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Premessa
La chiesa grande del SS. Salvatore al Goleto, detta del Vaccaro, dal nome dell’architetto napoletano
che la edificò dopo il rovinoso sisma del 1732 (Domenico Antonio Vaccaro), è un luogo di suggestione e
bellezza; frequentemente utilizzato per manifestazioni culturali all’aperto.
Vi si tengono sovente convegni, rappresentazioni teatrali, concerti.
Inoltre, ogni anno, dalla data del 25 giugno (festività di San Guglielmo, santo fondatore dell’Abbazia e
patrono dell’Irpinia) alla prima domenica di settembre, le celebrazioni eucaristiche si tengono ogni
domenica nella chiesa a cielo aperto.
Tuttavia si pongono serie questioni in merito alla sicurezza statica del luogo, cinto com’è da creste di
ruderi a cielo aperto e a notevole altezza dal piano pavimentale.
Già con il progetto del 2002-2004, consulente il Prof. Arch. Giacomo Tempesta, ordinario dell’Università
di Firenze, si affrontò la questione, sottoponendo al parere dell’allora Soprintendente Arch. Francesco
Prosperetti, il progetto di recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della

chiesa del SS. Salvatore.
L’idea progettuale prevedeva la realizzazione di conci regolari in pietra armati con trefori di acciaio. Il
Soprintendente chiedeva invece la riproposizione dell’immagine storicizzata formata da conci (schegge)
lapidee di modesta dimensione.
Complice le scarse risorse economiche dell’epoca, il progetto non ebbe seguito.
Dalla data di ultimazione dei lavori (2007), nel corso degli ultimi 13 anni si sono osservati crolli di
calcinacci e schegge di pietrame e laterizio proprio dai resti dei 4 archi originari.
Lo scopo dell’intervento di ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. Salvatore rimane
quello messo a fuoco dal Prof. Tempesta: <<… quello di introdurre una sorta di ingranaggio che
eviti eventuali dislocazioni di parti strutturali, ovvero il realizzarsi di un comportamento
strutturale che non separi la parti ma le costringa ad una mutua interazione>>.
Cioè si vuole evitare che in fase sismica, siamo in area classificata “1” quindi soggetta a massima
intensità, le alte pareti perimetrali, con creste allo stato di rudere, possano collassare con ribaltamento
verso il lato interno, cioè verso l’area in cui si svolgono manifestazioni aperte al pubblico. Staticamente
ciò potrebbe avvenire essendo venuto meno il contrasto offerto dalle arcate preesistenti.
L’intervento esige pertanto almeno il consolidamento della parte centrale, e limitato ai soli archi, fermo
restando l’attuale suggestione della chiesa a cielo aperto.
Dalla relazione del Prof. tempesta: <<… osservando la documentazione della situazione precedente
agli ultimi crolli, tale rapporto , limitato alle dimensioni ed alla geometria del solo arco, è di circa
0.09. Ciò significa che il singolo arco, riferito all'intera corona circolare e considerato privo delle
murature di rinfianco, si troverebbe al di sotto del limite di stabilità anche solo in presenza di
azioni statiche. E' chiaro quindi che il ruolo delle murature di rinfianco assume una importanza
determinante rispetto al più elementare criterio riguardante la sicurezza intrinseca della struttura.
Tuttavia occorre notare come, molto frequentemente, il ruolo di quest'ultime sia relegato al mero compito
di conferire un aumento di carico, crescente verso le reni e le imposte degli archi, attraverso il quale sia
possibile modificare la curva delle pressioni e, a partire dalla sua iniziale posizione limite, ricollocarla in
posizione ottimale all'interno della sagoma dell'arco.
Un tale ruolo, ancorché necessario alla definizione di un primo livello di stabilità, risulta insufficiente dal
punto di vista delle azioni dinamiche in quanto, in presenza di quest'ultime, qualunque parte della
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struttura che funzioni come solo peso, attraverso l'impulso dell'accelerazione sismica, può addirittura
divenire, al contrario, elemento di forte destabilizzazione.
In tal senso la necessità di ammorsamento tra le varie parti strutturali, come precedentemente
descritto, diviene condizione imprescindibile affinché la struttura nel suo complesso lavori come
un tutt'uno.
L'aspetto strutturale più significativo sarà tuttavia quello della eliminazione totale della vulnerabilità
sismica che ciascun arco, preso a se stante, potrebbe conservare rispetto all'azione dinamica di forze
agenti rispettivamente nel piano e fuori piano>>.
Da qui l’esigenza e l’urgenza dell’intervento.

