
 

 

Recupero statico delle strutture lignee 
della copertura dell’Abbazia dei SS Pietro 
e Paolo a Viboldone 

 

 
Relazione Tecnica 
 
Rilievo longimetrico: 
La copertura, nelle parti lignee, è stata oggetto di rilievo longimetrico 
supportato da rilievo strumentale e topografico, eseguiti nell’anno 2006 
sotto la supervisione e consulenza dell’Arch. Elisabetta Rosina del 
Politecnico di Milano. 
Le strutture di copertura sono state rilevate e misurate mediante fettuccia 
metrica, disto laser, filo a piombo e livella. I dettagli degli elementi lignei 
sono stati evidenziati con coltellazioni, dal piano delle livellazioni, lungo un 
piano di sezione longitudinale all’intradosso. 
Tutte le informazioni metriche sono state completate dal rilievo fotografico. 
Gli elementi delle strutture sono stati inoltre classificati, numerati e rilevati 
in diversi punti di sezione (mediamente 5 per ogni trave) per poterne 
definire le deformazioni e le riduzioni di sezione. 
 
Ricognizione dello stato di fatto 
 
Orditura principale: 
La struttura principale risulta, a un esame visivo, coeva alla costruzione ed 
costituita da una serie di 11 telai a geometria triangolare “a capriata” 
costituiti dall’accoppiamento puntoni/catena in uno schema a “cavalletto” 
semplice, privo di elementi di controventatura e con i carichi provenienti dai 
faldali scaricati sul colmo ed in prossimità della mezzeria dei puntoni che 
risultano soggetti a prevalente  azione presso-flessionale. 
La struttura principale di cui sopra risulta posizionata trasversalmente alla 
copertura ad un passo variabile dai 217 cm. ai 289 cm. (media di 258 cm.) 



 

 

ed è collegata alle pareti longitudinali, su cui scarica le azioni di vincolo, 
attraverso dormienti in legno incassati nelle murature.  
 
Orditura secondaria: 
Intesa come insieme di elementi strutturali di modesta sezione lignea, 
portanti direttamente il manto, aventi strutturalmente funzione secondaria, 
costituiti nel caso specifico da listelli sottomanto poggianti su travetti, 
disposti lungo l’inclinazione di falda, in appoggio alle terzere secondo uno 
schema reso consueto dall’uso di secoli e detto “tetto alla lombarda”. 
L’orditura secondaria della copertura dell’Abbazia è stata soggetta nel 
tempo a numerosi interventi di sostituzione e manutenzione alcuni dei quali 
in epoca recente. 
 
Puntoni - Catene 
La struttura principale del tetto risulta costituita da una serie di 11 telai a 
geometria triangolare “a capriata” costituiti dall’accoppiamento  
puntoni/catena in uno schema a “cavalletto” semplice, privo di elementi di 
controventatura e con i carichi provenienti dai faldali scaricati sul colmo ed 
in prossimità della mezzeria dei puntoni che risultano soggetti a prevalente  
azione presso-flessionale. 
La struttura principale di cui sopra risulta posizionata trasversalmente alla 
copertura ad un passo variabile dai 217 cm. ai 289 cm. (media di 258 cm.)  
ed è collegata alle pareti longitudinali, su cui scarica le azioni di vincolo, 
attraverso dormienti in legno incassati nelle murature.  
 
Ricognizione dello stato di conservazione 
La ricognizione è consistita nella puntuale indagine e classificazione delle 
tipologie di degrado riscontrabili all’ispezione visiva. 
 



 

 

 
Nel seguente schema grafico, desunto dai rilievi delle opere, si sono 
evidenziate in colore rosso le strutture principali del tetto. 
In particolare il disegno sottolinea la rilevante e sistematica uniformità degli 
sbandamenti laterali che interessano i telai portanti il tetto.  
E’ importante notare che il vettore spostamento al colmo ha, per tutte le 
capriate, direzione e verso uniforme e modulo variabile (si rileva una 
variazione da 0 a 248 mm. circa). 
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Riportando il dettaglio grafico della sezione delle capriata n.3 si evidenzia 
meglio l’entità dello spostamento verso nord del nodo di colmo, 
spostamento avvenuto sicuramente in lungo periodo temporale. 
 
Spostamenti dei colmi 
Vedi: diagramma 01 
La rappresentazione grafica evidenzia l’entità dello “sbandamento” dei 
colmi che interessa variamente tutte le capriate con valori diversi e senza 
una sistematicità (in rosso è indicata la linea di inviluppo) tale da poterne in 
prima analisi attribuire la causa ad eventi di natura meccanica connessi ad 
uno spostamento rigido dell’intero faldale di copertura. 
 
