e installato il sistema di moni-
toraggio dinamico che, nel caso in oggetto, è costituito da 
accelerometri capacitivi aventi sensitività di 2V/g e termo-
coppie per la misura della temperatura interna ed esterna 
delle strutture. I sistemi di acquisizione sono dotati di an-
tenne GPS/GNSS che consentono la sincronizzazione delle 
acquisizioni tra le due strutture e la terna free field. I dati ac-
celerometrici sono rilevati in continuo con campionamento 
a 100 Hz, le temperature sono campionate a 10 Hz. 
I dati registrati in locale sono accessibili da remoto e dispo-
nibili per le successive elaborazioni. Sulla Torre del Duomo 
vecchio sono installati 10 accelerometri e 2 termocoppie, 
sulla Torre degli Smeducci sono installati 14 accelerometri 
e 3 termocoppie, a cui si aggiungono gli accelerometri della 
terna free field (Figura 2). 

1. Torre campanaria del Duomo Vecchio
L’edificio nel suo complesso venne realizzato verso la fine del 
XIII secolo. La Torre campanaria, caratterizzata da un’am-
pia base quadrata, è alta 28 metri ed e sulla sommità presen-
ta una cella campanaria sulla quale si aprono quattro bifore 
decorate sotto le quali corre un fregio ad archetti trilobati. 
La struttura, risalente al XIV secolo, è addossata alla sinistra 
del fronte principale della fabbrica e si narra venne preso 
come esempio per la costruzione di altri campanili e torri 
nei dintorni. La torre è realizzata in mattoni e malta di calce 
con ringrossamenti alla base realizzati in blocchi di pietra 
squadrata. La torre si sviluppa in altezza con sezione qua-
drata costante e, come già accennato in precedenza, è parte 
integrante dell’attuale struttura del Duomo1.
Nello schema riportato in Figura 4 sono riportate le posi-
zioni dei punti oggetto di monitoraggio. Nella Figura 5 è 
invece riportato un esempio di storia temporale delle accele-
razioni orizzontali misurate sulla Torre, posizione 3, e il cor-
rispondente diagramma spettrale, dal quale si evidenziano le 
principali frequenze di vibrazione. 

Figura 1. Vista della collina detta Monte Nero. A sinistra la Torre 
degli Smeducci e al centro il Campanile del Duomo Vecchio.

Figura 2. Schema del monitoraggio dinamico della Torre degli 
Smeducci e della torre del Duomo Vecchio.

Figura 3. Vista della Torre di San Severino (a) e dettaglio della cella 
campanaria in uno scatto acquisito tramite UAV (b).

a b
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2. Torre degli Smeducci
La Torre Civica del Comune di San Severino Marche o 
Torre degli Smeducci, dal nome della signoria del luogo, 
aveva prevalente funzione di punto di osservazione e co-
municazione, data la posizione dominante sui territori cir-
costanti. Essa sorge sul vertice della collina detta di Monte 
Nero o Castello, a circa 342 m sul livello del mare. È l’unico 
monumento di architettura militare che sia rimasto intatto 
a San Severino e uno degli edifici più antichi di tutta la città, 
risalendo con ogni probabilità al XII o XIII secolo2. La tor-
re è a pianta quadrata e presenta complessivamente un’altez-
za di 40 m dal piano di campagna attuale (Figura 6).
La torre presenta storicamente una forte inclinazione in 
direzione sud-ovest causata dai cedimenti differenziali alla 
base, dovuti alla vicinanza della scarpata e alle caratteristiche 
geomeccaniche del terreno sottostante le fondazioni. 
Dal punto di vista materico, dal piano di campagna a un’al-
tezza media di 10 m la torre si compone di conci di pietra 
sbozzata, mentre dai 10 m fino alla sommità presenta una 
muratura a sacco portante in mattoni pieni con bugnatura 
in pietra nei quattro spigoli.
Addossata alla parte principale della torre lungo la parete est, 
vi è una costruzione bassa, anch’essa costruita in pietra sboz-
zata e mattoni pieni, che dal piano di campagna raggiunge 
un’altezza massima di 8 m nella propria linea di colmo.
Nel corso degli anni la torre è stata oggetto di numerosi 
interventi di consolidamento delle fondazioni e di miglio-
ramento sismico. Nel 1973, a causa delle condizioni pre-
carie della torre, furono sostituiti i solai esistenti in legno 
con quelli attuali in calcestruzzo armato, la scala in legno 
con quella metallica e furono realizzati dei pali radice in 
corrispondenza dello sperone metallico inserito nei primi 
del ‘900. Nel 1978, a causa dell’inefficacia dei pali radice, si 
formarono nuove lesioni nella muratura. Altri interventi fu-
rono eseguiti fino al 1985: 
•	 consolidamento con iniezioni armate e perforazioni;
•	 costruzione di una nuova palificata a raggiera in grado di 

portare il peso della torre;
•	 ingabbiamento della muratura di fondazione con camicia in 

calcestruzzo armato e perforazioni armate di collegamento;
•	 costruzione di una platea di fondazione sulla testa dei pali;
•	 consolidamento del basamento con incamiciatura in cal-

cestruzzo armato interna connessa alla muratura esistente 
(Figura 7).

La torre è alta complessivamente 44 metri circa, 40 sopra il 
piano campagna e 4 interrati, divisi tra piano seminterrato 
e fondazioni. Complessivamente si contano 7 piani senza 
considerare il sottotetto. La sezione è quella tipica delle tor-
ri, ovvero scatolare cava, a pianta quadrata, mono connessa. 
A livello di basamento ha lato di circa 7 metri, che arriva a 
gradualmente a 6,7 m alla fine del basamento, rimanendo 
pressoché costante in elevazione. Gli elementi strutturali 
orizzontali sono solette in calcestruzzo armato di spessore 

Figura 4. Torre del Duomo Vecchio. Posizione dei punti di misura.

Figura 5. Storia temporale (a) e spettro (b) estratto dai dati 
monitorati sul Duomo Vecchio.

b

a
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Figura 7. Gabbia metallica della incamiciatura in cemento armato 
realizzata nel 1985 (da Paolo Rocchi, Torre Civica di San 
Severino Marche (MC). Relazione Tecnica, 1992).

Figura 8. Ortofoto dell’area sommitale del Monte Nero (elaborazioni 
da: Stefano Persico, Rapid mapping multipiattaforma per rilievi 
3D post emergenza. Le analisi della Torre degli Smeducci a 
San Severino Marche, tesi di laurea, Politecnico di Torino, relatori 
Andrea Maria Lingua, Filiberto Chiabrando, 2017).

Figura 6. Vista aerea della Torre degli Smeducci.

compreso tra i 20 e 25 cm nei primi 5 piani, mentre negli 
ultimi due ci sono volte a botte in muratura. Lo spessore 
delle murature del basamento è mediamente di 175 cm a cui 
sono stati aggiunti 25 cm di incamiciatura in calcestruzzo 
armato, mentre in corrispondenza della cella campanaria è 
stato misurato uno spessore di 110 cm. 

2.1 Rilievo 3D multisensore
Per consentire di documentare il contesto della sommità del 
Monte Nero e soprattutto per individuare con attenzione gli 
elementi da monitorare è stato eseguito un rilievo 3D mul-
ti-sensore completo dell’area della collina e delle due torri. 
Dopo la misura e materializzazione della rete di inquadra-
mento utile alla definizione del sistema di riferimento e la 
disposizione di alcuni marker sul terreno necessari per le ela-
borazioni fotogrammetriche, sono stati pianificati e realiz-
zati alcuni voli con sistemi UAV ad ala fissa e multi-rotore3. 
Per la realizzazione degli elaborati metrici utili alla docu-
mentazione alla scala territoriale quali l’ortofoto e il model-
lo digitale del terreno, è stato seguito il tradizionale processo 
fotogrammetrico basato su tecniche Structure from Motion4. 
Nella Figura 8 è riportata l’ortofoto prodotta grazie all’ela-
borazione dei dati acquisti con il drone ad ala fissa eBee del-
la Sensefly equipaggiato con la camera Canon S110 (quota 
di volo pari a 100 m dimensione del pixel a terra 3,5 cm).
Oltre alla generazione degli elaborati alla scala urbana per 
un’attenta documentazione delle torri sono state eseguite 
ulteriori acquisizioni multi-sensore per una più dettagliata 
definizione geometrica delle strutture (Figura 9). Alle ope-
razioni fotogrammetriche a scala architettonica, si sono af-
fiancati i rilievi laser scanner terrestri per integrare il livello 
di dettaglio sui fronti esterni ed è stato sperimentato infine il 
sistema ZEB1 (Figura 10) della Geoslam5, un sistema emer-
gente di mapping mobile6 impiegato a San Severino per il 
rilievo della consistenza interna della Torrre degli Smeducci. 
Lo strumento si basa sulla tecnica SLAM che deriva dall’a-
cronimo inglese Simultaneous Localization And Mapping. 
Inizialmente utilizzata nel campo della robotica per la navi-
gazione in tempo reale, oggi la tecnologia SLAM trova largo 
impiego nel mapping veloce tridimensionale. Lo strumento 
che è equipaggiato con un sensore inerziale (IMU) ed uno 
laser (profilometro), grazie agli algoritmi di gestione del si-
stema, è in grado di analizzare la traiettoria percorsa durante 
l’acquisizione e di posizionare i punti acquisiti in funzione 
del tempo percorso, attraverso rotazioni e traslazioni delle 
acquisizioni, con conseguente capacità di ricostruire in 3D 
la scena ripresa (Figura 10b). 
In altre parole, la tecnologia SLAM affina il processo grazie 
al quale uno strumento che si muove in un ambiente scono-
sciuto riesce in modo simultaneo a costruire il modello 3D 
di tale ambiente (Figura 10b) e a localizzarsi all’interno di 
esso. Il grande vantaggio di questo sistema è la possibilità di 
acquisire informazioni 3D muovendosi all’interno dell’am-
biente che si intende rilevare a differenza degli scanner terre-
stri tradizionali che non possono essere assolutamente spo-
stati durante l’acquisizione. Grazie a tale strumento è stato 
quindi possibile integrare il rilievo interno ed esterno della 
torre7 e realizzare i tradizionali elaborati grafici 2D utili allo 
studio ed all’installazione del sistema di monitoraggio.
In alcuni punti della torre le misure eseguite con il sistema 
SLAM sono state integrate da rilievi diretti utili per definire 
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Figura 9. Parete ovest della Torre degli Smeducci: sezione realizzata 
durante i lavori del 1992 (a) (da: Paolo Rocchi, Torre Civica di San 
Severino Marche (MC). Relazione Tecnica, 1992), prospetto (b), 
ortofoto (c).

b ca

Figura 10 (a) Sistema ZEB1 di Geoslam e (b) vista 3D 
dell’integrazione del modello fotogrammetrico e laser (esterno) 
con quello SLAM (interno).

a b

Figura 11. Pianta tetto, sottotetto e piano 6 della Torre degli 
Smeducci.

gli spessori della muratura. A titolo indicativo, nella Figura 
11 si riportano alcune delle sezioni orizzontali prodotte con 
indicazione degli spessori e della tipologia muraria costi-
tuente la struttura.
Grazie alla documentazione grafica prodotta è stato possi-
bile inoltre svolgere un attento rilievo delle anomalie e del 
danneggiamento. Dal modello 3D e dalle ortofoto è stato 
possibile misurare l’inclinazione della torre: il fuori piombo 
risulta essere di circa 76 cm con un angolo di inclinazione di 
1° 6’ misurato nello spigolo sud-ovest (Figura 9). 
La torre presenta un quadro fessurativo dovuto principal-
mente ai cedimenti differenziali della fondazione e agli 
eventi sismici susseguitesi nell’area. Le superfici esterne 
evidenziano inoltre ammaloramenti diffusi dovuti ad attac-
co biologico. Le fessurazioni sulla parete sud e ovest sono 
dovute alla evoluzione dei cedimenti lato sud-ovest (Figura 
12). Nella stessa figura si evidenzia il distacco tra la torre ed 
il corpo aggregato sulla parete est, caratterizzato da una qua-
lità scadente della muratura. 
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2.2 Modellazione della struttura
L’eterogeneità delle caratteristiche murarie e degli interven-
ti di consolidamento hanno suggerito una modellazione a 
elementi solidi. Il modello numerico è stato realizzato in 
ambiente MIDAS8. La mesh è costituita da elementi brick 
a 4 e 8 nodi, con dimensioni dell’elemento comparabili allo 
spessore dei singoli paramenti e infittimenti in corrispon-
denza delle aperture. Il modello risulta composto da 94389 
elementi e 73703 nodi (Figura 13a).
La fondazione è stata modellata come blocco rigido e il ter-
reno è stato schematizzato alla Winkler. 
Le tipologie murarie individuate nella struttura sono le 
seguenti: 
•	muratura a blocchi lapidei squadrati, tipologia individua-

ta nel paramento interno ed esterno del basamento;
•	muratura in mattoni pieni e malta di calce, tipologia indi-

viduata nel paramento interno ed esterno del fusto.
•	muratura in pietrame disordinato (ciottoli, pietre errati-

che e irregolari), costituisce il riempimento dei paramenti 
sia nel basamento che nella parte del fusto.

Figura 12. Dettagli dei quadri fessurativi sulla parete sud (a) e 
ovest (b).

a

b

Figura 13. Modello FEM della torre degli Smeducci (a) e posizione 
degli accelerometri (b).

a b

Le caratteristiche meccaniche delle singole tipologie sono 
state definite sulla base delle indicazioni riportate dalla nor-
mativa italiana per edifici esistenti in muratura9, assumendo 
i valori medi per i moduli elastici e i valori minimi per le 
resistenze. A tali valori sono stati applicati i coefficienti cor-
rettivi suggeriti in funzione della qualità delle componenti 
e della presenza di interventi di consolidamento. In Tabella 
1 si riportano i valori di riferimento assunti. 

Descrizione della 
tipologia muraria

Parametri meccanici

Emedio 

(MPa)
fm,min 

(MPa)
τ0,min 

(MPa)
W 

(kN/m3)

Muratura in blocchi 
lapidei squadrati 6854 14,7 0,22 22

Muratura in mattoni 
pieni e malta di calce 3375 5,4 0,13 18

Muratura in pietrame 2349 4,0 0,08 19

Tabella 1. Parametri meccanici di riferimento delle tipologie 
murarie.

2.3 Il sistema di monitoraggio dinamico
Sulla struttura è stato installato un sistema di monitorag-
gio continuo, finalizzato a rilevare la risposta dinamica nel 
tempo attraverso la misura di storie temporali di accelera-
zioni con una frequenza di campionamento pari a 100 Hz. 
Complessivamente sono stati installati 17 accelerometri 
mono assiali capacitivi. Gli accelerometri sono stati posizio-
nati lungo le due direzioni principali della torre a differenti 
livelli in modo da valutare i parametri modali della struttura 
(Figura 13a). Per studiare l’interazione terreno-struttura, in 
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aggiunta alla terna free field (Figura 14), sono state colloca-
te una terna triassiale e due accelerometri mono assiali in 
direzione verticale al piano interrato e una terna triassiale 
in copertura. Sono misurate inoltre la temperatura dell’aria 
esterna ed interna e la temperatura della muratura. 

2.4 Identificazione modale
I dati sperimentali rilevati sono stati analizzati al fine di sti-
mare i parametri modali principali attraverso procedure di 
identificazione dinamica operanti nel dominio del tempo. I 
segnali accelerometrici acquisiti in condizioni di eccitazione 
ambientale hanno permesso di identificare le caratteristiche 
dei principali modi di vibrare della struttura. In aggiunta, è 
stato identificato il modo di vibrare lungo la direzione verti-
cale dalla analisi delle risposte registrate in concomitanza di 
eventi sismici di bassa intensità. Le caratteristiche identifica-
te sono riportate in Tabella 2.

La procedura è basata sull’analisi dell’amplificazione della 
risposta verticale tra il livello della fondazione e la sommi-
tà della torre. In particolare, la rigidezza del sistema terre-
no-fondazione è stata stimata adottando un modello sem-
plificato ad un grado di libertà. Nota la massa e stimata la 
frequenza del modo di vibrare verticale è possibile definire 
la rigidezza complessiva verticale del vincolo di base, risulta-
ta pari a 135 GN/m.
Successivamente è stata condotta la correzione dei parame-
tri meccanici delle componenti strutturali in elevazione. 
La procedura è stata preceduta da un’analisi di sensitività 
volta alla determinazione delle variabili che maggiormente 
influenzano la risposta del modello FEM. Da tale analisi si 
desume che i materiali del basamento hanno influenza mag-
giore sui primi modi di vibrare, mentre i modi torsionali e 
flessionali superiori sono influenzati maggiormente dalle ca-
ratteristiche dei materiali costituenti il fusto in elevazione. 
Il model updating è stato eseguito adottando il metodo di 
Douglas-Reid10. Tale metodo consiste nel definire un mo-
dello pseudo-strutturale che approssima adeguatamente 
la risposta del modello FEM in funzione delle variazioni 
dei parametri meccanici, definite in un intervallo limita-
to. Tramite un processo iterativo è stato quindi possibile 
individuare la combinazione di parametri attraverso la mi-
nimizzazione delle differenze tra le risposte numeriche e 
sperimentali. Il modello pseudo-strutturale è stato definito 
assumendo un intervallo di variazione di ±30% dei moduli 
elastici e di ±15% delle densità di massa. La Tabella 3 riassu-
me i parametri utilizzati nella procedura con indicazione dei 
valori iniziali e di quelli ottimizzati.

Figura 14. Terna accelerometrica free field.

Tabella 2. Modi sperimentali.

Modo Frequenza 
[Hz]

Smorzamento 
[%] Descrizione

F1Y 1,25 0,5% I Flessionale Y

F1X 1,36 0,6% I Flessionale X

T1 4,37 0,9% Torsionale

F2Y 4,52 0,4% II Flessionale Y

F2X 4,91 1,4% II Flessionale X

V1Z 9,50 N.D. verticale

2.5 Miglioramento del modello
I parametri modali sperimentali sono stati utilizzati per ta-
rare i parametri meccanici del modello numerico attraver-
so una procedura di model updating suddivisa in due fasi. 
Nella prima fase si è valutata l’influenza dell’interazione tra 
terreno e struttura operando sulla rigidezza delle molle li-
neari alla base e tenendo fisse le altre proprietà meccaniche. 

Parametro Valore iniziale Valore ottimizzato

Ep [GPa] 12,0 14,3

Er [GPa] 4,25 5

Ep Fess [GPa] 12,0 11,1

Er Fess [GPa] 4,25 3,9

Em [GPa] 3,0 2,35

Er' [GPa] 2,0 1,9

ρm [kN/m3] 18,0 18,7

ρr' [kN/m3] 19,0 17,8

KW [GN/m] 130 133

Tabella 3. Valori iniziali dei parametri. 
Ep= Modulo elastico paramento in pietra
Er= Modulo elastico riempimento
Ep,Fess= modulo elastico del paramento in pietra fessurato
Er,Fess= Modulo elastico del riempimento fessurato
Em= Modulo elastico paramento in mattoni
Er’= Modulo elastico riempimento nel fusto
ρm= densità muratura in mattoni
ρr’= densità muratura nel fusto
KW= Rigidezza totale alla base.
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L’analisi modale del modello corretto ha permesso di ottene-
re i parametri modali riportati in Tabella 4 a cui sono associa-
te le deformate modali rappresentate in Figura 15. La tabella 
riporta inoltre gli scarti rispetto alle frequenze sperimentali 
e il livello di coerenza delle deformate modali valutato me-
diante il parametro Modal Assurance Criterion (MAC)11. Figura 15. Forme modali del modello dopo la procedura di 

updating.

Tabella 4. Confronto tra parametri modali sperimentali e del 
modello dopo la procedura di updating.

Modo fexp  
(Hz)

ffem  
(Hz)

ΔF  
% MAC

F1Y 1,25 1,25 -0,17% 72%

F1X 1,36 1,28 -6,14% 87%

T1 4,37 4,60 5,29% 95%

F2Y 4,52 4,80 6,12% 79%

F2X 4,91 4,91 0,01% 77%

V1Z 9,50 8,93 -5,08% -

Figura 16. Confronto delle PSD dei segnali registrati (in rosso) e 
numerici (in blu) per le posizioni 7X e 7Y.
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La verifica della qualità del modello corretto è stata effettua-
ta attraverso un’analisi dinamica lineare, integrando le storie 
temporali registrate dai sensori free-field e confrontando le 
risposte. In questo caso è stata utilizzata la storia tempora-
le del sisma registrato il 10/04/2018 di magnitudo Mw 4.7 
con epicentro a Muccia (MC), sito a 20 km S-O rispetto a 
San Severino Marche. Dal confronto delle risposte spettrali 
(PSD) sperimentali e numeriche valutate in cima alla tor-
re (posizioni 7X e 7Y in Figura 16), si evidenzia una corri-
spondenza accurata alle basse frequenze, mentre maggiori 
errori si hanno per le componenti spettrali superiori.

2.6 Analisi statica non lineare
La valutazione della vulnerabilità sismica della Torre degli 
Smeducci è stata eseguita mediante analisi statica non line-
are (pushover). Il modello non lineare dei materiali è stato 
definito adottando una legge costitutiva di tipo elastico-pla-
stico con resistenza infinita a compressione e nulla a tra-
zione. Le analisi sono state condotte applicando un carico 
incrementale lungo ciascuna direzione principale della tor-
re con profilo proporzionale alla forma del corrispondente 
modo flessionale principale. Le analisi sono state condotte 
secondo le indicazioni riportate dalle Norme Tecniche per 
le Costruzioni (NTC 2018)12, ricavando per ciascun profi-
lo di carico la curva di capacità riportante il taglio alla base 
in funzione dello spostamento di punto di controllo lungo 
direzione del carico, scelto nel centro di massa dell’ultimo 
livello della torre. La valutazione della domanda sismica è 
stata valutata adottando il metodo dell’oscillatore equiva-
lente a un grado di libertà (N2). L’analisi è stata spinta fino 
a ottenere il superamento della tensione di compressione ul-
tima, stimata pari a 2 MPa dalle prove sperimentali eseguite 
durante i lavori di consolidamento degli anni ’90. 
Il confronto tra la capacità e la domanda sismica ha permes-
so di valutare un indice di sicurezza sismica. La Tabella 5 
riporta sinteticamente i risultati delle analisi, dalle quali si 
desume che, nella condizione peggiore, l’indice di sicurezza 
è pari all’80% della domanda definita dalla norma. 
Tale condizione di carico è quella che vede l’azione orizzon-
tale nel senso di inclinazione della torre, mentre per distri-
buzioni lungo la direzione ortogonale è prossima all’unità. 
Tale risultato evidenzia come l’inclinazione della torre, cau-
sata da cedimenti statici in fondazione, causi un apprezzabi-
le incremento della vulnerabilità sismica. 

Figura 17. Curva di capacità per distribuzione in direzione -Y e 
distribuzione delle tensioni nella sezione critica.

Tabella 5. Sintesi dei risultati dell’analisi push over.

Dir. Fu  
[kN]

du  
[m]

d*max  
[m]

dmax  
[m] du/dmax q

+Y 3186 0,111 0,061 0,108 1,03 1,62

-Y 2441 0,085 0,061 0,107 0,80 1,47

+X 2814 0,102 0,063 0,102 0,94 1,56

-X 2814 0,143 0,060 0,107 1,34 2,19 Figura 18. Planimetria del piazzale della Torre degli Smeducci. Nel 
dettaglio: disposizione stendimenti MASW-1 e MASW-2 e punti 
di acquisizione prove HVSR-2 e HVSR-3 distribuite sull’area di 
indagine.



100
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

RIlIEvo 3D, moNIToRAGGIo E pRoGETTI Sul pATRImoNIo CoSTRuITo

2.7 Caratterizzazione geofisica e studio preliminare della 
risposta sismica locale del sito
Il monitoraggio dinamico strutturale della Torre degli 
Smeducci è stato accompagnato da una caratterizzazione ge-
ofisica del sito su cui sorge la costruzione propedeutica a una 
analisi preliminare della risposta sismica locale. In particolare, 
la caratterizzazione geofisica si è composta di 2 prove per onde 
superficiali MASW (Multistation Analysis of Surface Waves) e 
2 prove HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) riporta-
te nella Figura 15 (MASW-1 e MASW-2, HVSR-2 e HVSR-
3). Sia le prove MASW che le prove HVSR sono state con-
dotte in posizioni differenti nell’area del piazzale della torre, 
in modo da identificare eventuali disomogeneità spaziali. Tali 
possibili disomogeneità erano state infatti evidenziate da una 
precedente relazione geologica13, di cui si riporta la sezione 
C-D in Figura 19, come esempio. 
Le fasi di processamento del dato geofisico hanno portato 
alla scelta dei soli risultati della curva di dispersione spe-
rimentale ottenuta dalla prova MASW-2 e della curva di 
ellitticità sperimentale ottenuta dalla prova HVSR-2. La 
prima è scelta è stata dettata dalla migliore qualità del dato 
acquisito e dalla posizione che fornisce un’informazione 
della parte più lontana dalla scarpata e più attendibile per le 
condizioni prettamente sottostanti la torre. D’altra parte, la 
scelta del solo dato sperimentale proveniente dalla HVSR-2 
è stato obbligato dai criteri di qualità proposti dal progetto 

SESAME, i quali hanno scartato il dato sperimentale della 
prova denominata HVSR-3.
Una volta acquisito e processato il dato geofisico, si è proce-
duto alla sua inversione tramite tre metodi differenti. I primi 
due sono basati sulla sola curva di dispersione sperimentale, 
utilizzando due approcci e software differenti. Il terzo metodo 
sfrutta in maniera combinata sia l’informazione sperimentale 
della prova MASW, sia della prova HVSR, operando quella 
che si definisce una inversione congiunta. I risultati di questi 
tre approcci hanno fornito un risultato assolutamente com-
patibile in termini di profilo di velocità delle onde di taglio, 
riportato in Figura 20. Da questa figura è possibile associare la 
condizione stratigrafica a un sottosuolo di classe B, secondo i 
dettami della Normativa italiana NTC 2018.
Una volta conclusa la caratterizzazione geofisica del sito, si è 
passati a una valutazione preliminare della risposta sismica lo-
cale. Per questo scopo si sono scelti 7 accelerogrammi spettro-
compatibili rispetto allo spettro di Normativa associato a una 
probabilità di eccedenza del 10% in un tempo di riferimento 
di 50 anni (tempo di ritorno di 475 anni corrispondente allo 
Stato Limite di Salvaguardia della Vita, SLV). Le analisi pre-
liminari di risposta sismica locale sono state effettuate con un 
modello monodimensionale e un approccio lineare elastico 
equivalente. I risultati finali, considerando sia le incertezze 
sui diversi modelli di velocità delle onde di taglio sia i 7 diffe-
renti input, sono forniti in Figura 21, insieme con gli spettri 

Figura 19. Sezione geologica C-D del piazzale della Torre degli Smeducci che evidenzia chiaramente la disomogeneità spaziale del 
sottosuolo investigato.
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di normativa associati ad una condizione di suolo di tipo A 
e B. Tali spettri sono da mettere in relazione con il periodo 
proprio predominante della struttura della torre, che si aggira 
intorno a 0,8 s, come mostrato in Tabella 4.

3. Conclusioni
Per la parte di rilievo metrico 3D, alla luce dei risultati otte-
nuti si evince chiaramente l’importanza dell’integrazione tra 
varie tecniche e sensori, in quanto sulle strutture analizzate è 
stato possibile descrivere con attenzione la geometria che ha 
consentito di individuare le caratteristiche strutturali dell’og-
getto e di conseguenza valutare con attenzione la tecnica di 
monitoraggio più opportuna. Oltretutto la disponibilità di 
dati tridimensionali ha consentito la generazione del model-
lo utile all’analisi FEM con un dettaglio decisamente elevato. 
Infine, la possibilità di sperimentare i sistemi SLAM all’inter-
no delle strutture analizzate ha consentito di velocizzare note-
volmente la parte di rilievo della consistenza delle torri, peral-
tro già sperimentato14, in quanto con altre tecniche LiDAR, o 
fotogrammetrica, sarebbe stato sicuramente gravosa in termi-
ni sia del tempo di acquisizione che di elaborazione. 
L’analisi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio in-
stallato permetterà di valutarne il comportamento nel tempo. 

L’osservazione di deviazioni dal comportamento normale del-
le stesse, anche a seguito di eventi sismici, potrà quindi segna-
lare l’opportunità di investigazioni più approfondite per valu-
tare l’eventuale evoluzione o insorgenza di danneggiamenti. 
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Studio e monitoraggio del patrimonio costruito 
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heritage: 3D modelling for the seismic analysis of 
the basilica of San Nicola in Tolentino

Abstract
La basilica di San Nicola a Tolentino fa parte delle strutture oggetto di stu-
dio della task force del Politecnico di Torino, nell’ambito delle attività svolte 
nell’Italia centrale nella fase post sisma del 2016. Tali attività fanno parte di 
un piano di cooperazione strategica tra il Comune di Tolentino, il Politecnico 
di Torino e la Nagoya City University. Sulla basilica sono state effettuate una 
serie di operazioni mirate all’analisi dello stato di conservazione, geometrico e 
strutturale. Le operazioni condotte hanno riguardato il rilievo metrico 3D con 
tecniche avanzate fotogrammetriche e laser scanning, la costruzione di un mo-
dello 3D della basilica e l’installazione di un monitoraggio dinamico continuo 
nel tempo. Le informazioni acquisite hanno permesso di realizzare e tarare un 
modello numerico agli elementi finiti funzionale all’interpretazione del com-
portamento della struttura rispetto l’azione sismica. Il sistema di monitoraggio 
è stato installato nel mese di aprile del 2017 e questo articolo riporta i risultati 
delle analisi eseguite sui dati acquisiti nei primi mesi di funzionamento.

The Basilica of San Nicola in Tolentino is part of the structures studied by the 
Politecnico di Torino task force, in the context of the activities carried out in central 
Italy in the post-earthquake phase of 2016. These activities are part of a strategic 
cooperation plan between the Municipality of Tolentino, the Politecnico di Torino 
and Nagoya City University. A series of operations were carried out on it aimed 
at analyzing the geometric and structural state of conservation. The operations 
carried out concerned the 3D metric survey with advanced geomatics techniques, 
the construction of a 3D model of the Basilica and the installation of continuous 
dynamic monitoring over time. The information acquired made it possible to cre-
ate and calibrate a finite element numerical model purposed to the interpretation 
of the behavior of the structure with respect to the seismic action. The monitoring 
system was installed in April 2017 and this article reports the results of the analy-
ses performed on the data acquired in the first months of operation.

1. La basilica: richiami sulla costituzione della fabbrica
La Basilica di San Nicola a Tolentino rappresenta un’importante eredità del 
patrimonio storico e artistico di interesse religioso a livello nazionale, per i 
caratteri architettonici che la costituiscono e per i rilevanti beni artistici in essa 
custoditi, che accompagnano il ruolo stratificato nei secoli di grande richiamo 
come centro di culto. La realizzazione del complesso risale al XIII secolo e, 
benché le trasformazioni rispetto al primo impianto siano significative, soprat-
tutto la chiesa mantiene una elevata unitarietà, a navata unica mono-absidata, 
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e in origine, a terminazione rettilinea, secondo un modello 
già adottato da altre fondazioni eremitane in Centro Italia1. 
Gli interventi integrativi e di trasformazione del complesso 
(Figura 1a) si devono soprattutto alla Congregazione osser-
vante di Lombardia che subentrò nella gestione del conven-
to di Tolentino nel 1485, dopo la consacrazione della figura 
di Nicola che avvenne nel 14762, da cui derivò sia l’intito-
lazione attuale della basilica sia l’ampliamento della navata 
centrale (1503) come attualmente si presenta. All’inizio 
del XIV secolo era già stata realizzata la porzione absidale, 
mentre nelle ultime decadi del secolo si completava anche il 
chiostro, la cui lunga edificazione è testimoniata dal cambia-
mento degli stili di colonne e capitelli; tra il 1432 e il 1435 
fu realizzato il portale gotico fiorito, completato da un ricco 
apparato scultoreo da parte del fiorentino Nanni di Bartolo3 
(Figura 1b).

