
 

 

Recupero statico delle parti lignee della 
torre campanaria dell’Abbazia dei SS 
Pietro e Paolo a Viboldone 
 

Relazione Tecnica 
 
Rilievo geometrico: 
Le parti lignee di impalcato e delle scale sono state oggetto di rilievo 
longimetrico supportato da rilievo strumentale e topografico, eseguiti 
nell’anno 2006 sotto la supervisione dell’Arch. Elisabetta Rosina del 
Politecnico di Milano.  
Le strutture sono state integralmente rilevate e misurate mediante fettuccia 
metrica, disto laser, filo a piombo e livella.  
Tutte le informazioni metriche sono state completate da rilievo fotografico. 
Del fascicolo del rilievo è riportato nel seguito solo un breve stralcio  
finalizzato principalmente alle valutazioni di rilevanza statica oggetto del 
presente lavoro. 
 
SEZIONE DELLA TORRE CAMPANARIA 
La torre campanaria è suddivisa in tre piani posti a differenti livelli sopra 
l’abside destra come segue: 

 impalcato in struttura muraria di accesso alla torre che avviene da 
scala esterna (non raffigurata); 

 primo impalcato, in struttura lignea, a quota di +3.75mt. rispetto al 
precedente; 

 secondo impalcato, in struttura lignea, a quota +7.57  rispetto al 
piano di accesso; 

 terzo impalcato di copertura. 
 
Le parti lignee interessanti il campanile sono pertanto le scale di 
collegamento tra il secondo e terzo livello e i relativi impalcati di ripiano 
oltre la scalette di accesso alle campane e all’orologio. 
 



 

 

Ricognizione dello stato di fatto dell’orditura di impalcato e della scala 
La struttura oggetto della presente opera è quella relativa alla scala e ai 
relativi impalcati di ripiano impostati su travi secondarie, poste 
rispettivamente su due livelli a quota 3,75 m e 7,57 parallele ai muri 
perimetrali, che delimitano la pianta del campanile di forma quadrangolare, 
e poggianti su travi portanti di direzione ortogonale 
 
Orditura secondaria di impalcato: 
Intesa come insieme di elementi strutturali di modesta sezione lignea 
costituiti, nel caso specifico, da tavole di legno dello spessore medio di 
circa 4 cm avente la funzione di sostenere il carico di calpestio 
dell’impalcato trasferendolo direttamente alle travi principali su cui 
appoggia.  
Il rilievo evidenzia un insieme strutturale che ha subito nel tempo, anche 
recente, una estesa serie di interventi che hanno gradualmente comportato 
la sostituzione quasi integrale (per oltre l’80%) dei vecchi tavoloni originari, 
rimpiazzati recuperando per l’uso, secondo contingenza, sia i sedili delle 
vecchie panche dimesse in chiesa sia legname provvisionale di varia 
provenienza la cui piallatura a macchina ne tradisce comunque l’epoca 
recente.  
Complessivamente le tavole costituenti l’impalcato appaiono molto 
deteriorate, specificatamente quelle antiche, e in più punti sono in pericolo 
di rottura e crollo per cedimento strutturale. In particolare sono da ritenersi 
completamente prive dei minimi requisiti di sicurezza al transito le tavole 
più antiche appartenenti presumibilmente alla costruzione originaria. 
Gli effetti negativi che i carichi dinamici, caratteristici di una scala, hanno su 
strutture gravemente compromesse e il cui materiale è stato reso fragile dal 
tempo hanno creato una situazione di pericolo tale da auspicare al più 
presto l’emissione di giustificato provvedimento di non transitabilità degli 
impalcati. 
 
Orditura principale di impalcato: 
Costituita da travi con sezioni massicce a geometria mista in tondone e/o a 
spigolo vivo, con smussi  grezzamente lavorati, in alcuni punti solo 
approssimativamente scortecciate. 



 

 

Le travi, disposte ortogonalmente alle tavole di impalcato di cui sono 
sostegno, sono incassate da un lato nella muratura e dall’altro appoggiate 
alla trave di spina, di maggior sezione, secondo un uso consueto. 
I collegamenti tra le travi sono di semplice appoggio, di unione testa a testa 
o sovrapposti con solidarizzazione mediante chiodatura e si presentano 
all’ispezione sconnessi o non completamente serrati. 
Le modalità di lavorazione del legno (elementi lavorati a sega, piallone ed 
ascia) denunciano prevalentemente interventi e magisteri operativi di epoca 
non recente. 
Lo stato di conservazione è del tutto analogo a quello riscontrato per le 
capriate del tetto a cui si rimanda per dettagli. Sostanzialmente siamo 
anche qui in presenza di marciumi, fibrature inclinate, nodi morti,  
ammaloramenti superficiali, fessurazioni da ritiro che evidenziano attacchi 
di natura biologica (funghi,insetti, etc.) nonché adattamenti a livello locale 
alle forzanti esterne. 
E’ utile osservare che le sezioni lignee impiegate, di grande esubero 
dimensionale, sono comunque ampiamente adeguate all’impiego in essere 
anche se il legno, a causa dell’età, ha raggiunto una estrema durezza e 
denota una fragilità critica per i carichi dinamici. 
 