Rigidezze torsionali 
Vedi: diagramma 02 
Confrontando il grafico, rappresentante il rilievo degli spostamenti dei nodi 
di colmo delle capriate, con quello delle rigidezze delle relative catene si 
sottolinea meglio l’assenza di sistematicità attribuibile a eventuali carenze 
strutturali di tipo geometrico o statico. 
Non è stato possibile ascrivere con certezza la patologia ad una causa, a 
parte quelle derivate dalle condizioni di esercizio a cui la struttura lignea è 
stata sottoposta nel tempo. 
E’ opportuno rilevare che la zona è soggetta ad un clima  di natura 
continentale, tipico della Pianura Padana, con inverni freddi ed estati calde 
determinate dall’azione di sbarramento ai venti  settentrionali svolta sulla 
circolazione atmosferica dalla catena montuosa alpina.  
In generale si determina una scarsa circolazione delle masse d’aria con 
presenza di venti al suolo deboli, frequenti fenomeni di stagnazione 
dell’aria negli strati bassi e conseguente aumento dell’indice di umidità 
relativa che favorisce la formazione delle nebbie.  
I valori medi delle temperature annuali sono compresi tra 12 e 14 gradi; le 
medie massime di circa 30 gradi si rilevano in luglio-agosto, le minime di 
0,1- 0,3 gradi nei mesi di dicembre – gennaio.  
Le escursioni termiche annue sono superiori ai 19 gradi e l’indice di umidità 
relativa è sempre elevato anche in considerazione della grande presenza di 
acqua superficiale (corsi d’acqua, coltivazioni a marcita, ecc.). 



 

 

I venti dominanti presentano generalmente una direzione da Ovest in 
autunno-inverno e sia da Est che da Ovest in primavera estate. 
La collocazione geografica e l’orientamento del fabbricato escludono 
pertanto la presenza di venti dominanti interessanti le falde del tetto con 
andamento Sud-Nord tali da provocarne la deformazione permanente 
riscontrata.  
L’esposizione e l’orientamento dell’edificio e le aperture Nord-Sud del 
sottotetto possono aver influito in modo determinante a provocare una 
maturazione del legno diversa tra una faccia e l’altra con il risultato di 
produrre le torsioni e le deformazioni permanenti rilevate nelle travi e 
conseguentemente lo spostamento dei colmi. 
 
Tipologia dei nodi 
Il sistema di collegamento originale prevede la formazione, attraverso 
scalpellatura, eseguita su uno o entrambi i puntoni, di un intaglio per la 
realizzazione di una sede di contatto reciproco reso solidale dall’infissione 
di un chiodo centrale. 
Il nodo così realizzato consente modeste articolazioni nel piano rispetto 
all’asse centrale (chiodo) e funziona da incastro rispetto al piano 
ortogonale. 
Le parti di trave, volutamente eccedenti e fuorisporgenti il nodo, permettono 
la formazione di una comoda sella di appoggio della trave di colmo. 
I nodi di estremità tra puntoni e catena sono realizzati con accoppiamento 
ad attrito con  contatto diretto. 
Il collegamento prevede la formazione, attraverso piallatura, eseguita su 
una o entrambe le travi, di un piano di contatto reciproco reso più solidale 
dalla aggraffatura e dalla reggiatura (successiva alla costruzione 
originaria). Il nodo così eseguito funziona da incastro non consentendo 
roto-traslazioni. 
 
Indagine dendrocronologica 
A conforto dell’opportunità di scegliere se attuare un intervento di 
consolidamento conservativo, per sua natura più costoso rispetto al 
rifacimento ex novo, si è ritenuto opportuno tentare la datazione delle 
strutture lignee attraverso l’impiego della dendrocronologia come tecnica 
diagnostica. 



 

 

L’indagine ha interessato elementi appartenenti sia al tetto che alle 
strutture del campanile e del portale di ingresso ed è stata eseguita dalla 
DENDRODATA di Verona sotto la supervisione della Dr.ssa Pignatelli. 
I dati raccolti per ciascun campione costituiscono serie anulari che sono 
state tradotte in curve dendrocronologiche dove sull’asse delle ascisse è 
riportata la successione cronologica degli anni di vita dell’albero originario, 
mentre sull’asse delle ordinate si indicano le ampiezze anulari 
corrispondenti. 
La datazione delle serie dendrocronologiche è stata ottenuta con 
procedimento di “sincronizzazione” operando il confronto fra le sequenze 
individuate nei campioni e le cosiddette curve standard ossia curve della 
lunghezza di più secoli, o millenni, che rappresentano l’andamento medio 
degli accrescimenti di specie arboree diverse in diverse zone geografiche. 
Dalla correlazione delle curve dei campioni in esame con le curve standard 
è stato possibile datare con esattezza annuale l’ultimo anello di 
accrescimento presente sul campione.  
Le indagini condotte hanno evidenziato, due possibili datazioni della curva 
media: la prima collocherebbe l’ultimo anello di accrescimento all’anno 
1229 d.C. la seconda invece all’anno 1549 d.C. confermando nella 
sostanza la cronologia storica di edificazione della Chiesa. 
 