Il luogo di maggior interesse della basilica tolentinate è 
costituito dalla grande aula che si apre sul lato nord-est 
del chiostro e che, per la sua vasta dimensione, è comune-
mente noto fin dal XVIII secolo come “Cappellone di San 
Nicola”. Qui hanno trovato sede i resti mortali del Santo, a 

partire da una data che non è possibile precisare con sicu-
rezza. La sala è rinomata soprattutto per la sua decorazione 
pittorica, una delle più vaste e meglio conservate tra quelle 
pervenuteci dei primi anni del Trecento, opera, secondo le 
proposte critiche più recenti, di maestranze riminesi capeg-
giate dal pittore Pietro da Rimini4. 

Tra i successivi e diversi interventi di ampliamento, che si 
protrassero fino al XVII secolo, alcuni sono di particolare 
rilevanza per la chiesa e soprattutto per le sue vulnerabilità 
che nel seguito saranno discusse. L’abside poligonale a sette 
lati con archi a tutto sesto che si innesta nella parte terminale 
della chiesa è cinquecentesca e affianca la cappella delle Sante 
Braccia, che si sviluppa a partire dalla sacrestia del XV secolo. 
Nel corso del XVII secolo viene completata la cappella del 
Santo Sacramento5; negli anni trenta dello stesso secolo gli 
agostiniani decidono di costruire le cappelle interne allar-
gando i fianchi della chiesa (Figura 1c), ritagliando lo spazio 
dal portico settentrionale del chiostro medievale, che venne 
così ridotto di una campata; proprio questo intervento sug-
gerisce l’introduzione di una criticità costruttiva che verrà 
discussa come un elemento di vulnerabilità della struttura. 

Figura 1. (a) Vista aerea della Basilica di San Nicola e dell’adiacente chiostro e convento (ripresa da drone, febbraio 2017). Vista interna 
del Cappellone di San Nicola: (b) centro e (c) navata della basilica.

a

b c
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Figura 2. Planimetria del complesso della basilica e convento di San Nicola a Tolentino (restituzione della chiesa e del chiostro da 
rilievo 3D del team del Politecnico). Elaborazione tratta da: Carla Boriello, From point cloud based models to VR visualization for 
Cultural Heritage at risk: St. Nicola Church in Tolentino, tesi di laurea, Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il Restauro e la 
valorizzazione del patrimonio, rel. F. Chiabrando A. Spanò, Politecnico di Torino, 2018. Per una graficizzazione schematica della cronologia 
della fabbrica, si confronti il contributo di G. Sammartano, N. Spanò, A. Accornero, pp. 217-221.

Figura 3. Lesioni in corrispondenza dei contrafforti del fronte: (a) vista aerea con ponteggi del fronte che raggiungono l’area della lesione; 
(b) una vista ravvicinata della lesione; (c) Giulia Sammartano, membro del team DIRECT, nella fase di programmazione della scansione 
laser sul ponteggio; (d) modello 3D geometrico e con texture dell’area della lesione.

a b

c d
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Ricopre inoltre una posizione di assoluto rilievo tra gli am-
modernamenti seicenteschi il soffitto a cassettoni ligneo, 
che con la ricchissima decorazione dorata costituisce un 
elemento di sicura qualificazione della chiesa6; sono invece 
i rifacimenti della facciata principale, che preservano ovvia-
mente il portale gotico, ad aver probabilmente influito sulle 
criticità strutturali, riscontrate anche nell’attacco tra fronte 
e navata centrale.

2. Ispezione visiva dei danni
Gli eventi sismici susseguitisi a partire da agosto 2016 han-
no causato rilevanti danni alla basilica, in particolare quella 
del 26 ottobre (epicentro Ussita, scala M. 5,9), che colse gli 
ospiti della struttura ricettiva nella quale è stato convertito 
il convento e che determinò la chiusura al pubblico del com-
plesso. Significative sono le lesioni in corrispondenza dei 
contrafforti della facciata a livello della copertura. (Figura 3 
a-d) L’entità delle lesioni ha fatto propendere per l’installa-
zione di un sistema provvisionale in acciaio finalizzato alla 
protezione dalla caduta di elementi murari e decorativi di-
staccati. Diffuse fessurazioni sono presenti nelle murature 
d’ambito della navata, all’altezza della cornice marcapiano 
che si sviluppa al di sotto delle ampie aperture che danno 
luce alla chiesa, e in corrispondenza degli archi delle cap-
pelle laterali (Figura 4 a, b, c). I danni più rilevanti hanno 
interessato le strutture del presbiterio, in particolare del 
tamburo della cupola e dei pennacchi (Figura 4 d, e, g). A ri-
dosso dell’altare e del coro sulle pareti laterali sono presenti 
lesioni profonde che fanno ipotizzare un probabile distac-
co dell’abside dal corpo centrale della basilica (Figura 4 f ). 
Distacchi e fessurazioni diffuse sono presenti nella cappella 
del SS Sacramento, mentre fessurazioni di lieve entità han-
no interessato le volte del chiostro (Figura 4 g) e le pareti e 
volte affrescate del cappellone di San Nicola.

3. Rilievo metrico 3D7 
Il rilievo metrico 3D del complesso di Tolentino è stato 
programmato sia per delineare le relazioni spaziali nel con-
testo estremamente fitto del tessuto storico del centro ur-
bano, sia per consentire la successiva all’analisi dello stato 
di conservazione della fabbrica sia dal punto di vista geo-
metrico, sia strutturale.
La campagna di rilievo realizzata ha previsto l’utilizzo 
sia di strumentazione topografica tradizionale (Total 
Station, GPS/GNSS – Global Positioning System / Global 
Navigation Satellite System), sia di sistemi di recente tec-
nologia image based e range-based. Tra i sistemi image 
based è stato sperimentato l’utilizzo di UAV, per applicare 
la fotogrammetria digitale supportata dalle tecniche SfM 
(Structure from Motion) sia sull’intero complesso architet-
tonico, sia per sperimentarla nel chiostro e anche all’in-
terno dell’imponente navata della chiesa (Figura 5); sono 
inoltre stati sperimentati sistemi imaging 360° (GOPRO 
ring, Figura 6) e steadycam stabilizzate (DJI Osmo)8. Tra 

i metodi range-based, oltre all’utilizzo di strumenti a scan-
sione laser terrestre (TLS) è stato utilizzato il sistema di 
mapping mobile basato su tecnologia SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping) per valutare le opportunità of-
ferte da questi nuovi sistemi per rilievi speditivi sui beni 
architettonici colpiti dagli eventi sismici. Questi metodi, 
usati in modalità integrate (Figura 7), sono stati in grado 
di garantire un’acquisizione completa della geometria della 
struttura. Le superfici esterne – dalle coperture al chiostro, 
e sostanzialmente i corpi di fabbrica dell’intero complesso 
architettonico – sono stati rilevati mediante la fotogram-
metria UAV. Gli ambienti interni di pregio, o che presenta-
vano danni che necessitavano di una attenzione particolare 
– sostanzialmente la basilica, il chiostro e il cappellone – 
sono stati rilevati mediante TLS e fotogrammetria terrestre 
integrata. Infine, gli ambienti del convento, dell’attuale sa-
crestia e della cripta sono stati affrontati utilizzando il più 
speditivo rilievo basato su SLAM, che offre nuvole di punti 
meno dense e accurate se confrontate con la tecnica TLS, 
ma che garantisce sicuramente una buona restituzione de-
gli aspetti formali e morfologici delle strutture storiche, 
comprese le consistenze delle masse murarie. 
Il primo aspetto affrontato ha riguardato la realizzazione 
della rete topografica di inquadramento. Dovendo affron-
tare una documentazione completa (interno/esterno), per 
consentire il riferimento reciproco di tutte le acquisizioni 
del rilievo 3D e per garantire la georeferenziazione di tutti i 
prodotti derivati, è stato seguito un approccio misto che ha 
previsto la realizzazione di una rete con tecnica GPS/GNSS 
nella parte esterna al complesso (Figura 8), mentre negli am-
bienti interni è stata realizzata una rete di raffittimento to-
pografico con vertici misurati mediante tecnica classica con 
l’uso della stazione totale. La rete principale, nonostante il 
tessuto urbano sia estremamente fitto e quindi sfavorevole 
per la ricezione del segnale GNSS da satellite, è stata calco-
lata ottenendo accuratezze finali delle coordinate dei vertici 
che si attestano su usuali pochi millimetri. La rete di raf-
fittimento, che comprende vertici georiferiti sia all’esterno 
della basilica che al centro del chiostro, è stata calcolata de-
terminando separatamente e mediante livellazione la stima 
delle quote dei vertici e delle loro accuratezze rispetto alla 
planimetria. Anche questa rete, compensata con metodo 
dei minimi quadrati, ha fornito una stima dell’accuratezza 
dell’ordine di pochi millimetri per la planimetria e sotto il 
mezzo centimetro in quota.
La prima fase di acquisizione di dati di dettaglio è stata re-
alizzata con l’utilizzo di sistemi UAV. Gli schemi di volo 
impiegati sono quelli attualmente riconosciuti più efficaci 
in presenza di patrimonio costruito9; prevedono cioè, ol-
tre l’acquisizione di immagini nadirali (asse della camera 
perpendicolare al terreno), anche l’utilizzo di immagini 
acquisite con l’asse di presa inclinato a circa 45° rispetto al 
terreno. Infine agli schemi di strisciate tradizionali sono sta-
te integrate strisciate di immagini lungo percorsi circolari, 
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Figura 4. Lesioni diffuse nelle strutture del complesso: (a) fessurazioni delle murature della navata centrale nella zona di collegamento 
alla facciata, lato sud; (b) fessurazioni delle murature riprese dalla cantoria della controfacciata che ospita l’organo (lato nord); (c) 
profonda fessurazione nella zona terminale della navata, al di sotto dei pennacchi e della volta a vela; (d) profonda lesione nell’ambiente 
di passaggio tra il cappellone e la ex sacrestia, nella zona delle trasformazioni del XV sec.; (e) vista d’insieme della cupola centrale, 
con lesioni diffuse sui pennacchi; (f) lesione nell’abside, nel setto centrale del sistema poligonale a sette lati, che continua nell’unghia 
del sistema voltato; (g) gravi lesioni nell’arco di scarico della muratura (sotto i pennacchi centrali) che divide la porzione di chiesa 
corrispondente al primo impianto e l’area absidale successiva; (h) grave lesione nella volta del loggiato, nel lato settentrionale del chiostro; 
la fotografia ritrae la prima campata, in prossimità della zona facciata-controfacciata, che presenta danni anche al piano terreno.
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Figura 5. Test di volo con micro-droni all’interno della navata per
riprese video finalizzate a ispezioni ravvicinate sulle lesioni e per
acquisizioni di fotogrammi destinati ad applicazioni 
fotogrammetriche (i piloti UAV della campagna del febbraio 2017 
sono stati P. Maschio, F. Chiabrando e L. Teppati, rappresentato in 
foto).

Figura 6. Navigazione di immagini sferiche in sistemi informativi 
che coniugano la possibilità di analizzare visivamente lo spazio 
ripreso dalle immagini e controllare la posizione di ripresa su 
mappe o viste in pianta di modelli di punti (la tesi di dottorato di 
Lorenzo Teppati ha affrontato lo studio di sistemi UAV e di camere 
sferiche o 360° per applicazioni fotogrammetriche in campo 
archeologico; è in corso di stampa un lavoro che coniuga sistemi 
360° e scansioni basate su SLAM da parte di G. Sammartano, L. 
Teppati, N. Spanò).

Figura 7. Strategia generale del rilievo metrico 3D, con indicazione 
della distribuzione delle tecniche di rilievo nei vari ambienti e loro 
integrazione.

Figura 8. Rete topografica principale determinata con tecnica 
GNSS, che abbraccia l’intero complesso architettonico, sul limitare 
delle mura della città.

Figura 9. Rete topografica di raffittimento determinata con tecnica 
classica, mediate stazione totale (vertici distribuiti nella chiesa, nel 
chiostro e nel cappellone).
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Figura 10. Un esempio di fotogramma del volo programmato per 
eseguire una traiettoria di volo  circolare intorno al complesso e 
con asse inclinato.

Figura 11. Nuvola di punti densa generata utilizzando le strisciate 
di fotogrammi nadirali e inclinati.

come sperimentato in altre occasioni10 I ricoprimenti longi-
tudinali e trasversali progettati sono stati elevati (>80%) in 
quanto idonei per l’impiego dell’approccio SfM. Tutto ciò 
ha consentito una buona documentazione delle strutture sia 
in planimetria che in elevato (Figura 12 a-c). 
I parametri principali del volo sono stati:
•	quota media si volo: 63 m;
•	numero di immagini (nadirali e oblique): 440;
•	GSD (Ground Sampling Distance): 2,2 cm/pixel.

Figura 12. Elaborazioni dei voli fotogrammetrici: (a) nuvola densa alla scala urbana (GSD 2,2 cm) generata da immagini nadirali e oblique; 
(b) schemi di volo caratterizzati da strisciate parallele e traiettorie di volo circolare; (c) segmentazione della sola nuvola riguardante la 
basilica; (d) risultato della registrazione delle scansioni terrestri eseguite all’interno della basilica di San Nicola; (e) integrazione della 
nuvola aerea UAV e della nuvola di punti TLS dell’interno della basilica.

a

c

b

d

e

La Tabella 1 riporta i risultati del controllo della qualità dei 
dati, tipici di una applicazione fotogrammetrica, cioè la stima 
della precisione dei Ground Control Points (GCP) utilizzati 
per ottimizzare l’orientamento del blocco dei fotogrammi e 
quella dei Check Points (CP) che verificano il modello finale.
La fase successiva è relativa alle acquisizioni terrestri, che 
sono state condotte con strumentazione ormai di comune 
utilizzo per i rilievi 3D del patrimonio costruito, come laser 
scanner terrestre e fotogrammetria close-range. 
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Il rilievo TLS ha comportato l’acquisizione di circa 25 scan-
sioni all’interno della basilica11, per ricoprire adeguatamente 
l’intera aula, la porzione presbiteriale, compresa la cappella 
del SS Sacramento e la zona absidale; l’errore residuo medio 
dell’intera operazione di unione delle nuvole si è attestato su 
4,5 mm, in linea cioè con gli standard di precisione otteni-
bili con questa tecnica (Figura 12 d). 
Le elaborazioni portate a termine in queste prime fasi han-
no consentito di ottenere delle nuvole di punti 3D com-
plete esterno-interno della basilica (Figura 12 e) grazie alla 
possibilità offerta dalle reti topografiche di poter riferire le 
coordinate dei punti di tutte le nuvole a un unico sistema di 
coordinate, determinato appunto nella determinazione del-
la rete GNSS e condotto all’interno della fabbrica mediante 
il raffittimento topografico. La parte di lettura architetto-
nica e relativa rappresentazione è stata eseguita a partire da 
questi dati e ha consentito di estrarre le tradizionali viste in 
proiezione ortogonale utili alla generazione degli elaborati 

2D (Figura 13), utilizzate per le analisi legate allo stato di 
conservazione della fabbrica12 e la creazione del successivo 
modello FEM accurato. 
Le potenzialità dei nuovi sistemi di rapid mapping terre-
stre basati su tecnologia SLAM tra i quali il sistema ZEB-
Revo GeoSlam, sono state sperimentate oltre che in altri 
ambienti anche nel chiostro trecentesco13. Il risultato 
della nuvola rappresentata in Figura 14 a, è derivato dal-
la registrazione di due scansioni ottenute in un tempo di 
acquisizione di circa 10 minuti ciascuna. Nonostante la 
nuvola non sia associata al contenuto radiometrico delle 
immagini, e che la minor densità e accuratezza rispetto alle 
scansioni TLS non consenta di poter valutare per esempio 
la grande varietà stilistica di colonne e capitelli, indubita-
bilmente essa fornisce un quadro di rappresentazione 3D 
del complesso in cui riconoscere la morfologia generale, 
l’assetto complessivo delle ali colonnate, le relazioni tra gli 
spazi, i dislivelli e i caratteri degli elementi architettonici 
principali in scala 1:100 e minori. 
Una prima analisi eseguita allora in seguito alle acquisi-
zioni aveva mirato all’eliminazione del rumore delle nu-
vole, stimando che se in origine la differenza tra sezioni 
corrispondenti (Figura 14b) tra nuvole si attesta su 4 cm, 
la stessa verifica eseguita dopo aver sottoposto la nuvola a 
filtri per la riduzione del rumore fornisce un risultato inco-
raggiante di solo 1 cm. 

Tabella 1. Risultati del controllo di precisione del modello 
fotogrammetrico.

x [m] y[m] z[m]

RMSE GCPs (15) 0,018 0,011 0,024

RMSE CPs (4) 0,02 0,033 0,07

Figura 13. Sezioni longitudinali e trasversali, derivate dalle nuvole UAV e TLS integrate, utilizzando piani sezione tipici della rappresentazione 
architettonica.
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3.1 Modello geometrico per basare le analisi strutturali
Il modello matematico di un bene architettonico quale la 
basilica di San Nicola a Tolentino è derivato da un processo 
articolato di schematizzazione che porta necessariamente 
a una rappresentazione semplificata della struttura. I com-
plessi medievali sono caratterizzati spesso da forti irregola-
rità, comunque insite nelle modalità costruttive dell’epoca, 
derivanti da interventi di ampliamento e ricostruzione che 
si sono succeduti nel corso dei secoli. L’utilizzo dei rilievi 
3D e delle sezioni 2D da essi derivate facilita l’individuazio-
ne degli elementi strutturali con i propri volumi, spessori e 
disallineamenti, aiutando la loro distinzione dagli elementi 
architettonici e artistici puramente decorativi che li rivesto-
no. Questo passaggio consente di scremare notevolmente la 
mole di dati derivante dalle fasi di rilievo 3D. I dati geome-
trici così ridotti all’essenziale, integrati con le informazioni 
acquisite tramite indagini storiche sulle fasi di realizzazione, 
sulle tecniche costruttive e sui materiali adottati alle varie 
epoche di realizzazione, diventano quindi il punto di par-
tenza per la schematizzazione degli elementi strutturali. Nel 
caso della basilica di San Nicola, il rilievo 3D ha permesso di 
determinare in dettaglio gli spessori e gli allineamenti del-
le strutture principali della navata, delle cappelle laterali e 
della facciata, consentendo di individuare i piani medi delle 
pareti e la schematizzazione dei vincoli sussistenti tra di essi. 

4. Il sistema di monitoraggio dinamico
Lo stato di danneggiamento rilevato dalle ispezioni visive e 
confermato dall’analisi dei modelli 3D ha suggerito l’instal-
lazione di un sistema di monitoraggio dinamico continuo 
della basilica. Esistono diversi esempi di monitoraggio per-
manente su strutture storiche e monumentali; nella maggio-
ranza dei casi sono progettati per acquisire le vibrazioni del-
la struttura in condizioni di normale utilizzo o nel caso di 
eventi che portino al superamento di determinate soglie di 
accelerazione, ad esempio durante eventuali eventi sismici. 
La stima di parametri sintetici, quali ad esempio i parametri 
modali, può consentire di osservare i cambiamenti del com-
portamento globale della struttura o seguire l’evoluzione dei 
danneggiamenti indotti dal sisma. Le informazioni prove-
nienti dal sistema di monitoraggio possono quindi essere 
utilizzate per tarare i modelli numerici aumentandone la 
capacità di cogliere il comportamento reale della struttura. 
Il sistema di monitoraggio installato sulla basilica è costituito 
da 20 accelerometri monoassiali capacitivi, di cui 17 installati 
sulle strutture portanti lungo gli assi principali della basilica 
e 3 alla base della torre campanaria, assunti come terna acce-
lerometrica di riferimento al suolo. In Figura 16 si riportano 
le posizioni e i versi di misura dei sensori accelerometrici. Il 
sistema è completato da tre termocoppie per la misura delle 
temperature interne, nella navata e nel sottotetto, ed esterna. 

Figura 14. Nuvola derivata dalle scansioni con il sistema mobile di mapping tramite lo scanner portatile Zeb revo: (a) nuvola e traiettorie; 
(b) verifica della qualità su nuvole filtrate e non filtrate.

a b

Figura 15. Fasi di lavorazione per la generazione del modello della chiesa costituito da elementi strutturali: (a, b) pianta e sezioni 
architettoniche del modello CAD; (c) individuazione degli elementi strutturali.

b ca



111
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

RIlIEvo 3D, moNIToRAGGIo E pRoGETTI Sul pATRImoNIo CoSTRuITo

I sensori sono collegati a un sistema di acquisizione a 24 bit e 
i dati registrati in continuo con frequenza di campionamen-
to di 100 Hz per gli accelerometri e di 1 Hz per le temperatu-
re. I dati sono quindi salvati in locale e accessibili in remoto. 
Il sistema installato non è invasivo e potrà rimanere in fun-
zione sia durante gli interventi sulla struttura che durante il 
normale utilizzo della stessa. Lo scopo principale è quello di 
acquisire il comportamento dinamico globale e dei macroe-
lementi principali costituenti il corpo centrale della basilica 
(facciata, navata, abside, torre campanaria), danneggiati du-
rante la sequenza sismica, in modo da valutare l’attivazione o 
l’evoluzione dei meccanismi di danno individuati14.
Sono state collocate due coppie di accelerometri sulla fac-
ciata e sui muri longitudinali della basilica (posizioni 1X e 
2X, 6X e 7X in Figura 16) per controllare l’efficacia del col-
legamento, valutare l’effetto di eventuali eventi sismici e, se-
guendone l’evoluzione nel tempo, prevenire il meccanismo 
di ribaltamento. Analoga funzione è affidata alla coppia 4X 
e 5X, collocata a cavallo della lesione rilevata sull’abside.

4.1 Analisi dei dati di monitoraggio
I dati sono stati preliminarmente analizzati per individuare 
il dominio di frequenze significativo. Successivamente i se-
gnali sono stati pretrattati per la rimozione di trend, filtrati e 
decampionati in modo da poter eseguire l’identificazione dei 
parametri modali principali. La Figura 17 riporta gli spettri 
di potenza dei segnali rilevati nelle posizioni 8Y, 13Y e 13X.

4.2 Identificazione modale
La risposta strutturale in condizioni ambientali è stata utiliz-
zata per identificare le caratteristiche modali principali del-
la struttura. L’algoritmo adottato è lo Stochastic Subspace 
Identification (SSI)15. Tale algoritmo è stato applicato in-
crementando progressivamente l’ordine del modello. I modi 

reali della struttura sono stati successivamente individuati 
applicando i seguenti criteri di stabilizzazione: 
•	 variazione della frequenza tra ordini successivi inferiore 

al 1%; 
•	 variazione dello smorzamento tra ordini successivi infe-

riore al 10%; 
•	 esclusione dei modi con  ζ > 10% e ζ < 0%; 
•	MAC (Modal Assurance Criterion) > 95%.
In Figura 18 sono rappresentati i diagrammi di stabilizza-
zione e di clusterizzazione dei risultati delle identificazioni 
al variare dell’ordine del sistema. 
I parametri modali sono stati identificati sulla base di segna-
li acquisiti per intervalli di tempo di un’ora selezionati a di-
stanza di una settimana, per un totale di 9 settimane. Questa 
operazione è stata eseguita per prendere in conto tutte le 
fonti di possibile eccitazione. Si riportano in Tabella 2 i pa-
rametri modali medi, coi rispettivi valori di scarto quadrati-
co medio, mentre la Figura 19 mostra la distribuzione delle 
frequenze identificate. La Figura 20 riporta le forme modali. 
I primi due modi fanno riferimento alla torre campanaria, il 
terzo e il quarto sono i modi globali della basilica nelle due 
direzioni orizzontali, mentre il quinto mette in evidenza il 
modo di vibrare della facciata principale.

Figura 16. Sistema di monitoraggio; posizione dei sensori 
accelerometrici (in giallo) e delle termocoppie (in rosso).

Figura 17. Contenuto in frequenza registrazione del 02/06/2017, 
ore 18-19.

Modo f ID  

[Hz]
z 

[%] Descrizione

1 1.581 (0.018) 1.16 (0.22) Flex. X

2 1.849 (0.021) 1.39 (0.84) Flex. Y

3 2.997 (0.046) 1.45 (0.29) Aula Y

4 3.124 (0.026) 1.18 (0.20) Aula X

5 3.791 (0.043) 1.73 (0.42) Facciata

Tabella 2. Modi identificati.
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Figura 18 Diagrammi di stabilizzazione e clustering.

Figura 19. Distribuzione delle frequenze identificate. Figura 20. Forme modali dei primi cinque modi identificati.
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Figura 21. (a) RMS delle accelerazioni acquisite sulla struttura; (b) 
RMS degli spostamenti relativi tra facciata e navata e tra facciata 
e abside.

b

I dati acquisiti in continuo permettono di individuare inter-
valli temporali in cui la risposta del sistema si discosta da un 
andamento assumibile come normale. La Figura 21 a ripor-
ta la risposta efficace (RMS) delle accelerazioni acquisite su 
quattro posizioni durante una settimana di monitoraggio 
(22-29 aprile 2017). L’andamento mette in evidenza la rispo-
sta all’evento sismico del 27 aprile 2017, avente magnitudo 4 
ed epicentro a Visso (MC). La Figura 21 b mostra lo sposta-
mento relativo stimato dalle misure accelerometriche acqui-
site dalle coppie di sensori applicate tra facciata e le pareti 
della navata (1X – 2X e 6X – 7X) e tra la navata e l’abside. 
La Figura 22 mostra invece l’andamento delle frequenze 
modali estratte automaticamente dai dati acquisiti durante 
lo stesso intervallo temporale. 

5. Modellazione strutturale
Il modello numerico iniziale della basilica è stato realizzato 
utilizzando il software Midas16. L’utilizzo dei dati del rilievo 
geomatico, opportunamente trattati come precedentemen-
te descritto, ha consentito di individuare i piani medi degli 
elementi strutturali principali e gli spessori a essi associati. 
Le strutture principali sono state modellate mediante ele-
menti bidimensionali di tipo “plate” assumendo inizialmen-
te proprietà meccaniche elastiche e isotrope. Gli elementi 
bidimensionali sono stati raggruppati in macroelementi per 
consentire una successiva taratura del modello sulla base dei 
dati sperimentali provenienti dal monitoraggio. Non sono 
state reperite informazioni riguardo i parametri meccanici 
della muratura, pertanto inizialmente sono stati assunti i 
valori inferiori suggeriti dalla normativa italiana per la tipo-
logia di muratura (mattoni pieni e malta di calce). 
•	E = 1,47*10^6 KN\m2;
•	Ν = 0,25;
•	densità: 17,65 KN/m3.

Particolare attenzione è stata prestata nel definire il grado di 
interconnessione dei vari elementi componenti la basilica e 
l’influenza delle interazioni con le strutture contigue. Il gra-
do di interconnessione tra diversi elementi strutturali è stato 
tenuto in conto nella modellazione attraverso elementi fittizi 
di differente rigidezza. In questo modo sono state modellate 
la zona di interfaccia tra le arcate delle pareti longitudinali 
della navata e le volte a botte delle cappelle laterali, realiz-
zate in epoche differenti e quindi presumibilmente aventi 
scarsa continuità strutturale. L’analisi dello stato fessura-
tivo indotto da sismi del 2016 ha permesso di individuare 
i meccanismi di danneggiamento attivati e di individuare 
conseguentemente le zone di connessione tra gli elementi 
principali costituenti la basilica (macroelementi). Le zone 
di connessione sono state quindi modellate con elementi 
bidimensionali fittizi a bassa rigidezza, in modo da poter 
simulare il differente livello di connessione riscontrato. 
Analoghe considerazioni sono state fatte per le zone fessura-
te costituenti il tamburo e le pareti dell’abside. L’interazione 

a

Figura 22 Frequenze modali estratte durante una settimana di 
monitoraggio.
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mutua tra la basilica e gli edifici adiacenti, come il chiostro e 
l’ala conventuale, è stata tenuta in conto introducendo delle 
molle lineari al posto degli elementi strutturali non esplici-
tamente modellati. La copertura della navata è costituita da 
un tetto a falde con copertura in tegole. La funzione struttu-
rale delle capriate lignee originarie, ancora presenti benché 
inefficaci, è stata affidata a due ordini di capriate metalliche, 
una adibita a sostenere la copertura, la seconda a sospendere 
il soffitto a cassettoni ligneo a copertura della navata. Nel 
modello di calcolo le capriate metalliche sono state modella-
te come elementi monodimensionali elastici incernierati alle 
pareti laterali, mentre il soffitto a lacunari ligneo, la capriata 
originaria in legno e gli altri elementi non strutturali sono 
stati tenuti in conto solo per i loro effetti inerziali. Il modello 
risulta essere costituito da circa 10000 elementi bidimensio-
nali. Un’immagine del modello è riportata nella Figura 23.

5.1 Analisi strutturale
Sul modello numerico è stata eseguita una analisi dinamica 
modale per valutare la risposta elastica della struttura a basse 
sollecitazioni. Questa analisi consente il confronto diretto 
coi risultati sperimentali ottenuti in condizioni di eccitazio-
ne ambientale. I risultati sono riportati nelle Figure 24 e 25. 
Per consentire un confronto maggiormente aderente alle 
condizioni danneggiate della struttura, in corrispondenza 
delle zone fessurate sono state ridotte le caratteristiche mec-
caniche del materiale adottato, riducendolo di 10 volte in 
modo da riprodurre le discontinuità rilevate. Il modello li-
neare danneggiato è stato quindi calibrato in modo da ridur-
re le differenze tra i risultati numerici della analisi modale e i 
parametri dinamici sperimentali riportati precedentemente.
Il modulo elastico delle murature della navata e dell’abside 
è stato ridotto a 1,1 GPa. La Tabella 3 riporta i valori delle 
frequenze numeriche del modello corretto, l’errore relativo 
rispetto alle frequenze sperimentali e il MAC (modal assur-
ance criterion) che esprime la coerenza tra le forme modali.

Figura 23. Modello strutturale organizzato in macro-elementi.

Figura 24. Modi di vibrare della torre campanaria (corrispondenti 
ai modi 1 e 2 riportati in tabella 3).

Figura 25. Modo di vibrare dell’aula (corrispondente al modo 3 
riportato in Tabella 3).

Modo f FEM 
[Hz]

f ID 
[%]

Errore 
[%]

MAC 
[%]

1 1.64 1.581 3.73% 99%

2 1.85 1.849 0.05% 78%

3 2.97 2.997 -0.90% 69%

4 3.70 3.124 - -

5 3.77 3.791 -0.50% 74%

Tabella 3. Confronto tra i modi sperimentali e quelli numerici.
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5.2 Verifica sismica
La verifica sismica è stata condotta attraverso l’analisi stati-
ca non lineare sul modello integro per valutare la capacità 
della struttura nei confronti delle azioni orizzontale. Questa 
analisi consente inoltre di evidenziare eventuali punti critici 
nelle componenti strutturali e quindi di identificare l’attiva-
zione di possibili meccanismi di danno. 

Figura 26. Curva di capacità per carichi incrementali in direzione 
trasversale.

Figura 27. Evento sismico del 30 ottobre 2016: mappa di 
scuotimento e tabella sintetica delle registrazioni effettuate dalla 
stazione sismica di Tolentino (i dati accelerometrici e le mappe di 
scuotimento relativi all’evento sono reperibili all’indirizzo: http://
shakemap.rm.ingv.it/shake/8863681/intensity.html).

