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PREMESSA
La Chiesa Cattedrale di Cremona, originaria del XII secolo, era
caratterizzata da un avanzato stato di degrado e da un
preoccupante quadro fessurativo che hanno reso necessario
l’intervento di consolidamento, il cui progetto è stato redatto nel
2006. Propedeuticamente al progetto si è resa necessaria una Figura 1. Il Duomo di Cremona.
fase conoscitiva caratterizzata da un meticoloso rilievo
geometrico dell’esistente e da un’approfondita analisi
diagnostica delle strutture. Questa fase ha consentito
di comprendere i meccanismi di dissesto e scegliere
interventi di consolidamento specifici e mirati al
pregiato oggetto edilizio.
INDAGINI DIAGNOSTICHE
Per meglio valutare la tecnologia costruttiva e la
geometria delle parti non direttamente ispezionabili ad esempio le fondazioni - si è fatto ricorso a
carotaggi, prospezioni con sonda televisiva e
scavi campione. Per definire lo stato di
conservazione del materiale si sono eseguite analisi
chimiche
e
mineralogico-petrografiche.
Per
determinare le caratteristiche meccaniche delle
murature si è proceduto con martinetti piatti ed Figura 2. Vista tridimensionale del Duomo con rilievo
laser-scanner.
indagini di caratterizzazione dinamica. Per tenere
sotto controllo nel tempo il comportamento strutturale
dell'opera, sia in corso di restauro che nelle condizioni
di normale esercizio, si sono installati sistemi di
monitoraggio a cavallo delle principali fessure. Per
migliorare ulteriormente la conoscenza del Duomo si è
passati ad un dettagliato rilievo geometrico condotto
con la tecnica laser-scanner, resa necessaria dalla
complessità del manufatto, e a prove in sito,
necessarie alla caratterizzazione dei materiali
costruttivi. Le recenti tecnologie di rilievo laserscanner consentono di rappresentare l'oggetto
attraverso un modello tridimensionale, costituito da
una fitta trama di punti, che nel loro insieme non
definiscono solo fittizie intersezioni di piani, ma con
buona approssimazione, le intere superfici. Nel caso
del Duomo di Cremona il rilievo ha tenuto conto di Figura 3. Restituzione della pianta dell’edificio con
rilievo laser-scanner.
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oltre 200 milioni di punti, dei quali si sono
individuate le tre coordinate spaziali ed il
colore della superficie.
Riguardo agli elementi lignei delle
coperture si è voluto verificare, e così
collaudare, l’incremento di portata degli
stessi, relazionando la deformazione
dell’elemento trave sotto carico , in presenza
o meno del sistema di consolidamento. Il
risultato è stato più che soddisfacente e, a
parità di deformazione, si è ottenuto un
incremento del carico applicato pari a
Figura 4. Esecuzione della prova con martinetto piatto nel
circa il 60%.
Gli interventi realizzati nei matronei hanno matroneo.
richiesto numerose prove preliminari per
verificare le ipotesi progettuali e garantire il
rispetto della struttura nei confronti delle
vibrazioni indotte durante le lavorazioni,
riscontrando
l’effettiva
risposta
alle
sollecitazioni indotte. Le prove hanno
consentito di valutare la resistenza
all’estrazione (pull out) delle barre di
ancoraggio del sistema di rinforzo della
navata principale, collegate con formulati
epossidici alle murature, al livello dei
matronei. La prova ad estrazione ha dato
buoni risultati, confermando le aspettative
del progetto e i criteri di “massimo rispetto” Figura 5. Estensimetri posizionati sulle fessure presenti.
posti alla base del consolidamento.
Prima di effettuare le delicate fasi di
perforazioni previste per l’ancoraggio delle
barre in acciaio, si è misurato l’effetto
delle vibrazioni indotte dal carotiere, con
lo scopo di verificare l’influenza delle
perturbazioni
dinamiche
sui
preziosi
affreschi presenti all’interno del Duomo. La
prova condotta ha portato al tranquillizzante
risultato che le vibrazioni indotte dal
carotiere sono confrontabili con quelle
rilevate durante il normale funzionamento Figura 6. Prova di pull out sui connettori inghisati nella muratura.
dell’organo a canne, non ritenute dannose
per gli affreschi.
