
LORENZO NIZZI GRIFI - ALESSANDRO MELANI 

RAPPORTO SULLA CONSISTENZA STRUTTURALE 
DEL COMPLESSO DEL SANTA MARIA DELLA SCALA 

r. - GENERALITÀ 

Le ricerche finora condotte hanno avuto per obiettivo: 
a) l'indagine statica e tipologica generale delle strutture 

portanti (con la conseguente localizzazione dei dissesti) ; 
b) la determinazione delle portanze ammissibili degli 

orizzontamenti (indagine parziale sulla base delle rilevazioni 
effettuabili. Mappa dei saggi necessari al completamento 
delle indagini stesse) . 

I risultati delle rilevazioni svolte sono stati riuniti in 
due serie di elaborati grafici (A e B) costituenti una rap
presentazione plani metrica ai vari livelli del complesso 
monumentale. Ciascuna serie è composta nell'originale 
di n. 9 tavole (in scala I : 200) delle quali vengono qui 
presentate soltanto tre significative di ogni serie. In par
ticolare le piante riportano la sola maglia muraria prin
cipale, essendo stato eliminato per sinteticità di lettura 
ogni altro elemento secondario. La serie "A" riporta 
le tipologie dei diversi orizzonta menti e l'ubicazione dei 
dissesti presenti. La serie " B " riporta una classificazione 
degli orizzontamenti secondo le portanze ammissibili e 
una localizzazione dei saggi necessari per il completamento 
delle indagini conoscitive. 

2. - INDAGINE STATI CA E TIPO LOGICA GENERALE DELLE 
STRUTTURE PORTANTI (E LOCALIZZAZIONE DEI DISSESTI) 

Dallo studio preliminare del rilievo e dalle osservazioni 
dirette si rilevano le principali caratteristiche e si eviden
ziano le singolarità strutturali della maglia muraria . 

Appare evidente innanzi tutto l'eterogeneità del com
plesso edificato, legittima peraltro date le dimensioni 
generali, le molteplici funzionalità ed i tempi di realizza
zione. 

a) Suddivisione in comparti omogenei 

Una prima distinzione in porzioni strutturalmente omo
genee può essere tentata dividendo l'intero complesso in 
8 parti secondo i seguenti criteri (la classificazione riguarda 
naturalmente le porzioni di fabbricato al di sopra del 
livello di piazza del Duomo, risultando spesso arduo legare 
le tipologie in elevato con le corrispondenti in interrato: 

I - Zona delle gallerie centrali: costituita dai due 
" cannocchiali" traversanti l'intero complesso in posi
zione centrale e secondo la direzione Nord-Sud. 

Si rileva la scarsità di connessioni murarie ortogonali 
all'asse principale delle due gallerie affiancate e le notevoli 
altezze di interpiano. 

La situazione migliora all'estremità Nord (lato piaz:z;a 
del Duomo) per la presenza di orizzontamenti intermedi 
e di pareti controventanti in senso trasversale; 

2 - Nucleo storico su piazza del Duomo comprende 
una porzione di edificio in posi:z;ione Nord-Ovest rispetto 
al complesso dello Spedale con estensione di m 22 X 55. 
In questa porzione, di epoca cronologicamente più antica, 
anche se oggetto di sopraelevazioni succedente si fino di 
recente, si rileva una maglia muraria ben distribuita con 
interassi modesti ed uniformi nei due sensi. 

Le murature presentano spessori rilevanti e le altezze 
d'interpiano sono più contenute. 

3 - Zona delle gallerie Sud-Ovest: comprende l'in
tera porzione edificata fra i corpi I e 2 già descritti con 
un'estensione di m 36 X 38. 

Si possono individuare 5 gallerie affiancate con assi 
principali orientati in senso Est-Ovest. 

In questa area, frutto di accrescimenti successivi verso 
valle, si rilevano le medesime carenze strutturali già 
descritte per I , (scarsità di connessioni murarie trasver
sali, notevoli altezze d 'interpiano). 

4 - Corpi di fabbrica separati in posizione Nord
Ovest: trattasi di modesti edifici indipendenti dal com
plesso dello Spedale e successivamente aggregati ad esso 
attraverso appendici aeree. 

Le tipologie strutturali differiscono dalle precedenti 
trattandosi di costruzioni ad uso originariamente abitativo 
tipiche delle vie popolari del centro cittadino. 

Le maglie murarie presentano interassi ordinari e la 
consistenza, sia qualitativa che quantitativa, va consi
derata inferiore alle precedenti. 

