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1. Premessa  

La presente relazione illustra gli esiti della preliminare valutazione di vulnerabilità sismica, 

condotta nell’ambito del progetto degli “Interventi di riqualificazione, valorizzazione e 

restauro della Chiesa del Redentore sita in Bari alla via Martiri d’Otranto n.65”. 

In particolare, all’interno del comprensorio ecclesiastico è possibile individuare, dall’analisi 

dello stato di fatto e dalla accurata ricerca archivistica e bibliografica condotta, differenti 

blocchi strutturali distinti ed indipendenti; pertanto lo studio delle vulnerabilità sismiche è 

stato condotto mediante un approccio basato sull’identificazione di unità strutturali 

significative (US) in conformità al punto 8.7.1 del DM 17/01/2018; secondo tale 

metodologia, nell’ambito dello studio di una unità ricadente all’interno di un aggregato di 

costruzioni attigue, interconnesse o adiacenti, l’US definita dovrà: 

 avere continuità da cielo a terra con riferimento al flusso dei carichi verticali; 

 essere delimitata da spazi aperti o giunti; 

 essere delimitata rispetto ad edifici contigui strutturalmente, ma almeno 

tipologicamente differenti. 

 

 
Planimetria generale 

 

Nello specifico, oggetto della presente risulta essere esclusivamente l’unità strutturale 

costituita dal corpo chiesa e relativa torre campanaria, interessati dal presente progetto di 

restauro e valorizzazione. 
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Vale altresì precisare che:  

 l'edificio rientra tra quelli aventi classe d'uso III, come individuato nella Delibera di 

Giunta Regionale Puglia n. 1214 del 31 maggio 2011 ("Individuazione degli edifici di 

interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile"), in quanto riportato 

nell’elenco B, al punto B.2f dell’Allegato 2 della succitata D.G.R. “Edifici per il culto 

con superficie utile > 200 mq”; 

 l’edificio rientra nei casi di cui al combinato disposto dell’art. 10 comma 1 e 

dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs 42/2004, che, nelle more della verifica di interesse 

culturale di cui all’art. 12 e della conseguente dichiarazione di interesse di cui all’art. 

13 e 14 del D.Lgs 42/2004, sottopone i beni immobili e mobili, che siano opera di un 

autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni, al regime di tutela 

opelegis. 

 

Pertanto, secondo quanto previsto al punto 8.4 del D.M. del 17.01.2018, “per i beni 

culturali tutelati è in ogni caso necessario attenersi ad interventi di miglioramento. Con il 

termine di miglioramento si deve intendere l’esecuzione di opere in grado di far conseguire 

all’edificio un maggiore grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche con un livello di 

protezione sismica non necessariamente uguale a quello previsto per le nuove 

costruzioni”. 

Per la valutazione della sicurezza strutturale si applicano quindi il DM 17/01/2018, la 

Circolare Ministeriale n.7/2019 ed il DPCM 9 febbraio 2011 – “Valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le 

costruzioni di cui al DM 14/01/2008”, vigenti al momento dell’espletamento del servizio. 
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2. Analisi storico - critica 

Secondo quanto disposto dall’iter di procedure previsto dalle vigenti norme, al fine di una 

corretta identificazione del sistema strutturale esistente e delle eventuali modificazioni 

susseguitesi nel tempo, si è provveduto ad una accurata ricerca archivistica e 

bibliografica, di utile supporto alle attività di rilievo in situ. 

Nel dettaglio, le stesse hanno permesso di stabilire la datazione del primo progetto, datato 

1902, riguardante la costruzione dell’orfanotrofio e della chiesa annessa. Dagli elaborati di 

progetto emerge che l’istituto di accoglienza era organizzato in tre corpi di fabbrica 

distribuiti attorno un chiostro centrale a pianta rettangolare, simile alla tipologia 

storicamente utilizzata per l’architettura conventuale. 

 

 
Progetto del 1902 – Pianta della Chiesa del Redentore  

 

Al progetto originario, segue una nuova versione redatta nel 1930, di cui sono stati 

rintracciati gli atti di approvazione del progetto e tutti gli elaborati allegati, oltre ad alcuni 

documenti di cantiere come il libretto delle misurazioni.  