Struttura principale portante le scale: 
Le scale sono morfologicamente costituite ad unica rampa per piano 
strutturalmente portata da due travi in legno inclinate su cui risultano fissati 
con chiodature i singoli gradini. 
La lunghezza delle travi portascala (cosciali) è interrotta a circa ½ da un 
appoggio intermedio ( di probabile installazione successiva) costituito da un 
mensolone in legno spiccato a sbalzo dalla muratura. 
Diversamente a quanto rilevato per l’orditura principale dell’impalcato le 
travi delle scale risultano eseguite con sezioni quadrangolari, 
originariamente piallate e probabilmente lavorate all’ascia perseguendo un 
valido disegno progettuale. 
Lo scadente stato di conservazione del legno e le numerose lesioni 
superficiali e ammaloramenti vari sono tali da sconsigliarne comunque il 
riutilizzo tenendo anche conto che il legno, a causa dell’età, ha raggiunto 
una estrema durezza e denota una fragilità incompatibile con i carichi 
dinamici prevedibili nell’utilizzo.  



 

 

 
Struttura secondaria delle scale: 
Le alzate e le pedate delle scale sono realizzate integralmente con tavole 
di legno, di epoca e lavorazione eterogenee, aventi spessore variabile da 2 
ai 3 cm e dimensioni irregolari tali da far pensare all’utilizzo di materiale di 
recupero,  posato in successivi interventi di risistemazione che hanno 
compromesso totalmente l’originalità dell’opera e il suo valore storico . 
E’ probabile che la sezione di estremità dei gradini fosse originariamente 
chiusa da una tavola triangolare, ora assente in gran parte dei gradini, che 
costituiva appoggio alla pedata  trasferendo il carico uniformemente lungo 
lo sviluppo dei cosciali ed irrigidendo le articolazioni tra alzate e pedate. 
Attualmente i gradini sono sconnessi e in precario stato tale da non 
garantire alcuna funzionalità d’uso alle scale che sono da ritenersi 
complessivamente intransitabili e pericolanti.  
 
Valutazioni statiche e rilievo tipologico della struttura 
Nel corso dei rilievi effettuati le condizioni statiche delle scale e dei relativi 
piani di calpestio di ripiano sono apparse gravemente e irreparabilmente 
compromesse. Inoltre i ripetuti e frequenti interventi di riassetto e restauro 
che si sono succeduti nel tempo, hanno preservato ad oggi solo pochissimi 
elementi originari che peraltro appaiono i peggio conservati e di cui è 
sicuramente sconsigliabile l’uso strutturale. 
 
Le scale: 
Il seguente schema grafico, desunto dai rilievi delle opere, rappresenta in 
sintesi la sezione verticale delle strutture lignee delle scale a cui è riferita la 
presente analisi statica (per le rappresentazioni di dettaglio occorre far 
riferimento alle tavole di rilievo predisposte dall’Arch. Rosina). 
E’ opportuno ricordare che nel corso dei lavori effettuati nel 1600 la 
cappella  absidale di destra è stata trasformata in scala di accesso al 
campanile con la conseguente demolizione integrale della struttura lignea 
del primo impalcato sostituita da struttura muraria. Nel corso dei restauri 
del novecento è stato ripristinato il volume originario della cappella dando 
accesso al primo impalcato della torre campanaria direttamente da scala 
esterna e conseguentemente l’impalcato ligneo, originariamente presente 
al primo livello, risulta oggi sostituito da struttura muraria. 



 

 