Celebrazione nella chiesa del Vaccaro.

Sant’Angelo dei Lombardi, 30 dicembre 2019
arch. Angelo Verderosa
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1.5.a DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STORICA

Foto 1

Foto della facciata e dell’atrio del tempio maggiore, che risale al 1600, a croce greca, ribattezzato Chiesa del
Vaccaro. Sono visibili le arcate in pietra, crollate in seguito al terremoto del 1980.
Foto datata 1968, pubblicata in Testimonianze di storia e di arte al Goleto giugno 1968, a cura della Prof.ssa
Dora Garofalo.
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Foto 2

Foto dell’interno della Chiesa del Vaccaro, particolare dell’arcata in corrispondenza del lato ovest del transetto,
1968. Pubblicata in Testimonianze di storia e di arte al Goleto giugno 1968, a cura della Prof.ssa Dora
Garofalo.
5

Foto 3

Foto dell’interno della Chiesa del Vaccaro, in corrispondenza del transetto, 1974, archivio padre Lucio Maria
de Marino.
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Foto 4

Foto della facciata e dell’atrio della Chiesa del Vaccaro, vista dalla scalinata che conduce alla Cappella di San
Luca, 1976, Garofalo Foto Lioni.
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Foto 5

Foto dell’abside della Chiesa del Vaccaro, 1976, Garofalo Foto Lioni.
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1.5.b DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO
Foto 6

Foto della facciata e dell’atrio della Chiesa del Vaccaro. Si riscontra la caduta di tutte le arcate in pietra del
transetto. Foto datata 2019.
Foto 7

Foto aerea della Chiesa del Vaccaro, 2019.
Foto 8
9

Foto del transetto della Chiesa del Vaccaro, vista nord sull’abside, 2019.
Foto 9