Sulla base degli stessi si è compreso come il progetto approvato sia stato poi realizzato 

con lievi variazioni, imputabili ad una esecuzione in variante risolta in fase di cantiere e 

riguardanti in particolar modo la zona absidale e le estremità del simil – transetto.  
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Progetto del 1930 – approvato dalla Commissione Edilizia del Comune di Bari  

 

 
Pianta del progetto realizzato  
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In particolare, da quanto disponibile dalla documentazione agli atti, è stato possibile 

reperire i dettagli esecutivi di cantiere, comprensivi delle caratteristiche meccaniche e delle 

distinte dei materiali da costruzione posti in opera. 

 

 

 
Estratto libretto delle misure di cantiere 

 

La documentazione risulta altresì completa delle relazioni tecniche agli atti presso 



CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del Redentore sita in 
Bari alla Via Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari 

 
  Relazione vulnerabilità sismica 

   
 
 
 

 

Pagina 7 

l’archivio dell’ex Genio Civile della Provincia di Bari, ivi compresi i certificati di prova dei 

materiali in originale, dal quale è possibile dedurre l’impiego di: 

‐ calcestruzzo gettato in opera di classe di resistenza pari o superiore a C 20/25 

(Rck=250 Kg/cmq); 

‐ barre di armatura del tipo ad aderenza migliorata, classe di resistenza FeB 44k. 

 

Con riferimento alla torre campanaria, è possibile datarne la realizzazione, fino alla quota 

di gronda della navata centrale, in via contestuale alla adiacente Chiesa, per successive 

opere di completamento, fino all’attuale configurazione, realizzate nel 1990, su progetto 

degli ingegneri Giovanni Fistola e Paolo Antonio Grassi e dell’architetto Romano Fistola.  

 

 
Progetto completamento campanile – Carpenteria a q.ta +14,90 
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3.  Rilievo dello stato dei luoghi e dello stato di conservazione 

Il rilievo, in occasione dello studio di un edificio esistente, diventa uno strumento di 

basilare importanza unitamente alle conoscenze acquisite, al fine di individuare, con 

consapevolezza gli interventi strutturali di consolidamento necessari. 

Pertanto, per rilievo non può intendersi solo la fase di acquisizione della consistenza 

geometrica, bensì l’insieme delle operazioni di lettura morfologica dell’edificio, finalizzata a 

comprenderne la sua logica costruttiva, oltre che le diverse stratificazioni storiche 

susseguitesi nel tempo, articolato in: 

 rilievo geometrico delle zone oggetto di intervento; 

 rilievo materico finalizzato alla composizione dell’organismo edilizio; 

 documentazione fotografica; 

 rilievo del quadro fessurativo presente e/o eventuale presenza di dissesti; 

 campagna diagnostica finalizzata alla definizione delle caratteristiche meccaniche dei 

materiali impiegati. 

Allo stato attuale la Chiesa si presenta a pianta longitudinale, a tre navate, di cui quella 

centrale più ampia di quelle laterali, suddivise da campate inquadrate da pilastri polilobati 

che reggono gli archi a sesto acuto laterali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione fotografica di cantiere 
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Dal punto di vista costruttivo, trattasi di struttura di tipologia mista, caratterizzata dalla 

presenza di telai principali piani di travi e pilastri in c.a. gettato in opera, completati da 

murature perimetrali in conci regolari di pietra tenera. 

La navata centrale ha un soffitto piano, ogni campata è incorniciata dalle travi calate che 

collegano la navata centrale ai pilastri delle navate laterali. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stato di fatto – Pianta piano terra 

 

 
Stato di fatto – Sezioni 
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4. L’analisi del degrado 

Come si evince dalla tavola di analisi condotta sulla base delle raccomandazioni NorMal 

1/88 (Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico, CNR ICR 1990, Roma), le 

facciate esterne sono aggredite da forme varie di degrado, dovuto a diverse cause, tra cui 

gli agenti atmosferici, la vetustà dei materiali e gli agenti patogeni.  