Indagini diagnostiche 
 
Prove resistometriche  
La prima sessione di indagini è stata condotta dalla DILEGNO srl di 
Padova con la collaborazione degli Ingg. Bonafede e Del Senno che hanno 
operato attraverso Penetrometro Resistogrph RESI F400 S . 
In particolare si è scelto di indagare con questa metodologia la testa di 
incastro delle capriate nelle murature in quanto parte lignea visivamente 
non ispezionabile, senza interventi distruttivi di rimozione delle parti 
murarie, e più facilmente soggetta al deterioramento dovuto all’aggressione 
di agenti patogeni favoriti dal contatto con la muratura umida. 
Il sistema Resistograph è riconducibile ad un trapano registratore che con 
la rotazione della punta a tagliente di piccolissimo diametro (3mm.) imprime 
un lento avanzamento nel legno la cui resistenza viene registrata su 
apposito diagramma. 



 

 

Il profilo prodotto consente di misurare le variazioni di densità su manufatti 
lignei, anche di notevole spessore, ottenendo un grafico che riporta, in 
funzione della profondità, le differenti densità del legno attraversato.  
 
Risultati delle prove 
Le prove sono state eseguite sulle 11 catene delle capriate della navata 
centrale in corrispondenza delle teste di incastro delle travi nella muratura e 
sono state integrate da alcune indagini supplementari nei punti ritenuti più 
significativi per complessivi n. 29 punti di indagine. 
 La prova ha consentito attendibili valutazioni sulla profondità di incastro del 
legno nella muratura  
 
Prove penetrometriche 
La seconda serie di prove, eseguita a mezzo di penetrometro Wood Pecker 
®, aveva come obiettivo la valutazione delle caratteristiche meccaniche 
delle travi in legno attraverso la correlazione tra i risultati in sito e le prove 
di laboratorio. 
Il sistema “Wood Peker”® è sostanzialmente un penetrometro che utilizza 
uno sclerometro corredato da un ago che viene infisso nel tessuto ligneo 
con un prefissato numero di colpi. 
 
Diagrammi di correlazione 
E’ possibile correlare l’affondamento dell’ago alle caratteristiche 
meccaniche, alla natura del materiale ligneo ed alla sua conservazione 
all’interno dell’elemento saggiato (vedi rif. Bibliografici). 
Il metodo di prova è quindi particolarmente indicato per la valutazione 
dell’uniformità del tessuto ligneo in sito.  
Lo sclerometro meccanico “Wood Peker”® viene impiegato nel settore della 
verifica degli edifici di valore storico e quando è difficoltoso (principalmente 
per motivi di conservazione artistica) estrarre delle carote dall’elemento per 
non compromettere l’integrità della sezione.  
 
I diagrammi di comparazione derivano dalle prove sperimentali di 
laboratorio eseguite secondo le prescrizioni impartite dalla UNI EN 408/97a 
cui sono stati correlati i risultati ottenuti nelle medesime condizioni dal 
penetrometro Wood Pecker. 



 

 

I grafici di riferimento assunti a confronto nel caso esaminato sono quelli 
relativi al legno di Rovere (quercus  sessiliflora) 
 
Risultati delle prove 
Dal tabulato relativo alle prove eseguite si rilevano letture di infissione che 
connotano materiale ligneo particolarmente duro e compatto (silicificato) a 
partire da circa 1-3 cm. dalla superficie, che viceversa è spesso incoerente 
a causa dell’esposizione nel tempo all’aggressione dei vari fattori patogeni. 
La media (con esclusione delle code) riporta un valore totale di 
penetrazione di 241.88/31=7.8 mm che rapportato alle curve di 
correlazione colloca mediamente il valore del modulo di elasticità a 
flessione tra 12000 e 14000 N/mmq. 
 