Si è inoltre installato un sistema di monitoraggio delle fessurazioni principali da cui
poter risalire alla conoscenza dei cinematismi in atto e poter controllare i movimenti del
Duomo in relazione al tempo e alle temperature.
CAUSE DEI DISSESTI
Dalle indagini condotte sullo stato di degrado delle strutture costituenti il Duomo, è emersa
la necessità di operare alcuni interventi di consolidamento strutturale limitati ad una parte
dello stesso. La causa primaria del degrado statico del Duomo è stata identificata nella
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spinta indotta dalle volte a botte unghiata della navata centrale, non sufficientemente
contrastate dalle colonne esistenti, che si sono inflesse di oltre 25 cm per parte.
Un’altra causa importante era data dal forte carico esercitato dai coppi di copertura
(che in alcuni casi arrivavano addirittura a sei strati sovrapposti) e dal degrado di una parte
del legname sottostante, interessato da percolazioni ormai secolari.
Una causa terza di degrado del Duomo, grave e preoccupante ancorché solo potenziale,
era data dalle sollecitazioni di tipo sismico, rispetto alle quali la struttura non si
presentava adeguata. Non è stato riscontrato invece alcun sintomo del paventato
cedimento di fondazione.
GLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
L’insieme degli interventi di consolidamento
adottati garantisce il mutuo ed efficace
collegamento di tutte le murature di elevazione
mediante diaframmi rigidi che permettono di
migliorare la risposta alle sollecitazioni
orizzontali, creando uno schema statico di tipo
“scatolare”.
Sette travi reticolari metalliche binate sono state
ubicate nella zona del sottotetto della navata Figura 7. Trave reticolare estradossale “a boomerang” in
centrale ed, agendo in parallelo al sistema delle corrispondenza degli arconi della navata.
volte murarie, sono in grado di offrire un parziale
contrasto alle spinte laterali indotte dalle volte
stesse. Queste “travi a boomerang”, accoppiate
sui due lati degli arconi presenti nel sottotetto
hanno anche la funzione di collaborare con le
strutture portanti lignee del tetto, parzialmente
degradate. Le travi metalliche hanno i correnti
estradossali paralleli alle falde del tetto ed i
correnti intradossali paralleli al profilo delle volte.
Le travi sono state collegate tra loro da robuste
barre longitudinali, post-tesate, così da realizzare
una struttura reticolare, capace di resistere ai Figura 8. Particolare della trave reticolare “a boomerang”
carichi orizzontali, che si estende in direzione all’estradosso degli arconi della navata.
dell’asse della navata. Il rinforzo delle falde di
copertura, in cui si è introdotto un doppio assito
ligneo armato sotto ai coppi , ha offerto ulteriori
risorse di resistenza a taglio a tale trave
longitudinale.
Per garantire, con ancora maggiore efficienza, il
contrasto laterale alle spinte della navata
centrale si è introdotto un sistema innovativo
che consente di rimpiazzare le tradizionali catene
di contrasto “a vista” mediante un sistema di cavi
posti esternamente alla navata , e quindi
Figura 9. Sistema di contrasto, ubicato nei
otticamente meno invasivi. Si tratta di una matronei, delle spinte della navata centrale.
estensione del metodo dell’arco armato che
consente di consolidare le volte, incrementando la compressione tra concio e concio degli
archi o delle volte. Ciascuna “trave boomerang” è pertanto collegata, in corrispondenza
degli appoggi di estremità, ad un sistema di contenimento posto nel matroneo, costituito
da due barre tonde in acciaio, sagomate a forma di V e da un “puntone telescopico” che ,
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appoggiandosi al vertice della V, può offrire un contrasto orizzontale concentrato
all’imposta della volta, esercitando una spinta di circa 30 t sulla muratura. Questa
soluzione progettuale ha richiesto un particolare studio dei nodi di collegamento, da cui è
scaturita la realizzazione di un nodo sferico di convergenza delle aste del sistema.

Figura 10. Nodo sferico a cui convergono le aste del sistema di contenimento delle spinte laterali delle navate centrali.