La legge costitutiva adottata attribuisce al materiale infini-
ta resistenza a compressione e resistenza limitata a trazione 
(STRUMAS). Le analisi sono state condotte adottando di-
stribuzioni incrementali di forza proporzionali alle masse, 
dirette lungo le due direzioni principali della basilica. Per 
ogni distribuzione le curve di capacità sono state valutate 
rispetto a più nodi di controllo, rappresentativi del compor-
tamento proprio di elementi strutturali differenti. La Figura 
26 rappresenta la curva di capacità ottenuta lungo la direzio-
ne ortogonale all’asse della basilica con punto di controllo 
definito in sommità alle pareti laterali della navata. L’analisi 
è stata condotta fino ad un moltiplicatore pari a 0,6 g. 
Il confronto tra i risultati delle analisi non lineari e il ri-
lievo dei danni precedentemente descritto è stato esegui-
to per il valore di accelerazione subito dalla basilica nel 
corso dell’evento sismico del 30 ottobre 2016, per il qua-
le sono stati rilevati i danni maggiori.  L’accelerazione di 
picco registrata durante il terremoto del 30 ottobre 2016 
a Tolentino dagli strumenti della stazione sismica è circa 
0,11 g (Figura 27). 
Analizzando la risposta della basilica registrata dal sistema 
di monitoraggio dinamico durante un terremoto di bassa 
intensità avvenuto il 27 aprile 2017, il fattore di amplifica-
zione medio tra il livello delle fondazioni e la navata lungo le 
direzioni longitudinale e trasversale può essere approssima-
tivamente stimato pari a 3,5. La Figura 28 mostra le storie 
temporali registrate a livello delle fondazioni (a sinistra), 
della facciata e della navata. 
La Figura 29 mostra l’andamento delle tensioni principa-
li nel modello non lineare per lo step di carico corrispon-
dente ad una accelerazione orizzontale uniforme di 0,4 g. 
Tale accelerazione è coerente con l’accelerazione alla base di 
0,11 g moltiplicata per il fattore di amplificazione rilevato 
sperimentalmente. In Figura 29 le crocette nere indicano 
gli elementi in cui la tensione principale di trazione supe-
ra il limite per il legame costitutivo adottato. Si può notare 
come le posizioni in cui maggiormente si concentrano le 
zone di fessurazione sono congruenti con il rilievo dei dan-
ni descritti precedentemente. Il modello numerico sembra 
quindi essere sufficientemente affidabile nel riprodurre gli 
scenari di danno indotti dal terremoto. 

6. Considerazioni conclusive
Il lavoro condotto sulla basilica di San Nicola a Tolentino 
sottolinea l’importanza di una campagna di rilievo accurata, 
integrata con indagini sperimentali sulla struttura, che con-
sente di ottenere un modello numerico robusto e affidabile. 
Le attività di documentazione metrica 3D, nonché le ana-
lisi strutturali eseguite sull’esteso complesso architettonico 
della basilica di San Nicola hanno avuto la duplice finalità 
di ribadire il valore formativo, culturale e identificativo in-
sito nella salvaguardia del patrimonio, tramite un’esperienza 
diretta. In secondo luogo la lettura analitica della fabbrica 
e il conseguente modello 3D denso sono stati comparati e 

http://shakemap.rm.ingv.it/shake/8863681/intensity.html
http://shakemap.rm.ingv.it/shake/8863681/intensity.html
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Figura 28. Terremoto del 27 aprile 2017 registrato dal Sistema di monitoraggio. In blu, l’accelerazione a livello delle fondazioni; in nero, 
l’accelerazione registrata a livello della facciata; in rosso, l’accelerazione al livello della navata.

Figura 29. Confronto tra il quadro fessurativo del modello non lineare e i danni osservati sulla struttura.
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collaborano ad arricchire l’indagine strutturale realizzata 
con il supporto del monitoraggio dinamico.  
La presenza di un sistema di monitoraggio continuo consente 
di ottenere un modello in grado di riprodurre una stima della 
risposta reale con sufficiente affidabilità. I dati del monitorag-
gio della struttura danneggiata consentono di seguire, attra-
verso le variazioni della risposta strutturale, l’evoluzione dei 
danneggiamenti. Il modello inoltre permette di esplorare gli 
effetti di sismi di varia intensità sulla stabilità della struttura. 
Gli obiettivi formativi del progetto ampliano il raggio d’azio-
ne alla collaborazione interdisciplinare e i risultati sono stati 
resi disponibili delle diverse istituzioni coinvolte.
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Note
1 Proprio nel 1275 i superiori del nuovo Ordine mendicante invia-
rono in questo luogo fra Nicola da Castel Sant’Angelo, diventato 
poi San Nicola da Tolentino. «L’insediamento in Tolentino degli 
eremiti di Sant’Agostino dovette sopravanzare di qualche anno l’ini-
zio dei lavori del complesso conventuale in costruzione nel luglio del 
1284, quando la nobildonna Bionda dei Franchi elargiva metà dei 
suoi beni per finanziare la fabbrica. Il silenzio delle fonti documen-
tarie – ridotte per i secoli XIII e XIV a un numero esiguo di carte, 
data la perdita dell’archivio eremitano precedente il 1485 – costitui-
sce un grave impedimento al fine di ricostruire le fasi di acquartiera-
mento della comunità mendicante che probabilmente si stabilì, in-
torno al 1265, su un terreno in forte pendio poi livellato dal cantiere 
religioso, forse a quel tempo ancora esterno alle mura di Tolentino 
e prossimo alla sponda settentrionale del Chienti. Strutture di pri-
ma accoglienza dovevano comunque sorgere nell’area destinata 
all’insediamento; sebbene l’estensione della fabbrica agostiniana 
abbia modificato il primitivo contesto […]», Pio Francesco Pistilli, 
Architettura medievale del complesso monumentale, in Centro Studi 
Agostino Trapè (a cura di), La Basilica di San Nicola a Tolentino. 
Guida all’arte e alla storia, Biblioteca Egidiana, Tolentino 1995.
2 Lo sviluppo del complesso conventuale è in gran parte da ascri-
vere al richiamo devozionale verso San Nicola da Tolentino, invia-
to in tale luogo dal nuovo Ordine mendicante nel 1275 a trent’an-
ni (la canonizzazione ebbe inizio nel 1325 e si concluse circa un 
secolo dopo); cfr. padre Federico Cruciani, San Nicola, un profilo, 
in Centro Studi Agostino Trapè (a cura di), La Basilica… cit.
3 Il portale è realizzato in pietra d’Istria, come consueto nelle 
chiese di Venezia dove aveva soggiornato lo scultore fiorentino, 
discepolo di Donatello; cfr. Anne Markham Schulz, Portale di 
Nanni di Bartolo, in Centro Studi Agostino Trapè (a cura di), La 
Basilica… cit.
4 Pio Francesco Pistilli, Architettura del Cappellone, in Centro 
Studi Agostino Trapè (a cura di), La Basilica… cit., p. 82.
5 Di tale cappella, con cupola particolarmente elevata rispetto alle 
dimensioni in pianta, è stata analizzato il modello 3D per la valuta-
zione dei dissesti (cfr. in questo volume il contributo a p. 206).
6 Cfr. in questo volume il contributo a p. 212.

7 Le operazioni di rilievo metrico 3D in sito si sono svolte tra 
il 20 e il 24 febbraio 2017, configurate come stage didattico del 
team DIRECT e coinvolgendo un gruppo di circa 12 persone 
tra tutor e studenti, tra i quali molti hanno svolto successivamen-
te tesi di laurea di cui si riferisce in questo volume (sui temi del 
patrimonio architettonico: Alessio Calantropio, Stefano Perri, 
Raffaella Stano, Stefano Persico, Carla Borriello, Serena Porcari, 
Alessia Rosignuolo, Alice Accornero; per il versante dei centri 
storici colpiti Alessandro Battino). Le elaborazioni dei modelli 
3D di questo contributo sono state svolte presso il Laboratorio 
di Geomatica del DAD e del DIATI, in particolare dagli allo-
ra dottorandi (Giulia Sammartano, Lorenzo Teppati), borsisti 
(Giacomo Patrucco, Alessandra Spreafico, Stefano Perri), tesisti 
(Adriana Pascale, Raffaella Stano) in collaborazione con i tutor.
8 Per i principi di funzionamento fotogrammetrici si rimanda al 
primo contributo dedicato alle tecniche di rapid mapping, per le 
applicazioni della steady cam e della tecnologia SLAM si rimanda 
ai contributi dedicati. Cfr. in questo volume il contributo a p. 147 
e quello a p. 217.
9 Gores J. Grenzdörffer, Markus Guretzki, Ilan Friedlander, 
Photogrammetric image acquisition and image analysis of oblique 
imagery, in «The Photogrammetric Record», 23(124), 2008, pp. 
372-386.
10 Irene Aicardi, Filiberto Chiabrando, Nives Grasso, Andrea 
Lingua, Francesca Noardo, Antonia Spanò, UAV photogrammetry 
with oblique images: first analysis on data acquisition and processing, 
in «International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing 
and Spatial Information Sciences», XLI-B1, 2016, pp. 835-842; 
DOI: 10.5194/isprs-archives-XLI-B1-835-2016. Andrea Lingua, 
Francesca Noardo, Antonia Spanò, Simone Sanna, Francesca 
Matrone, 3D model generation using oblique images acquired by 
UAV, in «International Archives of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences»,  XLII-4/W2, 2017, pp. 
107-115; DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W2-107-2017.
11 La strumentazione utilizzata è stata già introdotta in questo vo-
lume nel contributo a p. 41.
12 Parte delle analisi conseguenti il rilievo TLS e UAV integrato 
sono riportate in questo volume nel prossimo contributo, ad esse 
dedicato, a p. 206.
13 Come riferito in altri contributi, tale sistema è in grado di ac-
quisire informazioni 3D in movimento grazie all’utilizzo del laser 
scanner (Hokuyo UTM-30LX-F, www.hokuyo-aut.jp) integrato 
al sistema INS/IMU; l’utilizzo di vincoli geometrici dell’ambien-
te ritratto e un processo di triangolazione inversa e registrazione 
cloud to cloud consentono di ottenere la nuvola dello spazio per-
corso. È possibile ottenere nuvole di punti registrate dell’oggetto 
ripreso eseguendo acquisizioni in movimento in ambienti indoor e 
nei limiti della portata dello strumento (30 m) anche outdoor. La 
fase di registrazione è realizzata in post-processing con il software 
proprietario. Cfr. in questo volume i contributi a p. 91 e 217.
14 Donato Sabia, Takayoshi Aoki, Daniele Costanzo, Renato 
Lancellotta, Antonino Quattrone, Post-earthquake dynamic mo-
nitoring of Basilica of St. Nicholas of Tolentino, in Atti della confe-
renza ANIDIS 2017.
15 Peter Van Overschee, Bart De Moor, Subspace Identification for 
Linear Systems: Theory – Implementation – Applications, Kluwer 
Academic Press, Dordrecht 1996. 
16 La modellazione strutturale è stata oggetto della tesi di laurea 
magistrale in Ingegneria civile di Adriana Pascale, Analisi sismica 
della basilica di San Nicola a Tolentino, Politecnico di Torino, re-
latori Donato Sabia, Nannina. Spanò, dicembre 2017.
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Armonizzazione di standard spaziali e 
normativa antisismica. Una proposta per 
la rappresentazione semantica 3D del 
complesso architettonico di Tolentino
Harmonization of spatial standards and 
anti-seismic regulations. A proposal for the 
semantic representation of the architectural 
complex of Tolentino

Abstract
La necessità di condividere informazioni per la documentazione e la preven-
zione dei danni del patrimonio costruito colpito da eventi calamitosi, quali i 
sismi, richiede l’utilizzo di standard e linguaggi comuni utilizzabili dai diversi 
stakeholders coinvolti e a differenti livelli operativi. In questo contesto, è ormai 
opinione condivisa che l’adozione di database spaziali e strutture informative 
geografiche permette sia la rappresentazione del territorio e dei beni archi-
tettonici che vi insistono, sia la loro connessione con i dati e le serie storiche 
riguardanti catastrofi e rischi (naturali e antropici), facilitando così analisi di 
rischio e vulnerabilità pre e post evento. 
Lo studio delinea quindi da un lato una metodologia per la rappresentazione 
3D del patrimonio architettonico, considerando standard geografici e vocabo-
lari internazionali già strutturati (INSPIRE, CityGML, UNESCO, CIDOC-
CRM, MONDIS, Getty thesauri), dall’altro, come conseguenza della colla-
borazione tra il gruppo di geomatica e quello ingegneria strutturale e sismica 
del Politecnico di Torino, si è sperimentata una integrazione del database che 
prevede una stretta correlazione tra le entità geometriche che rappresentano le 
componenti strutturali degli edifici-chiesa e i relativi meccanismi di danno1. 

The need of effectively sharing information about architectural heritage affected 
by disaster event, in order to foster its preservation, requires the adoption of a 
common language and standards among the involved actors and stakeholders. 
The application of spatial and geographical databases, enabling to connect archi-
tectural heritage representation with the data useful for hazard and risk analy-
sis, could facilitate the pre and post event estimation of vulnerability.
This paper outlines a methodology to represent 3D models of the architectural 
heritage according to some existing standards data models and thesauri invento-
ries (INSPIRE, CityGML, UNESCO, CIDOC-CRM, MONDIS, Getty). In 
addition, as a consequence of the collaboration between the Geomatics group and 
the Structural and Seismic Engineering group of the Polytechnic of Turin, an in-
tegration of the database for a correlation between the geometric entities of struc-
tural components and their related earthquake damage mechanisms was tested.

Introduzione
L’elevato rischio sismico della penisola italiana e il crescente numero di eventi 
catastrofici occorsi sul territorio nazionale e in altri luoghi del mondo rendono 
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sempre più necessarie l’integrazione e la condivisione dei 
dati spaziali con quelli relativi alla vulnerabilità e al rischio 
sia a scala territoriale che architettonica.  
Per rappresentare e gestire tali informazioni geografiche e 
ambientali, è necessario adottare linguaggi e strutture di dati 
univocamente condivise, oltre ad adottare standard geogra-
fico/spaziali ai quali sempre più si associano le ontologie in-
formatiche, il cui ruolo è quello di rappresentare descrizioni 
formali esplicite per indicare i concetti in un determinato 
dominio. La condivisione e diffusione di queste informazio-
ni risulta infatti fondamentale come supporto per l’adozione 
di politiche comuni da attuare a livello locale e globale.
A questo proposito, lo studio qui presentato è legato ad una 
più ampia ricerca finanziata dallo European Civil Protection 
and Humanitarian Aid Operations, denominata ResCult, 
finalizzata a migliorare le capacità di intervento della 
Protezione Civile (nazionale e internazionale) implemen-
tando un database interoperabile per documentare il rischio 
di esposizione ai danni del patrimonio costruito2. 
Data l’estrema vulnerabilità riscontrata dalle chiese nel corso 
degli eventi sismici del Centro Italia nel 2016-17, si è scel-
to di prendere in considerazione la Basilica di San Nicola a 
Tolentino (MC) per testare questo strumento di supporto 
alle decisioni volto a sostenere le operazioni di salvaguardia 
dei beni culturali in situazioni di emergenza e favorirne la 
resilienza.
Il database ResCult consisteva già in una proposta di esten-
sione del modello concettuale di INSPIRE, standard ge-
ografico adottato dalla Comunità Europea per rendere 
interoperabile e facilmente condivisibile l’informazione 
spaziale, al fine di ottenere la possibilità di una gestione 
dell’informazione complessiva e non frammentata dai con-
fini nazionali. 
Per poter prendere in considerazione i beni costruiti in una 
prospettiva non soltanto geografica, sono stati ulteriormen-
te considerati alcuni standard e linee guida per la rappre-
sentazione a scala urbana, nonché per considerare i valori 
culturali dei beni. Lo standard CityGML, le linee guida 
UNESCO, lo standard CIDOC-CRM, e altri ancora ai 
quali si dedicherà spazio nei prossimi paragrafi, ma anche 
direttive internazionali in tema di rischio come il Sendai 
framework for disaster risk reduction 3, contribuiscono – se 
integrati – a garantire risultati già ricercati e parzialmente 
ottenuti nei riguardi dell’interoperabilità semantica e ge-
ometrica nei database, oltre alle possibilità di analisi mul-
ti-scala a differenti Livelli di Dettaglio (LoD).   
A oggi svariate ricerche si sono occupate di investigare i 
metodi per implementare e poter gestire tramite sistemi in-
formativi i valori semantici utili a descrivere il patrimonio 
costruito, nelle molte direzioni consolidate tipiche dei pro-
getti di conservazione. Finora, per i comportamenti struttu-
rali degli edifici e i meccanismi di danno non erano dispo-
nibili sperimentazioni di una loro integrazione in modelli 
standardizzati per la strutturazione dei dati nella cartografia. 

Per questo motivo, a partire dalla Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 20114 destinata alle 
valutazioni sismiche delle murature storiche e la specifica-
zione inerente le chiese5, lo studio propone la generazione 
di nuove entità dei database spaziali che identificano il mo-
dello della fabbrica suddiviso in macro-elementi e relativi 
meccanismi di danno, con l’obiettivo finale di rappresenta-
re e analizzare tali elementi in ambiente GIS, facilitando le 
analisi sismiche sui beni architettonici

1. Gli standard per la rappresentazione del patrimonio 
costruito
Gli standard per la rappresentazione del patrimonio archi-
tettonico sono proposti da vari settori di studio diversi; tra i 
quali quelli più indagati provengono dal campo di indagine 
della cartografia numerica, per descrivere il patrimonio nel 
suo contesto territoriale, urbano o paesaggistico, e si esten-
dono anche a quelli orientati a descriverne la storia, il valore 
culturale e molti altri caratteri connessi.
L’ontologia principale per la rappresentazione concettuale 
rigorosa nel dominio dei beni culturali è il modello con-
cettuale del CIDOC (CIDOC-CRM)6, sviluppato dalla 
Commissione Internazionale per la Documentazione del 
Consiglio Internazionale dei Monumenti (ICOM), oggi 
standard ISO 21127: 20147.
Per quanto riguarda invece i Vocabolaries, cioè gli inventari 
di terminologie strutturate, che propongo termini legati al 
patrimonio culturale, il Getty Institute, in conformità con 
il CIDOC-CRM, propone diversi standard: The Art and 
Architecture Thesaurus (ATT), per i termini connessi all’ar-
te e architettura; il Thesaurus of Geographic Names (TGN), 
che, a differenza di GeoNames (un database strutturato per 
toponimi), include anche denominazioni storiche; la Union 
List of Artist Names (ULAN) per gli autori; il Cultural 
Objects Name Authority (CONA) che contiene titoli, attri-
buzioni, soggetti raffigurati e altri metadati su opere d’arte. 
I vocabolari Getty, grazie alla loro strutturazione gerarchi-
ca e tramite un ID univoco, possono essere utilizzati per la 
catalogazione, la classificazione semantica e l’accesso alle in-
formazioni sui beni culturali, artistici e architettonici.
Nello specifico, la presente ricerca ha preso in considera-
zione alcuni oggetti e specificazioni dell’ATT in modo da 
definire univocamente le diverse parti del complesso archi-
tettonico preso in esame.
Per quanto riguarda, invece, gli standard per l’informazione 
geografica, a livello internazionale sono noti il CityGML, 
pubblicato dall’Open Geospatial Consortium per rappresen-
tare informazioni 3D multi-scala in ambito urbano8 e l’IN-
SPIRE, che mira a ottenere una cartografia unica e interope-
rabile in Europa9. Nonostante INSPIRE includa ovviamente 
all’interno del suo modello concettuale un modello dati a sca-
la dell’edificio, lo standard CityGML lo integra definendo un 
maggiore livello di dettaglio e una definizione semantica più 
approfondita per tali oggetti tipici della scena urbana.
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Infine, tra gli standard per la rappresentazione degli edifici, 
è necessario citare l’IFC (Industry Foundation Classes) de-
dicato al dominio del BIM (Building information Model). 
Quest’ultimo, predisposto per la rappresentazione 3D alla 
scala dei manufatti costruiti, sebbene sia intrinsecamente 
strutturato per un elevato livello di dettaglio (in questo am-
bito denominato livello di sviluppo), nasce come standard 
per la modellazione a oggetti di edifici di nuova costruzione, 
e risulta quindi poco adatto alla rappresentazione del patri-
monio costruito storico.

2. L’estensione del modello concettuale INSPIRE, 
proposto dal progetto ResCult
Uno degli obiettivi fondamentali del progetto ResCult è 
consistito nello sviluppo di un database interoperabile al 
fine di fornire un possibile modello di dati unico e favorire 
quindi l’interazione tra i vari enti che collaborano nella ge-
stione delle emergenze10.
Durante le prime fasi del progetto ResCult, l’integrazione 
dei modelli dei dati degli standard INSPIRE e CityGML 
ha considerato la loro completezza, aggiornamento, possi-
bilità di estensione ed il riconoscimento internazionale di 
cui godono.
Dal modello di dati ISPIRE sono stati considerati gli og-
getti Protected Site, dall’Annex I, per siti che necessitano di 
protezione per svariati motivi – ecologico, biologico, cul-
turale – e che sono legalmente riconosciuti; proprio questi 
caratteri, una volta esteso il modello, candidano tipologie  di 
entità così definite a poter comprendere il patrimonio cul-
turale, nelle accezioni paesaggistico, materiale, immateriale, 
tangibile e intangibile. Una parte naturalmente molto rile-
vante del modello dati INSPIRE è rappresentata dall’iden-
tificazione dell’entità Buildings, dall’Annex III, che è stato 
particolarmente esteso per la rappresentazione del patrimo-
nio costruito e i suoi elementi. Il tema Natural Risk Zone, 
dall’Annex III, descrivendo le caratteristiche e proprietà dei 
rischi e delle catastrofi naturali risulta una delle parti sele-
zionate per l’estensione in quanto consente di relazionare gli 
oggetti al rischio a cui sono esposti (Figura 1).

Dal momento che lo standard CityGML descrive oggetti e 
parti di città, che i dati sono rappresentati secondo livelli di 
dettaglio (LoDs) con una granularità che può essere miglio-
rata11, e prevedendo inoltre la visualizzazione multi-scala 
2D e 3D degli edifici della città, la parte del modello dati 
che interessa gli edifici è quella che in maggior misura può 
essere implementata e armonizzata per rappresentare ade-
guatamente i caratteri architettonici del patrimonio costru-
ito necessari agli scopi del database ResCult. 
Infine, per la strutturazione del modello concettuale del 
database, sono stati presi in considerazione anche alcuni 
standard per la classificazione dei rischi analizzando sia i 
recenti documenti dell’UNESCO12 che il modello di classi-
ficazione dei dati sui disastri naturali formulato dal CRED 
(Centre of Research on the Epidemiology of Disasters)13. 
La Figura 3 rappresenta una schematizzazione semplificata del 
modello concettuale del database ResCult, derivato dai mo-
delli di dati descritti. Le frecce rosse simboleggiano le relazioni 
di eredità dalle tabelle “madri”, quelle nere le relazioni tra og-
getti; in giallo sono evidenziati i parametri dei rischi sviluppati 
nell’ambito del progetto, i riquadri blu identificano gli oggetti 
che sono stati implementati con nuovi attributi per meglio de-
scriverne le caratteristiche; in grigio, l’estensione per la classi-
ficazione dei manufatti costruiti che deriva da una ricerca che 
mette al centro l’interpretazione strutturale dell’edificio14.
Come anticipato, il modello di dati del database ResCult sin 
qui presentato risultava incompleto per la rappresentazione 
del patrimonio edilizio a un maggior livello di dettaglio e 
per la descrizione dei comportamenti strutturali delle com-
ponenti architettoniche in caso di rischio sismico. È stata 
pertanto sviluppata un’estensione integrando le entità e gli 
attributi per la valutazione del rischio sismico del patrimo-
nio costruito storico.

3. Riduzione del rischio sismico: standard e linee guida 
in relazione ai DB spaziali
Esistono alcuni modelli schematici di dati che descrivono i 
valori semantici delle componenti degli edifici in associazio-
ne con i meccanismi di danneggiamento e deterioramento. 

Figura 1. Evidenziazione delle parti del modello dati dello standard 
INSPIRE particolarmente soggette all’estensione da parte del 
progetto ResCult.

Figura 2. Schematizzazione grafica dei 5 LOD di base dello 
standard CityGML (cfr. nota 11 p. 129).
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In particolare, non si può ignorare l’ontologia MONDIS 
(Monument Damage Information System)15, conforme al 
CIDOC-CRM e comprendente oggetti inclusi anche nella 
parte del modello di dati INSPIRE sottoposto ad estensio-
ne per il progetto ResCult e ulteriormente dettagliati nel 
presente studio.
Il linguaggio utilizzato per la definizione di MONDIS 
è abbastanza diverso da quello di INSPIRE, poiché è un 
Linked Open Data, quindi rappresentato in Ontology Web 
Language (OWL), finalizzato alla rappresentazione in lin-
guaggio Resource Description Framework (RDF) delle fonti 
web. D’altro canto, il modello di dati INSPIRE si basa sulle 
tecnologie GML (Geographic Markup Language), utili per 
rappresentare dati geografici e spaziali. Dal momento che sia 
probabile che le due rappresentazioni si possano in futuro 
incontrare in ambiente web, si propone una mappa compara-
tiva tra alcune classi di oggetti di MONDIS e altre proposte 
nell’estensione di INSPIRE, in modo che sia possibile preve-
dere un’interoperabilità tra i due tipi di rappresentazione per 

sfruttare i vantaggi derivati da entrambi. Le entità comparate 
sono brevemente elencate nella Tabella 1 (per i macro-ele-
menti confrontare i paragrafi successivi).

Figura 3. Modello concettuale semplificato del database interoperabile del progetto ResCult.

MONDIS class INSPIRE extended data model class

Risk Components of the NaturalHazard 
theme of INSPIRE, in particular to 
naturalHazardClassification valuesHazard

Vulnerability
Better defined in the features and attributes 

of buildings and protected sites in the 
RESCULT extension to INSPIRE

Component
Macroelement

Element

Mechanism DamageMechanism – MechanismType

Tabella 1. Comparazione e possibile corrispondenza semantica 
tra le classi di entità di MONDIS e le classi che caratterizzano 
l’estensione di INSPIRE nel database ResCult.
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Un elemento innovativo nell’implementazione ed estensio-
ne del modello di dati del database ResCult è consistito nel 
proposito di introdurre classi di entità per il patrimonio ar-
chitettonico esposto al rischio sismico, e in conseguenza le 
relazioni tra gli elementi architettonici o componenti delle 
fabbriche che raggruppano più elementi architettonici e i 
rispettivi comportamenti strutturali. 
L’interpretazione dei danni sismici sulle murature storiche, 
radicata negli studi di ingegneria sismica16, ha dato impulso 
al proposito di implementazione del database nella direzio-
ne indicata, che deriva naturalmente dalla collaborazione 
tra il gruppo di geomatica e quello di ingegneria Strutturale 
e Sismica del Politecnico di Torino.
Nello specifico, la ben nota DPCM sulla “Valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al 
D.M. 14/01/2008”17 fornisce una classificazione dei danni 
strutturali più frequenti, in base agli elementi geometrici, 
strutturali e architettonici dell’edificio. La conoscenza ap-
profondita e il riconoscimento di meccanismi di danno ti-
pici che possono intervenire in caso di un evento sismico 
facilitano la valutazione del livello di sicurezza idoneo per 
progettare interventi localizzati, di adeguamento e/o mi-
glioramento sismico, adatti ai beni architettonici18.
Dato che l’attenzione si è concentrata sulle chiese19, per la 
pluralità di comportamenti ricorrenti collegati al danno 
locale e ai meccanismi di collasso tipici delle diverse parti 
architettoniche, si è adottato il caso studio del complesso 
architettonico della Basilica di Tolentino per avviare la spe-
rimentazione. Le diverse componenti dell’edificio in mura-
tura storica vengono definiti “macro-elementi” e manifesta-
no un comportamento sismico quasi del tutto indipendente 
dal resto della struttura. Nella Figura 4 è riportata la classifi-
cazione completa dei meccanismi di danno in relazione alle 
diverse parti della chiesa, che è stata oggetto di implementa-
zione nel database interoperabile. 
Se l’analisi dei meccanismi di danno rappresenta un metodo 
efficace volto all’interpretazione del comportamento strut-
turale del manufatto storico in una prospettiva territoriale, 
in quanto si tratta di un livello di interpretazione sicura-
mente schematico e da approfondire in ciascun caso reale, 
proprio questo approccio si è pensato particolarmente ido-
neo a essere rappresentato nella cartografia numerica basata 
su database spaziali conformi a standard.
Per poter adottare lo strumento della classificazione dei mec-
canismi e relativi macro-elementi all’interno del database è 
stato necessario strutturare e organizzare un modello ade-
guato sia in termini di definizione delle entità geometriche 
che rappresentano gli elementi di fabbrica, sia delle relati-
ve informazioni semantiche di tale dominio strutturale, in 
modo da rappresentare al meglio gli elementi architettonici 
e le relative caratteristiche che li interessano. 
La prima fase dello studio ha previsto quindi la segmenta-
zione del modello 3D20 in macro-elementi architettonici, 

strutturati secondo gli standard per la rappresentazione archi-
tettonica presentati nel Paragrafo 2, e l’estensione del database 
con nuovi attributi ideati per ospitare le informazioni legate 
alle caratteristiche strutturali degli edifici storici, alle catego-
rie di rischio sismico e ai meccanismi di danno codificati. 

Damage mechanisms Part of the church

1 – Overturning of the facade

Façade
2 – Damage at the top of facade

3 – Shear mechanisms in the

4 – Nartex

5 – Transversal vibration of the nave

Nave

6 – Shear mechanisms in the side walls

7 – Longitudinal response of the colonnade

8 – Vaults of the nave

9 – Vaults of the aisles

10 – Overturning of the transept’s end wall

Tranpsept11 – Shear mechanisms in the transept walls

12 – Vaults of the transept

13 – Triumphal arches ii triumphal arch

Dome14 – Dome and drum

15 – Lantern

16 – Overturnig of apse

Apse17 – Shear mechanisms in presbitery and apse

18 – Vaults in presbitery and apse

19 – Part of roof: side walls of nave and aisles

Roof covering20 – Part of roof: transept

21 – Part of roof: apse and presbitery

22 – Overturning of the chapels

Chapel

23 – Shear mechanisms in the walls of 
  chapels

24 – Vaults of chapels

25 – Interactions next to irregularities

26 – Projections (domed vaults, pinnacles, 
  statues)

Bell tower27 – Bell tower

28 – Bell cell

Tabella 2. Meccanismi di danno in relazione ai macro-elementi 
architettonici della chiesa (DPCM 9 febbraio 2011).
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•	 infine, il terzo è rappresentato dalle analisi condotte gra-
zie alla modellazione strutturale che consente simulazioni 
numeriche, utilizzando come punto di partenza il model-
lo 3D ottenuto dal rilievo metrico.

4. L’estensione del database e la classificazione delle 
entità geometriche
A partire dal modello concettuale del database ResCult 
(Figura 3) è stata pertanto sviluppata una nuova estensio-
ne: la prima integrazione ha interessato l’entità “Buildings” 
(in verde nella Figura 4), dal tema di INSPIRE. I modelli 
concettuale e logico sono stati implementati dapprima nel-
lo schema in linguaggio UML (Figura 5) e in seguito nella 
struttura del database del progetto ResCult. 
Il database è stato quindi esteso tramite l’utilizzo del sistema 
di gestione dei database relazionali a oggetti (ORDBMS) 
PostgreSQL, con l’ausilio dell’interfaccia grafica PgAdmin 
e l’estensione spaziale PostGIS. Quest’ultima permette il 
popolamento degli oggetti geometrici del database in am-
biente GIS (tramite il software Open Source QuantumGIS 
– QGIS).
Come precedentemente accennato, essendo i macro-ele-
menti parte dell’edificio (Buildings), per la loro rappresen-
tazione è stata considerata l’entità “BuildingPart ” (parti di 
edificio) del Modello UML consolidato di INSPIRE. Nello 
standard INSPIRE, “BuildingPart ” è compreso nel tema 

Figura 4. Estensione del modello concettuale ResCult. 