Sono presenti le seguenti forme di degrado: 

1. Depositi superficiali: accumulo di materiali estranei di varia natura con spessore 

variabile, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante; 

2. Patina: alterazione limitata alle modificazioni della superficie, non collegabile a 

manifesti fenomeni di degradazione, limitata alla variazione del colore originario; 

3. Macchia: alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata. 

Ai succitati fenomeni di degrado superficiale, presenti sulla facciata principale, si 

sommano ulteriori patologie sulla facciata laterale, ben più esposta della precedente: 

4. Dilavamento: Meccanismo di alterazione per cui un materiale risulta disciolto ad opera 

di acque di durezza molto bassa (basso contenuto di carbonati); 

5. Alveolizzazione: formazione di cavità di forma e dimensione variabile. Gli alveoli sono 

spesso interconnessi e distribuzione non uniforme; 

6. Scagliatura: degradazione che si manifesta con il distacco totale o parziale di parti 

(scaglie) spesso in corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale originario.  

 
Documentazione fotografica 
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Rilievo del degrado 

 

Per ulteriori approfondimenti in merito all’analisi del degrado dei dipinti murali e dell’organo 

si rimanda alle relative relazioni specialistiche e agli elaborati grafici, facenti parte 

integrante della presente. 
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5. Caratteristiche dei materiali da costruzione 

La necessità di eseguire analisi strutturali statiche e dinamiche su un edificio esistente 

richiede l’avvio di una campagna di indagini, finalizzata all’acquisizione di informazioni utili 

alla definizione del livello di conoscenza, in accordo con quanto prescritto dalle vigenti 

NTC 2018 e dalla Circolare Ministeriale n. 7/2019.  

Pertanto, in questa fase di analisi preliminare, così come riportato al punto C8.5.IV 

“Costruzioni in calcestruzzo armato o in acciaio: livelli di conoscenza” della Circolare 

Ministeriale, si è assunto, in accordo con quanto stabilito per il livello di conoscenza LC1 

(impone l’assunzione di un fattore di confidenza FC pari a 1,35), che prevede: 

 Geometria: rilievo visivo a campione (disponendo dei disegni di carpenteria 

originali), 

 Dettagli costruttivi: disegni esecutivi di cantiere, verificati in situ, 

 Proprietà dei materiali: specifiche originali di progetto e certificati originali di prova , 

 

 

 

Vale precisare, che considerata l’analisi qualitativa condotta, in accordo con quanto 

previsto al par.5.3 delle “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale”, si è proceduto mediante la valutazione con modelli meccanici 

semplificati, nei quali si sono adottate le caratteristiche di resistenza usuali per l’epoca, 

confermate dai certificati di prova in originale, reperiti nella fase di ricerca storiografica (cfr. 

par. 2 della presente). 
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A tal proposito, sono stati riscontrati valori similari a quanto riportanto negli elaborati 

progettuali (i quali, a vantaggio di sicurezza sono stati impiegati nei modelli di calcolo), che 

nella fattispecie corrispondono a: 

 calcestruzzo con classe di resistenza ex Rck=250 daN/cm2 ; 

 acciaio ex FeB44k con fyk=440 N/mm2. 

In particolare i valori di resistenza a compressione scaturiti dalle singole prove distruttive 

vengono ridefiniti mediante la seguente correlazione: 

 

fc = fcore x Fe/d x Fd 

dove: 

fcore = volore scaturito dalla prova 

Fe/d = fattore di correzione snellezza del provino, pari a: 0,83 + (1–0,83) (l/D – 1) 

Fd = fattore di correzione del disturb di prelievo, pari a: 1 / 0,85 

Essendo l/D pari a 1 si ottiene che fcore = fc. 