Gli oriz:z;ontamenti, di natura povera, hanno modeste 
altezze d'interpiano. 

5 - Chiesa di Santa Maria della Scala: trattasi di 
un'aula unica, di m 40 X 16, inglobata nel complesso 
dello Spedale e prospicente su di un lato a piazza del 
Duomo. Anche in questo caso si possono riscontrare 
mancanza di irrigidimenti lungo le murature longitudinali 
e notevoli alte:z;ze interne. 

6 - Porzione mediana a sud della Chiesa: in questa 
porzione del complesso, delimitato fra i corpi I e 5, si 
individuano spine murarie principali in direzione Nord
Sud, che delineavano tre gallerie principali. 

Rimaneggiamenti successivi hanno alterato notevol
mente l'impianto originario che appare frammentario e 
disordinato. 

L 'aggiunta di nuove murature nei due sensi, e di solai 
intermedi contribuiscono tuttavia ad irrigidire l'impianto 
strutturale. 

7 - Zona delle gallerie Nord-Est: tratta si di un 
lungo " cannocchiale" in direzione Nord-Sud che si 
protende in avanti sul fronte di piazza del Duomo, e di 
una galleria minore affiancata. 

Valgono in generale le stesse considerazioni esposte a 
proposito della porzione r. 
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8 - Corpi di fabbrica estremità Est : frutto di accre
scimenti successivi e privi di ordine distributivo preva
lente presentano maglie murarie bidirezionali. In ogni 
settore le maglie murarie sono generalmente proporzionate 
ai carichi e con interessi abbastanza ampi. Le altezze 
d'interpiano sono contenute. 

b) Considerazioni generali 

La descrizione precedente sulle diverse parti del com
plesso evidenzia soprattutto quelle carenze distributive a 
livello strutturale che possono amplificare eventuali effetti 
sismici (rigidezze prevalenti monodirezionali, notevoli al
tezze d'interpiano). 

Elemento negativo di carattere generale è a questo 
proposito anche il continuo-sfalsamento fra le quote degli 
orizzontamenti. 

In tutte le aree del Complesso Monumentale si rilevano 
generalmente murature di mattoni. Fanno eccezione al
cune porzioni ai livelli interrati in cui sono stati utilizzati 
blocchi di tufo. 

Le condizioni generali di conservazione delle mura tu re 
e la loro fattura sono buone. 

Solo limitatamente a certe zone interrate la presenza 
di umidità sembra aver accellerato uno stadio di degrado 
del materiale, ma anche certe situazioni locali non destano 
al momento preoccupazione. 

Le planimetrie "A tt in allegato riportano le diverse 
tipologie strutturali degli orizzonta menti ai vari livelli. 
Queste sono estremamente varie data la estensione del 
complesso e la sua storia, per cui si passa dai sistemi 
voltati di tutti i tipi, ai solai piani in legno, ferro, latero
cemento in tutte le possibili versioni. 

c) Mappa dei dissesti 
Le planimetrie "A tt riportano anche una mappa dei 

dissesti apparenti che tuttavia risultano ad oggi suffi
cientemente stabilizzati. 

Il quadro fessurativo più esteso ed evidente ha avuto 
origine da assestamenti traslazionali e rotazioni della 
facciata terga le verso valle; ciò ha prodotto lesioni diffuse 
di distacco fra questa parte ed il resto del complesso. 

Tali movimenti sono maggiormente sentiti ai livelli 
inferiori e sono stati favoriti dai cattivi collegamenti fra 
facciata e pareti di spina. 

Altra zona interessata da lesioni evidenti è l'angolata 
Nord-Ovest della porzione 7 prospiciente la piazza 
Duomo, in cui un cedimento fondale ha determinato le 
fratture in facciata . 

Tale fenomeno appare al momento completamente 
stabilizzato e le lesioni assumono un interesse storico 
(citazioni d 'archivio) più che determinare preoccupazione 
statica. 

d) Prime conclusioni 
A conclusione di questa prima indagine sommaria sulle 

condizioni stati che del complesso monumentale si può 
quindi affermare che nonostante la sua origine frammen
taria ed i pesanti rimaneggiamenti di cui è stata oggetto 
specie in epoche recenti, la condizione statica generale 
degli edifici è sufficientemente buona. 

Ciò peraltro non esclude la necessità di interventi di 
consolidamento locale, quali la definitiva stabilizzazione 
del quadro fessurativo interessante la facciata terga le ed 
altre situazioni, ma sempre localmente ed in misura li
mitata. 