Per attuare tale strategia, oltre ai contenuti della Direttiva si 
è fatto riferimento al “Modulo per la documentazione del-
le chiese”21 che integra le informazioni generali dell’edificio 
(A1-A13) e la classificazione dei 28 meccanismi di collasso 
delle chiese, ai quali vengono attributi 6 diversi livelli di dan-
no (sezione A16), desunti dalle scale macrosismiche europee 
(EMS98)22 anche impiegate utilizzate nei metodi di indagi-
ne e rilievo di vulnerabilità per edifici ordinari (GNDT): 
0-danno nullo; 1-danno lieve; 2-danno moderato; 3-danno 
grave; 4-danno molto grave; 5-crollo.
Lo studio qui proposto integra inoltre le modalità con 
le quali è possibile assegnare i valori di danno definiti dal 
Modello A-DC prevedendo diversi gradi di conoscenza, 
basati su accuratezza e dettaglio delle osservazioni, per la 
generazione delle entità geometriche degli elementi archi-
tettonici e strutturali da introdurre nel database. 
Grazie al lavoro interdisciplinare condotto con il gruppo di 
ingegneria strutturale è stato possibile definire molteplici li-
velli in base alle rispettive analisi effettuate in-situ o in base 
alla disponibilità di modelli 3D reality based: 
•	 il primo rappresenta il valore attribuito tramite l’osserva-

zione diretta di un esperto durante un primo sopralluogo; 
•	 il secondo, che offre un grado di conoscenza decisamente 

più significativo, consiste nell’integrare all’analisi visiva in 
sito, un’analisi del modello numerico 3D derivato da un 
rilievo metrico integrato; 
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“Buildings3D” dell’Annex III ed è identificato come «sud-
divisione di un edificio da considerare come parte di esso».
Più in particolare, nella prima estensione dell’entità “Building ”, 
sono stati aggiunti gli attributi (i campi) relativi al Modello 
A-DC per le chiese, quali nome, data e autorità competente, 
per identificare il protocollo e in modo da creare un nuovo 
campo in relazione all’entità “BuildingPart ” (nella figura 4 la 
relazione tra i due oggetti è rappresentata come “1 a n” – uno a 
molti – a un edificio corrispondono infatti molteplici elemen-
ti). Successivamente è stata creata la tabella “Macroelements” 
in modo da definire un’entità geometrica specifica per le geo-
metrie 3D della chiesa in reazione ai macro-elementi struttu-
rali riconosciuti. L’oggetto “Macroelements” contiene tra gli 
attributi connessioni e discontinuità che rappresentano colle-
gamenti e dis-unioni tra elementi strutturali ed elementi non 
strutturali, che possono influenzare e amplificare i meccani-
smi di danno. L’attributo DirectiveMacroelements rappresenta 
la classificazione mostrata nella Tabella 2. Gli altri campi, de-
nominati elementi strutturali, architectureStructuralElements 
(macroelements_type) e composizione degli spazi dell’edifi-
cio, buildingDivisions (building division type), rappresentano 
la classificazione adottata secondo lo standard AAT Getty 
Vocabularies, al fine di rappresentare elementi e parti della 
chiesa come concepito negli aggiornamenti della direttiva 
(Figura 6, lato sinistro). 

Lo standard AAT ha quindi consentito di identificare una 
definizione condivisa delle parti architettoniche: in questo 
modo i macro-elementi, già descritti secondo la DPCM e il 
Modulo A-DC, possono essere propriamente rappresentati, 
gestiti e diffusi senza incoerenze nella loro definizione.
La Figura 5 rappresenta l’elenco dei codici (denomina-
ti codelist enumeration in PostgreSQL) per identificare le 
diverse tipologie di macro-elementi e spazi della fabbrica. 
In particolare, sono stati considerati i termini della catego-
ria AAT “Componenti” selezionando due classificazioni 
sub-gerarchiche: la prima riguarda gli spazi degli edifici (ad 
esempio “navate”, “cappelle”, “transetto” e così via); la secon-
da è stata adottata per rappresentare gli elementi architetto-
nici e strutturali degli edifici (ad esempio “muri”, “cupola”, 
“volte”, “colonne” e relative sottocategorie).
L’uso del vocabolario Getty, conforme al CIDOC-CRM, 
rende possibile l’identificazione del singolo macro-elemen-
to in relazione all’ambiente in cui è localizzato; questa scel-
ta è stata adottata considerando le classificazioni descritte 
nella DPCM. Successivamente è stata inserita la tabella 
“Elements”, che rappresenta la segmentazione dei Macro-
elementi in sotto parti, necessariamente collegata all’entità 
“Macroelements” che a sua volta è messa in relazione con 
l’oggetto “DamageMechanisms” (la relazione “molti-a-mol-
ti” è indicata con codice NM nella Figura 4).

Figura 5. Codelist degli attributi “building division type”, “macroelements type” strutturati secondo lo standard ATT del Getty Vocabulary 
e “mechanism type”, “directive macroelements type” e “damage level” secondo la DPCM 9 febbraio 2011.
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Tra gli attributi dei meccanismi di danno sono presenti il 
livello del danno (di cui la code list nella Figura 5) oltre al 
campo photos (foto) in modo da poter inserire le foto che 
documentano il danno.
Alla tabella “DamageMechanisms” appartiene anche l’attri-
buto mechanism che identifica i 28 diversi meccanismi di 
danno definiti dalla DPCM.

5. Segmentazione del modello 3D per la definizione 
delle entità geometriche (macro-elementi): applicazione 
alla Basilica di San Nicola a Tolentino
Il caso test sul quale sperimentare l’implementazione del 
modello esteso del database sin qui descritto, è quello della 
Basilica di San Nicola a Tolentino, uno dei più importanti 
complessi religiosi e culturali del Centro Italia. Come de-
scritto anche in altri contributi della presente raccolta, la 
città di Tolentino e la sua basilica sono state in parte danneg-
giate dal sisma che ha colpito il Centro Italia tra agosto e ot-
tobre 2016, a seguito del quale il complesso religioso risulta 
a oggi chiuso al pubblico per motivi di sicurezza, per la va-
lutazione dei danni e necessità di restauri e consolidamenti.
Come descritto in altri contributi del presente volume, il 
rilievo 3D da tecniche integrate laser scanning e fotogram-
metriche, insieme ai metodi topografici tradizionalmente 
impiegati per ottenere una copertura completa della docu-
mentazione 3D sia esterna che interna al complesso architet-
tonico, ha garantito la possibilità di disporre di un’informa-
zione metrica estesa e densa, georiferita, precisa e dettagliata.
Parallelamente al monitoraggio strutturale dinamico23 e alle 
valutazioni di stabilità della struttura, dal rilievo metrico del 
team DIRECT del 2017 si sono operate tre modellazioni 
condotte tramite strategie diverse: una prima che ha con-
servato la ricchezza informativa estremamente densa delle 
nuvole di punti originali per l’analisi delle deviazioni, dei 
fuori piombo, dei distacchi di murature24, la seconda una 
modellazione strutturale25 condotta con software specifici 
e orientata ad ottenere un modello di calcolo semplificato 
ma fedele al funzionamento strutturale degli elementi mo-
dellati, e in ultimo quella innescata per l’identificazione dei 
macro-elementi come oggetti indipendenti del database 
spaziale e per la conseguente visualizzazione e interroga-
zione in ambiente GIS come componente della cartografia 
numerica 3D. 
Come facilmente intuibile, mentre il primo tipo di modella-
zione mira a conservare l’informazione estremamente densa 
acquisita, le seconde due tipologie mirano a una schematiz-
zazione e semplificazione dei dati, finalizzata a mantenere 
un’elevata aderenza alla realtà rilevata, ma usando strutture 
di dati facilmente utilizzabili per scopi diversi e che possono 
ridurre drasticamente l’esuberanza informativa iniziale, an-
che in termini di pesantezza dei files.
La generazione e la visualizzazione di entità geometriche 
3D, inserite all’interno di un database strutturato secondo 
un modello relazionale complesso, e la necessità di ottenerne 

Figura 6. Vista della nuvola 3D complessiva, derivata da 
fotogrammetria UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Figura 7. Porzioni di modelli 3D (mesh e nuvola) interni alla chiesa, 
con identificazione a destra dei settori che presentano criticità 
elevate di stabilità (ribaltamento della facciata e distacco del 
corpo absidale dalla navata).

le informazioni attraverso alcune query (interrogazioni) 
comportano importanti problemi di interoperabilità tra gli 
strumenti disponibili nello scenario attuale. A questo pro-
posito è stato necessario testare l’utilizzo di software e stru-
menti diversi al fine di garantire un’effettiva interoperabilità 
geometrica e semantica dei dati in diversi scenari e per scopi 
multidisciplinari.
A seguito della generazione della nuvola di punti densa dai 
dati acquisiti grazie al rilievo metrico sul campo sono state 
pertanto eseguite le consuete operazioni di filtraggio e otti-
mizzazione del modello.
Successivamente il modello 3D (costituito da poligoni 3D) 
è stato strutturato in Autocad (Autodesk) ed esportato in 
formato .dxf per la visualizzazione in ambiente GIS. Già 
durante questo primo passaggio sono stati riscontrati alcu-
ni problemi di interoperabilità: non è stato infatti possibile 
visualizzare il modello 3D nella piattaforma GIS ArcScene 
(software commerciale di ESRI): erano infatti visibili i cen-
troidi delle geometrie, ma non le forme geometriche stesse.
Si è pertanto scelto di importare il file (esportato in forma-
to .igs 3D (IGES) da Autocad) all’interno di 3DReshaper 
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(Technodigit) nel quale è stato possibile convertire la geo-
metria da solido a mesh poligonale. 
Il modello è stato poi nuovamente esportato in formato .dxf 
e la mesh è stata inserita in ArcScene, in grado di riconosce-
re il modello come geometria Multipatch (rappresentata da 
punti, poligoni e polilinee). 
Una volta visualizzate le geometrie, e a seguito della creazio-
ne del database, l’entità “Macroelements” è stata popolata in 
QGIS, importando il file Multipatch salvato da ArcScene. 
Per inserire le entità geometriche del modello 3D (in 
PostGIS) è stato necessario impostare il tipo di geometria 
(in PostgreSQL) come “geometria MultyPolygonZ”.
Nella Figura 8 sono descritte le principali trasformazioni 
effettuate per ovviare ai problemi di interoperabilità geome-
trica dei dati.
Una volta chiarita la strategia opportuna, è stata innescata 
la segmentazione opportuna del modello in macro-elementi 
(Figura 9), e associare le informazioni necessarie e relative 
all’analisi dei danni a ciascuno di essi.

6. GIS 3D, visualizzazione e prospettive future
Per visualizzare e interrogare il modello geometrico, il da-
tabase esteso e popolato è stato connesso in GIS e, grazie a 
una funzione specifica del software QGIS, è stato possibile 
riconoscere le relazioni tra i vari oggetti geometrici e non. 
Inoltre, per consentire le analisi multi-scala, è stata mante-
nuta nel database interoperabile la suddivisione in diversi 
Livelli di Dettaglio proposta da CityGML. 

Figura 8. Modello mesh della chiesa esportato nel software 
3DReshaper (terzo passaggio) e step di trasformazione e 
conversione del modello per l’inserimento in ambiente GIS.

Figura 9. Segmentazione del modello in macro-elementi.
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transetto
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Nel LoD 0 la mappa mostra la basilica all’interno del con-
testo urbano: in Figura 10a sono rappresentati il DTM 
(Digital Terrain Model), le strade, l’idrografia e gli edifici 
(in 2D), derivati dalla cartografia tecnica regionale (CTR 
scala 1:10000). Nel LoD 1 (Figura 10b) sono mostrati gli 
edifici della cartografia regionale e la Basilica di San Nicola 
e il suo contesto, in 2.5D; i dati derivano dal DSM (Digital 
Surface Model), elaborato dalle acquisizioni UAV della 
campagna di indagine metrica. Il LoD 2 rappresenta le ge-
ometrie 3D della chiesa con le coperture (Figura 10c) che 
derivano dalla nuvola di punti. Infine, grazie a un’apposita 
entità denominata “Coverage”, che connette i beni ai rischi, è 
possibile visualizzare l’immagine raster della microzonazio-
ne sismica dell’area (Figura 10d).
Per la visualizzazione 3D del modello e dei macro-elemen-
ti è stata utilizzata la nuova funzionalità “Mappa 3D” di 
QGIS, che rende possibile definire lo stile e le proprietà 
della visualizzazione 3D, assegnando il DTM della Regione 
Marche come mappa di base. Inoltre, gli elementi possono 
essere interrogati attraverso la mappa 3D, visualizzando la 
selezione anche nella finestra 2D standard (Figura 11).
Grazie alle relazioni tra oggetti è anche possibile navigare le 
tabelle degli attributi acquisendo informazioni sui vari og-
getti del database. In questo modo, si possono identificare, 
per ogni macro-elemento, uno o più meccanismi di danno 
ad esso associati, le connessioni, le discontinuità e i diversi 
livelli di danno. 
Nella Figura 12 è riportata come esempio una interroga-
zione del database applicata all’oggetto “facciata”. Infine, in-
terrogando la tabella degli attributi “DamageMechanisms” Figura 10. Visualizzazione dei diversi LoD all’interno del software 

GIS.

Figura 11. Visualizzazione 3D in QGIS, selezione e interrogazione 
dell’entità geometrica facciata all’interno della classe macro-
elementi. Il macro-elemento “Facciata” è correlato al meccanismo 
“M1. Sovraccarico della facciata”, a cui corrispondono tre livelli di 
danno. Per la Basilica di San Nicola è stato assegnato, mediante 
osservazione visiva post-sisma, un livello di danno grave. In seguito, 
grazie alle analisi strutturali condotte e al modello metrico 3D 
sul quale sono state basate, è stato conferito un livello di danno 
moderato.
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(usando il plugin del database Evis in QGIS) è possibile vi-
sualizzare le foto associate, che descrivono i danni relativi 
all’elemento selezionato (Figura13).

Conclusioni
Il metodo proposto consente di archiviare dati e informazioni 
all’interno di un database multi-scala e 3D, raggiungendo un 
elevato livello di dettaglio, considerata la partenza dalla scala 
territoriale e urbana. L’estensione del modello concettuale del 
database interoperabile del progetto ResCult rende inoltre 
possibile l’integrazione di dati a differenti scale e derivanti da 
diversi domini di conoscenza e campi applicativi diversi. La 
definizione a grande scala delle entità geometriche e l’accura-
tezza del modello permettono di supportare le analisi e archi-
viare le valutazioni del danno su edifici in murature storiche, 

mentre la presenza di dati relativi al rischio e vulnerabilità ga-
rantisce la possibilità di interrogare il modello e acquisire in-
formazioni utili durante le fasi di emergenza durante le quali 
una visione d’insieme a scala territoriale di informazioni ine-
renti il danno agli edifici è fondamentale. L’utilizzo di stan-
dard internazionali garantisce la fruizione e la condivisione 
dei dati e l’interoperabilità con altre mappe disponibili, che, 
in Europa, dovrebbero essere ormai diffusamente conformi 
allo standard INSPIRE.
Uno dei punti deboli dello studio riguarda i problemi di 
interoperabilità, semantica e geometrica: l’inserimento del 
modello 3D in ambiente GIS necessita infatti dell’utilizzo 
di diversi strumenti e software per gestire la nuvola di punti, 
la costruzione e segmentazione del modello 3D fino all’im-
portazione del modello in GIS. A oggi l’importanza di svi-
luppare metodi per risolvere i problemi di interoperabilità 
è riconosciuta a livello internazionale. Per superare questi 
problemi, anche gli sviluppatori di software per l’informa-
zione geografica (open source e commerciali) si stanno muo-
vendo alla definizione di soluzioni innovative basate sulle 
esigenze attuali di uso della cartografia numerica in svariati 
campi applicativi. 
Infine, la ricerca ha dimostrato, ancora una volta, le poten-
zialità di un lavoro interdisciplinare a supporto di strumenti 
e analisi volti al miglioramento delle infrastrutture di dati 
esistenti. Grazie a queste iniziative è possibile nel prossimo 
futuro supportare lo sviluppo di piani di prevenzione nei 
quali strumenti informativi più efficaci possono supportare 
meglio la prevenzione, la valorizzazione e la conservazione 
dei beni culturali, in casi di disastri naturali e antropici.

Figura 13. Immagine del danno in relazione alla facciata visualizzabile interrogando la geometria nel modello. 

Figura 12. Tabella degli attributi della classe di oggetti “Macro-
elementi”. Informazioni relative alla "Facciata" in relazione 
all’entità “Meccanismi di danno”.
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Abstract
Il santuario di Santa Maria delle Grazie di Varoni per le sue peculiarità è sta-
to prescelto come caso campione di struttura storica da sottoporre a indagini 
comparate. Il valore storico culturale del santuario è dovuto all’impianto del-
la chiesa (XV secolo), ma soprattutto è significativo il richiamo devozionale 
dovuto al culto mariano, che sollecita una urgente esigenza di conservazione, 
anche per confermare il riferimento religioso come stimolo alla rigenerazione 
del centro. Per garantire la salvaguardia dell’organismo, è stato realizzato un ri-
lievo 3D con tecniche innovative terrestri ed aeree integrate, oltre ad indagini 
diagnostiche di caratterizzazione meccanica di murature e malte, completati 
da indagini termografiche. L’integrazione e il confronto del complesso di ana-
lisi mirano a restituire un quadro di conoscenza dello stato di conservazione 
sul quale basare la valutazione della vulnerabilità sismica, a supporto dei futuri 
propositi di rifunzionalizzazione della fabbrica.

The sanctuary of Santa Maria delle Grazie at Varoni has unique characteris-
tics, such as to have chosen it as a sample case of historical structure to subject to 
comparative geomatic and geophysical investigations for the assessment of seismic 
vulnerability. The historical and cultural value of the sanctuary is due to the 
layout of the church (XV century); above all, the devotional appeal due to the cult 
of Madonna urges an urgent need for conservation also to confirm the religious 
reference as a stimulus to the regeneration of the center.
In order to guarantee the preservation of the architectural organism, a 3D survey 
was carried out with innovative terrestrial and aerial integrated techniques, as 
well as diagnostic investigations of mechanical characterization of masonry and 
mortar, completed by thermographic investigations. The integration and com-
parison of the analysis complex aims to return a framework of knowledge of the 
state of conservation on which to base the assessment of seismic vulnerability, in 
support of the future purposes of the factory re-use.

1. Le ragioni dell’indagine
Attraverso la firma di un Accordo di Cooperazione Scientifica e Strategica 
siglato in data 18/07/2018, l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016, il Segretariato Regionale MIBACT del 
Lazio, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
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Frosinone Latina e Rieti, e la Curia vescovile di Rieti chiede-
vano al Politecnico di Torino di approfondire lo studio del-
le vulnerabilità sismiche del Santuario di Santa Maria delle 
Grazie, situato in località Varoni (frazione di Amatrice), tra-
mite un rilievo tridimensionale completo e una campagna 
di prove diagnostiche per la caratterizzazione meccanica 
delle murature e della qualità della tessitura muraria.
La chiesa ha subito danni limitati dopo la scossa del 24 
agosto 2016, concentrati principalmente in un innesco di 
ribaltamento della facciata, lesioni nel piano della stessa, 
nell’arco che divide la navata dall’abside e su limitati pun-
ti delle pareti laterali in corrispondenza delle finestre. La 
progettazione delle opere di messa in sicurezza tempora-
nea è stata condotta dal prof. Claudio Modena sotto la 
supervisione della Soprintendenza, e sono consistite nella 
posa di profili metallici a contrasto del ribaltamento del-
la facciata (opportunamente vincolati alle pareti laterali 
mediante cavi tirantati), e l’inserimento di alcuni tiranti 
per contrastare meccanismi nel piano della facciata e a so-
stegno dell’arco dell’abside. Sono stati inoltre rinforzati i 
sostegni del soffitto a cassettoni ligneo, appeso al solaio del 
sottotetto, ed è stato eseguito il puntellamento dell’edicola 
in corrispondenza dell’abside.
La Soprintendenza ha fatto altresì eseguire delle iniezioni 
di malta di calce all’interno delle murature, al fine di offrire 
maggiore resistenza al contrasto dei nuovi tiranti e per cer-
care di aumentare le resistenze delle pareti durante la lunga 
sequenza sismica che ha interessato l’area anche dopo la 
prima grande scossa del 24 agosto 2016. Le iniezioni sono 
state eseguite per una profondità limitata, nel dubbio che 
la tessitura muraria fosse a doppio strato con all’interno 
una eventuale camera d’aria nella quale potessero disper-
dersi le iniezioni. 
La costruzione della chiesa, a unica navata, è risalente al XV 
secolo circa, con pareti a tessitura lapidea diversificata: are-
naria per la facciata principale, in pietrame disordinata nelle 

pareti laterali. Il campanile è stato eretto recentemente, nel 
1931, in parte strutturalmente slegato dalle murature della 
chiesa. Il soffitto della chiesa è rivestito da un cassettona-
to ligneo decorato, appeso al solaio del sottotetto eseguito 
dopo il sisma del 1997 con putrelle e tavoloni in laterizio. 
Anche le falde di copertura sono della medesima tipologia 
costruttiva del solaio di sottotetto.
La consulenza scientifica richiesta al Politecnico di Torino 
ha avuto molteplici obiettivi, per i quali è stata necessaria 
una multidisciplinarietà di azione. Il primario obiettivo 
è stato quello di eseguire una campagna diagnostica come 
base fondamentale per la futura progettazione di rifunzio-
nalizzazione e di miglioramento sismico dell’edificio religio-
so, perseguendo un livello di conoscenza LC2 ai sensi delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/20181. 
All’interno della fase preliminare di conoscenza del manu-
fatto è stato possibile intrecciare i risultati di diverse tipolo-
gie di prova, eseguite sia in situ che da analisi di laboratorio, 
sfruttando l’interdisciplinarietà delle stesse al fine di limita-
re le prove semi-distruttive ed estendere quelle non invasive.
In particolare il confronto tra i dati del rilievo 3D eseguito 
mediante metodi di scansione laser integrati a quelli foto-
grammetrici tipici della geomatica, con il quale hanno trova-
to base di raffronto l’analisi termografica e le prove soniche 
eseguite sulle murature laterali della chiesa, l’insieme ha per-
messo di dare una risposta ai quesiti della Soprintendenza 
riguardo la presenza di un doppio strato murario e la scarsa 
efficacia offerta dalle iniezioni di malta di calce in relazione 
all’esigua profondità di penetrazione e alle resistenze mec-
caniche delle pareti murarie, riscontrate dalle prove con i 
martinetti piatti doppi.
Il caso studio del Santuario di Santa Maria delle Grazie 
ha confermato l’importanza del confronto di diverse ti-
pologie di prove diagnostiche, possibilmente scelte tra le 
meno invasive, e la loro relazione al dimensionamento ge-
ometrico accurato e predefinito delle strutture offerto dalla 

Figura 1. Puntellamento della facciata del Santuario di Santa 
Maria delle Grazie a Varoni.

Figura 2. Prospetto nord-ovest della chiesa. Sono visibili i punti delle 
iniezioni e, sulla destra, il capochiave del nuovo tirante incluso nelle 
opere di messa in sicurezza per rinforzare l’arco dell’abside.
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modellazione tridimensionale da nuvole di punti, per una 
più approfondita conoscenza del cantiere storico, caratteriz-
zato spesso da molte complessità edificatorie difficilmente 
riconoscibili, ma incidenti sulla vulnerabilità sismica com-
plessiva del fabbricato.

2. Il rilievo metrico 3D
Considerati gli obiettivi premessi di supportare un lavoro 
interdisciplinare di diagnosi della chiesa per le successive at-
tività di conservazione della struttura, la realizzazione del 
rilievo metrico analitico del Santuario della Madonna delle 
Grazie a Varoni è stato orientato ad eseguire un rilievo laser 
scanning terrestre integrato da riprese fotogrammetriche a 
elevata risoluzione. Il rilievo della totalità della fabbrica si 
è avvalso anche dell’utilizzo dei sistemi di rapid mapping 
quali la fotogrammetria UAV (Unmanned Aerial Vehicle)2, e 
di scansioni realizzate mediante sistema di mapping mobile 
basato su tecnologie SLAM (Simoultaneus Localization and 

Mapping)3, che hanno consentito di realizzare l’intera ope-
razione di acquisizione in una sola giornata.
Dal momento che la fase di acquisizione dei dati si è configu-
rata come un’attività didattica4, è stato seguito un workflow 
ormai standardizzato di integrazione di metodi innovativi 
ma consolidati (LiDAR e fotogrammetria close-range) e 
quelli più recenti particolarmente rapidi (acquisizioni delle 
immagini da drone e scansioni in movimento da tecnologia 
SLAM-based).
L’approccio multi-sensore, come già evidenziato in altri con-
tributi di questo volume, cioè l’integrazione di dati acquisiti 
mediante l’impiego di strumenti di misura cosiddetti attivi 
(tecnologia LiDAR) e passivi (fotogrammetria), anche con 
sensore principale montato su un sistema UAV (Figura 4), 
risulta oggi il metodo in assoluto più vantaggioso e che ga-
rantisce i migliori risultati attualmente raggiungibili.
L’obiettivo finale è stata infatti la generazione di elaborati 
grafici architettonici dotati di contenuti metrici e fotografici 

Figura 3. A sinistra la navata unica della chiesa: a destra il particolare della lesione in corrispondenza dell’arco dell’abside.
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ortoproiettati, che rispondono alla necessità sia di supporta-
re computi metrici dettagliati, sia di effettuare analisi appro-
fondite dello stato di conservazione del complesso e degli 
elementi architettonici5.
La rete principale di inquadramento, usualmente finalizzata 
nel rilievo metrico di beni architettonici a ottenere il riferi-
mento di tutte le misurazioni e degli elaborati di rilievo a un 
unico sistema cartesiano, nonché al controllo della propaga-
zione degli errori al fine di garantire le tolleranze richieste, 
è stata realizzata in un unico ordine, con vertici che hanno 
abbracciato l’intera area d’interesse, ed un vertice al suo in-
terno (Figura 5).
La rete topografica è stata elaborata con il software Leica Geo 
Office (LGO) utilizzando le stazioni permanenti di Aquila, 
Macerata, Roseto degli Abruzzi adottando il sistema di riferi-
mento WGS84-ETRF2000; l’intera elaborazione del rilievo 
del santuario è quindi georiferita (l’accuratezza del calcolo 
delle coordinate è attestata su un paio di centimetri).

Per soddisfare gli obiettivi di descrizione della forma 
architettonica dell’oggetto di studio e dell’articolata si-
tuazione degli interventi recenti di miglioramento del-
la capacità statica delle murature riferiti nel paragrafo 
successivo, per documentare cioè con elevato dettaglio 
la condizione attuale delle murature interne ed esterne 
della fabbrica, si è prevista l’acquisizione di un’articolata 
serie di scansioni laser (20 circa), per ottenere la comple-
ta copertura tridimensionale dei paramenti murari (ogni 
scansione ha acquisito mediamente 20 milioni di punti, 
con una distanza media tra punti successivi di ciascuna 
nuvole di circa 3-4 mm).

Figura 4. Il quadricottero DJI Phantom 4 Pro in volo nell’area del 
santuario di Varoni.

Figura 5. Schema della rete topografica principale: impianto di 5 
vertici topografici, fra i quali uno all’interno della chiesa.

Figura 6. Visualizzazione della nuvola di punti interna alla chiesa.

Figura 7. Visualizzazione della nuvola di punti esterna.

Figura 8. Visualizzazione del modello di punti generato dal processo 
fotogrammetrico applicato alle immagini riprese dal drone.
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Le misure topografiche di numerosi punti di controllo han-
no consentito la registrazione delle nuvole in un unico siste-
ma di riferimento con una precisione complessiva (tensione 
media sui target) che è inferiore a 1,5 mm per il blocco di 
scansioni all’interno della chiesa (Figura 6), mentre si attesta 
sui 2 mm per le scansioni esterne (Figura 7).
Il rilievo laser scanning terrestre è stato integrato da un volo a 
bassa quota eseguito tramite il sistema multirotore Phantom 
4 Pro della DJI, equipaggiato con camera digitale FC6310 
dotata di risoluzione pari a 5472x3648 pixel. Il volo è stato 
realizzato secondo uno schema che ha previsto numerose 
strisciate adiacenti incrociate, con un ricoprimento tra foto-
grammi consecutivi dell’80-90%. Dei circa 400 fotogrammi, 
262 sono stati ripresi in assetto nadirale e 152 impostando 
l’asse della camera a 45° per ricoprire opportunamente anche 
le superfici verticali delle murature, e processati per ottenere il 
DSM (Digital Surface Model) e le ortofoto, cioè il mosaico di 
immagini corrette dal punto di vista proiettivo, quindi misu-
rabili e sovrapponibili agli elaborati di disegno.
L’appoggio fotogrammetrico, ovvero il rilievo topografico di 
un insieme di punti segnalizzati da target analoghi a quelli im-
piegati per il rilievo laser scanning, ha previsto markers posi-
zionati sulla pavimentazione del sagrato e nelle aree limitrofe 

Figura 9. Visualizzazione della nuvola di punti generata dal sistema di mapping mobile basato su tecnologia SLAM, con visualizzazione 
della traiettoria (in rosso), che consente il controllo della qualità metrica della nuvola. A sinistra: vista 3D della nuvola con percorso 
esterno nel sagrato e negli ambienti interni della zona del campanile, del presbiterio e del chiostro; a destra: vista in pianta della stessa 
nuvola con colorazione relativa al tempo di acquisizione.

Figura 10. Una vista a volo d’uccello della nuvola di punti da volo 
UAV.

Figura 11. Integrazione delle nuvole derivate dal volo UAV e dal 
sistema di mapping mobile Zeb Revo.

in posizioni ben visibili sulle immagini digitali. I dati essen-
ziali del rilievo da drone possono essere riassunti nei seguen-
ti: quota media del volo 40 m, dimensione del pixel a terra 
(GSD – Ground Sampling Distance) 8,3 mm, errore medio 
riscontrato sui GCPs (Ground Control Points) pari a 7 mm.
La nuvola finale è rappresentata da più di 70 milioni di pun-
ti, equivalenti a circa 26000 punti per m3.
Secondo la previsione, è stato inoltre sperimentato l’innova-
tivo sistema di scansione 3D mobile che impiega la tecnolo-
gia SLAM, risultata ottima per la rapidità di acquisizione e 
per la sua efficacia nel rilievo degli ambienti articolati e di ri-
dotte dimensioni, limitrofi al corpo principale della chiesa.
Il sistema impiegato, denominato Zeb Revo GeoSLAM, 
ha consentito un rilievo 3D particolarmente adatto per gli 
ambienti indoor, offrendo scarti finali della chiusura delle 
nuvole attestati sotto i 2-3 cm.
La nuvola complessiva risulta meno densa rispetto al corri-
spondente sistema laser scanning fisso, ma raggiunge facil-
mente spazi angusti e ristretti nei quali l’uso del Lidar sareb-
be particolarmente oneroso.
Tale nuvola, unita a quelle derivate dal LiDAR ha consenti-
to di realizzare gli elaborati del disegno completi degli am-
bienti limitrofi alla navata principale della chiesa.
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Figura 12. Planimetria del complesso, restituita alla scala 1:200, sovrapposta all’ortofoto nadirale.