 

Il valore medio delle prove distruttive è risultato essere pari a: 

fcm = (fcm1 + fcm2) / 2 = 308 daN/cm2 

fym = (fyd1 + fyd2+ fyd3+ fyd4+ fyd5+ fyd6+ fyd7+ fyd8+ fyd9) / 9 = 481 N/mm2 

 

I valori di calcolo dei parametri meccanici dei materiali esistenti da imputare nel modello 

strutturale sono stati ricavati mediante la seguente relazione: 

fd=  fcm / (FC x γm) per il calcestruzzo 

fd=  fym / (FC x γm)  per l’acciaio 

 

Per le porzioni in muratura, così come previsto al cap. C8.5.3.1 della Circolare 

Ministeriale, sono state eseguite verifiche in situ limitate, consistenti in esami visivi su 

porzioni di muratura e saggi localizzati per la verifica della tessitura e delle sezioni, oltre a: 

 qualità del collegamento tra pareti verticali, 

 qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti, 

 esistenza di architravi efficienti sopra le aperture, 

 presenza di elementi atti all’assorbimento delle spinte, 
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 presenza di elementi ad elevata vulnerabilità. 

 

Sulla base di quanto specificato, si è quindi assunto il livello di conoscenza LC1 così 

come specificato al punto C8.5.3.1 della Circolare del 21 gennaio 2019 n°7.  

 

 

 

Contestualmente  alle tipologie strutturali ed al livello di conoscenza adottato, nei modelli 

di calcolo si sono assunte i seguenti parametri meccanici dei materiali (valori caratteristici). 

Per le murature (come da tabella ministeriale seguente per “Muratura a conci di pietra 

tenera (tufo, calcarenite, ecc.)” si sono assunti i valori minimi delle resistenze e i valori 

medi dei moduli elastici: 

 Fm= 140 N/cmq  

 Tao0= 2,8 N/cmq  

 E= 1080 N/mmq  

 G= 360 N/mmq  

 W= 16 kN/m3  

 

I valori di calcolo dei parametri meccanici delle murature da imputare nel modello 

strutturale sono stati ricavati mediante la seguente relazione: 

fd= fk / (FC x γm) con γm=3 per analisi lineare e γm=2 per analisi non lineare. 
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6. Caratteristiche geologiche 

A completamento del quadro diagnostico, sono necessari dati geologici per la definizione 

della composizione stratigrafica e per la caratterizzazione meccanica dei terreni di 

fondazione, a cura del Dott. Geol. Vito PELLEGRINI. 

L’area oggetto d’intervento è attualmente compresa nell’elenco delle località del territorio 

italiano dichiarato sismico dall’allegato “A” dell’OPCM 3274/2003 (“Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”), in zona 3, ovvero caratterizzata da 

accelerazioni al suolo comprese tra 0,05g e 0,15g. 

Essendo necessario procedere alla caratterizzazione sismica del sito in termini di Vseq, in 

questa fase, si è proceduti a definire come categoria di sottosuolo la CATEGORIA “B”, 

ipotesi cautelativa rispetto alla probabile composizione del sottosuolo, vista la 

compresenza di Calcare di Bari (cat. A) e Calcarenite di Gravina (cat. B). 

 

 

 

Vale precisare altresì, che in ottemperanza alle vigenti NTC 2018, si prevede l’esecuzione 

di almeno una prova sismica MASW, al fine di ricavare un modello geofisico e geologico 

del sottosuolo maggiormente accurato, condividendo ad ogni modo l’ipotesi, considerata a 

vantaggio di sicurezza in fase preliminare, di terreno di fondazione di categoria B. 
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7. Preliminari valutazioni circa la sicurezza strutturale 

Il manufatto in oggetto presenta le usuali caratteristiche costruttive degli edifici di culto, 

caratterizzati da organismi strutturali a rilevante sviluppo in elevato, prive di orizzontamenti 

piani intermedi, ad esclusione del solaio di copertura delle navate. 

Per questa tipologia di costruzioni, le Linee Guida per la Valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale al punto 5.4.3 “Chiese, luoghi di culto ed altre 

strutture con grandi aule, senza orizzontamenti intermedi” prevedono la possibilità di 

ricondurne il comportamento sismico alla scomposizione in porzioni architettoniche di 

macroelementi, caratterizzate da autonomia strutturale (facciata, aula, abside, cupola, 

etc.). 

La letteratura quindi tende a considerare preponderanti gli effetti di analisi cinematiche, 

relative alla verifica dei meccanismi locali di collasso. 