Dalle indagini e rilievi effettuati si desume sostanzialmente che: 
- è possibile attribuire la quasi totalità dei campioni esaminati a legno di 
quercia (nella varietà farnia), solo la catena della capriata n. 9 è risultata di 
legno di olmo, mentre il puntone destro della capriata 11 sembra riferibile a 
legno di castagno; 
- i tentativi di datazione assoluta delle strutture in legno non hanno reso 
possibile, a causa della brevità delle serie ottenute, alcuna datazione certa 
ma solo l’indicazione di due possibili datazioni della curva media: la prima 
collocherebbe l’ultimo anello di accrescimento all’anno 1229 d.C. la 
seconda invece all’anno 1549 d.C; 
- l’esame Resitografico, esteso alle teste delle catene, ha consentito di 
descrivere le teste delle catene di 3 capriate come accettabili, le teste delle 
catene di 7 capriate come ammalorate in un appoggio e  discrete nell’altro, 
mentre le teste della catena di 1 capriata vengono descritte come critiche; 
- l’esame Penetrometrico ha collocato mediamente il valore del modulo di 
elasticità teorico a flessione tra 12000 e 14000 N/mmq.  
 
Analisi statica 
Dalle indagini eseguite si è evidenziata l’esigenza di: 
- aiutare la struttura per farle riacquistare la piena capacità di sostenere i 
carichi e limitare le rotazioni e gli spostamenti degli elementi; 
- creare una struttura di supporto e ausilio al fine di presidiare le 
deformazioni e ridistribuire i carichi. 



 

 

Un primo esame della struttura, assunta nello stato di fatto, è stato eseguito 
attraverso l’utilizzo del modellatore tridimensionale agli elementi finiti 
(F.E.M.) Straus7 (Rel. 2.2) della GD Computing. 
 
Dall’esame dei risultati dalle combinazioni di carico si è rilevato quanto 
segue: 
- La struttura principale del tetto è soggetta, in tutte le combinazioni di 
carico, ad una deformazione elastica dei nodi di colmo avente stessa 
direzione e verso di quella permanente rilevata e di cui pertanto 
rappresenta un aggravio. 
- La spiombatura permanente rilevata nei colmi comporta una geometria 
strutturale tendente comunque ad accrescere, in qualunque condizione di 
carico, la deformazione degli stessi in quanto alla deformazione 
permanente viene a sommarsi quella elastica derivante dai carichi.  
- Le massime deformazioni elastiche risultanti dal calcolo si collocano a 
valori molto bassi e quindi non rappresentano, in valore assoluto, motivo di 
preoccupazione se non si sommassero alle concomitanti ed importanti 
deformazioni permanenti esistenti  
- I carichi che caratterizzano l’utilizzo della copertura sono prevalentemente 
variabili e ciclici nel tempo (vento in diverse direzioni, neve, ecc.) e come 
tali sono solo occasionalmente agenti  con intensità quindi variabile da zero 
al loro massimo valore, comportando come conseguenza una 
corrispondente variabilità lineare delle conseguenti deformazioni elastiche.  
- Le periodiche deformazione elastiche dei colmi, derivanti dai cicli di carico 
ripetuti nel tempo, producono per ogni ciclo un residuo permanente, anche 
percentualmente modestissimo, dovuto all’isteresi, che è destinato ad 
accrescere nel tempo la deformazione permanente già esistente. 
- Per alcune delle capriate i valori di spiombatura dei colmi hanno già 
assunto entità tale da metterne in serio pericolo l’equilibrio, attualmente 
garantito solo dalla efficacia dell’incastro torsionale delle catene nelle pareti 
perimetrali.  
- Lo stato di conservazione delle teste delle catene all’incastro nelle 
murature rappresenta oggi l’unica salvaguardia alla formazione di 
pericolose labilità e cinematismi nella struttura principale.  



 

 

- Lo stato di sollecitazione/deformazione più gravoso nella struttura 
principale è comunque riscontrabile in presenza di neve o di vento spirante 
con direzione Sud - Nord. 
 
Individuazione delle situazioni critiche 
Da quanto sopra si desume un regime statico che, ad esclusione di 
trascurabili effetti locali, risulta sostanzialmente compatibile con le 
caratteristiche del materiale ligneo desunte dalle prove eseguite in sito, di 
cui si ricorda in sintesi il valore del Modulo di Elasticità che è risultato  
collocabile tra 12000 e 14000 N/mmq.  
Per contro, dall’analisi effettuata, la struttura principale del tetto risulta 
invece sostanzialmente inadeguata in rapporto alla necessità di: 
- escludere ulteriori deformazioni con conseguenti spiombature irreversibili 

dei colmi; 
- attuare un adeguato sistema di contenimento e correzione delle attuali 

deformazioni dei colmi; 
- garantire l’efficienza del vincolo con la muratura ed escludere il possibile 

innesco di labilità o cinematismi nel caso in cui il vincolo diminuisse di 
efficienza per effetto di alterazioni locali dovute ad attacchi biologici o 
ammaloramenti vari; 

- contenere le azioni interne ed in particolare le torsioni nelle travi 
migliorando la duttilità dell’insieme anche in rapporto alla manifesta 
fragilità del legno; 

- rendere la struttura isostatica anche nel caso di imprevedibili cedimenti 
locali; 

- migliorare le caratteristiche di resistenza di insieme alle azioni orizzontali. 
 