Figura 13. Esempi di elaborati architettonici con viste in proiezione della nuvola di punti colorata: sezione trasversale; prospetto del fronte 
della chiesa; sezione trasversale con evidenziazione degli elementi di arredo interni.
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La rappresentazione di piante, prospetti, profili di sezione 
è stata realizzata attraverso la vettorializzazione di sottili 
porzioni della nuvola di punti, individuate da piani sezione 
orizzontali e verticali.
La precisione metrica degli elaborati è attestata sulla scala 
1:50, mentre i dettagli degli elementi costruttivi estraibili dal-
le viste ad alta risoluzione della nuvola LiDAR integrati negli 
elaborati del rilievo, consentono il dettaglio della scala 1:20.

3. Prove di caratterizzazione meccanica delle murature 
e delle malte
Al fine di caratterizzare la resistenza meccanica delle mura-
ture della chiesa è stata eseguita una prova con i martinetti 
piatti. Trattandosi di una prova semi-invasiva che interessa la 
rimozione di 1m x 1m di intonaco, è stata limitata a una sola 
esecuzione, confrontando i valori con le indicazioni quali-
tative riscontrate in altre tipologie di prove non distruttive, 
quali la prova sonica, l’endoscopia e la caratterizzazione in 
laboratorio di alcuni campioni di malta prelevati in situ. 
La prova di caratterizzazione della muratura mediante mar-
tinetti piatti consente di stimare la tensione di esercizio e le 
caratteristiche di deformabilità del pannello murario in esa-
me attraverso l’iniezione di olio in pressione in martinetti 
cavi posizionati in tagli eseguiti sulla muratura, misurando 
le conseguenti deformazioni indotte sul paramento murario. 
La prova con martinetto piatto singolo consiste nel posizio-
namento di tre o più trasduttori di spostamento in verticale 
a cavallo del giunto di malta interessato dal taglio, registran-
done le distanze iniziali. Si esegue il taglio (con rototronca-
trice ad anello diamantato) su un giunto di malta a cavallo 
dei trasduttori, i quali registreranno la deformazione loca-
le a seguito di esso. Si inserisce il primo martinetto piatto, 
consistente in un disco cavo piatto di forma semicircolare, 
avente una profondità massima di 35 cm, e lo si collega 
alla pompa idraulica dotata di manometro. Viene immesso 
dell’olio all’interno del martinetto, eseguendo cicli di carico 
e scarico fino all’azzeramento delle deformazioni registra-
te dai trasduttori verticali a seguito del taglio. Il valore di 
pressione raggiunto, a meno di alcuni coefficienti correttivi, 
consente di stimare la tensione di esercizio del paramento 
murario in esame. 
La prova con martinetto piatto doppio ha invece lo scopo 
di stimare i parametri di deformabilità della muratura e for-
nire, ove possibile, una stima della resistenza a rottura della 
stessa. La prova consiste nel sottoporre a cicli di compres-
sione progressivamente crescenti un’area di muratura me-
diante due martinetti piatti collegati in parallelo alla pompa 
idraulica. Sul paramento in esame, nell’area compresa tra i 
due martinetti, si posizionano tre o più trasduttori di spo-
stamento in direzione verticale e uno in direzione orizzon-
tale in modo da registrare le deformazioni corrispondenti 
durante le fasi di prova. La stima del modulo elastico della 
muratura viene eseguita sulla base della tensione applicata 
dai martinetti e dalle deformazioni verticali determinate 

tramite i trasduttori di spostamento. L’incremento della de-
formazione orizzontale consente di stimare il superamento 
della fase elastica della muratura. Incrementando ulterior-
mente la pressione è possibile quindi raggiungere la tensione 
di rottura per compressione della muratura in esame6.
Se si esegue un ulteriore taglio, sotto (o sopra) ai trasdut-
tori, per l’inserimento di un secondo martinetto, si potrà 
eseguire una prova di compressione, preceduta da cicli di ca-
rico-scarico crescenti per la determinazione del modulo ela-
stico, fino ad arrivare al carico di rottura per compressione7. 
La prova è stata eseguita impiegando martinetti piatti semi-
circolari di spessore 4 mm e di area 77765 mm2, con una 
pompa oleodinamica equipaggiata con manometro digitale 
AEP DMM2 (linearità e isteresi 0,05%) di portata 100 bar. 
La misura delle variazioni di lunghezza è stata registrata in 
continuo mediante trasduttori di spostamento potenziome-
trici (costruttore: Novotechnik; modello: TR50; corsa: 50 
mm; deviazione dalla linearità: 0,2%). I valori di pressione 
e di spostamento sono stati acquisiti in continuo mediante 
acquisitore HBM Spider8 con frequenza di campionamen-
to pari a 5 Hz. Per la realizzazione del taglio in cui alloggiare 
i martinetti è stata impiegata una troncatrice idraulica con 
disco diamantato (Figura 14).
I grafici di Figura 15 descrivono l’andamento della prova con 
il martinetto singolo (determinazione della tensione di eser-
cizio) e quelli doppi (determinazione modulo elastico e resi-
stenza a compressione). In Tabella 1 sono riportati i risultati 
ottenuti, i cui valori sono in sintonia con quanto riscontra-
bile nella Tabella C8.5.I della Circolare 21/01/20198 in re-
lazione alla tessitura muraria classificata come “muratura in 
pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari). 
La muratura dimostra modeste resistenze, anche a seguito 
dell’intervento delle iniezioni di malta di calce.
Per meglio comprendere la qualità e la stratigrafia della tes-
situra muraria delle pareti longitudinali, sono state eseguite 
sia una prova endoscopica (sfruttando una forometria già 
predisposta della profondità di 48 cm) sia delle prove so-
niche. I test sono stati eseguiti sempre sulla parete sud-est, 

Figura 14. A sinistra i martinetti doppi applicati insieme ai 
trasduttori di spostamento, a destra l’ubicazione della prova 
indicata sulla pianta dell’edificio.
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Figura 15. Diagramma σ-ε prova martinetti (singolo e doppi). Per 
convenzione, si intendono positivi i valori di tensione di compressione 
e la deformazione conseguente a una riduzione della base di misura.

la medesima della prova con i martinetti piatti, ma in zona 
diversa in modo da poter confrontarne i risultati. Il modello 
di endoscopio utilizzato è RIDGID micro-CA 330 (lun-
ghezza della sonda 96 cm).
La stratigrafia rilevata è la seguente:
•	 cm 0-15: pietra compatta (Figura 17a);
•	 cm 15-22: prima discontinuità (Figura 17b);
•	 cm 22-48: pietre intervallate da discontinuità (Figura 17c).

Tensione di 
esercizio (MPa)

Modulo Elastico 
(MPa)

Tensione di rottura 
(MPa)

0,3 1220 1,0

Tabella 1. Risultati prova martinetti piatti.

Figura 16. Ubicazione ed esecuzione della prova endoscopica 
all’interno della forometria esistente.

Figura 17. Rilievi fotografici delle diverse stratigrafie emerse dalla prova endoscopica.

a b c

Dopo il primo strato di pietra intera, la stratigrafia è carat-
terizzata da alternanza di pietre di dimensioni inferiori alla 
prima intervallate da discontinuità che non risultano inte-
ramente riempite dalle iniezioni di malta. Al termine della 
forometria compare un’altra pietra compatta (Figura 17c), 
che lascerebbe supporre la probabile, anche se non confer-
mabile con certezza, presenza di un analogo paramento ac-
costato a quello analizzato. Tra i due macro paramenti non 
sembra essere presente nessuna camera d’aria (in Figura 17c 
i detriti precedenti la fine del carotaggio non sono caduti in 
basso). La probabile presenza di un paramento a due strati 
accostati potrebbe derivare da interventi di rinforzo strut-
turale eseguiti nei secoli precedenti dopo il grande terremo-
to del 1703 che danneggiò la chiesa.
Per completare l’analisi della qualità stratigrafica della tessi-
tura muraria e valutare l’efficacia del rinforzo con le iniezio-
ni di malta sono stati eseguiti una serie di test sonici su una 
griglia di punti già precedentemente definita dal gruppo di 
lavoro del prof. Claudio Modena durante la redazione della 
sua relazione tecnica delle opere di messa in sicurezza. La 
Soprintendenza ha voluto infatti rieseguire le prove per ave-
re conferma sulla validità di penetrazione dei coli di malta. 
La prova sonica è di tipo non distruttivo, in grado di fornire 
informazioni per la valutazione delle caratteristiche elasti-
che dei materiali utilizzati in campo edilizio (calcestruzzo, 
laterizi, malte, materiali lapidei ecc.).
In questo contesto il test sonico è stato eseguito nella me-
desima ubicazione delle prove endoscopiche e mediante un 
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particolare martellino elettrico dotato di una piccola massa 
battente, che consente di applicare una forza impulsiva sulla 
superficie della muratura in esame. L’onda sonica generata è 
stata quindi acquisita mediante un accelerometro collocato 
sulla superficie opposta della muratura, lungo la direzione di 
applicazione dell’impulso. La registrazione simultanea della 
forza impulsiva e dell’onda meccanica generata, noto lo spes-
sore della muratura, consente di stimare la velocità di pro-
pagazione delle onde meccaniche nel paramento in esame. 
Tale misura è correlabile alla qualità della tessitura muraria: 
la presenza di vuoti o disomogeneità comporta infatti una 
riduzione della velocità di propagazione. In Tabella 2 sono 
descritti i risultati della prova sonica, riportando la mede-
sima denominazione dei punti già utilizzata in precedenza.
La tessitura muraria in pietrame ha evidenziato una rispo-
sta molto eterogenea agli impulsi sonici, con valori spesso 
inferiori a 1000 m/s, valore soglia al di sotto del quale si 
trovano generalmente tessiture disomogenee di scarsa co-
esione. Purtroppo, non è stato possibile eseguire il test su 
superfici non iniettate, poiché tutte le murature erano già 
state consolidate. Tuttavia, i valori così bassi di velocità so-
nica dimostrano come le iniezioni, applicate per di più a una 
profondità ridotta, non abbiano apportato alcun incremen-
to di resistenza sulle murature, la cui eterogeneità è stata ri-
levata anche dalla prova sonica. I risultati delle prove con i 
martinetti piatti sono pertanto in sintonia con la qualità e 
l’eterogeneità della tessitura muraria analizzata.
Infine, sono stati eseguiti le prove di caratterizzazione in la-
boratorio dei piccoli prelievi di malta eseguiti in situ, sia in 
corrispondenza dei giunti di malta che di frazioni di into-
naco interno. Sono state eseguiti osservazioni al microsco-
pio, definite le curve granulometriche ed eseguite le analisi 
diffrattometriche ai raggi X. Le indagini hanno messo in 

risalto l’utilizzo di materiali locali. I litotipi sono ricorrenti, 
anche se al momento non sono note le loro origini (corsi 
d’acqua, sedimenti, cave, per esempio); gli aggregati sono 
con ogni probabilità riconducibili a minerali tipici della 
zona (è possibile mettere in relazione questi con la geologia 
dei luoghi) e le forme dei grani sono di solito angolose o sub 
angolose (non ci sono granuli ben arrotondati, come quelli 
provenienti da lunghi corsi d’acqua). Tutte le malte preleva-
te presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie sono a base di 
calce, tra loro molto simili e molto probabilmente a base di 
leganti aerei (a base di carbonato di calcio, con ogni proba-
bilità grassello di calce, data la costante elevata presenza di 
granuli di legante non ben miscelati) con alcuni aggregati 
silicatici (quarzo, muscovite e clinocloro). I campioni con 
colore ocraceo intenso possono contenere argilla; l’ipotesi è 
compatibile con la presenza di alcune specie minerali. 

Tabella 2. Risultati delle prove soniche.

Punto
Spessore 
muratura 

[m]

Tempo di 
volo [s])

Velocità V 
[m/s]

V [m/s] 
Relazione  

prof. Modena

P 2.5 0,85 0,002028 419 531

P 2.6 0,85 0,002309 368 769

P 3.3 0,85 0,000815 1044 857

P 3.4 0,85 0,001016 837 609

P 3.5 0,85 0,001600 531 761

P 3.6 0,85 0,002078 409 618

P 4.3 0,85 0,001117 761 1114

P 4.4 0,85 0,001281 663 935

P 4.5 0,85 0,001548 549 667

P 4.6 0,85 0,001376 618 519

P 5.4 0,85 0,000755 1125 672

Figura 18. a) griglia interna dei punti di prova; b) martellino 
elettrico strumentato per la determinazione dell’onda sonica; c) 
griglia esterna dei punti con l’applicazione dell’accelerometro.

a

b

c

Figura 19. Frammenti del campione n° 1.
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4. Indagini termografiche
A integrazione e completamento di un percorso multidisci-
plinare finalizzato alla salvaguardia nonché al miglioramen-
to sismico del Santuario di Santa Maria delle Grazie si in-
serisce la campagna termografica condotta nel luglio 2018.
Nel settore delle tecniche di indagine non distruttiva, la ter-
mografia all’infrarosso rappresenta un importante strumen-
to per la lettura, oltre il visibile, delle caratteristiche tecniche 
e tecnologiche del manufatto architettonico. La possibilità 
di ottenere informazioni sulla tessitura muraria senza dover 
rimuovere lo strato di finitura, così come avere l’opportunità 
di monitorare il comportamento termico nel tempo di un 
paramento murario sono caratteristiche che costituiscono il 
valore aggiunto che la tecnica possiede rispetto ad altre me-
todiche più dirette, nell’ottica della salvaguardia del bene9.
Nel caso specifico di Varoni la termografia all’infrarosso ha 
interessato i fronti esterni della chiesa (prospetti intonacati 
sud-est e nord-ovest) con verifiche interne nell’aula, inclusa 
la sua copertura lignea (Figura 22).
La campagna d’indagine (29-30 luglio) è stata progettata 
considerando di effettuare i rilievi in modalità passiva; ra-
gioni di sicurezza hanno infatti escluso l’impiego di riscalda-
tori artificiali che, negli interni, avrebbero permesso una più 
definita lettura del segnale sotto intonaco.
Le riprese all’infrarosso si sono avvalse dell’impiego di due 
termocamere a elevate prestazioni (SC660 e T1030 Flir 
Systems) al fine di rilevare contestualmente più superfici per 
poter operare il confronto tra dati acquisiti in condizioni 
termiche confrontabili, ma anche per contenere le tempi-
stiche di indagine in situ. Sono state impiegate ottiche con 
campo visivo da 45° al fine di ottimizzare il rapporto pixel/
superficie in funzione della distanza tra le camere IR utiliz-
zate e le aree inquadrate. 
In concomitanza con le indagini termografiche sono stati 
monitorati i parametri di temperatura e umidità relativa 
all’interno e all’esterno della chiesa.
Le acquisizioni che hanno interessato le pareti esterne SE 
(sud-est) e NW (nord-ovest) hanno sfruttato il transitorio 

Figura 20. Curva di distribuzione cumulativa degli aggregati del 
campione 1.

Figura 21. Diffrattogramma a raggi X del campione n° 1 da 
Santa Maria delle Grazie.

Figura 22. Pianta con indicazione delle postazioni di ripresa e 
cronoprogramma.

 CRONOPROGRAMMA

29 luglio 2018
ore 17:00 Sopralluogo operativo

ore 17:30 Esterni Rilievo IR con T1030 [a]  

 Avvio sequenza prospetto NW [a]  

ore 17:35 Avvio rilievo sonde termoigrometriche - fr. 5’

 Testo 1 - Interno       Testo 2 - esterno   

ore 18:19 Interni Rilievo IR [a]    e con SC660 [b]   

ore 18:30 Interni avvio sequenza parete NW - fr. 15’ [b]  

ore 00:00 Esterni fine Rilievo IR e fine sequenza prospetto NW

30 luglio 2018
ore 08:30 Verifiche IR e allestimento prove

ore 09:15 Interni fine sequenza parete NW

ore 09:30 Esterni - Rilievo IR

 Avvio sequenza prospetto NW [a]  

 Avvio sequenza prospetto SE - fr 15’ [b]  

ore 19:30 Fine scansioni termografiche 



140
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

RIlIEvo 3D, moNIToRAGGIo E pRoGETTI Sul pATRImoNIo CoSTRuITo

Figura 23. Parete NW, postazione 4. Selezione termogrammi da scansione temporale.

Figura 24. Parete SE (sx) e NW (dx). Sovrapposizione tra rilievo IR e visibile.

Figura 25. Parete SE, rilievo termografico e indicazione delle principali anomalie. T1: parete irraggiata, T2: parete in ombra.
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termico naturale determinato dalla variazione di irraggia-
mento solare delle superfici a seguito della loro esposizione. 
Il monitoraggio termico della parete SE è stato condotto 
da postazione fissa con la termocamera SC660 posizionata 
con angolo di inclinazione tale da riuscire ad inquadrare 
una superficie quanto più ampia possibile dato il limitato 
spazio disponibile.
Le scansioni sono state programmate con l’obiettivo di se-
guire l’evoluzione della temperatura della parete in fase di 
riscaldamento e di successiva cessione del calore a seguito 
dell’ingresso in ombra delle superfici; i rilievi sono avvenuti 
ogni 15 minuti a partire dalle 9:30 del 30 luglio per le 10 ore 
successive. A causa della variabilità delle condizioni mete-
orologiche non è stato possibile continuare le acquisizioni 
durante il periodo notturno. 
I rilievi relativi alla parete NW hanno presentato alcune dif-
ficoltà dovute all’esigenza di applicare un protocollo di mo-
nitoraggio simile a quello adottato sul fronte SE finalizzato 
a ottenere aree con geometrie sovrapponibili nel tempo; in 
questo caso però le maggiori dimensioni della superficie di 
analisi hanno imposto l’effettuazione di riprese da quattro 
postazioni che hanno dovuto necessariamente essere rimo-
vibili in quanto collocate al centro di una strada a transito 
pubblico. Le acquisizioni sono avvenute con la termocame-
ra T1030 con frequenza di acquisizione di 1 immagine ogni 
30 minuti, in un arco temporale che – anche in questo caso 
– ha dovuto escludere il periodo notturno (dalle 17:30 alla 
mezzanotte del 29 luglio e dalle 9:30 alle 19:30 del giorno 
successivo; cfr. Figura 23). 
I dati acquisiti nelle scansioni temporali che hanno interes-
sato i prospetti sono stati oggetto della valutazione qualita-
tiva dell’andamento del segnale e dello studio – quantitativo 
– dell’evoluzione della temperatura nel tempo di aree rap-
presentative prese in esame.
L’applicazione di diversi protocolli d’indagine, ma soprat-
tutto il monitoraggio delle superfici nel tempo ha permesso 
di ottenere informazioni su vari livelli.

Il primo dato utile derivante dall’analisi delle immagini nelle 
fasi di transitorio termico riguarda la lettura, al di là dello 
strato di intonaco, della tessitura muraria in pietra lavorata 
a spacco; in generale è stato possibile individuare l’impie-
go di conci perlopiù squadrati, di dimensioni diversificate, 
orditi con piani di giacitura abbastanza regolari. Un’analisi 
più dettagliata effettuata comparando la distribuzione delle 
temperature sui due fronti indagati, ha evidenziato però che 
la parete NW è caratterizzata da una maggior disomogenei-
tà termica (Figura 24).
Continuando la lettura all’infrarosso di segnali sub-superfi-
ciali relativi all’individuazione dell’apparecchiatura muraria 
si segnala, su entrambi i prospetti laterali, la presenza di una 
anomalia termica ad andamento rettilineo e giacitura oriz-
zontale localizzata nella porzione alta della chiesa a partire 
dal raccordo con i capitelli inferiori delle lesene di facciata; 
tale anomalia interessa con continuità tutta la parete SE e il 
campanile alla stessa altezza (Figura 25); a tratti si intercetta 
anche sul prospetto NW dove l’architrave della finestra ri-
sulta altresì ben leggibile (Figura 26). 
Durante l’irraggiamento solare diretto delle superfici l’alte-
razione termica rilevata, che presenta un profilo irregolare, è 
da attribuire alla presenza di distacchi localizzati di intonaco 
(Figure 25 e 26, T1, a). In questa fase di monitoraggio pre-
valgono all’infrarosso i segnali più superficiali che potrebbero 
però celare ulteriori informazioni; risulta pertanto opportu-
no analizzare il segnale rilevato valutando anche la successiva 
fase di cessione del calore in cui è possibile – per l’abbattimen-
to dei segnali superficiali – la lettura di anomalie situate più in 
profondità. L’ingresso in ombra delle superfici ha permesso di 
evidenziare, al di là dei distacchi, elementi dal contorno ben 
definito il cui segnale risulta compatibile per livello termico 
con la presenza di catene lignee, elementi strutturali tipici 
dell’architettura locale (Figure 25 e 26, T2, b). 
Altre discontinuità termiche ad andamento rettilineo perlo-
più continuo e sempre associate a distacco d’intonaco sono 
evidenti anche a quote differenti su entrambi i prospetti 

Figura 26. Parete NW, rilievo termografico e indicazione delle principali anomalie. T1: parete irraggiata, T2: parete in ombra.
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(Figure 25 e 26, T1, c); in questi casi il controllo operato 
nella fase di raffreddamento delle superfici non ha portato 
sempre all’individuazione di un segnale per intensità e geo-
metria ascrivibile alle catene lignee: mentre a SE può essere 
riferito a una traccia molto superficiale (Figura 25, T2, d), a 
NW pare invece avere una maggiore importanza per dimen-
sioni e soprattutto per collocazione (Figura 26, T2, e). Si 
trova infatti all’altezza dell’attestamento delle catene metal-
liche che attraversano l’aula e risulta leggibile in continuità 
anche sul prospetto relativo alla zona absidale (retroaltare) 
in cui si evidenzia altresì il collegamento tra le due finestre 
(Figura 27, e). Proprio in quest’ultima zona meriterebbe ul-
teriori approfondimenti la traccia termica riscontrata nella 
fascia superiore alle finestre stesse; in particolare sopra a 
quella più vicina al convento si identifica un segnale ricon-
ducibile al tamponamento di un’apertura arcuata di cui, 
dall’elaborazione del segnale, paiono addirittura individuar-
si i conci di imposta dell’arco (Figura 27, f ).
Per quanto riguarda la diagnosi del degrado, è stato possi-
bile, come già accennato, mappare i distacchi d’intonaco 
effettuando la comparazione tra i dati termici ottenuti dai 
termogrammi registrati durante il riscaldamento delle su-
perfici con quelli relativi alla successiva fase di cessione di 
calore (pareti in ombra).
Sulle sequenze termografiche acquisite è stata condotta l’a-
nalisi dell’evoluzione delle temperature nel tempo che ha 
permesso di definire nel dettaglio i livelli termici di aree pre-
se in esame in quanto anomale rispetto a una superficie sana, 
considerata il riferimento per i calcoli; le curve temporali ri-
cavate hanno permesso di identificare con chiarezza il com-
portamento differenziato delle zone distaccate, riconoscibili 

in quanto caratterizzate dalla rapida cessione del calore du-
rante la fase di raffreddamento delle superfici. 
Le alterazioni puntiformi che sono visibili sui prospetti di-
sposte con scansione regolare, risultano ben leggibili anche 
all’infrarosso (Figura 24); sono relative alle iniezioni di con-
solidante realizzate dopo il sisma, con materiale dalle pro-
prietà termofisiche evidentemente diverse rispetto a quelle 
della superficie adiacente. Analizzando la temperatura della 
muratura nell’intorno delle perforazioni si osserva una mag-
gior uniformità di segnale sul prospetto SE, mentre a NW 
le alterazioni riscontrate potrebbero confermare la disomo-
geneità della muratura già osservata nell’analisi qualitativa 
delle immagini (presenza di sacche?). 
Considerando le peculiarità di un’analisi termografica è 
necessario sottolineare che solo il confronto con una map-
patura termica del pregresso permetterebbe di valutare gli 
eventuali effetti del sisma e del successivo intervento; va co-
munque evidenziato che il tipo di acquisizioni condotte, in 
riflessione, consente esclusivamente la lettura di un segnale 
di superficie che esclude la possibilità di effettuare conside-
razioni sul comportamento della struttura in profondità.
I rilievi termografici hanno altresì permesso di localizzare 
alcune lesioni, solo parzialmente visibili a seguito di riscon-
tro autoptico. Si tratta di alterazioni di modesta entità che 
riguardano i prospetti SE e NW; occorrerebbe meglio in-
dagare il campanile (non oggetto di richiesta di analisi) in 
cui sono presenti alcuni segnali ascrivibili alla presenza di 
lesioni sul fronte NE, unica facciata di cui disponiamo del 
rilievo IR, seppur a distanza (Figure 25 e 26, g).
Le riprese termografiche condotte all’interno della chiesa 
hanno interessato in particolare una porzione della parete 
NW che è stata oggetto di monitoraggio in periodo not-
turno (Figura 28). 
Il protocollo adottato ha permesso di valutare l’andamento 
nel dominio del tempo della temperatura media superficiale 
di parete con l’obiettivo di verificare lo sfasamento termico 
tra esterno ed interno. Le scansioni IR sono state eseguite 
con la termocamera SC660 e frequenza di acquisizione pari 
a 1 termogramma ogni 15 minuti. Nelle 14 ore di rilievo (tra 
le 19:30 del 29 e le 9:30 del 30 luglio) l’analisi dell’evoluzio-
ne temporale della temperatura superficiale condotta su 4 
aree selezionate a quote diverse sul fronte murario indagato, 
ha evidenziato una sostanziale stabilità termica: l’oscillazio-
ne delle singole curve è risultata contenuta nel decimo di 
grado, mentre la variazione reciproca tra le aree – limitata 
nel tempo a 1 °C – è da attribuirsi alla presenza di un mo-
desto fronte di umidità di risalita. Sul paramento murario 
non si è pertanto riscontrato il tipico andamento periodico 
dovuto alla variazione delle condizioni ambientali esterne 
solitamente leggibile con uno sfasamento di alcune ore ri-
spetto al massimo irraggiamento termico della superficie 
direttamente esposta. Poiché il tempo impiegato dall’onda 
termica per attraversare la sezione muraria dipende dalle 
proprietà termofisiche e dallo spessore della parete stessa, 

Figura 27. Parete NW, zona absidale, rilievo termografico e 
indicazione delle principali anomalie.
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questo comportamento – che fa supporre una dissipazione 
del calore tra l’esterno e l’interno – potrebbe confermare an-
che per la parete NW la probabile presenza di un paramento 
non continuo in sezione (a due strati accostati), come quello 
già evidenziato a SE nelle indagini endoscopiche svolte. 
Ulteriori rilievi – qualitativi – hanno interessato le super-
fici interne della chiesa, in particolare il soffitto dell’aula il 
cui mosaico termico ha evidenziato le discontinuità pre-
senti tra gli elementi lignei e i recenti interventi di rinforzo 
(Figura 29). 

5. Ortofoto nel visibile e nell’infrarosso
Gli elaborati orto-fotografici che è possibile produrre a par-
tire dal rilievo laser scanning e fotogrammetrico integrati 
sono sostanzialmente di due nature, una esclusivamente fo-
togrammetrica e la seconda che sfrutta il modello tridimen-
sionale, di origine fotogrammetrica o derivato da tecnica 
laser scanning, sul quale vengono ri-proiettate le immagini, 
per le quali è stato determinato il centro di proiezione e l’as-
setto nello spazio tramite l’orientamento dei fotogrammi, 
anche detto bundle block adjustament 10. 

A seconda della tecnica che si utilizza possiamo distinguere 
differenti prodotti:
•	ortofoto digitali rigorose, bidimensionali;
•	modello texturizzato, cioè modello 3D sul quale possono 

essere riproiettate sia le ortofoto complessive sia singo-
li fotogrammi orientati per via fotogrammetrica; a volte 
questa secondo tipo di prodotto viene anche indicato 
come ortofoto tridimensionale.

L’ortofoto da immagini acquisite da UAV (Figura 5 e 12) 
nonché quella calcolata per il soffitto ligneo a lacunari 
(Figura 31) sono della prima natura, cioè la matrice imma-
gine è ricostruita pixel a pixel predisponendo una interpo-
lazione di ciascun pixel sul DSM, e riproiettando il valore 
RGB di ciascun pixel sulla base dei raggi proiettanti il cui 
assetto nello spazio è ormai noto.
Le immagini così trasformate, generate da un mosaico con 
origine dei pixel da immagini diverse, costituiscono un’orto-
foto bidimensionale che ha gli stessi requisiti metrici di una 
cartografia, di un elaborato architettonico in prospetto o di 
qualsiasi altro elaborato in proiezione ortogonale. Anche i 

Figura 28. Parete NW, monitoraggio termografico.

Figura 29. Soffitto ligneo. Mosaico termografico.
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modelli 3D texturizzati sono largamente impiegati nella do-
cumentazione del patrimonio, ne è un esempio il modello 
del soffitto ligneo della chiesa di Varoni (Figura 30); altri 
esempi si possono osservare nel prossimo contributo ineren-
te gli studi e le analisi multi-temporali eseguiti sulla Chiesa 
di Sant’Agostino ad Amatrice.
Data la disponibilità di immagini del soffitto ligneo riprese 
sia nello spettro del visibile che nell’infrarosso11, si è speri-
mentata un’integrazione di tali dati utilizzando un approccio 

fotogrammetrico rigoroso, per valutare la possibilità di arric-
chire con dati termici i consueti prodotti fotogrammetrici. 
Le immagini nel visibile sono state acquisite mediante una 
camera professionale Reflex, con lunghi tempi di esposi-
zione dovuti alla scarsa illuminazione interna e secondo 
una geometria di presa largamente opportuna per ottenere 
elevati overlapping, contrariamente alle immagini termiche 
che hanno seguito una procedura standard indipendente 
dagli scopi fotogrammetrici.

Figura 30. Prodotti fotogrammetrici. (a) Modello triangolato (mesh) ad altissima definizione del soffitto ligneo della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie; (b) modello 3D texturizzato tramite proiezione dell’ortofoto (GSD pari a 1mm) che consente una lettura ad 
altissima risoluzione dei motivi dipinti dei lacunari.

a

b
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La strategia adottata per il calcolo è stata quella di sfrutta-
re le capacità di “fusione” delle tecniche, processando in un 
unico progetto fotogrammetrico sia le immagini RGB che i 
termogrammi, e sfruttando la tecnica di co-registrazione già 
adottata per le sperimentazioni multi-temporali a Pescara 
del Tronto12.
La bassa risoluzione dei dati termici, l’impossibilità di tro-
vare facilmente le corrispondenze geometriche opportune 
tra i due set di fotogrammi da parte degli algoritmi di image 
matching, oltre che altri problemi ancora, quali la difficol-
tà di calibrare automaticamente la camera infrared, hanno 
ovviamente condotto a risultati scarsamente significativi 
per quanto riguarda il modello di punti termico, ma certo 
è stato possibile ortoproiettare con metodo rigoroso le im-
magini termiche sul DSM del visibile ottenendo una buona 
integrazione di dati osservabile in figura 3113.

Conclusioni
L’esperienza sperimentale mediante tecniche aggiorna-
te di rilievo geometrico e diagnostica strutturale presso il 
Santuario di Santa Maria delle Grazie a Varoni ha evidenzia-
to l’importanza fondamentale della fase conoscitiva, da ope-
rare in situ e anche in laboratorio, per un maggiore dettaglio 
delle vulnerabilità strutturali di un edificio storico. La fase 
di conoscenza dovrebbe diventare momento obbligatorio 
di analisi, indispensabile per comprendere le vulnerabilità 
strutturali dell’edificio, soprattutto quelle non visibili che 
potrebbero attivare altri potenziali meccanismi di danno. 
Spesso il maggior investimento iniziale nella diagnostica 
si traduce in un grande risparmio nell’esecuzione delle sole 
opere strettamente necessarie al conseguimento di un ade-
guato livello di sicurezza strutturale dell’edificio monumen-
tale, evitando opere inutili e invasive.