Dettaglio delle rovine dell’arcata d’ingresso della Chiesa del Vaccaro, 2019.
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1.5.c RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHI DEL TRANSETTO DELL'EX CHIESA DEL VACCARO
Considerazioni inerenti l'intervento strutturale (preliminare)
Relazione a cura del Prof. Ing. Giacomo Tempesta
Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, Professore Ordinario
La ricostruzione degli archi è prevista mediante l'utilizzo di conci in pietra con dimensioni e tipologia della pezzatura
deducibili attraverso la documentazione fotografica disponibile e relativa alla situazione immediatamente
precedente agli ultimi crolli.
La tecnica di apparecchiatura da utilizzare, come si può rilevare dalla suddetta documentazione, dovrà confrontarsi
con l'esigenza di ottenere uno spessore dell'arco di circa 40 cm ed una profondità di circa un metro, attraverso l'uso
di ricorsi alternati di conci squadrati con file di tre e file di due.
L'esigenza di rendere perfettamente collaborante, in termini di interazioni, la struttura muraria sovrastante di
rinfianco, unita all'obbiettivo di evitare scivolamenti tra le superfici estradossali dell'arco vero e proprio e quelle
della muratura di rinfianco, renderà necessaria l'introduzione di elementi lapidei disposti come diatoni radiali, di
lunghezza variabile e progressivamente crescente dalla chiave verso l'imposta.
Lo scopo è quello di introdurre una sorta di ingranaggio che eviti eventuali dislocazioni di parti strutturali, ovvero il
realizzarsi di un comportamento strutturale che non separi la parti ma le costringa ad una mutua interazione.
La realizzazione dei diatoni radiali comporterà alcuni problemi di stereotomia connessi, appunto, alla necessità di
realizzare un efficace ammorsamento tra le parti.
L'aspetto dell'unità strutturale arco-parete si presenta di notevole importanza già dal solo punto di vista dell'azione
dei carichi agenti staticamente.
Per gli archi a tutto sesto, infatti, è noto come il rapporto limite tra spessore e raggio di curvatura medio t
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presenza di soli pesi propri, sia di 0.105.
Nel caso dell'ex-Chiesa del Vaccaio, osservando la documentazione della situazione precedente agli ultimi crolli,
tale rapporto , limitato alle dimensioni ed alla geometria del solo arco, è di circa 0.09.
Ciò significa che il singolo arco, riferito all'intera corona circolare e considerato privo delle murature di rinfianco, si
troverebbe al di sotto del limite di stabilità anche solo in presenza di azioni statiche.
E' chiaro quindi che il ruolo delle murature di rinfianco assume una importanza determinante rispetto al più
elementare criterio riguardante la sicurezza intrinseca della struttura.
Tuttavia occorre notare come, molto frequentemente, il ruolo di quest'ultime sia relegato al mero compito di
conferire un aumento di carico, crescente verso le reni e le imposte degli archi, attraverso il quale sia possibile
modificare la curva delle pressioni e, a partire dalla sua iniziale posizione limite, ricollocarla in posizione ottimale
all'interno della sagoma dell'arco.
Un tale ruolo, ancorché necessario alla definizione di un primo livello di stabilità, risulta insufficiente dal punto di
vista delle azioni dinamiche in quanto, in presenza di quest'ultime, qualunque parte della struttura che funzioni
come solo peso, attraverso l'impulso dell'accelerazione sismica, può addirittura divenire, al contrario, elemento di
forte destabilizzazione.
In tal senso la necessità di ammorsamento tra le varie parti strutturali, come precedentemente descritto, diviene
condizione imprescindibile affinché la struttura nel suo complesso lavori come un tutt'uno.
L'aspetto strutturale più significativo sarà tuttavia quello della eliminazione totale della vulnerabilità sismica che
ciascun arco, preso a se stante, potrebbe conservare rispetto all'azione dinamica di forze agenti rispettivamente nel
piano e fuori piano.
Rispetto alle prime il ruolo di stabilizzazione non può essere assunto dal solo sistema arco - rinfianco murario, in
quanto, in tal caso, il moltiplicatore di collasso deducibile come massima componente orizzontale, proporzionale ai
carichi verticali, applicabile alla struttura, risulterebbe di valore troppo basso si paragonato all'equivalente statico
prodotto da un sisma di media intensità.
Il recupero totale della stabilità della struttura in esame, sotto l'azione di forze equivalenti all'azione di sismi di alta
intensità, è tuttavia possibile attraverso una integrazione che preveda l'inserimento di una armatura di tondini
d'acciaio posti all'estradosso della corona dell'arco a conci lapidei, opportunamente ed efficacemente collegata sia
alla struttura dell'arco stesso che alla massa muraria dei rinfianchi e dei pennacchi.
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Il ruolo di tale armatura, come hanno ampiamente dimostrato alcune campagne sperimentali effettuate su modelli
in scala 1:1 contemporaneamente condotte da più dipartimenti di ricerca, è quello importantissimo di impedire
l'innalzamento delle reni dell'arco e di evitare l'apertura di quelle cerniere estradossali capaci di attivare i consueti
meccanismi di collasso.
In definitiva l'impegno degli elementi in acciaio posti in zona estradossale viene attivato ogni qualvolta si
manifestino, in tale zona, sollecitazioni di trazione non compatibili con le caratteristiche meccaniche delle murature,
impedendo, di fatto, la comparsa di fenomeni fessurativi precursori di cinematismi pericolosi.
Alla suddetta struttura in acciaio, con opportune modifiche e con l'introduzione di dispositivi adatti allo scopo, sarà
eventualmente possibile conferire uno stato di pretensione, attraverso la quale sia possibile ottenere una presollecitazione radiale centripeta ed un conseguente stato di coazione interna di compressione in grado di migliorare
ulteriormente la qualità della stabilità della struttura alle azioni orizzontali agenti nel piano della struttura stessa.
Rispetto alle azioni fuori piano, invece, il singolo arco da solo, pur comprensivo della muratura di rinfianco e del
dispositivo sopra descritto, non può opporre un'inerzia sufficiente a garantirne la stabilità e la sicurezza.
Il recupero di una potenzialità sufficiente a tale scopo è tuttavia possibile realizzando condizioni per cui i quattro
archi formino, di fatto, un'unica struttura impedendo, quindi, che si comportino come elementi strutturali
indipendenti.
Ciò è possibile attraverso l'introduzione di un cordolo sommatale, efficacemente ammorsato alla muratura lapidea,
che abbia la capacità di ricucire il perimetro della struttura e che sia opportunamente ricollegato, agli angoli, al
dispositivo estradossale precedentemente descritto.
Le analisi strutturali e le conseguenti verifiche della risposta della struttura alla varie azioni esterne verranno
effettuate attraverso codici di calcolo originali che tengano conto dell'effettivo comportamento unilatero del
materiale rispetto alla sollecitazioni interne.
Le risposte ottenute forniranno ulteriori indicazioni sulla efficacia dell'intervento e ne consentiranno,
interattivamente, eventuali modifiche e/o affinamenti.
Firenze, febbraio 2002
Prof. Arch. Giacomo Tempesta
Docente di Consolidamento e Adattamento degli Edifici,
Facoltà di Architettura di Firenze
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1.5.d ANALISI DEL COMPORTAMENTO STATICO DELLE ARCATE IN PIETRA, ipotesi preliminare
Prof. G. Tempesta (2002)