Sopra alla navata centrale è stato inoltre
previsto l’utilizzo di tiranti estradossali
curvi disposti in corrispondenza delle
nervature principali delle volte a
crociera. Tali tiranti, fissati con connettori
inseriti nei rinfianchi alla base delle volte
stesse, esercitano un’azione confinante Figura 11. Arco armato estradossale incrociato sulle nervature
sulle volte, migliorandone la risposta principali delle volte a crociera della navata centrale.
meccanica e contrastando le fessurazioni che
portano alla formazione di cerniere plastiche ed al
conseguente cinematismo di collasso. Tale sistema
di rinforzo, denominato “arco armato”, rende
possibile un notevole incremento della portanza
delle volte e non comporta alcun incremento
sostanziale di massa, che, sotto carichi sismici,
sarebbe oltremodo dannosa in una zona tanto
delicata per la fabbrica del Duomo quale la sommità
della navata centrale.
Nelle zone di matronei, a livello del piano di
calpestio, sopra alle cupole delle navate laterali, è Figura 12. Realizzazione dell’arco armato estradossale.
stata realizzata una robusta ma leggera
trave reticolare spaziale, lunga tanto
quanto l’intero sviluppo della navata, per
distribuire i carichi orizzontali e
migliorare la risposta alle sollecitazioni
sismiche sulla struttura. La trave è stata
realizzata utilizzando grandi elementi
modulari assemblati (uno per campata).
Tale diaframma rigido di piano riesce a Figura 13. Una delle travi reticolari poste al di sopra del matroneo.
collegare le murature di elevazione e a

Figura 14. Vista in sezione delle travature reticolari poste al di sopra del matroneo.
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garantire la reciproca collaborazione, portando la fabbrica verso il desiderato
comportamento scatolare.
Le nuove “travature reticolari” sono collegate in modo continuo alle pareti d’ambito dei
matronei mediante elementi a biella, di lunghezza regolabile, che mettono in relazione la
parte superiore dei moduli con un profilo UPN corrente, solidarizzato alla muratura. Un
sistema analogo, in grado di gestire le inevitabili irregolarità geometriche in pianta,
consente di collegare tra loro, sia a flessione che a taglio, i vari moduli della grande trave.
Un altro collegamento previsto tra la trave e la muratura è realizzato con la cosiddetta
tecnica della “graffetta”. Questo collegamento sfrutta la resistenza e la rigidezza
verticale dei moduli reticolari per consolidare i sottostanti arconi trasversali che
sostengono le cupolette delle navate laterali. Le graffette permettono di eliminare le spinte
orizzontali delle strutture ad arco, agendo esclusivamente dall’alto mediante l’uso di barre
diagonali inghisate nella muratura, senza la necessità delle invasive catene intradossali “a
vista”, tradizionalmente adottate per eliminare le spinte.

Figura 15. “Graffetta” con barre inclinate per il consolidamento degli archi delle navate laterali.

Nei transetti è stato messo in opera il
consolidamento delle cupolette delle navate
centrali mediante cavi incrociati disposti “a
stella” al di sopra delle cupole medesime. Si
tratta di una ulteriore applicazione dell’ arco
armato, in cui si incrementa l’area di
influenza dei cavi. A livello del piano dei
matronei anche i transetti laterali sono stati
consolidati nei confronti delle azioni sismiche
con sistemi del tipo tensostruttura, Figura 16. “Trave a pesce” per il consolidamento sismico dei
composti da un profilo perimetrale continuo transetti.
collegato alla muratura su cui viene ancorato
un sistema di cavi in grado di formare un piano di controvento. Il sistema così composto,
denominato “trave a pesce” per la sua caratteristica forma geometrica, consente di
impedire l’eccessivo spostamento dei pilastri intermedi, nelle due direzioni, trasferendo i
carichi orizzontali alle pareti perimetrali, resistenti a taglio.
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A fianco di questi sistemi di consolidamento “globale” del complesso, sono stati realizzati
consolidamenti “locali” quali iniezioni diffuse nella muratura e operazioni di sigillatura e
cucitura delle principali lesioni.