Il rilievo geometrico eseguito mediante aggiornate tecno-
logie geomatiche ha consentito una base di informazioni 
dimensionali, di forma e di evidenziazione di possibili ano-
malie, restituendo modelli 2D e 3D precisi e densi, prefi-
gurando anche una sperimentazione di fusione tra tecniche 
fotogrammetriche e mapping termico14.
L’interdisciplinarietà delle diverse prove non invasive utiliz-
zate, dalle soniche alla termografia, ha permesso di ridurre 
al minimo l’utilizzo di test semi-distruttivi quali i martinetti 
piatti doppi, peraltro indispensabili per una precisa caratte-
rizzazione numerica delle resistenze meccaniche al fine di 
procedere alle successive verifiche sismiche dell’edificio. Le 
prove soniche hanno verificato non solo la qualità muraria 
ma anche l’efficacia delle iniezioni di rinforzo post sisma, 
che non sempre risultano facilmente penetrabili in tutte le 
tessiture murarie, laddove la loro efficacia è proporzionale 
alla profondità di iniezione. Il test sonico e i rilievi endosco-
pici hanno avvalorato l’ipotesi della presenza di un doppio 
paramento murario con una principale discontinuità al con-
tatto delle due murature.
Il rilievo termografico ha fornito informazioni che hanno 
permesso indirettamente di confermare la tipologia co-
struttiva del paramento murario esterno. Gli esiti dei ri-
lievi dimostrano come la termografia all’infrarosso risulti 
tecnica con grandi potenzialità anche nel caso di supporto 
all’analisi strutturale, nonostante i dati qualitativi forniti 
e la lettura di segnali superficiali tenderebbero a relegar-
la a un ruolo marginale. Il complesso dei risultati desunto 
è ascrivibile, per completezza, ad un livello di conoscen-
za LC2 ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 
D.M. 17/01/2018, rappresentando un ottimo supporto di 
conoscenza per la futura progettazione del miglioramento 
sismico del Santuario.

Figura 31. Integrazione di termogrammi ortoproiettati con tecnica fotogrammetrica nell’ortofoto del soffitto della chiesa.
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Valutazione della vulnerabilità sismica 
della chiesa di sant’Agostino ad Amatrice 
tramite analisi multitemporali
Seismic vulnerability assessment of the 
Sant’Agostino in Amatrice using multi-
temporal analyses

Abstract
La chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice è divenuta il simbolo dei tanti beni 
architettonici gravemente danneggiati dalla lunga sequenza sismica del 2016-
2017, che progressivamente l’ha portata ad un crollo quasi totale. La ricerca 
multidisciplinare ha avuto la finalità di interpretare il danneggiamento della 
chiesa, prima in forma di gravi lesioni e poi definitivamente di collasso, corre-
lando in modo interdisciplinare un insieme di dati eterogenei. I modelli digi-
tali derivati dai rilievi 3D realizzati seguendo i progressivi danneggiamenti, gli 
studi storici delle lesioni emerse in seguito ad altri importanti eventi sismici 
del passato, lo studio e l’analisi critica dei precedenti lavori di consolidamento, 
i risultati della microzonazione sismica per la definizione della risposta sismi-
ca locale dell’edificio, i risultati delle prove diagnostiche eseguite in situ sulle 
strutture murarie e la modellazione agli elementi finiti del comportamento 
dinamico dell’edificio sono discussi in forma integrata1. 

The Sant’Agostino church in Amatrice has become the symbol of the many archi-
tectural assets badly damaged by the long seismic sequence of 2016-2017, which 
gradually led to an almost total collapse. The multidisciplinary research had the 
aim of interpreting the damage to the church, first seriously damaged and then 
definitively collapsed, correlating heterogonous data in an interdisciplinary way. 
Such information came from different sources: the digital models processed by 
3D surveys during progressive damages, the historical studies of the fractures that 
emerged after other important seismic events of the past, the study and critical 
analysis of previous consolidation works, the results of seismic microzonization 
for the definition of the local seismic response of the building, the results of the 
diagnostic tests performed in situ on the wall structures and the finite elements 
modelling of the dynamic behavior of the building.

Introduzione
L’analisi della vulnerabilità sismica dell’architettura storica rappresenta un 
campo di studio fondamentale per la conservazione del patrimonio costruito 
localizzato in aree ad elevato rischio sismico; essa è connessa al degrado materi-
co, alla morfologia delle fabbriche, alle tecniche costruttive storiche che a volte 
sono abbinate all’uso di materiali disponibili di qualità non elevata e alla possibi-
le stratificazione di interventi di consolidamento condotti non correttamente.
Le moderne tecnologie di analisi consentono indagini non distruttive e so-
luzioni innovative per modellare in contesti tridimensionali, arricchiti anche 
dalla quarta dimensione, il tempo, le caratteristiche delle fabbriche e il livello 
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di danno delle strutture che li compongono. L’analisi del 
comportamento dinamico delle murature storiche consente 
la valutazione del livello di sicurezza sismico dell’edificio per 
progettare interventi conservativi e di rinforzo per il miglio-
ramento alla risposta sismica.
Proprio con questo spirito si è attivato lo studio della chiesa 
di Sant’Agostino di Amatrice (Figura 1), potendo contare 
su un modello multi-temporale derivato da acquisizioni 
fotogrammetriche ad alta risoluzione da UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle) e terrestri, che hanno monitorato il succeder-
si degli eventi anche grazie alla collaborazione con la squa-
dra SAPR dei Vigili del Fuoco, che per mesi ha dedicato 
tutti gli sforzi possibili per produrre dati metrici utili per la 
documentazione di quanto stava accadendo, con azione par-
ticolare sulle ferite al territorio e al patrimonio che durante 
i mesi si infittivano. Tali modelli 3D, l’interpretazione delle 
stratificazioni di eventi e interventi occorsi alla fabbrica, i 
dati della stazione accelerometrica di Amatrice insieme allo 
studio di microzonazione sismica, hanno potuto contribu-
ire a migliorare la simulazione della risposta sismica dell’e-
dificio tramite il corrispondente modello ad elementi finiti.

1. La chiesa di Sant’Agostino
La chiesa di Sant’Agostino, costruita nel 1428, si innesta 
in un insediamento sicuramente più antico, riferibile alla 
sua posizione di transito prossima alla via Salaria, e in adia-
cenza ad uno dei sei ingressi alla città di Amatrice, la porta 
“Carbonara”, nell’angolo sud-est dell’abitato, che consenti-
va l’accesso in direzione dei monti della Laga2 (Figure 2, 3). 
Giovanni Carbonara ipotizza che una chiesa dovesse esser 
presente già intorno al 1287, sulla base di tracce riconoscibili 
sul fianco nord-ovest; la struttura architettonica oggi nota fu 
commissionata da monaci agostiniani, eretta secondo gli sti-
lemi delle “chiese fienile” del gotico mendicante tosco-umbro 
e con portale in marmo dai motivi tardo gotici3 (Figura 3).
Inoltre, in corrispondenza della porta Carbonara, sul lato 
destro della chiesa si ergeva l’esile campanile, inizialmente 
realizzato come torre difensiva e poi adattato a campanile4.
La struttura in muratura portante della chiesa si presen-
ta a conci sbozzati in arenaria, almeno il nucleo interno. 
L’interno è a navata unica con tetto ligneo e capriate a vista. 
Due grossi incendi nel XVI e XVIII secolo distrussero par-
te degli interni e dell’abside, richiedendo notevoli lavori di 
restauro che si protrassero a più riprese per tutto il XIX se-
colo. Durante questi lavori fu demolita la volta del sottotet-
to perché ritenuta pericolante, lasciando le capriate lignee a 
vista. Diversi lavori di consolidamento che si succedettero 
nei secoli passati riguardarono anche la torre campanaria, 
alta 34 metri.
Dall’osservazione di immagini storiche disponibili è emerso 
che all’inizio del XX secolo erano presenti già alcune lesio-
ni, causate da eventi sismici intercorsi nei decenni preceden-
ti, visibili nella facciata e nel campanile (Figura 4a). Negli 
anni trenta la facciata fu rinnovata nella parte superiore 

Figura 1. Situazione del crollo della chiesa di Sant’Agostino ad 
Amatrice prima della rimozione delle macerie (29 luglio 2017).

Figura 2. Stralcio della Carta Tecnica Regionale numerica della 
Regione Lazio (da https://geoportale.regione.lazio.it/; scala 
originale 1:10000). Nell’angolo S-E, a ridosso del tracciato delle 
mura, in giallo, la chiesa.

Figura 3. La chiesa di Sant’Agostino prima degli eventi sismici del 
2016-17. (https://closer.colasantiaste.com).

https://geoportale.regione.lazio.it
https://closer.colasantiaste.com
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inserendo un rosone (Figura 4b) e il campanile fu rinforzato 
alla fine degli anni cinquanta. 
Durante la prima grande scossa sismica del 24 agosto 2016, 
la chiesa di Sant’Agostino ha subito il crollo della parte su-
periore della facciata con rosone, facendo collassare a terra 
anche la porzione di tetto ad essa collegata (Figura 5a). Il 
campanile risultava gravemente danneggiato in corrispon-
denza della cella campanaria, mentre l’arco “Carbonara” era 

crollato totalmente (Figura 5b). La seconda grande scossa 
sismica del 30 ottobre 2016 ha causato un incremento del 
danno lungo le murature d’ambito con alcuni isolati crolli 
(Figura 5c). Infine, il 18 gennaio 2017 la scossa di magni-
tudo 5.5 ha innescato il crollo di gran parte delle murature 
esistenti, già gravemente lesionate, compresa parte della fac-
ciata, l’intero tetto e il campanile (Figura 5d), lasciando la 
chiesa nelle attuali condizione di crollo quasi totale.

Figura 4. La chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice: (a) una cartolina di inizio ‘900 mostra lesioni sulla facciata e sul campanile, evidenziate 
in rosso; (b) la situazione dopo la ricostruzione della facciata.

a b

Figura 5. Evoluzione dei crolli durante la sequenza sismica. (a) La chiesa di Sant’Agostino 
dopo la prima scossa sismica del 24 agosto 2016. (b) Il crollo dell'arco "Carbonara" e 
il danno sulle strutture murarie del campanile (le immagini riportano anche gli schemi 
dei meccanismi di danno in relazione agli elementi architettonici della chiesa, secondo 
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, Valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme 
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2011. Pubblicata nella G.U. n. 47 del 
26/02/2011, suppl. ord. n. 54, 2011) (c) Progressivo collasso della facciata dopo il sisma 
del 30 ottobre 2016. (d) Ultimo collasso dopo il terremoto del 18 gennaio 2017.

a b

c

d
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2. Metodi fotogrammetrici per la valutazione del danno
Durante l’intera sequenza sismica del 2016-17, è stato pos-
sibile documentare e monitorare l’avanzamento del danno 
occorso alla chiesa attraverso l’uso delle moderne tecnolo-
gie rapide di rilevamento che prevedono la combinazio-
ne di approcci terrestri ed aerei, gli UAV, fornendo set di 
dati multi-temporali. Le Figure 4 e 5, che raccolgono un 
insieme di fotogrammi acquisiti da drone, documentano 
rispettivamente la situazione leggibile immediatamente 
dopo la prima grande scossa del 26 agosto (dati acquisiti 
dalla squadra SAPR del VVF) e quella successiva al 30 ot-
tobre 2016 (Politecnico di Torino), tramite una selezione 
che evidenzia i maggiori meccanismi di danno verificatisi 
(ribaltamento della facciata, danni alla cella campanaria, 
danni da sforzi di taglio sulle murature d’ambito) che nel 
seguito di questo contributo verranno ampiamente di-
scussi. Come si può constatare, tutte le acquisizioni sono 
state eseguite tramite sensori ad alta risoluzione, mentre 
la maneggevolezza dei vettori multi-rotori ha consentito 
l’avvicinamento alla struttura danneggiata potendo ri-
prendere da vicino lo stato dei resti e i materiali, diversa-
mente non possibile.
I modelli 3D ottenuti con textures di elevata precisione con-
trollate per via fotogrammetrica, hanno fornito dati strut-
turati utili per ricavare informazioni sul comportamento 
strutturale e i potenziali meccanismi di collasso in un conte-
sto di pericolo sismico, allora in corso. 
Come evidenziato nei contributi introduttivi5, le nuove 
tecnologie fotogrammetriche per il mapping rapido, spe-
cialmente in situazioni d’emergenza, abbattono i tempi di 
esposizione al rischio degli operatori, e la loro efficacia nel 
raccogliere informazioni ricche ed accurate risulta come 
detto, del tutto vantaggioso in termini di costi-benefici6. 
Gli Unmanned Aerial Vehicles (UAV) attrezzati per scopi 
fotogrammetrici con sistemi GNSS di bordo e con sensori 
immagine o video ad alta risoluzione, sono stati individuati 
come un perfetto strumento applicativo nei contesti di in-
dagine per la produzione di mappe su larga scala e modelli 
3D, soprattutto in condizioni di emergenza7.
I modelli spaziali a grandissima scala derivati da acquisizioni 
nadirali integrate a quelle oblique, come evidenziato anche 
in altri contributi di questo volume, sono inoltre essenziali 
per documentare efficacemente i danni e consentire sia mi-
surazioni sia interpretazioni basate sui valori metrici e su 
quelli radiometrici8.
In termini generali si può dire che l’approccio integrato ae-
reo e terrestre è stato ampiamente favorito dal miglioramen-
to continuo degli algoritmi della correlazione di immagini 
(Image Matching) e della Computer Vision (Structure from 
Motion) implementati nella maggior parte dei software di 
fotogrammetria digitale commerciali e open source, rive-
landosi un ottimo e attivo supporto attivo per il mapping 
ambientale, per la documentazione a scala urbana fino alla 
grandissima scala del patrimonio edilizio9.

L’esperienza di Amatrice ha consentito inoltre di suggerire 
che in situazioni di elevato rischio o addirittura di eventi 
disastrosi ripetuti, la strategia di acquisire dati in prospettiva 
diacronica, cioè adottando una configurazione multi-tem-
porale di acquisizione può essere una soluzione preziosa 
per garantire una continuità dei dati anche lungo il decorso 
evolutivo dei fenomeni, fornendo cioè un contributo più ef-
ficace per il monitoraggio del comportamento strutturale.
Le campagne di rilievo sono state eseguite dopo i tre princi-
pali eventi di agosto 2016, ottobre 2016, e gennaio 2017 in 
collaborazione con il gruppo SAPR del Corpo Nazione dei 
Vigili del Fuoco, e le strategie fotogrammetriche di acquisi-
zione ed elaborazione sono state accuratamente documen-
tate nella tesi di dottorato di Giulia Sammartano10.
I modelli 3D multi-temporali (Figura 8) che saranno discus-
si nel prosieguo sono quindi identificati con riferimento alle 
missioni di acquisizione: T1 (dopo il 24 agosto 2016), T2 
(dopo il 30 ottobre 2016) e T3 (dopo il 18 gennaio 2017). 
Nella Tabella 1 sono riportate le caratteristiche principali 
dei dati acquisiti, dal punto di vista terrestre (fotocamera 
reflex digitale a obiettivo singolo) e aereo, con riferimento 
ai UAV impiegati; sono inoltre riportati i principali risul-
tati dal punto di vista qualitativo, risoluzione dei modelli 
(Ground Sampling Distance, GSD variabile da 4 mm a 8 
mm) e di accuratezza metrica che risulta ottima per i tempi 
T1 e T2 attestandosi sotto il centimetro per il T1 e poco so-
pra il centimetro per il T2, mentre è diminuita drasticamen-
te nel T3, anche per la difficoltà di prendere in considera-
zione riferimenti fissi precisi per via degli imponenti crolli.

3. Valutazione e interpretazione del danno sismico
Per comprendere in modo approfondito le vulnerabilità 
sismiche della chiesa, sono stati analizzati gli interventi di 
consolidamento eseguiti a seguito dei precedenti terremoti. 
Innanzitutto, come accennato in precedenza, nel XX se-
colo il campanile ricevette interventi di messa in sicurezza 
perché era a rischio di collasso, probabilmente a causa di 
precedenti terremoti, così come il fronte, che presentava 
anch’esso un quadro fessurativo rilevante (Figura 4a). Negli 
anni trenta il fronte fu rinnovato con la costruzione della 
porzione superiore caratterizzata da tipologia a vela e in-
serimento del grande rosone centrale (Figura 4b). Tale fac-
ciata a vela è un elemento potenzialmente vulnerabile per-
ché non è efficacemente vincolato nello sviluppo verticale 
dell’edificio e manca di ulteriori vincoli nella parte sommi-
tale (Figure 4b e 5a, c, d). La chiesa aveva subito l’azione di 
numerosi terremoti di notevole intensità verificatisi in que-
sta zona nel corso dei secoli, e sicuramente è stata danneg-
giata in più occasioni e con diverse intensità, ad esempio 
in corrispondenza del terremoto della Valnerina del 1703 
(magnitudo 6.9) e del terremoto della Maiella del 1706 
(magnitudo 6.8)11. Nel XX secolo si annoverano inoltre: 
il terremoto della Marsica del 1915 (magnitudo 7.0) e altri 
terremoti di magnitudo intorno a 5.0 verificatisi nell’area 
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Figura 6. Una sequenza di immagini da UAV acquisite dal gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco dopo il 24 agosto 2016. (a) muratura 
danneggiata in prossimità dell’intervento di inserimento del rosone in facciata, caratterizzata da una elevata vulnerabilità; (b-c) effetto 
del ribaltamento della facciata, visto da entrambi i lati; (d) Arco “Carbonara” completamente collassato, caratterizzato da murature solo 
sovrapposte e non ammorsate alla parete della chiesa; (e) il fronte ovest della torre campanaria, non molto visibile dal basso, presenta 
lesioni evidenti già dopo la prima forte scossa, sicuramente di entità più ingente rispetto agli altri fronti; (f) fronte ovest, presenta 
fessurazioni evidenti soprattutto nella parte absidale della chiesa.

a b

c d

e f
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Figura 7. Una sequenza di immagini da UAV dopo l’evento del 30 ottobre 2016. (a) effetti sul campanile e sulle murature della chiesa; 
(b) murature di differente tessitura alla base del campanile; (c) danneggiamento e crollo parziale del cordolo di cemento armato inserito 
per legare superiormente la cella campanaria; (d) muratura del fronte ovest collassato, in una vista ingrandita.

a b

c d

Tabella 1. Strumentazione aerea e terrestre impiegata; immagini acquisite e risultati qualitative relativi a risoluzione e accuratezza 
metrica ottenuti per i tre modelli.

T1 T2 T3

Droni

Inspire 1 DJI with 
Zenmuse X5 Phantom 4 DJI Inspire 1 DJI with 

Zenmuse X5

Sensor 36 Mpx full-frame 12.4 Mpx 36 Mpx full-frame

Pixel size (μm) 4.89 4.38 4.89

Camera Reflex

Nikon D800E -

Sensor 36 Mpx full-frame CMOS -

Pixel size (μm) 4.89 -

Immagini (n°) 661 97 116

GSD (mm/px) 4.09 5.41 8.3

GCP RMSE (m) 0.007 0.014 0.026

CP RMSE (m) 0.007 0.013 0.105*



153
ATTI E RASSEGNA TECNICA
DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

RIlIEvo 3D, moNIToRAGGIo E pRoGETTI Sul pATRImoNIo CoSTRuITo

geografica limitrofa (Monti della Laga 1883; Alto Reatino 
1916; Maiella 1933; Gran Sasso 1950)12.
Come già anticipato, la chiesa di Sant’Agostino subì danni 
anche durante il terremoto della Valnerina del 1979 (ma-
gnitudo 5.8): un potenziale distacco della facciata, diverse 
disconnessioni lungo tutto il perimetro superiore delle pa-
reti in corrispondenza degli appoggi delle capriate, danni 
registrati anche agli architravi delle finestre, come eviden-
ziato dalla Figura 9. All’inizio degli anni ‘80 furono eseguiti 
dei lavori di consolidamento consistenti nella ricostruzione 
del tetto in legno, sempre con capriate a vista, l’inserimento 
di un cordolo in cemento armato (Figura 10b), e la cucitu-
ra delle lesioni mediante cuciture armate, in accordo con le 
norme tecniche del periodo.
Il cordolo in cemento armato, sebbene sia un intervento 
invasivo e non concorde con il valore originario dell’edi-
ficio storico, è stato comunque eseguito efficacemente 
mediante barre verticali inghisate per un’altezza conside-
revole al fine di migliorare la collaborazione della parete 
sottostante alla trasmissione dei carichi provenienti dalla 
copertura (Figura 10a, b, c).
L’esame di questi danni ha quindi evidenziato debolezze 
pregresse della struttura, derivanti da precedenti eventi 
sismici, nonché l’inefficacia di alcuni interventi realizzati 
dopo il terremoto della Valnerina del 1979. L’uso di mo-
delli digitali ha offerto la possibilità di correlare spazial-
mente in 3D gli effetti derivanti dagli eventi sismici del 
passato e il danneggiamento attuale verificatosi durante 
l’ultimo terremoto, al fine di interpretare il comportamen-
to strutturale d’insieme. 
Per esempio, molti quadri fessurativi e crolli fotografati dal 
drone nelle fasi immediatamente successive agli eventi, rien-
trano nella casistica dei classici meccanismi di danno sismi-
co propri delle chiese13.
Oltre ai crolli del fronte principale e del campanile, anche 
l’arco “Carbonara” è collassato totalmente (Figura 6d). La 
struttura in muratura di tale arco non era ammorsata alla mu-
ratura della chiesa, e quindi ha subito un immediato distac-
co collassando senza poter usufruire di una collaborazione 

Figura 8. Immagini dei modelli ottenuti T1 (dopo il 24 agosto 
2016), T2 (dopo il 30 ottobre 2016) e T3 (dopo il 18 gennaio 
2017). Si tratta di modelli 3D texturizzati ad alta definizione 
per la visualizzazione, l’analisi metrica e radiometrica, cioè la 
possibilità di misurare i danni occorsi alla fabbrica.

Figura 9. Gli effetti del terremoto della Valnerina del 1979 
rappresentati in alcuni disegni architettonici (dall’archivio della 
Soprintendenza Archeologica e Paesaggio delle Belle Arti di Rieti): 
(a) sezione longitudinale che guarda la muratura d’ambito nord-
ovest; (b) sezione trasversale, verso la muratura di controfacciata.
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strutturale. Questa considerazione, benché non più riscon-
trabile nella situazione finale, è altamente confermata dalla 
lettura dei modelli multi-temporali realizzati a seguito degli 
eventi di agosto e ottobre, che sono presentati efficacemente 
nella Figura 11.
La tessitura muraria della chiesa era costruita da un rive-
stimento in pietra di spessore limitato e nucleo interno in 
piccole pietre eterogenee disposte in modo caotico (Figura 
5c); ciò consente di osservare che nei confronti delle azioni 
sismiche orizzontali questa tessitura muraria non garantisce 
un efficace comportamento monolitico14.
La Figura 7d mostra la presenza di una parte della muratu-
ra della facciata nord-ovest costituita da due strati adiacenti 
senza connessione, molto probabilmente derivanti da ripa-
razioni o riedificazioni effettuate nel corso dei secoli in cor-
rispondenza di precedenti terremoti. Si intravede un lacerto 
di intonaco (Figura 10d) tra le due pareti, confermando che 
la fodera muraria interna è stata inserita in una diversa e suc-
cessiva fase edificatoria. Questa camera d’aria non è presente 
sull’intera lunghezza della parete ma soltanto per una parte, 
quella corrispondente al crollo rappresentato nelle Figure 
12c e 7d sopra le nicchie contenenti gli affreschi del XV se-
colo. Pertanto questa parte muraria è collassata a seguito del-
la presenza del doppio paramento e della diminuzione della 
sezione portante in corrispondenza delle nicchie sottostanti.
La possibilità di comparare i dettagli dei modelli mul-
ti-temporali e multi-scala, insieme alla possibilità di rife-
rire nello stesso spazio virtuale caratterizzato da un unico 
sistema di riferimento anche i disegni o le foto storiche, 
riconoscendo punti corrispondenti della realtà passata e 

quella attuale, consente di eseguire comparazioni pun-
tuali dell’evoluzione dei fenomeni fessurativi e di insta-
bilità, come dimostra la Figura 12 per il fronte ovest. 
Sostanzialmente è possibile accostare e comparare per 
sovrapposizione danni esterni ed interni, riferiti ai diversi 
ambiti temporali di pertinenza.
Come dimostra la Figura 13, è possibile verificare a ritro-
so che già in corrispondenza del primo evento sismico del 
2016, benché la muratura d’ambito ovest non rivelasse dan-
ni molto ingenti, il fuori piombo della sua superficie si atte-
stava già su entità comprese tra 5 e 10 cm.
Analogamente, nel fronte est, il modello multi-temporale 
dotato di texture ad elevata risoluzione consente di valutare 
con elevato dettaglio l’evolversi del quadro fessurativo, che 
presenta i tipici andamenti a croce di Sant’Andrea.  
Il danno principale della facciata occorso dopo il primo 
evento sismico è stato coerente con la direzione della mas-
sima intensità del terremoto (quasi ortogonale alla facciata) 
e con la tipica vulnerabilità del ribaltamento delle facciate a 
vela delle chiese.
Si è potuto ripercorrere questa elevata vulnerabilità osser-
vando l’evolversi della fessurazione precedentemente osser-
vata nell’immagine del primo Novecento (Figura 2a) e pre-
sente anche in seguito al terremoto del 1979 (Figura 9b), 
che era stata riparata mediante cuciture armate. 
Nella Figura 15 le fotografie storiche sono state trasformate 
ed è stata loro assegnata scala reale utilizzando una trasfor-
mazione omografica (raddrizzamento analitico d’immagi-
ni) con l’impiego di coordinate di punti estratte dai modelli 
metrici eseguiti in seguito alle scosse e descritti nel paragrafo 

Figura 10. (a) Cella campanaria crollata: sono visibili i tiranti originari e le armature del cordolo in cemento armato inserite durante 
il consolidamento degli anni '80. (b) Cordolo in cemento armato eseguito efficacemente mediante barre verticali molto lunghe. (c-d) 
Vulnerabilità insite nella muratura di base, costituita da una sovrapposizione di strati edificatori.
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Figura 11. Modello metrico strutturato 3D misurabile che mostra la fessura dell'arco Carbonara: (a) stato di settembre 2016, (b) stato 
di dicembre 2016, fessure di 20-70 cm.

Figura 12. Comparazione e rintracciamento delle corrispondenze nel modello metrico 3D e nei disegni storici, dei danni visibili all’interno 
e all’esterno in seguito agli eventi del 1979 e del 2016. (a) evidenziazione dei danni sismici del 1979, nella muratura ovest, visti 
dall’interno. (b) sovrapposizione dei danni del 1979 (in blu) visibili all’interno riproiettati sul fronte esterno e associati ai danni del 2016. 
(c) comparazione di tutti i danni: del 1979, di agosto 2016 e di ottobre 2016.

a b c

Figura 13. Analisi della deviazione dal piano verticale del fronte 
ovest, rilevato nel modello di settembre 2016. I valori rappresentati 
in arancione/rosso sono i maggiori. Il 75% della superficie devia 
dal piano verticale per valori compresi tra 5 e 10 cm.

Figura 14. Fronte est: (a) quadro fessurativo rilevato nel modello 
di dicembre; evoluzione delle fessurazioni in settembre 2016 (b), 
dicembre 2016 (c), febbraio 2017 (d).

b c d

a
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2 (figura 8). Ciò consente di restituire le fessurazioni di ini-
zio novecento (Figura 15 in giallo) e l’integrazione della fac-
ciata (Figura 15 in verde) e di metterle in relazione dimen-
sionale ai successivi e progressivi danneggiamenti e crolli 
osservabili e ugualmente misurabili a partire dai modelli 
fotogrammetrici realizzati. 
Nella Figura 16, i danni di inizio secolo, e l’integrazione del 
fronte degli anni trenta con l’inserimento del rosone, sono 
sovrapposte e correlate ai danni e ai crolli del terremoto 

del 2016: settembre 2016 (rosso), dicembre 2016 (verde), 
febbraio 2017 (blu). Si può così osservare che le prime gra-
vi lesioni al fronte della chiesa emerse in seguito al primo 
evento, seguono un andamento molto simile alla lesione di 
inizio novecento; i crolli della parte superiore della faccia-
ta verificatisi dopo gli eventi di ottobre e rilevati a dicem-
bre, presentano una coincidenza quasi perfetta con la linea 
di demarcazione della sopraelevazione. Le lesioni e crolli 
dell’ultima fase, (in verde e blu, rispettivamente nel rilievo 

Figura 15. Orto-rettificazione e rappresentazione metrica del fronte di Sant’Agostino da immagini storiche prima e dopo la ricostruzione 
della facciata, da Figura 1b, c. Le fessure precedenti sono ancora visibili e misurabili in (a) in linee gialle; le tracce di elevazione possono 
essere rilevate e misurate nell'area verde.

Figura 16. Analisi multi-temporale della facciata in muratura di Sant’Agostino. Le fessure risalenti agli anni '20 (giallo) e il segno 
dell'elevazione della facciata prima della ricostruzione degli anni '30 in linea tratteggiata, possono essere correlate ai segni del 
danneggiamento del terremoto 2016-2017: (a) settembre 2016, (b) dicembre 2016, (c) febbraio 2017.

a b c
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Figura 17. Gli ultimi lavori di consolidamento dopo il terremoto della Valnerina del 1979 sono evidenziati in blu, nella condizione di 
settembre 2016 del campanile (a), e nella situazione del campanile in seguito agli eventi di ottobre 2016 con rappresentazione delle 
fessurazioni in rosso (b).

a b

Figura 18. La documentazione del danno al campanile tramite il modello 3D multi-temporale. (a) modello (T1) rilevato in settembre; (b) 
modello (T2) rilevato a dicembre; (c) restituisce una mappa di spostamento lungo una direzione NE-SW.

a b c
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Figura 19. Particolare della struttura in muratura multistrato e la mancanza di connessione tra le murature del fronte principale e quelle 
ortogonali, osservabili sul modello T2 (dopo l’evento di ottobre) e tramite foto.

Figura 20. Diversi particolari dei punti di iniezioni cementizie rilevabili sulle superfici e all’interno della tessitura muraria.
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di dicembre e gennaio) presentano le stesse direzioni e an-
damenti delle lesioni originarie.
Riguardo la torre campanaria, le fessure rilevate dopo gli even-
ti sismici del 2016 sembrano aprirsi nei punti in cui erano già 
sigillate da iniezioni di cemento e chiuse mediante cuci-scuci 
da nuove pietre di colore più chiare (nei precedenti lavori di 
rafforzamento dopo il terremoto della Valnerina del 1979). 
L’individuazione dei blocchi di muratura recenti aggiunti nel 
lavoro di consolidamento del 1979 è visibile nell’ortoimmagi-
ne della torre nel settembre 2016 (Figura 17a). La relazione 
tra questo intervento e il modello di crack dopo gli eventi di 
ottobre 2016 è visibile nella Figura 17b.
L’analisi delle superfici dei modelli multi-temporali del cam-
panile ci informa che la comparazione tra i rilievi di settem-
bre e dicembre restituisce una mappa di spostamento con 
direzione NE-SW (Figura 18). 
La scossa sismica del 30 ottobre (magnitudo 6.5) ha inevita-
bilmente aumentato il livello di danneggiamento e favorito 
nuovi crolli parziali del campanile e della chiesa, per esem-
pio quello del lato superiore destro della facciata in corri-
spondenza del precedente danneggiamento già evidenziato 
(Figura 19, a, b). 
Nella Figura 20 è possibile osservare, all’interno della tessi-
tura muraria messa a nudo dalle lesioni del sisma, la presen-
za di iniezioni di cemento precedentemente eseguite, negli 
anni ‘80, per riparare una fessura aperta dal terremoto del 
1979. Non sono presenti barre d’armatura per la cucitura 
trasversale delle precedenti fessure (come preventivato nel 
progetto del 1980), bensì solo coli di cemento a semplice 
risarcitura. Inoltre è stato possibile constatare, da riprese in-
terne all’edificio, che, differentemente da quanto riportato 
nel progetto iniziale, i lavori di consolidamento dei primi 
anni ’80 hanno previsto anche un generale e diffuso rinforzo 
delle pareti lesionate mediante iniezioni cementizie (Figura 
20b, c, d). Tuttavia, come oramai ampiamente riconosciuto 
nel dibattito scientifico, l’inserimento di materiali cementi-
zi, di natura molto rigida, è spesso causa di incompatibilità 

con l’originaria e più debole muratura storica. In particola-
re la semplice risarcitura puntuale delle lesioni non ha as-
solutamente risolto le vulnerabilità dei precedenti quadri 
fessurativi, che, come dimostrato dalle analisi geomatiche, 
si sono riaperti prevalentemente nei medesimi punti del 
passato. Occorre altresì constatare il buon ammorsamento 
del cordolo sommitale che, sebbene realizzato con struttura 
in c.a. molto pesante, è stato tuttavia realizzato con degli in-
ghisaggi verticali molto efficaci che durante le prime scosse 
sono riusciti a trattenere le pareti sottostanti evitandone il 
ribaltamento, e contemporaneamente garantire un buon 
comportamento scatolare all’edificio.