Simulazione comportamento statico delle arcate della Chiesa del Vaccaro, a cura del Prof. Arch. Giacomo
Tempesta, Facoltà di Architettura di Firenze, Docente di Consolidamento e Adattamento degli Edifici.
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1.5.e Considerazioni inerenti l’intervento strutturale, ipotesi definitiva
Recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa del SS. Salvatore, detta del
Vaccaro, dal nome dell’architetto napoletano che la edificò dopo il rovinoso sisma del 1732.
L’analisi storiografica desunta attraverso la documentazione a disposizione relativa alla situazione
immediatamente precedente agli ultimi crolli verificatisi a seguito del terremoto del 1980, ha portato a definire i
principi portanti su cui calibrare l’intervento strutturale in relazione alla necessità di rispettare l’istanza storica
ed estetica degli archi.
Archi da realizzare - previa idonea preventiva campionatura a terra - con pietrame (di recupero) disposto nelle
diverse tipologie già esistenti in loco: conci, schegge, cunei, ciottoli, listelli e frammenti laterizi, apparecchiati
‘a secco’.
Il pietrame dovrà essere disposto a facciavista nella parte inferiore dell’arco (intradosso) e nelle pareti laterali
a vista.
La fedele rappresentazione delle tessiture e geometrie delle arcate dovrà, pertanto, confrontarsi con
l’esigenza di ottenere una composizione strutturale che possa:
- contrastare le azioni statiche delle strutture spingenti;
- riproporre il comportamento scatolare della struttura;
- consolidare e/o ricostruire localmente singole porzioni murarie.
L’azione statica generata dalla strutture spingenti sarà contrastata da presidi metallici (catene) vincolate alle
pareti della struttura mediante piastre capochiavi. In questo modo alla catena sarà affidato il compito di
assorbire la spinta che questi schemi statici generano per assolvere al loro compito.
E’ bene anticipare che la risultante della spinta laterale esercitata da un arco è in genere situata a un terzo
della sua freccia e, pertanto, la posizione più efficace della catena per consolidare l’arco risulta quest’ultima.
Nel caso della chiesa del SS. Salvatore, lo schema statico prevede catene estradossali per non alterare la
configurazione storica dei 4 archi centrali della Chiesa.
Tale schema potrebbe, insieme alla spinta dell’arco, generare una coppia sulle pareti perimetrali le quali
rischiano il collasso per pressoflessione. Al fine di mitigare questo effetto si prevedono delle catene “a braga”
inclinate a 45° ed ancorate al nucleo portante previsto a coronamento della struttura che assicurerà la
necessaria rigidezza flessionale e permetterà ai “braghettoni” di contrastare l’azione di pressoflessione indotta
dalla spinta dell’arco ed evitare l’innesco di cinematismi di collasso.
Il nucleo portante avrà la funzione di migliorare la resistenza della struttura contro le azioni laterali causate dal
vento e dal sisma. E’ noto che un pannello murario mal si oppone a quelle azioni che lo investono
perpendicolarmente al suo piano medio, tuttavia se questo è opportunamente connesso ad altre pareti,
orientate parallelamente alla direzione con cui l’azione laterale investe il primo pannello, l’azione si
redistribuisce su queste ultime in virtù della loro maggior rigidezza. Occorre pertanto che tutte le pareti portanti
in muratura siano connesse tra loro in modo da cooperare alla risposta globale contro le azioni laterali: i
quattro archi formino, di fatto, un'unica struttura solidale impedendo, quindi, che si comportino come elementi
strutturali indipendenti.
Il nucleo interno alla muratura dovrà essere eseguito con malta così composta:
a) leganti quali calce idraulica e pozzolana;
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b) inerti quali lapillo pozzolanico, cocciopesto, ghiaia di fiume frantumata, micro-granuli di argilla espansa di
tipo strutturale.
Il tutto nelle proporzioni che dovranno essere saggiate e testate in cantiere al fine di ottenere un materiale
strutturale alleggerito e fluido-viscoso al momento del confezionamento e della posa in opera. L’impasto dovrà
essere realizzato con attrezzature di cantiere sotto la vigilanza della D.LL. e del Collaudatore statico in
c.d’o. Il materiale così composto ingloberà al suo interno per tutta la lunghezza 4 barre in acciaio inox di
diametro 20 mm. tra loro solidarizzate con staffe e ganci e
-negli ultimi 2mt- 2 barre in acciaio inox di diametro 30mm con la funzione di catene predisposte con filettatura
per l’ancoraggio alle capochiavi esterne. Le 8 catene verranno quindi ancorate alla muratura attraverso
capochiavi di dimensione cm.50x50 spess. 20 mm. Le barre con funzione di “braghettoni” invece verranno
disposte contestualmente al confezionamento della nuova massa muraria a distanza di circa 1/3 della
campata ed inghisate nella muratura.
Tutte la barre dovranno essere protette da apposita guaina avvolgente in pvc al fine di evitare il contatto con le
malte leganti ed ammorsate mediante perforazioni e inghisaggi alle creste murarie esistenti in loco.
In questo modo anche le azioni fuori piano saranno controllate e si eviteranno i consueti meccanismi di
collasso in fase di sisma grazie anche alle murature di rinfianco che non giocheranno solo il mero ruolo di
aumento di carico alle reni (destabilizzante in fase sismica), ma collaboreranno, attraverso una adeguata
ammorsatura, con le varie parti portanti al fine di conferire alla struttura quel comportamento scatolare capace
di resistere al sisma attraverso la concertazione di tecniche costruttive, materiali, e posa a regola d’arte.