Vale precisare, però, che il manufatto in oggetto presenta le seguenti caratteristiche 

principali, per il quale si ritiene affidabile procedere ad ogni modo con una valutazione di 

sicurezza strutturale, condotta mediante un modello complessivo globale: 

 chiesa a pianta centrale, dotata di simmetria lungo gli assi principali; 

 omogeneità costruttiva; 

 buona connessione tra gli elementi costruttivi. 

 

In particolare, considerata la tipologia costruttiva in oggetto (elementi in c.a. interclusi nei 

paramenti murari) è plausibile ritenere soddisfacente il collegamento tra i paramenti murari 

e gli elementi portanti principali in cemento armato gettato in opera, data altresì la 

presenza di cordoli di incastro in corrispondenza degli orizzontamenti e di travi di 

collegamento trasversale, poste a quota intermedia (in corrispondenza per esempio delle 

aperture laterali) rispetto alle partizioni orizzontali. 

Tanto premesso, pur riservando valutazioni ulteriori in seguito ai necessari 

approfondimenti in situ (da eseguirsi in via preliminare alle attività di progettazione degli 

interventi di miglioramento sismico), si ritengono secondari gli effetti di crisi per 

ribaltamento e flessione dei pannelli, considerando pertanto maggiormente significativo il 

collasso globale per il raggiungimento della curva di capacità della struttura in oggetto 
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Con riferimento alla torre campanaria, si è tenuta in considerazione la commistione 

strutturale fino alla quota di gronda dell’adiacente Chiesa e quindi il vincolo orizzontale da 

quest’ultima esercitato. 

In particolare, ne risulta fortemente limitata l’effettiva snellezza e altresì amplificata l’azione 

sismica alla quota di imposta del completamento realizzato nei primi anni ’90 (cfr. par. 2 

della presente relazione). 

Nello specifico, dall’analisi del progetto dei "Lavori di completamento del campanile della 

Chiesa Parrocchiale Salesiana SS. Redentore in Bari alla via Martiri d'Otranto" si 

evidenziano specifici accorgimenti tecnici, atti all’assorbimento di eventuali concentrazioni 

degli sforzi di tensione in corrispondenza delle sezioni di ripresa degli elementi strutturali, 

quali: 

 consolidamento dei pannelli murari esistenti, mediante iniezioni di resina; 

 impiego di ferri di ripresa per la prosecuzione dei pilastri in c.a. esistenti; 

 realizzazione di cordoli perimetrali di base (sezioni 78x25” e 110x25”), a completo 

cerchiaggio della testa dei pannelli murari esistenti. 

 

Tanto premesso, in fase di modellazione strutturale si sono considerate completamente 

interagenti le due unità strutturali Chiesa – Torre campanaria, valutando quindi la 

prosecuzione del campanile, quale opera di completamento omogenea e continua con le 

preesistenze strutturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vista tridimensionale 

 modello agli elementi finiti 
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8. Verifiche strutturali e relativi esiti 

Le analisi numeriche sono state condotte mediante l’ausilio del software di calcolo 

dedicato strutturale FaTA-E e dei suoi principali applicativi, in cui l’analisi viene condotta 

attraverso l’utilizzo del metodo degli elementi finiti ipotizzando un comportamento elastico-

lineare. 

Il metodo degli elementi finiti consiste nel sostituire il modello continuo della struttura con 

un modello discreto equivalente e di approssimare la funzione di spostamento con un 

polinomio algebrico, definito in regioni (dette appunto elementi finiti) che sono delle 

funzioni interpolanti il valore di spostamento definito in punti discreti (detti nodi). 

Si sono condotte quindi le verifiche strutturali di rito, secondo due fasi distinte: 

I) tese alla verifica di eventuali “Vulnerabilità Statiche degli edifici” in conformità al DM 

17/01/2018 e della Circolare Ministeriale n. 7 del 2019; pertanto si è proceduti nel 

valutare la capacità della struttura di resistere ai soli carichi gravitazionali secondo 

l’applicazione delle combinazioni fondamentali in conformità al par. 2.5.3 del DM 

17/01/2018; 

II) tese alla verifica delle “Vulnerabilità Sismiche degli edifici” in conformità del DM 

17/01/2018 e della Circolare Ministeriale n. 7 del 2019, eseguite nello stato 

geometrico/materico attuale, dedotto dallo studio di quanto riscontrato nel corso 

dello stato dei luoghi. 