4. Analisi della risposta sismica locale della chiesa
Le registrazioni dei movimenti sismici della stazione di 
Amatrice (AMT), facente parte della Rete accelerometrica 
italiana (RAN), sono state analizzate per ricostruire la ri-
sposta sismica nel sito della chiesa. La stazione si trova su 
un’arenaria stagionata ed è classificata come categoria del 
sottosuolo B rispetto alle disposizioni dell’Eurocodice 8. Le 
condizioni locali del sito sono state investigate con un poz-
zo trivellato nelle immediate vicinanze della chiesa, nell’am-
bito della microzonazione sismica dell’intero Comune di 
Amatrice. La stratigrafia locale è composta da sabbie di me-
dia densità nella parte superiore ad una profondità di 5 m, 
seguite da 15 m di ghiaie grossolane densi con ciottoli che 
poggiano sulla stessa formazione arenacea su cui si trova la 
stazione AMT.
Il profilo di velocità dell’onda di taglio, ottenuto con un’in-
dagine sismica down-hole nello stesso sondaggio, riporta ve-
locità intorno a 200 m/s per i metri superiori che aumentano 
nella formazione di ghiaia. Raggiungono circa 600 m/s, che 
può essere considerata la velocità equivalente di quella per la 
formazione alterata di arenaria alla stazione AMT, a 16 m 
di profondità. Considerando che il tipo di terreno non con-
sentirebbe di recuperare campioni indisturbati per esegui-
re test di laboratorio, le proprietà non lineari del materiale 

Figura 21. Confronto degli spettri di risposta dell'accelerazione per il moto del suolo stimato al livello di fondazione per la chiesa di 
Sant’Agostino e le registrazioni alla stazione AMT (componente orizzontale est-ovest a sinistra e componente nord-sud a destra).
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sono state stimate sulla base di relazioni bibliografiche con-
solidate15. L’analisi di risposta al suolo è stata quindi eseguita 
considerando come input motion i record ottenuti dalla sta-
zione AMT disponibili nel database ITACA (http://itaca.
mi.ingv.it/ItacaNet/). L’analisi della risposta al suolo 1D è 
stata eseguita con l’approccio elastico lineare equivalente 
implementato nel codice Deepsoil16 per valutare le modifi-
che dei moti terrestri associate alla risposta del deposito del 
suolo. L’analisi del campo libero è stata eseguita, e l’eleva-
zione della fondazione è stata presa in considerazione nella 
valutazione del movimento del terreno.
Un confronto tra gli spettri di risposta all’accelerazione al 
livello base con le registrazioni della stazione AMT è ripor-
tato nella Figura 21 per entrambe le direzioni orizzontali 
con riferimento allo shock sismico principale del 24 agosto 
2016. È rilevabile una chiara prevalenza della componente 
est-ovest del movimento della componente nord-sud nelle 
registrazioni alla stazione AMT. Questa differenza è coeren-
te ai danni e agli effetti superficiali osservati durante la rico-
gnizione post-terremoto17. I risultati dell’analisi di risposta 
al suolo mostrano un’amplificazione coerente in un ampio 
intervallo di periodi, considerando le diverse condizioni 
del sottosuolo nella chiesa di Sant’Agostino rispetto al sito 
AMT. L’amplificazione del movimento del suolo osservata 
ha sicuramente svolto un ruolo molto rilevante nella distru-
zione osservata nel centro di Amatrice.

5. Analisi delle vulnerabilità dell’edificio a seguito del 
sisma 24 agosto 2016
La finalità della modellazione agli elementi finiti è di con-
frontare il primo danneggiamento rilevato durante la scossa 
del 24 agosto 2016 con quello derivante dall’elaborazione 
numerica implementata con i dati delle caratteristiche mec-
caniche e con lo spettro di risposta sismica locale. In questo 
modo la modellazione numerica potrà essere utile anche per 
le future fasi progettuali di ricostruzione.
Il modello (Figura 22a) è stato realizzato mediante softwa-
re Pro_Sap® (2Si). La geometria è stata derivata dal modello 
digitale 3D generato dai rilievi geomatici descritto nei para-
grafi precedenti. La mancanza di connessione tra la facciata e 
le pareti ortogonali è stata modellata inserendo corrette con-
dizioni al contorno negli involucri di interfaccia tra pareti. 
Riguardo le resistenza meccaniche con cui caratterizzare la 
muratura, il modello ha tenuto in considerazione i risultati 
forniti dalla prova con il martinetto piatto doppio sulla pare-
te sud-est, dalle prove di caratterizzazione delle malte e delle 
pietre prelevate in situ ed eseguite dai tecnici del MastrLab 
del Politecnico di Torino, in seno alla convenzione descritta 
nell’articolo sul Santuario di Santa Maria delle Grazie a Varoni.
L’analisi svolta è di tipo dinamica lineare in accordo con le 
attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), 
utilizzando lo spettro di risposta sismica locale desunti dai 
rilievi microsismici nei pressi della chiesa. L’analisi ha preso 
in considerazione circa 100 modi di vibrare per raggiungere 

una massa partecipante superiore all’85%, come richiesto 
dalle NTC2018. Molti di questi modi si riferiscono a mo-
dalità locali che hanno attivato la risposta delle travi del tet-
to di copertura in legno. 
La deformazione dell’edificio, mostrata nella Figura 22b as-
sociata alla combinazione di carico relativa alle azioni sismi-
che simultaneamente in atto nelle due direzioni ortogonali, 
evidenzia notevoli somiglianze con il danno rilevato in situ 
in occasione della scossa sismica del 24 agosto 2016. In par-
ticolare, anche dalla modellizzazione numerica risulta che la 
deformazione principale che ha condotto al collasso è lega-
ta alla parte superiore della facciata (Figura 22b), perché la 
componente sismica rilevante (est-ovest) era ortogonale ad 
essa. Come spesso accade per gli edifici religiosi, il meccani-
smo di danno più frequente per le chiese è riconducibile a 
cinematismi fuori piano di macroblocchi murari.
La Figura 23 mostra due principali modalità di vibrazio-
ne valutate dall’analisi dello spettro di risposta modale. La 
Figura 23a rappresenta una deformazione modale corrispon-
dente al ribaltamento della porzione superiore della facciata, 
con un periodo di vibrazione di 0,18 secondi. La Figura 23b 
illustra una deformazione modale principale che interessa la 
cella del campanile con un periodo di vibrazione di 0,23 se-
condi. Questi periodi di vibrazione corrispondono ai valori 
massimi di accelerazione sismica all’interno degli spettri si-
smici locali di Figura 21 e al danno reale subito dalla chiesa. 
Lo spettro di progetto utilizzato è stato ridotto dal fattore di 
struttura “q” = 2,24 (in funzione della regolarità geometrica 
e della tipologia costruttiva della chiesa) che ha tenuto conto 
del comportamento non lineare della muratura, in accordo 
con le normative tecniche e in linea con i valori presenti nella 
casistica degli edifici storici in muratura.
Il tetto era costruito con capriate in legno e quindi a tipologia 
non spingente. Tuttavia, esso era costituito da arcarecci sem-
plicemente appoggiati sul muro di facciata e quindi non costi-
tuivano un vincolo efficace per trattenere il meccanismo fuori 
piano. Sul manto di copertura non era presente alcun pannel-
lo ligneo di irrigidimento, pertanto la rigidezza della coper-
tura è stata considerata trascurabile all’interno del modello. 
Il campanile, essendo una struttura snella, è stato soggetto 
ad alte oscillazioni nella cella campanaria, le quali risulta-
no evidenti anche nel modello numerico (Figura 23b). La 
mappa delle tensioni principali, in particolare l’alto livello di 
sollecitazione sui lati della facciata, è in accordo con il reale 
quadro fessurativo (Figura 24).

Conclusioni
L’uso delle moderne tecniche integrate di rilievo 3D offerte 
dalla Geomatica è stato molto importante per eseguire l’analisi 
dei danni della chiesa di Sant’Agostino durante la sequenza si-
smica ad Amatrice. Oltre a consentire l’analisi dell’evoluzione 
dei fenomeni occorsi alle strutture in muratura con approccio 
step-by-step, nel corso del tempo, hanno permesso di recupera-
re un rapporto spaziale tra le fonti storiche, foto e disegni, e la 

http://itaca.mi.ingv.it/ItacaNet
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Figura 22 (a) Modello strutturale agli elementi finiti; (b) 
simulazione numerica della deformazione della chiesa durante la 
scossa sismica del 24 agosto 2016

Figura 23. Principali modalità di vibrazione valutate nell’analisi 
modale: (a) deformazione modale corrispondente al ribaltamento 
della porzione superiore della facciata (periodo di vibrazione 
0,18 secondi); (b) deformazione modale che interessa la cella 
campanaria (periodo di vibrazione 0,23 secondi).

Figura 24. (a) Mappa delle tensioni principali nelle strutture murarie della chiesa di Sant’Agostino dopo scossa sismica del 24 agosto 
2016; (b) stato di danno reale nella facciata vista dall’interno chiesa.

a a

b b

a b
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realtà documentata dalla modellazione 3D multi-temporale; 
ciò è stato possibile in primo luogo in virtù dell’assegnazione 
di un unico sistema di riferimento spaziale per tutti i prodotti 
della restituzione, tridimensionali e bidimensionali. Inoltre, si 
è rilevato anche primario il contributo delle immagini acquisi-
te da UAV nelle fasi post evento, in quanto possono consentire 
ispezioni e analisi visive da punti di vista privilegiati, permet-
tendo di agire in sicurezza, in operazioni di esame delle strut-
ture parzialmente o completamente collassate.
Il rilievo geometrico e l’analisi del danno consentiti dalle 
nuove tecnologie, l’analisi locale della risposta sismica ef-
fettuata per derivare il moto reale del terreno sul sito, sono 
stati molto utili per eseguire un’analisi a ritroso tramite 
l’uso di una modellazione agli elementi finiti della chiesa 
Sant’Agostino, al fine per studiare la sua vulnerabilità sismi-
ca. I risultati numerici risultano in accordo con il sistema 
delle fessurazioni e meccanismi di collasso rilevati e analiz-
zati, saranno quindi utili per programmare gli interventi. In 
definitiva, gli approcci metrici e strutturali avanzati ed inte-
grati per la modellazione digitale e multi-dimensionale dei 
fenomeni, correlati all’analisi dei danni precedenti, ha per-
messo di comprendere meglio le reali vulnerabilità di que-
sto edificio storico, potendo trasferire le riflessioni anche ad 
altri casi di architettura storica soggetta a rischio.
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Abstract
Nel 2017 il Politecnico di Torino ha partecipato, con altre 13 sedi universita-
rie italiane, al Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno 
scolastico 2017-2018 nelle regioni colpite dal sisma del 2016. Per l’occasione 
è stato formato un team di progettazione pluridisciplinare – architettura, 
strutture, impianti – che, in breve tempo, ha redatto un progetto per la nuova 
scuola media di Falerone (FM) che, con un’architettura dai caratteri domestici 
e un impianto insediativo a corti aperte, potrà contribuire alla costruzione di 
un nuovo brano di città e di vita pubblica, oltre ad assolvere il proprio compito 
istituzionale.
L’esito progettuale, riconducibile all’attività di terza missione, ha rappresen-
tato un significativo momento di ricerca applicata intorno al tema dell’archi-
tettura e un contributo concreto all’avvio del processo di ricostruzione post 
sisma; riaffermando le potenzialità di un ruolo fattuale delle Università per la 
costruzione delle opere pubbliche del Paese.

In 2017 the Politecnico di Torino took part, with 13 other Italian universities, in 
the “Special program for the reopening of schools for the 2017-2018 school year” in 
the regions affected by the 2016 earthquake. For the occasion, a multidisciplinary 
design team – architecture, structures, and facilities – was set up. In a very short 
time, the team designed a project for a new school in Falerone (FM) that, with 
an architecture marked by domestic features and an open courtyard settlement 
system, will contribute to the construction of a new part of city and public life, in 
addition to fulfilling its institutional task.
The outcome of the project, which can be traced back to the “third mission”, repre-
sented a significant moment of applied research on the theme of architecture and 
a concrete contribution to the start of the post-earthquake reconstruction process; 
reaffirming the potential of a factual role of Universities for the construction of 
public works in the country.

Premessa
La sequenza di eventi sismici che ha colpito i territori di Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria a partire dall’agosto 2016 ha, come è noto, causato danni 
ingenti in numerosi comuni del Centro Italia, specie nei centri storici dove si 
trova il patrimonio costruito più vulnerabile e fragile.
Oltre alle centinaia di vittime e alle decine di migliaia di sfollati, numerosi edi-
fici pubblici e gran parte del patrimonio edilizio scolastico sono stati distrutti 
o gravemente compromessi sotto il profilo strutturale e funzionale. 
All’indomani del 24 agosto 2016 una delibera del Consiglio dei Ministri di-
chiara lo “Stato di Emergenza” e stabilisce un primo e preliminare stanziamento 
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di 50 milioni di euro per l’avvio immediato e l’attuazione 
dei primi interventi1. Il 9 settembre 2016, con Decreto del 
Presidente della Repubblica, viene nominato Vasco Errani 
quale Commissario straordinario del Governo «per l’eserci-
zio delle attività di indirizzo, coordinamento e impulso vol-
te alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma […] anche in 
considerazione dell’esperienza maturata quale Commissario 
delegato per l’attuazione degli interventi in favore delle popo-
lazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il ter-
ritorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»2.
Compito del Commissario è di provvedere «al coordina-
mento delle amministrazioni statali, anche in raccordo con 
i Presidenti delle Regioni e i Sindaci interessati, nonché con 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei 
piani, dei programmi di intervento, delle risorse necessarie e 
delle procedure amministrative finalizzati alla ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture 
nei territori colpiti dal sisma»3.

1. Il programma straordinario per la riapertura delle scuole
Tra le azioni avviate dalla struttura commissariale guidata 
da Vasco Errani, mediante l’emanazione dell’ordinanza n. 
14 del 16 gennaio 2017, viene varato il Programma stra-
ordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 
2017-2018 in cui si individuano gli obiettivi, i soggetti e le 
istituzioni coinvolte, i compiti di ciascun soggetto, le tem-
pistiche e l’elenco dei Comuni e delle scuole da ricostruire, 
con l’obiettivo di rendere possibile la riapertura delle scuole 
entro settembre 2017. 
Il programma prevede tre linee di intervento: la costruzione 
di nuovi edifici in sostituzione delle scuole che non possono 
essere oggetto di adeguamento sismico; la riparazione, con 
adeguamento sismico, degli edifici in cui questa è possibile; 
l’affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici prov-
visori per quelle scuole che verranno riparate, con adegua-
mento sismico, entro il settembre 2018.
Dal punto di vista operativo, il Programma determina la 
creazione di una Centrale Unica di Committenza (affidan-
do tale ruolo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia), stabilisce 
specifiche procedure di gara finalizzate a ridurre i tempi di 
espletamento dell’iter realizzativo e definisce le modalità di 
verifica e controllo centralizzato di tutti i progetti.
L’ordinanza è inoltre affiancata da un documento contenen-
te le Linee guida per la progettazione degli edifici scolastici, 
sempre redatto dalla struttura commissariale, con la esplici-
ta volontà di «perseguire il massimo livello di uniformità, 
sia in termini di contenuti che di immagine del prodotto 
ultimo, cercando di comprimere, inoltre, quanto più possi-
bile, le tempistiche della fase progettuale oltre che quella di 
verifica e validazione»4. 
Organizzato in capitoli, il documento fornisce indicazioni 
precise sotto il profilo costruttivo, compositivo e funzionale 

da applicare ai singoli progetti e stabilisce un format unifi-
cato per l’elaborazione grafica e la descrizione dei progetti.
Riguardo all’organizzazione funzionale e distributiva degli 
edifici, le linee di indirizzo pongono l’accento sulla voca-
zione delle scuole quali spazi destinati ad una fruizione da 
parte della collettività, anche al di fuori dell’orario previsto 
per l’attività didattica, e incorporano, oltre alla normati-
va cogente, le linee guida del MIUR per la progettazione 
dell’edilizia scolastica5.
Dal punto di vista costruttivo, le raccomandazioni orienta-
no le scelte progettuali verso l’adozione di tipologie struttu-
rali in acciaio, l’impiego di sistemi a secco in grado di garan-
tire migliori prestazioni rispetto alle sollecitazioni sismiche, 
l’assicurare tempi brevi di realizzazione e un elevato grado 
di performance in termini di sostenibilità dei componenti 
lungo tutta la filiera produttiva e prescrivono espressamente 
di preferire soluzioni architettoniche con coperture a falde 
inclinate in considerazione della posizione geografica dei 
comuni individuati. 
Nel documento, l’attenzione per l’impiego di materiali 
e tecniche a basso impatto ambientale si traduce anche 
nell’invito a prediligere soluzioni formali che, mettendo in 
evidenza sistemi costruttivi e stratigrafie, possano svolgere 
una «funzione educativa e di conoscenza per gli studenti e 
per le loro famiglie»6.
Per quanto riguarda, infine, la gestione della “sicurezza 
nell’emergenza” vengono avanzate alcune considerazioni 
di carattere generale dirette a garantire, dal punto di vista 
spaziale, la gestione delle eventuali situazioni di emergenza, 
anche in relazione alle specificità e all’età degli utenti.
In questo quadro d’azione, per rendere agevole la progetta-
zione e garantire alti livelli qualitativi, la struttura commissa-
riale chiama le università italiane a fornire il proprio contri-
buto alla progettazione e alla messa in sicurezza delle scuole 
attraverso la consulenza, lo studio e il supporto alla proget-
tazione inquadrati all’interno di specifiche convenzioni. 
Tra i 14 Atenei che aderiscono all’invito del commissario 
Vasco Errani, il Politecnico di Torino risponde con la cre-
azione di un gruppo interdisciplinare che, sotto la guida 
dal prof. Sebastiano Foti, assume l’incarico di supporto alla 
Centrale Unica di Committenza nella progettazione archi-
tettonica, strutturale e impiantistica per la realizzazione del-
la nuova scuola media “Don Bosco” di Falerone, in provin-
cia di Fermo. Il team di progetto del Politecnico di Torino 
è stato coordinato dal prof. Massimo Crotti per la parte ar-
chitettonica, dal prof. Luca Giordano per le strutture e dal 
prof. Marco Simonetti per la parte impiantistica7. 

2. Il progetto per la Scuola Media “Don Bosco” a Falerone
Il Comune di Falerone è stato fortemente colpito dalla se-
quenza di eventi sismici iniziati la notte del 24 agosto 2016. 
I danni riportati sono stati ingenti. L’intero centro storico è 
stato identificato come “zona rossa” e circa il 70% del patri-
monio immobiliare è stato dichiarato inagibile. Tra gli edifici 
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colpiti, l’ex monastero Francescano che ha subito danni gra-
vissimi e che comprendeva la chiesa, il campanile, il museo 
archeologico e, appunto, la scuola media “Don Bosco”.
In seguito alla valutazione delle condizioni dell’immobile 
che ospitava la scuola, la scelta dell’Amministrazione loca-
le, sostenuta dalla struttura commissariale e dalla Regione 
Marche, si è orientata verso la rilocalizzazione del plesso al 
di fuori dal centro storico, in località Piane di Falerone, in 
posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza8.
L’area individuata per la realizzazione della nuova scuola si 
colloca tra la Strada Provinciale 239 e il fiume Tenna, in un 
ambito di espansione insediativa a destinazione prevalente-
mente residenziale, ubicato ai piedi della collina su cui sorge 
il capoluogo comunale.

2.1 Un impianto distributivo urbano
Al gruppo di progettazione del Politecnico di Torino è 
apparso chiaro, sin dal primo sopralluogo, come il proget-
to potesse costituire un’occasione per ripensare un brano 
di città, in cui il nuovo edificio, andando a completare il 
tessuto insediativo in divenire, potesse configurarsi come 
un elemento di articolazione, ponendosi come cerniera tra 
città e campagna. 
In tal senso, e in adesione con le indicazioni delle Linee 
guida alla progettazione, la scuola è stata pensata come uno 
spazio per la collettività in grado di accogliere attività extra 
didattiche anche al di fuori dell’orario scolastico. 
Intercettando gli esiti della lettura del luogo –  le sue ca-
ratteristiche sotto il profilo urbano e paesaggistico –, i 
condizionamenti imposti dall’iter amministrativo – bud-
get, tempistica progettuale e realizzativa –  e le indicazioni 
contenute nelle Linee guida, l’edificio proposto si sviluppa 
lungo l’asse est-ovest del lotto mediante l’aggregazione di 

elementi archetipici semplici – corpi a manica semplice con 
copertura a doppia falda – scaturiti dalla reinterpretazione e 
rievocazione delle tipologie locali ricorrenti, in accordo con 
la definizione di un tipo strutturale in grado di assicurare 
un comportamento ottimale alla sollecitazioni sismiche e di 
garantire tempi di esecuzione rapidi e standardizzati.
La disposizione a quinconce degli otto volumi (con tre va-
rianti dimensionali) che compongono il complesso deter-
mina le modalità di articolazione dello spazio interno del-
la scuola e, contemporaneamente, struttura una varietà di 
spazi esterni – le corti – che si configurano in taluni casi 
– a seconda dell’ubicazione, della dimensione e del tipo di 
pavimentazione – quale espansione delle aule didattiche, in 
altri casi come condensatori per le attività comuni degli al-
lievi, o ancora permettono di definire spazialmente la piazza 
pubblica di accesso, generando un doppio fronte in grado 
di stabilire relazioni sia con l’edificato a sud, sia con i terreni 
coltivati delle campagne a nord.
La piazzetta di accesso, in particolare, è ipotizzata quale 
spazio pubblico per possibili pratiche collettive alla scala 
del quartiere – piccoli eventi, incontri, mercatini – oltre ad 
articolare e consentire l’accesso principale della scuola, ma 
anche agli uffici amministrativi, alla biblioteca e all’audito-
rium che possono svolgere le proprie funzioni anche auto-
nomamente rispetto alla scuola. 
In tal senso, attivando e stimolando l’uso dello spazio aperto 
nell’intero arco della giornata e della settimana il complesso 
si configura come nuovo polo di referenza e centralità nell’a-
nodino tessuto urbano di Piane di Falerone.
L’impianto distributivo per aggregazione di elementi base 
del progetto mira a tradurre le scelte di organizzazione 
del programma in una sequenza di spazi sotto il profilo 
funzionale. 

Figura 1. L’area a Piane di Falerone (FM) individuata per la realizzazione della nuova scuola media Don Bosco a Falerone.
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Quattro “Unità funzionali”, tra loro collegate senza soluzio-
ne di continuità, ospitano le principali attività, raggruppate 
per funzioni tematiche: 
•	nell’unità 1, Direzione didattica, trovano posto gli uffici 

di presidenza, la segreteria e l’aula docenti; 
•	nell’unità 2, dedicata alle Attività parascolastiche, si con-

centrano i laboratori e gli spazi per attività complementari 
e accessorie – che oggi hanno assunto un ruolo sempre più 
centrale nella crescita formativa e sociale dei giovani – e i 
luoghi della scuola che stabiliscono rapporti maggiori con 
il contesto (la biblioteca, la sala lettura e l’auditorium); 

•	 l’unità 3, Attività didattiche, comprende sei aule conce-
pite per accogliere le esigenze dei nuovi modelli didattici, 
consentire una disposizione flessibile dei banchi e espan-
dere, mediante una vetrata continua, verso l’esterno lo spa-
zio dedicato alla didattica;

•	 l’unità 4,  il volume di dimensioni maggiori, è dedicata alle 
Attività sportive, ospita una palestra polifunzionale – la 
cui superficie supera le dimensioni minime indicate dalle 
normative scolastica permettendo l’utilizzo per compe-
tizioni agonistiche – che, disposta all’estremità ovest del 
complesso, consente l’accesso e l’uso in autonomia rispet-
to all’area didattica e si configura come elemento di arti-
colazione per una espansione futura del plesso scolastico 
nella porzione di lotto disponibile9.

2.2 Una spazialità interna domestica
Lo spazio distributivo – l’asse centrale accompagnato in 
continuo da una vetrata che traguarda e dà accesso all’ester-
no – attraversa longitudinalmente tutto il complesso con 
uno sviluppo altimetrico digradante che asseconda l’anda-
mento topografico del lotto. Il percorso interno si sviluppa 
in una successione di volumi a doppia falda, intervallata da 
passaggi ribassati all’altezza dell’intradosso sotto gronda, 
ovvero nel punto di accostamento planimetrico dei volumi. 
Questa conformazione spaziale, unita a un percorso plani-
metrico articolato – fatto di scarti, allargamenti e restrin-
gimenti – conferisce agli spazi distributivi una spazialità 
dinamica e differenziata per dimensione, illuminazione, 
prospettive interne e viste verso il paesaggio circostante. In 

Figura 2. Planimetria generale delle coperture e sistemazioni esterne.

Figura 3. Vista dalla piazza pubblica di accesso al complesso.
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tal senso gli spazi serventi – immaginati come ambienti in-
terni da vivere, non solo come semplici corridoi – oltre a 
garantire l’accessibilità alle unità funzionali, sono concepiti 
dal progetto come luoghi privilegiati della socializzazione, 
dell’incontro e dell’inclusione degli utenti.
I tre volumi a doppia falda che ospitano le aule costituisco-
no il vero cuore del complesso. Ogni corpo accoglie due 
classi che, disposte in senso longitudinale al volume, sono 
caratterizzate da una parete laterale vetrata che affaccia verso 

gli spazi esterni a est o a ovest e da un andamento volumetri-
co a capanna asimmetrica (che racchiude il vano tecnico di 
distribuzione dell’aria primaria) a doppia altezza. Il carattere 
domestico evocato dalla definizione morfologica degli spazi 
interni si articola con il trattamento materico delle superfici 
del soffitto rivestito in doghe di legno che, coniugato con 
altri meccanismi di controllo quali pareti fonoassorbenti, 
tessuti e pavimentazioni in gomma, assicurano un compor-
tamento acustico ottimale delle aule.

Figura 4. Le quattro unita funzionali, lo spazio distributivo e il sistema delle corti.

Figura 5. Sezioni longitudinali. Il rapporto tra spazi interni ed esterni e il sistema distributivo della socialità.
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2.3 Un principio costruttivo seriale
Le scelte progettuali che hanno informato l’intervento sono 
state improntate alla massima semplificazione e conteni-
mento delle variabili delle caratteristiche architettoniche e 
degli elementi costruttivi, al fine di ridurre la tempistica di 
cantiere e di consentire la replicabilità del modello tipologi-
co con un ridotto numero di elementi di variante.
Dal punto di vista strutturale, e in linea con il principio che 
regola la composizione generale, gli 8 corpi di fabbrica, tra 
loro indipendenti, sono concepiti come portali a doppia fal-
da simmetrica, riconducibili a 3 moduli strutturali standard 
di luce 6,50 m, 13,00 m e 16,25 m, iscritti in una maglia strut-
turale regolare di 3 per 3,25 metri. L’accostamento laterale 
dei volumi – con una sovrapposizione di una o due campate 
sui lati lunghi e una distanza dagli assi strutturali trasversali 
di 1,20 m – garantisce l’indipendenza strutturale delle fon-
dazioni e delle strutture in elevazione ai fini antisismici e de-
finisce lo spazio dedicato alla raccolta delle acque meteoriche 
in apposite vasche stagne, all’impluvio delle falde.
Gli involucri esterni, previsti con tecnologia a secco, sono 
stati progettati per garantire alte prestazioni di isolamento 
termico, rapidità di messa in opera e ciclicità delle lavorazio-
ni, impiegando componenti ecocompatibili provenienti da 
fonti rinnovabili o da riciclo, considerando le effettive pos-
sibilità di reperibilità in loco dei componenti e puntando 
all’ottimizzazione del processo di manutenzione futura. 
Sul piano linguistico, il trattamento plastico dei volumi è 
rafforzato dalle soluzioni costruttive adottate e dai mate-
riali di rivestimento impiegati. Le falde ventilate – rivestite 
in doghe di larice non trattato – proseguono sulle facciate 
senza soluzione di continuità, potenziando l’orizzontalità 
del complesso ed evidenziando il rapporto dell’edificio con 
l’andamento del terreno e concorrendo al rafforzamento dei 
caratteri archetipici degli edifici. 
Alla base, lungo tutti i fronti, una fascia continua alta 2,25 
m, alterna la facciata ventilata in pannelli composti di fibre 

di legno-cemento alle vetrate trasparenti a taglio termico e 
alle facciate opaline che scandiscono e dichiarano la sequen-
za degli spazi interni della Scuola. 

3. Un’esperienza in chiaroscuro
Il progetto per la Scuola media di Falerone è stato elabo-
rato dal team del Politecnico di Torino in circa due mesi 
all’inizio del 2017, e consegnato alla struttura di missione 
– Invitalia – per il proseguimento dell’iter progettuale e la 
successiva messa in gara. 
L’elaborazione è consistita nello sviluppo progettuale ar-
chitettonico e strutturale, al livello della progettazione de-
finitiva, e, al grado preliminare, per gli aspetti impiantistici 
– impianti meccanici ed elettrici in particolare – mentre le 
soluzioni di comfort acustico e illuminotecnico, degli am-
bienti didattici in special modo, sono stati oggetto di valu-
tazioni qualitative e di indicazioni di indirizzo progettuale.
L’ambizioso programma del Commissario Errani, che pre-
vedeva la progettazione nei primi mesi del 2017 e la costru-
zione delle strutture entro l’avvio dell’anno scolastico 2017-
18, è stato quindi rispettato dal gruppo del Politecnico di 
Torino – così come da tutti i 14 gruppi di progettazione 
universitari – e, tuttavia, le attività che sono susseguite han-
no subito diversi e significativi ritardi che hanno posticipato 
l’avvio dei lavori di costruzione. Ad esempio, nel caso della 
Scuola media di Falerone l’apertura del cantiere è avvenuta 
solamente nel mese di aprile del 2019.
Le ragioni di tali ritardi sono imputabili sia ai tempi della 
progettazione, sia all’iter amministrativo per le gare e l’affi-
damento dei lavori. Per quanto concerne la fase progettuale 
una delle ragioni è insita nell’idea – tradotta principalmente 
nelle linee guida alla progettazione – di “tipizzare attraverso 
poche categorie le modalità di intervento, al fine di rendere 
comparabili i tempi, i costi e le procedure”10 con la conse-
guenza che, di fatto, le fasi di progetto hanno poi scontato 
tutti limiti del mancato confronto con il contesto locale e 

Figura 6. Vista dall’atrio di ingresso verso la corte dedicata alle 
attività collettive.