Come anticipato, gli interventi di consolidamento
hanno interessato in modo particolare le falde di
copertura. Nella navata centrale le falde sono state
consolidate con doppio strato in tavole di legno, in
modo da fungere da diaframma resistente alle azioni
orizzontali. Esse sono adeguatamente connesse alle
sottostanti strutture metalliche di consolidamento della
navata centrale (travi a boomerang). Alcune terzere
che costituiscono l’orditura lignea di copertura sono
state consolidate localmente con la messa in opera ed Figura 17. Sistema di consolidamento di alcune terzere
il tensionamento di cavi in acciaio posti a cavallo di copertura con cavi in acciaio.
dell’elemento ligneo da rinforzare. All’estradosso
della trave vengono ancorati due congegni metallici,
attorno ai quali gira il cavo metallico che viene messo
in tensione mediante il semplice allungamento di una
barra filettata.
Altri elementi di travatura lignea sono stati consolidati
con un sistema simile rispetto a quello illustrato, ma in
cui l’uso di distanziali metallici che separano il cavo
dalla trave consente una azione maggiormente
benefica. Si ancorano alla trave due puntelli metallici
inferiori e due congegni metallici superiori, allungabili,
attorno ai quali gira il cavo metallico messo in trazione.
Tra le innumerevoli capriate lignee del Duomo è
possibile individuarne alcune che nel tempo sono state
Figura 18. Congegno metallico estradossale per la
consolidate mediante l’introduzione di lunghi puntoni messa in tiro dei cavi in acciaio.
(saette) collocati al di sotto delle catene. Questi
puntoni hanno avuto lo scopo di creare due ulteriori
vincoli verticali, solo moderatamente efficienti. Si
trattava infatti di elementi snelli, e quindi soggetti a
instabilità, che, in alcuni casi, è stato necessario
rimuovere. Le capriate sono state consolidate con il
posizionamento di un cavo sagomato inferiore, con
lo scopo di fornire due nuovi appoggi intermedi e
contribuire al sostegno dei carichi verticali. Alle
estremità della trave viene ancorata alla muratura una
piastra metallica dotata di golfari, a cui vengono
agganciati due trefoli metallici mediante un tenditore.
Nella zona inferiore della trave i cavi sono uniti da un
cilindro metallico pressato. La messa in forza, Figura 19. Tensostruttura di consolidamento di alcune
mediante tesatura, del sistema permette di ottenere capriate.
due nuovi appoggi per la struttura.
Un intervento particolarmente innovativo ed interessante è stato realizzato per rinforzare
il piano di falda delle navate laterali, al di sopra dei matronei. In questa zona è stato
realizzato un “doppio assito armato”, ossia un consolidamento di falda con lo scopo di
irrigidire la struttura, per meglio rispondere ai carichi verticali e contribuire a resistere alle
sollecitazioni orizzontali. Questo assito armato, inclinato, è in grado di collegare
mutuamente le murature della zona alta con le muratura della zona bassa, all’appoggio
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delle falde. Il sistema è composto da un doppio assito
ligneo collegato all’assito esistente, integrato da
numerose barre diagonali incrociate con funzione di
controventatura. Le barre diagonali sono collegate a
profili a U perimetrali che “incorniciano” tutti i vari
campi della copertura (delimitati dagli originali muretti
tagliafuoco). Le cornici, a loro volta, sono ben
solidarizzate alle murature con barre di inghisaggio,
andando a definire così un modulo di copertura. Ogni
modulo è collegato al precedente e al successivo
mediante robusti spezzoni di barra Dywidag,
garantendo la collaborazione reciproca per ottenere
un sistema unico di “falda strutturale”, che interessa
tutta la copertura. Da ultimo, il manto di copertura in
coppi è stato riposizionato, utilizzando coppi nuovi
inferiori e coppi antichi superiori, riducendo il numero
di strati che si erano sovrapposti nel tempo e
riducendo di conseguenza il pesante sovraccarico
presente sulle coperture. Si è ulteriormente garantita
la tenuta all’acqua mediante l’introduzione di una
membrana ondulata di sicurezza posta come
sottocoppo.

Figura 20. Fasi di rinforzo della falda della navata
laterale: in alto la posa del doppio assito armato; in
basso il riposizionamento del manto di copertura in
coppi.
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