 

Le analisi sono state effettuate considerando i parametri fondamentali di calcolo che di 

seguito si riportano: 

 Comune: Via Martiri d'Otranto 63, 70123 Bari Bari 

 Latitudine: 41.1200° 

 Longitudine: 16.8561° 

 Suolo di fondazione : B 

 Categoria topografica: T1 

 Coeff. smorz. viscoso: 0.05 
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 Parametri dello spettro di risposta orizzontale 

 SLV SLC SLD SLO 

Tempo di ritorno 712 1462 75 45 

Accelerazione sismica 0.081 0.103 0.037 0.031 

Coefficiente Fo 2.653 2.726 2.473 2.413 

Periodo TC* 0.539 0.557 0.323 0.265 

Coefficiente Ss 1.20 1.20 1.20 1.20 

Coefficiente di amplificazione topografica St 1.00 1.00 1.00 1.00 

Prodotto Ss ꞏ St 1.20 1.20 1.20 1.20 

Periodo TB 0.22 0.23 0.15 0.13 

Periodo TC 0.67 0.69 0.44 0.38 

Periodo TD 1.92 2.01 1.75 1.72 

 

 

 

Vale precisare che il parametro utile alla valutazione del rischio sismico viene definito dalla 

normativa (OPCM 3362/04 del 16.07.2004) come “indicatore di rischio sismico”, inteso 

come rapporto tra l’azione orizzontale massima sopportabile dalla struttura e l’azione 

sismica di progetto prevista per il caso in oggetto dalla normativa, in caso di nuova 

costruzione. 

Per l’analisi dell’edificio le verifiche effettuate (analisi dinamica lineare di tipo 

Multimodale con adozione del fattore di struttura “q”, in conformità al punto 7.3.3 delle 

vigenti Norme Tecniche del 17 gennaio 2018 e della Circolare Esplicativa) sono state 

eseguite nella condizione valutando la vulnerabilità sismica in funzione di parametri 



CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del Redentore sita in 
Bari alla Via Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari 

 
  Relazione vulnerabilità sismica 

   
 
 
 

 

Pagina 20 

significativi determinati in base al rapporto tra capacità e domanda ai rispettivi stati limite 

(in termini di  accelerazione PGA, e del periodo di ritorno dell'azione sismica TR). 

 

Vale precisare che per gli edifici esistenti, i criteri di applicabilità dell’analisi statica non 

lineare, differiscono a seconda della tipologia strutturale in oggetto (strutture in c.a. o in 

muratura) e l’adozione di un’analisi lineare, rispetto ad un’analisi statica non lineare tipo 

Pushover, si è resa obbligata vista l’assunzione di un livello di conoscenza LC1. 

 

Al punto 7.3.4.2 delle NTC 2018, la norma stabilisce i criteri generali di applicabilità 

dell’analisi Pushover in funzione del tipo di distribuzione di forze utilizzate per l’analisi: 

 distribuzione proporzionale al modo prevalente se esso eccita almeno il 75% della 

massa strutturale; 

 distribuzione proporzionale ad una distribuzione di forze ottenuta da una 

sovrapposizione modale nel caso di strutture con periodo fondamentale pari o 

superiore a Tc. 

 

Pertanto, ne consegue che per strutture in c.a., l’analisi statica non lineare tipo Pushover 

potrà a rigore applicarsi solo in presenza di strutture pressocchè regolari in altezza e 

pianta, come riportato al punto C7.3.4.1 della Circolare Ministeriale n.617/2009  “… questo 

metodo d’analisi è utilizzabile solo per costruzioni il cui comportamento sotto la 

componente del terremoto considerata è governato da un modo di vibrare naturale 

principale, caratterizzato da una significativa partecipazione di massa…” 

Per costruzioni ricadenti in classe d’uso III, così come citato nella Circolare Esplicativa 

del 2019 al punto C7.1, le verifiche di sicurezza sono da condursi per tutti gli stati limite 

eccetto che per lo SLC, da effettuare obbligatoriamente solo in presenza di strutture 

provviste di isolamento sismico. 