Figura 7. Sezione di dettaglio sui volumi delle aule e sullo spazio 
distributivo.
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ambientale in cui questo è avvenuto: con le condizioni in-
sediative (urbane, orografiche, geologiche), nei rapporti e 
nelle interlocuzioni con i soggetti locali (amministrazioni, 
tecnici, comunità) e con le alternative delle scelte tecnologi-
che e costruttive da mettere in campo.
A questa condizione si è aggiunta la criticità dovuta alla 
mancata continuità di rapporto con la struttura operativa 
commissariale – Invitalia – una volta consegnati i proget-
ti da parte dei team delle università. In pratica lo sviluppo 
progettuale esecutivo (poi affidato in itinere alle imprese 
tramite lo strumento dell’appalto integrato), incluse le valu-
tazioni economiche e tecniche (geologiche, strutturali, im-
piantistiche, costruttive), è avvenuto escludendo dallo svi-
luppo progettuale coloro che in origine avevano concepito e 
impostato l’intervento architettonico. Con il risultato che, 
come nel caso della Scuola media Don Bosco di Falerone, 
le modifiche progettuali introdotte a seguito delle valuta-
zioni economiche (non affidate alle università), delle scelte 
di dettaglio costruttivo o dei materiali da utilizzare hanno 
comportato un’alterazione, se non un vero stravolgimento, 
dei progetti originari – ovvero il venir meno dell’integrità e 
della coerenza della concezione spaziale, figurativa e costrut-
tiva delle architetture – proprio per la mancata continuità di 
collaborazione e di feedback tra i diversi soggetti che, a vario 
titolo, si sono succeduti fino alla fase esecutiva: i progetti-
sti delle università nelle fasi iniziali, la struttura tecnica di 
Invitalia per lo sviluppo intermedio e la preparazione delle 
gare per i lavori, le imprese per la progettazione esecutiva e 
la costruzione, i tecnici incaricati dei ruoli di controllo e di 
vigilanza dell’opera (R.U.P, Direttori Lavori ecc.).
Tuttavia, nonostante il rammarico per questo distacco, l’oc-
casione ha rappresentato per il Politecnico di Torino un’e-
sperienza importante di collaborazione interdisciplinare, 
che ha permesso, mediante il coinvolgimento di oltre una 
decina di docenti e giovani ricercatori di tre Dipartimenti 
(DAD, DISEG e DENERG), di testare su un caso concre-
to le effettive possibilità di risposta dell’Ateneo torinese nel 
mettere in sinergia le specifiche competenze progettuali e di 
intrecciare gli esiti della ricerca accademica con quelli della 
ricerca applicata. 
Nei termini generali, l’iniziativa del Commissario Errani ha 
riportato all’attualità l’interesse e il potenziale ruolo che le 
strutture universitarie di ricerca possono esercitare nella so-
cietà civile; nello sviluppare l’attività di terza missione come 
pratica complementare, e non alternativa, a quella profes-
sionale all’interno dei processi reali di trasformazione del 
territorio. Un ruolo fattuale a condizione che il coinvolgi-
mento delle Università non sia episodico e venga condot-
to all’interno di un processo formalizzato e strutturato che 

permetta di evitare le distorsioni degli esiti e il perpetuarsi 
delle croniche criticità (tempi, costi) delle opere pubbliche, 
anziché alleviarle come era nelle intenzioni del programma 
per la riapertura delle scuole post sisma 2016.
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lorena alessio

Progetto AccuPoli
Project AccuPoli

Abstract
In seguito alla serie di fenomeni sismici che colpirono nel 2016 il Centro Italia, 
il comune di Accumoli risultò in gran parte distrutto, con un’area del centro 
storico gravemente danneggiata e inagibile. Il Comune di Accumoli mise in 
atto una serie di progetti e masterplan per la realizzazione di aree temporanee, 
volte alla creazione di primi insediamenti urbani residenziali. Tra questi, il prin-
cipale si trova in Località Fiorita, a monte di Accumoli, su di un’area di 38.000 
m2, ove nell’agosto del 2018 furono posizionati 70 moduli residenziali forniti 
dalla Protezione Civile Nazionale, le S.A.E., Soluzioni Abitative di Emergenza. 
Al centro del masterplan si trova “Accupoli”, il centro aggregativo realizzato in 
seguito alla partecipazione di un gruppo di studenti del Politecnico di Torino al 
suo progetto e alla sua costruzione, coordinato dall’autrice del presente report. 
Il progetto di Accupoli vuole essere una risposta concreta all’emergenza e alla 
domanda di ricostruzione post terremoto, inserendosi, in un contesto altri-
menti privo di luoghi ampi di aggregazione e servizi.

After the series of seismic phenomena that affected central Italy in 2016, the mu-
nicipality of Accumoli was largely destroyed, with an area of the historic center 
seriously damaged and unusable. The Municipality of Accumoli implemented a 
series of projects and masterplans for the construction of temporary areas, aimed 
at creating the first residential urban settlements. Among these, the main one is lo-
cated in Località Fiorita, upstream of Accumoli, on an area of 38,000 square me-
ters, where n. 70 residential modules provided by the National Civil Protection, 
the S.A.E., Emergency Housing Solutions, were positioned in August 2018.
At the center of the masterplan is “Accupoli”, the aggregation center created with 
the participation in the project and the construction of a group of students from 
the Politecnico di Torino, coordinated by the author.
Accupoli’s project aims to be a concrete response to the emergency and to the de-
mand for post-earthquake reconstruction, placing itself in a context otherwise 
lacking in large meeting places and services.

1. xLearning by doing
Il progetto Accupoli divenne occasione per rafforzare i legami di collaborazio-
ne tra il Politecnico di Torino e la Keio University di Tokyo, in particolare con 
il prof. Hiroto Kobayashi, sia organizzando un workshop internazionale che 
vide gli studenti dei due paesi prendere parte alla costruzione della struttura 
dell’edificio, sia nello scambio di know-how per la progettazione dell’edificio 
stesso. Il progetto dell’immobile divenne occasione per svolgere un’attività di-
dattica basata sull’apprendimento operando direttamente sul progetto, sulla 
sua gestione e costruzione; un vero e proprio “learning by doing”. 

Lorena Alessio, ricercatore in Composizione 
architettonica e urbana, Politecnico di Torino (2012-
2017); architetto, studio laa - lorenaalessioarchitetti 
- H.E.L.P. 6.5
lorena@lorenaalessio.com
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Al fine di rendere possibile una forte coesione e impegno di 
gruppo, necessari alla realizzazione del progetto in tempi 
brevi, è stato creato un laboratorio di studio, nella forma di 
team studentesco del Politecnico di Torino, denominato 
H.E.L.P. Housing in Emergency for Life and People, coor-
dinato dalla sottoscritta. A tale gruppo parteciparono stu-
denti di vari corsi di studi, provenienti da diverse annualità 
di frequenza. Ogni fase di progetto fu accompagnata da 
sessioni di discussione e confronto con i professionisti ne-
cessari al progetto: ingegneri delle strutture, meccanici ed 
elettrici. Altre sessioni di studio ebbero lo scopo di appro-
fondire le caratteristiche dei materiali scelti per il progetto 
e le prestazioni energetiche dell’involucro. Parteciparono 
alle riunioni tecnici aziendali fornendo il loro know-how 
sui materiali scelti. Ne conseguì un progetto realizzato nel-
le varie fasi: dallo studio di fattibilità utile alla ricerca dei 
fondi e alla verifica del progetto, al progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo. Particolari costruttivi e costi dell’ope-
ra, con computi metrici, capitolati di appalto vennero poi 
redatti dagli studenti con confronti continui con le azien-
de e la tutor del team. 
Una particolare attenzione venne posta a un adeguato isola-
mento termico, utilizzando materiali in fibre di legno. 
All’interno del gruppo di studenti furono assegnati com-
piti suddivisi tra piccoli gruppi, in modo da definire una 
metodologia di lavoro continua e condivisa su aspetti dif-
ferenti del progetto. Ne conseguirono alcune sessioni di 
studio sull’importanza del management, considerando i di-
versi ruoli che un architetto può ricoprire all’interno di un 

progetto: oltre a quella di progettista, la figura dei project 
manager, design manager, direttore dei lavori. 
Si prepararono quadri economici, computi metrici, dia-
grammi di Gantt, report e tutto quanto risulta necessario 
per la progettazione e realizzazione di un edificio. Il proget-
to nella sua crescente complessità realizzativa permise dun-
que agli studenti di individuare le varie fasi progettuali e di 
costruzione, affrontando le criticità e apprendendo moda-
lità relazionali tra i vari attori coinvolti. Occasione dunque 
per spiegare e porre in opera azioni di gestione del progetto 
a sostegno e difesa del progetto stesso. 
Furono poi curati i rapporti con gli enti che finanziarono l’o-
pera, la Compagnia di San Paolo e l’A.C.R.I. (Associazione 
Fondazioni e Casse di Risparmio), con il Genio Civile ed il 
Comune di Accumoli. 
La gestione della costruzione del progetto fu alquanto com-
plessa, con presenze in loco dell’intero team per seguire il 
susseguirsi delle diverse aziende con i relativi addetti, profes-
sionisti del settore, in cantiere e controllare la qualità della 
realizzazione. La normativa italiana in tema di sicurezza sul 
lavoro pone limiti alla possibilità del coinvolgimento di per-
sone esterne alle imprese nella costruzione diretta dell’ope-
ra. La partecipazione degli studenti venne limitata pertanto 
ad alcune semplici lavorazioni, che vennero effettuate con 
un workshop condiviso con la Keio University di Tokyo.
Gli studenti dimostrarono una forte motivazione allo svi-
luppo del progetto, in quanto ne videro sia la valenza uma-
nitaria, sia la possibilità di imparare nei settori dell’innova-
zione tecnologica, costruttiva e progettuale.

Figura 1. Masterplan di Località Fiorita.
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2. Il progetto
Accupoli è uno spazio aperto alla comunità. In quanto tale 
vuole essere il luogo ove le relazioni sociali e culturali pos-
sano ricreare i fondamenti per un luogo in cui riconoscersi 
e crescere. 
Metaforicamente l’edificio, quando illuminato, è una “lan-
terna” per segnalare un nuovo inizio della comunità. 
I volumi presentano la forma tipica della casa, un riparo sicuro 
e confortevole di fronte alle situazioni di emergenza. Situato 
in una zona montana, la copertura a falde permette di evitare 
il deposito di neve e acqua durante la stagione invernale. 
L’opera è composta da due corpi di fabbrica longitudinal-
mente affiancati tra loro. Il primo corpo di luce 4 m ed il se-
condo di 8 m; formando una pianta di 13,05 m di larghezza 
e 14,41 m di profondità. L’altezza minima è di 4,52 metri, 
la massima di 7,29 metri. Tutto l’edificio è rialzato di 94 cm.
I corpi di fabbrica sono definiti da una sequenza di 6 portali 
accoppiati con interasse di 2,73 metri. Lo spazio più ampio 

non ha suddivisioni interne, è flessibile e particolarmen-
te adatto ad accogliere conferenze, riunioni e concerti. La 
parte di edificio più stretta è invece suddivisa in un ampio 
ingresso, servizi igienici e una cucina. 
Lo spazio totale di circa 185 m2 è dotato di tutti i servizi e 
dei sistemi di sicurezza necessari per ospitare eventi e attività 
pubbliche.
L’accesso avviene tramite una gradinata e una rampa, poste 
su due lati dell’edificio. Le aperture principali sono verso 
ovest, verso lo spazio aperto pubblico definito all’interno 
del masterplan. Dall’entrata è visibile su di un lato la cucina 
pensata a supporto delle attività dell’area di incontro. Un 
corridoio conduce ai bagni e a uno spazio magazzino, men-
tre di fronte all’entrata si apre lo spazio principale.
Esternamente l’edificio risulta sopraelevato rispetto al livello 
del terreno per preservare il compensato, e quindi l’intero 
edificio, dall’umidità di risalita del terreno, che altrimenti 
comprometterebbe l’integrità del materiale.

Figura 2. Pianta di Accupoli.
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I portali costituiscono il sistema portante dell’edificio e sono 
lasciati internamente a vista per dichiarare il metodo co-
struttivo ed evidenziare il compensato, scelto appositamen-
te di okumè ignifugo in classe 1 per soddisfare la normativa 
antincendio per i luoghi pubblici. Per renderlo ignifugo, i 
singoli strati, prima di essere incollati vengono immersi in 
colle ignifughe che riducono l’infiammabilità e ritardano la 
propagazione della fiamma sul pannello. L’okumè inoltre è 
poco sensibile all’umidità a differenza di altri tipi di com-
pensati e viene infatti molto utilizzato nel settore delle co-
struzioni navali. Si tratta inoltre di un materiale dotato di 
buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
Il tamponamento interno, quando opaco, è realizzato con 
lo stesso materiale, conseguendo un’unicità visiva che dona 

semplicità e bellezza. Al colore del legno si alternano le pareti 
e i controsoffitti in cartongesso degli spazi accessori, intona-
cati e tinteggiati colore bianco. La pavimentazione è costitu-
ita da piastrelle in legno-cemento dal colore grigio/marrone, 
che ben si armonizzano con il contesto. Il soffitto opaco è 
anch’esso in okumè con travi in legno a vista in abete.
L’esterno dell’immobile è rivestito con due materiali con-
trapposti tra loro: lamiera e policarbonato. Questi caratte-
rizzano l’intero edificio evidenziando e distinguendo forte-
mente i due spazi. Quello più grande, adatto a ospitare la 
funzione principale di auditorium, risulta più opaco, con la 
copertura e la parete est in lamiera, ma aperto verso l’esterno 
a sud attraverso ampie aperture per favorire attività anche 
verso le aree esterne.

Figura 3. Prospetto di Accupoli.

Figura 4. Sezione trasversale.
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Figure 5-8. Accupoli – Realizzazione. Interni e vista esterna (© Jacopo Valentini).

L’altra zona, più piccola, che ospita gli spazi accessori risul-
ta, invece, trasparente e permeabile, interamente rivestita in 
policarbonato semi-trasparente, che permette la penetrazio-
ne della luce naturale. 
La parte dell’edificio dedicata allo spettacolo è rivestita in 
lamiera grecata, posata in modo tale da garantire continuità 
visiva tra le linee delle greche, come un unico foglio che ri-
veste la doppia falda e la parete verso ovest. La lamiera scelta 
prevede un sistema di fissaggio semplice ed economico ed è 
insonorizzata con del materiale isolante verso l’interno. 

Il rivestimento è avvitato a un’orditura secondaria di listelli 
in legno di piccole dimensioni, connessi mediante profili di 
acciaio alla struttura portante. Lo stesso sistema è previsto 
sia per il rivestimento del tetto che per la parete esterna. 
La parte rivestita in policarbonato ha pannelli cristallo color 
opale con trattamento IR (infrarosso) in grado di garantire 
una buona diffusione della luce, riducendo l’incremento della 
temperatura, che potrebbe essere causato dall’effetto serra. La 
copertura in policarbonato è formata da due strati di policar-
bonato alveolare da 20 mm con intercapedine d’aria. 
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Le pareti sono realizzate con un solo strato alveolare di 60 
mm; la sottostruttura è in acciaio.
I portali sono realizzati completamente a secco con un siste-
ma a incastro che ricorda il montaggio del Lego. Si tratta di 
una struttura leggera, versatile e reversibile, che può essere 
assemblata e smontata velocemente, adatta alle situazioni di 
emergenza in cui la velocità di montaggio è uno dei criteri 
fondamentali per garantire efficacia di intervento, così come 
la possibilità di smontare e riutilizzare altrove l’edificio.

3. Innovazione e sperimentazione
Accupoli è caratterizzata da una struttura che riprende e 
applica le ricerche sviluppate dal prof. Hiroto Kobayashi 
insieme all’ing. Akira Suzuki, mediante il progetto Veneer 
House (cfr. www.veneerhouse.com/story-en). 
Veneer, “impiallacciatura”, è il termine con cui in Giappone 
si definisce generalmente il compensato. Nel 2011 il grande 

terremoto e lo tsunami del Giappone orientale spazzarono 
via migliaia di case e vite nel giro di pochi minuti, lasciando 
profonde cicatrici nei cuori delle persone colpite. In segui-
to, l’area colpita dovette affrontare carenze di costruttori 
specializzati, nonché materiali da costruzione e attrezzature 
pesanti, impedendo il percorso di ricostruzione. In risposta, 
Hiroto Kobayashi e i suoi studenti cercarono modi per con-
tribuire al recupero. Insieme svilupparono un nuovo sistema 
di costruzione che i comuni cittadini potrebbero costruire 
in modo rapido, economico e facile con materiali disponibi-
li localmente. Così iniziò il Progetto Veneer House. 
Il team di Kobayashi ha iniziato studiando il potenziale del 
compensato, un eccellente materiale da costruzione che può 
essere trovato a prezzi convenienti in qualsiasi parte del mon-
do. Il compensato è realizzato con dimensioni precise e può 
raggiungere elevata resistenza strutturale, riducendo al mini-
mo le deformazioni. Il sistema Veneer House è composto da 

Figura 9. Digital Fabrication e il progetto di Accupoli.

www.veneerhouse.com/story-en
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componenti in compensato che vengono pre-tagliati usando 
seghe o router CNC. L’assemblaggio di questi componenti è 
abbastanza semplice da consentire alle persone di costruire 
edifici da sole senza fare affidamento su abilità o attrezzatu-
re speciali. Il coinvolgimento delle persone nel processo co-
struttivo ben si presta alle situazioni di emergenza. 
L’architettura si è sviluppata in un campo estremamente 
specializzato e tecnicamente avanzato, ma ciò ha creato una 
distanza tra gli edifici e i loro utenti. Al fine di ripristina-
re la connessione tra le persone e l’ambiente costruito, il 
prof. Kobayashi cerca di coinvolgere i futuri fruitori degli 
edifici alla costruzione. Attraverso i numerosi progetti rea-
lizzati di Veneer House (da Maeamihama Veneer House in 
Miyagi, Giappone a Manawhari Learning Center nella re-
gione Ayeyarwady, Myanmar, a Charikot Veneer House in 
Charikot, Nepal), si è appreso che quando i membri della 
comunità lavorano in cooperazione per costruire un edifi-
cio, la conoscenza e la cultura locali vengono ereditate e au-
menta il senso di appartenenza, con un conseguente attac-
camento all’edificio e alla comunità in generale; è possibile 
in tal modo favorire un senso di proprietà collettiva di un 
edificio facendone propria la costruzione.

Il progetto di Accupoli fa propria l’esperienza tecnolo-
gica più innovativa di Veneer House, utilizza la Digital 
Fabrication e sperimenta i pannelli di compensato lignei 
come elemento strutturale dell’edificio. 
La struttura portante di Accupoli è formata da pannel-
li di compensato tagliati con macchine CNC (Computer 
Numerical Control). Dal progetto sviluppato con software 
quali Autocad si passa al taglio digitale, ottenendo un siste-
ma di realizzazione di alta precisione. 
Durante la fase di predisposizione del taglio, il disegno dei 
singoli elementi della struttura viene realizzato in modo da 
ottimizzare gli elementi di taglio sui singoli pannelli per evi-
tare il più possibile scarti di materiale. 
Tutto il sistema si incastra con giunti molto semplici cha 
vengono poi rafforzati con delle piastre, sempre in compen-
sato okumè, avvitate al sistema.
I moduli di compensato tagliati risultano leggeri, facili da 
manovrare e da incastrare. 
L’utilizzo della Digital Fabrication è versatile, poiché per-
mette il taglio del sistema a qualsiasi scala, purché suppor-
tato dalle macchine laser o CNC. In primis, è stato possibile 
realizzare, con la stessa precisione, modelli di studio in scala 

Figura 10. Accupoli. Realizzazione della struttura in compensato.
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ridotta per poi giungere alla scala 1:1, per la costruzione in 
cantiere. La costruzione in cantiere a secco è estremamente 
veloce. Riduce così i costi di cantiere, il rumore, la polvere ed 
aumenta la sicurezza nella fase esecutiva.
I tagli dei prototipi sono stati realizzati presso il Politecnico 
di Torino e il FabLab. Per il taglio con macchine CNC si 
è ricorso a una falegnameria torinese, Ormea Franco s.n.c.

4. La struttura
Strutturalmente le due maniche dell’edificio risultano in-
dipendenti e sono costituite da telai portanti in pannelli 
di legno compensato multistrato. Il progetto strutturale è 
opera degli ingegneri Roberto Bertolozzi e Luca Negri, che 
pazientemente studiarono le prime realizzazioni giapponesi 
e ne sperimentarono l’applicazione in Italia, adeguando la 
tecnologia ad ampie luci e alla normativa italiana.
Nello specifico i due tipologici di telaio portante sono così 
costituiti:
Telaio A – Composto da n° 2 pannelli affiancati in legno 
compensato, di spessore 25 mm ed altezza costante 400 mm, 
con ritti con luce netta 7,60 m ed altezza sotto colmo 5,50 m.
Il telaio, costituito da n° 2 ritti, n° 2 travi di copertura in-
clinate di circa 30° e n° 1 trave di base, vede al suo inter-
no dei giunti di continuità eseguiti per rendere possibile la 
sagomatura e realizzazione degli stessi da pannelli di com-
pensato multistrato di dimensione commerciale massima 
3100x1530 mm. La continuità strutturale in corrisponden-
za di tali giunti è resa mediante n° 2 pannelli anch’essi in 
compensato multistrato immorsati perpendicolarmente al 
telaio portante. Inoltre è stata realizzata una giunzione chio-
data/avvitata di continuità tra le diverse porzioni di telaio, 
volta ad assorbire e trasferire le sollecitazioni di momento 
flettente in corrispondenza dei giunti. Al fine di ottimizza-
re tali giunzioni, i tagli verranno realizzati nelle porzioni di 
struttura meno sollecitata. 
Tali telai sono posti in opera con interasse di 2,73 m.
La struttura portante della copertura è realizzata mediante 
travetti in legno tradizionale di sezione 8x10 cm, posti in 
opera con interasse di circa 60 cm.
La struttura portante della pavimentazione è realizzata me-
diante travetti in legno tradizionale di sezione 8x15 cm, po-
sti in opera con interasse di circa 60 cm.
Telaio B – Composto da n° 2 pannelli affiancati in legno 
compensato, di spessore 18 mm ed altezza costante 400 mm, 
con ritti con luce netta 3,60 m e altezza sotto colmo 4,35 m.
Il telaio, costituito da n° 2 ritti, n° 2 travi di copertura in-
clinate di circa 30° e n° 1 trave di base, vede al suo inter-
no dei giunti di continuità eseguiti per rendere possibile la 
sagomatura e realizzazione degli stessi da pannelli di com-
pensato multistrato di dimensione commerciale massima 
3100x1530 mm. La continuità strutturale in corrisponden-
za di tali giunti viene resa mediante n° 2 pannelli anch’essi 
in compensato multistrato immorsati perpendicolarmente 
al telaio portante. Inoltre è stata realizzata una giunzione 

chiodata/avvitata di continuità tra le diverse porzioni di 
telaio, volta ad assorbire e trasferire le sollecitazioni di mo-
mento flettente in corrispondenza dei giunti. Al fine di 
ottimizzare tali giunzioni, i tagli sono stati realizzati nelle 
porzioni di struttura meno sollecitata. 
Tali telai sono posti in opera con interasse di 2,73 m.
La struttura portante della copertura è realizzata mediante 
travetti in legno tradizionale di sezione 8x10 cm, posti in 
opera con interasse di circa 60 cm.
La struttura portante della pavimentazione è realizzata me-
diante travetti in legno tradizionale di sezione 8x15 cm, po-
sti in opera con interasse di circa 60 cm.

Trasversalmente i telai sono collegati e controventati da 
pannelli in legno compensato multistrato di spessore 18 
mm e da barre in acciaio a X di diametro 12 mm opportu-
namente disposti.
Le strutture sopra elencate sono appoggiate su di una platea 
di fondazione continua in cemento armato ordinario, getta-
to in opera, di spessore 30 cm, dalla quale spiccano gli appog-
gi, sempre in c.a., di dimensioni 45x45 cm e altezza 25 cm. 
I calcoli strutturali seguono la normativa vigente: D.M. 14 
gennaio 2008 – Nuove Norme Tecniche per le costruzioni; 
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applica-
zione delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui 
al D.M. 14 gennaio 2008; UNI EN 12369-2 – Valori ca-
ratteristici per la progettazione strutturale – Pannelli di legno 
compensato.

5. Gestione del progetto e donazione
Il progetto di Accupoli fu principalmente finanziato 
da Compagnia di San Paolo e ACRI, Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA, con un importo 
di 300.000 Euro. 
Diversi partner tecnici tra cui Razzetti & Bosazza s.r.l., 
Dott. Gallina s.r.l., Betonwood s.r.l., Finder s.p.a. contribu-
irono a rendere l’opera realizzabile offrendo parte del mate-
riale o prestazioni professionali. 
L’associazione Auser Lazio con il Rotary Budapest parteci-
parono all’acquisto di arredi quali la cucina e le sedute per lo 
spazio aggregativo.
La ricerca e la conferma dell’ottenimento dei fondi richiese 
un lungo tempo. Fu necessario lo sviluppo di varie soluzioni 
di fattibilità, che potessero soddisfare contributi diversi, pur 
garantendo uno spazio aggregativo di qualità e di adeguate 
dimensioni.
L’informale gruppo H.E.L.P. si costituì associazione nel lu-
glio 2017 al fine di potere ricevere i contributi utili alla re-
alizzazione dell’opera. L’associazione H.E.L.P. 6.5 divenne 
committente dell’opera nei confronti del Comune, siglando 
un accordo con lo stesso per la donazione del centro a edifi-
cio completato. Accupoli fu inaugurato il 27 maggio 2018 
alla presenza delle autorità locali e regionali, a cui seguì un 
concerto dell’Orchestra Giovanile di Santa Cecilia di Roma.
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6. Risultati
Il progetto di Accupoli è un prototipo da vari punti di vista. 
L’iter che ha portato alla sua realizzazione introduce una se-
rie di elementi su cui riflettere. Indubbiamente vi è un primo 
importante aspetto didattico. L’esperienza ha permesso di 
ridefinire gli ambiti dell’insegnamento, come esperienza che 
coinvolge più settori interdisciplinari, tutti focalizzati a uni-
co obiettivo: innovazione, sperimentazione, costruzione. Il 
tutto con limiti di budget reali e da gestire. 
Dall’esperienza, alcuni studenti hanno tratto occasione 
per sviluppare tesi nel settore emergenziale (cfr. Francesca 
Turnaturi, H.e.l.p. – Housing in Emergency for Life and 
People. Il progetto di una struttura temporanea per Accumoli, 
relatore Lorena Alessio, Corso di laurea magistrale in 
Architettura per il Progetto Sostenibile, Politecnico di 
Torino 2017), sia partecipando a concorsi internazionali, 
sia sviluppando progetti per il Centro Italia. In tutte le oc-
casioni progetto, tecnologia, strutture sono stati affrontati 
contemporaneamente e non come spesso succede in modo 
isolato e, a volte, quasi obbligato. L’imparare facendo (lear-
ning by doing) permette di riappropriarsi della manualità, 
della scala 1:1 con cui tutti i progetti devono fare i conti. 
Costringe all’attenzione allo studio delle proporzioni ed il 
rapporto con la scala umana; e ancora permette di verificare 
le modalità con cui i fruitori interagiscono con l’opera. 
Richiede inoltre conoscenza dei materiali, non solo dal pun-
to di vista tecnico, ma della loro resa visiva, tattile, manuten-
tiva; e se ne ha il diretto, immediato riscontro. 
Un secondo aspetto riguarda l’intervenire in emergenza. 
Comporta rapidità di decisioni, di azioni, di coordinamen-
to; ottimo strumento per porsi in condizioni di stress a cui 
reagire in modo positivo e costruttivo.
Terzo elemento, lo scambio di know-how. Il dover realizza-
re un progetto chiaro e condiviso, pone immediatamente 
in evidenza la necessità di conoscere a fondo la tecnologia 
impiegata, eventualmente migliorarla, adattarla alla legisla-
zione locale. Così la sperimentazione, che non diviene un 
atto fine a sé stesso, ma è volta verso la costruzione di uno 
specifico oggetto con un suo utilizzo.
Accupoli riscosse un importante successo di stampa e televi-
sione. Fu inoltre selezionato ed esposto in Arcipelago Italia 
al Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2018, curatore 
Mario Cucinella. Ricevette nel maggio 2018 una Menzione 
d’Onore al The Plan Award 2018.

7. Il progetto in breve: le tappe
•	 agosto 2016: serie di fenomeni sismici;
•	 creazione del gruppo di ricerca denominato H.E.L.P. – 

Housing in Emergency for Life and People, per realizzare 
un edificio destinato alla popolazione colpita da sismi;

•	 settembre 2016: il gruppo H.E.L.P. inizia il lavoro di stu-
dio di strutture in compensato e viene individuato il co-
mune di Accumoli come sede dell’opera da realizzare;

•	 settembre 2016-giugno 2017: ricerca fondi per la realizza-
zione dell’opera; la Compagnia di San Paolo e l’A.C.R.I. 
sostengono l’iniziativa;

•	22 novembre 2016: evento a Sustainability Week con il 
prof. Guido Callegari per una call agli studenti interessati 
a unirsi al gruppo H.E.L.P. Nasce un team di studio e con-
divisione di idee che sviluppò il progetto per Accumoli;

•	 settembre 2016-luglio 2017: studio di fattibilità, progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo;

•	 luglio 2017: viene fondata l’associazione H.E.L.P. 6.5 con 
studenti e la tutor del Politecnico per finanziare e costru-
ire l’opera;

•	 agosto 2017: vengono realizzate dalla società KREA piat-
taforma e fondazioni in c.a.;

•	 settembre 2017: appalto dei lavori da parte di 
Razzetti&Bosazza s.r.l. a operatori locali; inizio realiz-
zazione della struttura in compensato; workshop con 
studenti del Politecnico di Torino e studenti della Keio 
University di Tokyo per costruire la struttura portante;

•	dicembre 2017-febbraio 2018: i lavori si fermano causa 
gelo e neve;

•	marzo: i lavori riprendono;
•	 aprile: fine lavori;
•	27 maggio 2018: inaugurazione del centro aggregativo 

con un concerto tenuto dall’Orchestra Giovanile di Santa 
Cecilia di Roma

•	Premi e riconoscimenti:
•	Selezione del progetto all’esposizione Arcipelago Italia al 

Padiglione Italia della Biennale di Venezia 2018, curatore 
Mario Cucinella;

•	Menzione d’Onore al The Plan Award 2018.

8. Dati di progetto
Progetto architettonico: arch. Lorena Alessio, gruppo 
H.E.L.P./associazione H.E.L.P. 6.5.
Team studentesco di progetto del Politecnico di Torino: arch. 
Carola Novara, Francesca Turnaturi, Chiara Mezzasalma, 
Jacopo Donato, Jasser Salas Castro, Marina Mancini, Maria 
Niccoli, Karen Rizza, Simone Vacca D’Avino.
Progetto strutturale: ing. Roberto Bartolozzi, ing. Luca Negri.
Progetto impianti termoidraulici: ing. Claudia Chiocchia.
Progetto impianti elettrici, speciali e di sicurezza: ing. Aldo 
Celano.
Progetto in cooperazione con Keio University, svilup-
po della tecnologia strutturale: prof. Hiroto Kobayashi, 
Keio University Kobayashi Lab, Kobayashi Maki Design 
Workshop e ing. Akira Suzuki, A.S.A.
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