
elementi di sicurezzanegli    
interventi nei luoghidi culto    
elementi di sicurezzanegli    
interventi nei luoghidi culto    

Problematicherelativeallasicurezzanegli interventi      

post-sismanei luoghidi culto     

Problematicherelativeallasicurezzanegli interventi      

post-sismanei luoghidi culto     

Tipologiedidannolegateallecaratteristichestrutturali di chiesee          
campanili
Tipologiedidannolegateallecaratteristichestrutturali di chiesee          
campanili

Messa insicurezzanella fasepost     -sismaMessa insicurezzanella fasepost     -sisma

Criticità legateallasicurezzaneicantieriper il recuperodelle          
chiese lesionatedalsisma   
Criticità legateallasicurezzaneicantieriper il recuperodelle          
chiese lesionatedalsisma   



Chiesa SanGiovanni Battista –Moglia MN ( )



Chiesa SanGiovanni Battista –SanGiovannidelDosso MN    ( )



Chiesa SS. Nomedi Maria–PoggioRusco MN  ( )



Chiesa Nativitàdella BeataVergineMaria –QuatrellediFelonica   
MN( )



Meccanismididannotipici    Meccanismididannotipici    

Allegato C – «Lineeguidaper lavalutazionee la riduzionedel rischiosimicodelpatrimonioculturalecon               
riferimentoalleNormetecnicheper lecostruzionidi cuialdecretodelMinisterodelle Infrastruttureedei trasporti                  
del 14/01/2008»

Allegato C – «Lineeguidaper lavalutazionee la riduzionedel rischiosimicodelpatrimonioculturalecon               
riferimentoalleNormetecnicheper lecostruzionidi cuialdecretodelMinisterodelle Infrastruttureedei trasporti                  
del 14/01/2008»

Caratteristiche architettonico  -strutturaliCaratteristiche architettonico  -strutturali

- Materiali di costruzione scadenti – maltaprivadi legante   - Materiali di costruzione scadenti – maltaprivadi legante   

- Facciate imponenti contimpanisvettanti    - Facciate imponenti contimpanisvettanti    

- Volteconmattoni in foglio    - Volteconmattoni in foglio    

- Mancanzadicollegamenti catenee tiranti  :   - Mancanzadicollegamenti catenee tiranti  :   

- Muraturedimassaealtezzanotevole     - Muraturedimassaealtezzanotevole     

CriticitàstrutturaliCriticitàstrutturali

- Muratureortogonali scarsamente   immaschiateecollegate - Muratureortogonali scarsamente   immaschiateecollegate 

- Presenzadielementi spingenti incopertura     - Presenzadielementi spingenti incopertura     









Interventi di messa in sicurezza nei riguardi della pubblica incolumità
Eseguiti neiprimimesidopoil sisma      . 

Interventi di messa in sicurezza nei riguardi della pubblica incolumità
Eseguiti neiprimimesidopoil sisma      . 



Messainsicurezzapost   -sismaneiconfrontidelleareeadusopubblico       

ChiesaSanGiovanniBattistadiSanGiovannidelDosso MN         ( ) 



Messainsicurezzapost   -sismaneiconfrontidelleareeadusopubblico       

ChiesaSanGiovanniBattistadiMoglia MN      ( )



Messainsicurezzapost   -sismaneiconfrontidelleareeadusopubblico       

ChiesaSanGiovanniBattistadiMoglia MN      ( )



Messainsicurezzapost   -sismaneiconfrontidelleareeadusopubblico       

ChiesaSS NomediMariaPoggioRusco MN .      ( )



CampanileBondanellodiMoglia MN    ( )



DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )



DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )



DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )





DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )



DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )



DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )



DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )





DemolizionecampanilediBondanellodiMoglia MN      ( )



Interventi di recupero strutturale - criticità

Problematiche legate alle modalitàdi interventosuedifici fortemente lesionati     Problematiche legate alle modalitàdi interventosuedifici fortemente lesionati     



Interventi di recupero strutturale - criticità



Interventi di recupero strutturale - criticità



Interventi di recupero strutturale - criticità



Interventi di recupero strutturale - criticità



Interventi di recupero strutturale - criticità



Interventi di recupero strutturale –progettazionesicurezza 

Preliminare alla progettazionedelle modalità di intervento è laconoscenzadelle   
caratteristichedellacostruzione    

- Rilieviarchitettonico -strutturali

- Indaginisuimateriali  



Interventi di recupero strutturale –progettazionesicurezza 

Necessitàdiunaprogettazionedegli interventi coordinata     Necessitàdiunaprogettazionedegli interventi coordinata     

progettista

Coordinatore in  
fasedi  
progettazione

Direttoredei lavori  



Interventi di recupero strutturale –progettazionesicurezza 



Interventi di recupero strutturale –progettazionesicurezza 



Interventi di recupero strutturale –progettazionesicurezza 





ChiesadiMoglia  



ChiesadiMoglia  



ChiesadiMoglia  



ChiesadiMoglia  



ChiesadiMoglia  



ChiesadiMoglia  



ChiesadiMoglia  



ChiesadiSanGiovannidelDosso     



ChiesadiSanGiovannidelDosso     



ChiesadiSanGiovannidelDosso     



ChiesadiSanGiovannidelDosso     



ChiesadiSanGiovannidelDosso     



ChiesadiSanGiovannidelDosso     



ChiesadiPegognaga    - demolizione

Valutazionipreventive 

Preliminare alla progettazionedelle modalità di intervento è la 
conoscenzadellecaratteristichedellacostruzione      

- Verifica della possibilitàdiaccesso   

- Valutazionedella  pedonabilitàdelpianodicopertura   



ChiesadiPegognaga    - demolizione

Valutazionipreventive 

- Verifica della possibilitàdiaccesso   

Rif.: ValutazionesicurezzaredattadaDI.MO.RE. Srl –Dalmine BG ( )



ChiesadiPegognaga    - demolizione

Valutazionipreventive 



ChiesadiPegognaga    - demolizione

Valutazionipreventive 



GRAZIEPERL ATTENZIONE  ’