 

Verifiche di vulnerabilità statica 

In prima istanza, si è proceduti alla esecuzione delle verifiche strutturali in “condizioni 

statiche”, ovvero considerando l’edificio sottoposto ai soli carichi di tipo gravitazionale 
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(carichi verticali), secondo l’applicazione delle combinazioni di carico fondamentali in 

accordo con quanto indicato dal DM 17/01/2018 e dalla Circolare Ministeriale n.7 del 2019. 

Tali verifiche hanno evidenziato l’essenza di problematiche strutturali, pertanto si ritiene 

l’edificio idoneo a sopportare i carichi di esercizio cui è abitualmente sottoposto, 

senza denunciare alcun problema di stabilità e quindi la necessità di interventi di messa in 

sicurezza e/o eventuali limitazioni all’uso dell’immobile. 

 

Verifiche di vulnerabilità sismica  

Atteso l’esito delle “Verifiche di vulnerabilità statica”, si è proceduti alla esecuzione delle 

verifiche in “condizioni sismiche”, ovvero considerando l’edificio sottoposto sia ai carichi ti 

tipo gravitazionale (carichi verticali), che di tipo sismico (carichi orizzontali), secondo 

l’applicazione delle combinazioni di carico sismiche in accordo con quanto indicato dal DM 

17/01/2018 e dalla Circolare Ministeriale n.7 del 2019. 

In particolare, si è analizzato l’edificio in oggetto mediante esecuzione di un’analisi 

dinamica lineare di tipo Multimodale, in conformità al punto 7.3.3 delle vigenti Norme 

Tecniche del 17 gennaio 2018 e della Circolare Esplicativa n.7 del 2019. 

Le analisi sismiche effettuate allo stato dei luoghi hanno mostrato il conseguimento 

di un indicatore di rischio sismico pari a circa 0,25-0,30; in particolare, si sono 

evidenziate le seguenti criticità: 

 presenza di pannelli murari perimetrali con criticità per resistenza a taglio per 

scorrimento orizzontale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramma tassi di lavoro murature – Inviluppi SLV 
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LEGENDA

α < 0,20              

Rischio alto

0,20 < α < 0,40        

Rischio medio‐alto 

0,40 < α < 0,60        

Rischio medio  

0,60 < α < 0,80        

Rischio medio‐basso

α > 0,80              

Rischio basso 

 presenza di pilastri in c.a. della torre campanaria con criticità per resistenza a taglio, 

in corrispondenza della quota di imposta della porzione in completamento. 

 

Stato Limite Rapp. PGA (Rapp. Tr)a 
per la vita (uV) 0.2593  0.2716  
di inagibilità (eD) 0.5676  0.6859  
per l'operatività (eO) 0.6774  0.8463  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altresì va precisato che, l’accostamento di due tipologie strutturali differenti, rese solidali in 

una struttura di tipologia mista (telai piani in c.a. e muratura portante perimetrale), se da 

un lato ne incrementa la resistenza ai carichi gravitazionali, riducendo gli stati sollecitativi 

nei diversi elementi, potrebbe altresì essere caratterizzato da sconvenienti fenomeni di 

martellamento, nel caso in cui non sia stato posto un efficace collegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE STRUTTURALI (ANALISI DINAMICA LINEARE) 

Indicatore di rischio sismico α 

Vita αuv  Inagibilità αeD  Operatività αeO 

PGA  Tr  PGA  Tr  PGA  Tr 

0.259  0.271  0.567  0.685  0.677  0.846 
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9. Conclusioni e strategia di intervento finalizzata al miglioramento sismico 

Dall’analisi degli esiti delle vulnerabilità sismiche rilevate, è possibile denotare un 

comportamento strutturale globale, in linea con quello usuale per la medesima tipologia 

costruttiva. 

In particolare, con riferimento alle strutture murarie, vale precisare che il meccanismo di 

rottura per taglio scorrimento individuato risulta evidentemente influenzato dalla tipologia 

costruttiva del manufatto, difatti considerata la presenza dei telai piani in c.a. (principali 

elementi strutturali in elevazione) ne consegue una ridotta tensione di compressione 

agente sui pannelli murari, la quale secondo il criterio dell’attrito interno di Coulomb riduce 

sensibilmente la tensione tangenziale resistente. 