Analisi dei risultati di progetto 
 
Nelle due precedenti rappresentazioni  grafiche è raffigurata, con mappa a 
colori, la sintesi delle sollecitazioni interne totali sia del nodo di colmo che 
di quello incastro nella muratura, entrambe per le combinazioni di carico 
risultate più gravose. Da quanto sopra si desume un regime statico che, ad 
esclusione di trascurabili effetti locali, risulta sostanzialmente compatibile 
con le caratteristiche del materiale ligneo desunte dalle prove eseguite in 
sito. Inoltre dall’analisi effettuata si evidenzia che l’adeguamento della 



 

 

struttura con l’apposizione di tiranti in acciaio consente netti miglioramenti 
all’insieme della struttura del tetto in particolare in rapporto all’opportunità 
di: 
- escludere ulteriori deformazioni con conseguente aggravio delle 
spiombature dei colmi; 
- attuare un adeguato sistema di contenimento e correzione delle attuali 
deformazioni dei colmi; 
- contenere le sollecitazioni alle parti lignee ed in particolare le torsioni 
migliorando la duttilità dell’insieme anche in rapporto alla manifesta fragilità 
del legno; 
-rendere la struttura comunque isostatica anche nel caso di imprevedibili 
cedimenti locali; 
-migliorare le caratteristiche di resistenza di insieme alle azioni orizzontali. 
 
Per migliorare l’efficienza del vincolo delle capriate con la muratura ed 
escludere il possibile innesco di labilità o cinematismi nel caso in cui il 
vincolo diminuisse di efficienza a causa di alterazioni locali si è ritenuto 
opportuno fornire un presidio agli incastri delle capriate attraverso la 
formazione di selle di appoggio esterne in acciaio. 
Gli appoggi delle capriate saranno pertanto integrati da piastre, in acciaio 
zincato a caldo, ancorate esternamente alla parete, aventi la funzione di 
consentire un aumento della superficie di appoggio e costituire un ultimo 
presidio nel caso di cedimento del vincolo esistente. 
Anche per questo intervento non sono previste modifiche all’impianto 
originario o opere distruttive. 
 
Nodi di colmo 
Per l’accoppiamento dei tiranti ai colmi è  stata prevista una doppia piastra 
in acciaio che sarà fissata al nodo di colmo attraverso due barre filettate 
imbullonate lateralmente ed esternamente al nodo che conseguentemente 
risulta chiuso e bloccato tra le piastre con cui il contatto avviene attraverso 
l’interposizione di fogli di neoprene. 
I trefoli di controventatura, che concorrono al nodo di colmo, sono fissati 
con cappio e radancia, ad una piastra flangiata di registro che, avvitata ad 
un manicotto, trasferisce i carichi tra i trefoli di controvento e il tubolare in 
acciaio collocato parallelamente e al disotto della trave di colmo. 



 

 

Il tutto viene eseguito senza interessare con forature, tagli o altre opere 
invasive la struttura originaria in legno che viene integralmente preservata 
intatta nella condizione attuale.  
 
Nodo di appoggio 
Il criterio adottato è stato quello di aumentare la superficie di appoggio delle 
capriate estendendola all’esterno del muro in posizione in cui li legno è 
molto meno soggetto ad alterazioni biotiche. 
Gli appoggi delle capriate saranno pertanto integrati da piastre in acciaio, 
ancorate esternamente alla parete, aventi la funzione di costituire un ultimo 
presidio nel caso di cedimento del vincolo esistente. 
Il criterio che ha condotto alla scelta intrapresa è stato dettato dall’esigenza 
di escludere interventi irreversibilmente invasivi o modifiche all’impianto 
originario sia della copertura che delle murature d’ambito. 
Il tutto viene eseguito senza interessare con forature, tagli o altre opere 
invasive la struttura originaria in legno che viene integralmente preservata 
intatta nella condizione attuale.  
 
Testo a cura di Giacomo Bossi 