Agli effetti del comportamento sismico va rilevata 
invece una mediocre situazione peraltro difficilmente 
sanabile perchè dipendente da caratteri tipologici propri 
degli edifici (sfalsamenti di quota negli orizzontamenti, 
collegamenti murari a prevalente sviluppo monodirezio
naIe in estesi settori del complesso). 

Nel progetto di recupero in corso possono essere pre
viste eliminazioni di numerose aggiunte recenti, anche 
di carattere strutturale, senza arrecare pregiudizio alla 
statica d'insieme ma si ritiene necessario di ponderare 
ogni situazione di variazione al fine di non peggiorare il 
comportamento sismico del complesso. 

3. - DETERMINAZIONE DELLE PORTANZE AMMISSIBILI DEGLI 
ORIZZONTAMENTI 

a) Portanze ammissibili (risultati parziali sulle basi delle 
rilevazioni effettuate) 

Per ciò che riguarda una classificazione degli orizzon
tamenti secondo le portanze ammissibili, finalizzata ad 
una ipotesi di utilizzo progettuale, gli elementi a dispo
sizione sono stati parziali ed incompleti. Le tavole illu
strative mostrano infatti una situazione d 'insieme che 
potrà essere in seguito completamente determinata me
diante i risultati dei saggi richiesti. Questi ultimi vengono 
ubicati nei punti di massima incertezza e ai diversi livelli 
per una richiesta totale di 53 saggi su solai di varia natura 
e 16 su volte in laterizio. 

Si richiedono inoltre rilevamenti su strutture in legno 
controsoffittate. Va sottolineato a questo proposito come 
il numero dei saggi richiesti sia proporzionale all'esten
sione degli orizzontamenti da esaminatore (oltre 25.000 
mq) e come i saggi stessi vengano effettuati con la rimo
zio?e di pavimentazioni o soffittature assolutamente pre
cane. 

Nonostante la mancanza dei dati richiesti i risultati 
attuali consentono di tracciare egualmente un quadro 
generale discretamente attendibile e completo della si
tuazione. 

Per semplicità di consultazione sono stati indicati i 
sovraccarichi utili per i diversi locali, distinti in tre classi 
di valori: 200, 350, 600 kg/mq, corrispondenti nella vi
gente normativa, a diversi tipi di utilizzazione. 

Gli elementi a disposizione per tracciare " la mappa dei 
carichi tt attuale sono stati: il rilevamento della geo
metria e dei probabili spessori per le volte, la ricerca di 
archivio sulle documentazioni tecniche per gli interventi 
più recenti, il rilevamento dei solai in ferro visibili. 

Considerazioni deduttive hanno permesso di estendere 
i risultati certi a situazioni similari. 

b) Proposte di saggi necessari al completamento delle indagini 

Al fine di reperire tutti gli elementi utili all'analisi 
strutturale del complesso, insieme con la richiesta di 
saggi sugli orizzonta menti sono state indicate in pianta 
le ubicazioni di 19 saggi sulle murature verticali e di 
alcune verifiche fondali. 

Per le modalità esecutive dei saggi si riporta di seguito 
un elenco delle medesime, per saggi di volte, solai e 
murature e per le verifiche geometriche e qualitative dei 
vari materiali: 

I) Saggi sulle volte mediante tassellatura estradossale 
di cm 100 X 100 sino all' estradosso della volta, in cor-
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rispondenza del cervello, e foro mediante trapano, com
preso esame della tessitura del~a volta, della consistenza 
dei laterizi e della malta e misura dello spessore della 
volta stessa. 

2) Saggi sui solai in legno, ferro, laterocemento e cemen
to armato. Esame estradossale mediante rimozione della 
pavimentazione superiore od intradossale con eventuale 
rimozione di controsoffittature esistenti a seconda delle in
dicazioni della direzione dei lavori, rilevamento delle ordi
ture principali e secondarie ed esame della consistenza dei 
materiali, eventuali misurazioni di spessore mediante trapa
nature, individuazione di armature metalliche, rilevamento 

di ogni elemento necessario a permettere il calcolo di 
verifica della struttura esaminata, ecc. 

3) Saggio fondale mediante scavo manuale di trincee 
in aderenza alle murature con lunghezza massima di 
m 2 .00, spinte sino alla profondità del piano fondale o 
ad un massimo di m I,50 compreso esame della consistenza 
della muratura di fondazione messa a nudo. 

4) Saggio murario. Rimozione dei paramenti d 'intonaco 
eventuali e taglio a scalpello per una profondità sino a 
cm 40 per l'individuazione della tessitura muraria e 
consistenza interna. Prelevamento di campioni di laterizio 
e malta. 
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