 

Con riferimento alle strutture della torre campanaria, invece, si confermano le 

problematiche, già descritte nei precedenti paragrafi, legate alla concentrazione degli 

sforzi di tensione in corrispondenza del vincolo orizzontale esercitato, a quota intermedia, 

dall’adiacente Chiesa. 

 

Tanto premesso, dovendo adempiere all’iter procedurale previsto dalle vigenti normative, 

si è proceduto ad una definizione di massima degli eventuali interventi di miglioramento, al 

fine del raggiungimento di un livello di sicurezza minimo riferibile ad edifici di pari 

destinazione d’uso e rilevanza in caso di evento sismico (p.to 8.4.2 del D.M. 17.01.2018 - 

incremento di un valore comunque non minore di 0,10), che tenga  altresì conto sia della 

rilevanza storico-artistica del complesso, che di un’attenta analisi costi-benefici. 
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Nello specifico, considerati gli esiti dell’analisi strutturale condotta e le principali criticità 

evidenziate, si è assunto quale plausibile scenario d’intervento il raggiungimento di un 

indicatore di rischio sismico almeno pari a circa α=0,35 – 0,40 (incremento superiore al 

succitato 0,10); fatte salve le opportune verifiche di compatibilità dell’esecuzione degli 

interventi previsti con la necessaria conservazione dei caratteri morfologici e storici del 

manufatto, imposti dalla normativa vigente in materia di tutela dei Beni Culturali. 

 

Nel dettaglio, si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo degli eventuali 

interventi di ripristino e consolidamento strutturale da prevedersi, fermo restando i dovuti 

approfondimenti e verifiche di carattere strutturale da effettuarsi in situ e in fase di 

progettazione definitiva di miglioramento sismico: 

 intervento generalizzato di pulizia delle superfici, scarnitura, stuccatura e stilatura 

dei giunti di interconcio mediante impiego di malta a base ecopozzolanica con 

additivi ritentori di acqua, al fine di incrementare la resistenza dei filari di malta tra i 

conci, soggetti a rottura per scorrimento fra due porzioni di muratura; 

 interventi locali di consolidamento dei telai resistenti in c.a.(con particolare 

riferimento alle strutture della torre campanaria), con relativo incremento delle 

caratteristiche di resistenza e duttilità degli elementi, mediante l’applicazione di 

fasciature longitudinali e/o trasversali di fibre di carbonio o acciaio, atte ad assorbire 

gli incrementi degli sforzi di trazione generatisi in fase sismica; 

 generalizzata verifica della mutua connessione tra i due differenti sistemi resistenti 

(telai in c.a. e pannelli in muratura portante), prevedendo ove necessario eventuali 

perforazioni armate incrociate, da iniettare con malta a base di calce idraulica. 

 

Vale precisare che, per ulteriori approfondimenti e valutazioni analitiche circa l’effettivo 

incremento dell’indicatore di rischio sismico, in seguito agli interventi succitati, si rimanda 

alla successiva fase di progettazione definitiva degli stessi, da ritenersi altresì soggetta alle 

dovute autorizzazioni da parte degli Enti competenti (Ufficio sismico Città Metropolitana di 

Bari, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, etc.). 
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10. Normativa di riferimento 

Le norme di riferimento a cui ci si atterrà saranno le seguenti:  

 Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) approvate con D.M. 17/01/2018 del Ministero 

delle infrastrutture e s.m.i.; 

 Circolare, n. 7/2019, recante “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche 

per le Costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018”; 

 Eurocodici (per quanto applicabile); 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e 

ss.mm.ii., recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica.” (per quanto non modificato dalle NTC); 

 DPCM 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto 

ministeriale 14 gennaio 2008”; 

 Dlgs 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni culturali”; 

 D. M. n. 58 del 28/02/2017; 

 DPCM 09 febbraio 2011: “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale”; 

 MIBACT- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale – allineamento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni – “LG-MIBACT, 

unitamente al relativo parere della Soprintendenza.  

 

 

 

 

 

 

 