Abbazia del Goleto, Dicembre 2019
Ing. Giacomo Cuozzo

P.S.: il calcolo di verifica strutturale si avvale delle risultanze del laboratorio Geo-Consult srl a seguito del prelievo di n°3
campionature in muratura composita alla base degli archi interessati dal progetto.
Si allega il fascicolo.
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1.5.f Analisi del comportamento statico delle arcate in pietra, ipotesi definitiva

Nucleo portante:
4 barre in acciaio inox ø20
Staffe ø10/25

Catena in acciaio inox ø30 ancoraggio minimo 2mt all’interno del nucleo
portante
Braghettoni in acciaio inox ø20 inclinati a 45°

Riproduzione fedele della tessitura degli archi.
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1.5.g FASCICOLO delle risultanze del Laboratorio Geo-Consult srl

a seguito del prelievo di n°3 campionature in muratura composita alla base
degli archi interessati dal progetto.
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muratura

20.80

19.51

copertura ex Sacrestia

0,18

0,37

17.64

9,37

8,36

0,07

8.45

8.39 8.23

8.20

8.17

8.12
7.69

0

1

PROGETTO - 1.5.3
Sezione BB'

intervento 2019

5m

Nucleo portante,
vedi progetto di
consolidamento strutturale

sviluppo arco 2 e arco 4
mc. 42,6

ricostruzione
muratura

3,00

ricostruzione
muratura

0,92
0,92

4,00

1,20

22.18

copertura ex Sacrestia
0,07

9,00

0,07

0,18

0,37

17.68

copertura ex Sacrestia

0,07

13.02
8,56

13.88

9.28
8.48

8.29

8.45

8.20

8.39

8.20

8.56

8.56
7.83

0 10

PROGETTO - 1.5.4
Particolari costruttivi arco

100 cm

Nucleo portante,
vedi progetto di
consolidamento strutturale
Resina

40-50

7

40-50

125

7

92

PROGETTO - 1.5.5
foto storiche - 3D - fotorendering

PROGETTO - 1.5.6
Fotorendering

prima...

...dopo

Rendering
Foto dello stato di fatto a confronto con immagini di progetto (prima / dopo)

Le immagini di progetto sono state montate sulle proiezioni del modello di calcolo mediante
software di foto-realismo.

18

modello eseguito con stampante 3d esposto all’interno del Museo Irpino

prima

dopo

prima

dopo

prima

Foto Antonio Bergamino, dicembre 2020

dopo