Le parti lignee interessanti il campanile sono pertanto solo le scale di 
collegamento tra il secondo e terzo livello e i relativi impalcati di ripiano 
oltre la scalette di accesso alle campane e all’orologio. 
Le scale, come meglio rappresentato dal disegno, sono morfologicamente 
costituite ad unica rampa per piano portata da due travi laterali inclinate su 
cui risultano appoggiati o fissati con chiodi i singoli gradini. 
La luce delle travi è interrotta, nei primi due piani, da un appoggio 
intermedio costituito da un mensolone in legno spiccato a sbalzo dalla 
muratura. 
Le rampe sono tra loro collegate da ripiani che consentono al primo piano 
l’accesso al sottotetto della navata centrale della chiesa e al secondo piano 
all’orologio e alle campane.  
I ripiani: 
La torre campanaria è suddivisa in tre piani posti a differenti livelli come 
segue: 
accesso alla torre, posto sopra l’abside destra, eseguito in struttura 
muraria; 
primo impalcato, in struttura lignea, a quota di +3.75mt. rispetto al 
precedente; 
secondo impalcato, in struttura lignea, a quota +7.57  rispetto al piano di 
accesso; 
terzo impalcato di copertura. 
Le travi di impalcato hanno, per tutti i piani, sezioni a geometria mista in 
tondone e/o a spigolo vivo e sono disposte ortogonalmente alle tavole di 
calpestio di cui sono sostegno. 
Lo schema statico originariamente adottato prevede l’incastro degli estremi 
delle travi alla muratura e l’appoggio centrale alla trave di spina. 
Alcune travi sono parzialmente a sbalzo in prossimità del vano in cui è 
passante la rampa delle scale. 
I collegamenti tra le travi sono di semplice appoggio con solidarizzazione 
mediante chiodatura. 
 
Le indagini eseguite 
Complessivamente dalle indagini e dai rilievi effettuati sulle strutture lignee 
si desume quanto segue: 



 

 

- solo una piccola parte (20%) del legname complessivamente in opera è 
attribuibile alla costruzione originaria e per esso è possibile ascrivere i 
campioni esaminati a legno di quercia nella varietà robur (farnia); 
- i tentativi di datazione assoluta delle strutture non hanno condotto ad 
alcun risultato a causa dell’estesa presenza di elementi di reimpiego dovuti 
agli interventi di riordino succedutisi nel tempo;  
- l’esame Penetrometrico ha collocato mediamente il valore del modulo di 
elasticità teorico a flessione tra 10000 e 12000 N/mmq  
 
Considerata pertanto: 
la tipologia strutturale adottata nella costruzione; 
la mutua compartecipazione degli elementi costituenti gli impalcati e le 
scale; 
le interazioni tra travi nella trasmissione dei carichi e nella funzionalità dei 
vincoli; 
le caratteristiche intrinseche del legno; 
si è ritenuto che la struttura principale di impalcato assolva sostanzialmente 
alla sua funzione anche in considerazione dell’esubero delle sezioni lignee 
impiegate. 
E’ risultato invece improponibile la conservazione di tutte le parti strutturali 
minori (tavole di impalcato, parapetti, tavole dei gradini ecc.) in buona parte 
costituite da materiale recente o, ancorché antico, irreparabilmente 
deteriorato e strutturalmente inadeguato in quanto infragilito dal tempo.  
Per la struttura secondaria si è scelto di intervenire con lo smontaggio 
integrale e la rimozione delle tavole recenti (individuabili per il tipo di taglio 
e piallatura) che rappresentano attualmente il 90% circa delle tavole e il 
recupero, previa mappatura, di quelle antiche per il loro reimpiego 
nell’ambito dell’impalcato, poste in collocazione protetta e inibita al transito.  
L’impianto originario verrà ricostruito come l’esistente ma con nuovo 
legame di quercia (farnia/rovere) di cui si richiederà al fornitore anche la 
lavorazione a mano. 
 

 
Analisi statica e delle azioni interessanti la struttura nello stato di 
fatto 



 

 

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. 
La struttura è stata assoggettata ai carichi come desunti dal D.M.LL.PP. 
16.01.1996  come segue: 
 
CARICHI PERMANENTI: 
Si assume come carico permanente la sola presenza del peso proprio 
valutabile in 800 da N/mc. 
 
CARICHI DI ESERCIZIO: 
Rampe scale e relativi ripiani valutati in 400 daN/mq. ripartiti verticalmente. 
 
MODELLO STRUTTURALE DELLE TRAVI PORTANTI LE SCALE 
Le scale sono, come precedentemente descritto, costituite da un’unica 
rampa per piano strutturalmente composta da due travi in legno, portanti i 
gradini, dotate, a circa ½ della luce, di appoggio costituito da una mensola 
a sbalzo dalla muratura. 
Dette travi hanno sezioni quadrangolari piallate di altezza variabile dai 30 ai 
15 cm. circa. 
Lo scadente stato di conservazione del legno e le numerose lesioni 
superficiali e ammaloramenti vari sono tali da sconsigliarne il 
riutilizzo/recupero tenendo anche conto che il legno, a causa dell’età, è 
risultato alle prove particolarmente fragile e incompatibile con i carichi 
dinamici prevedibili nell’utilizzo della scala.  
Gli impalcati sono portati da un graticcio ortogonale di travi incastrate agli 
estremi nelle pareti perimetrali. Il piano di calpestio, di cui le travi sono 
supporto, è costituito da tavole in legno di spessore variabile tra i 3 e 4 
centimetri appoggiate all’orditura principale con luci massime di poco 
superiori al metro. 
La struttura principale non presenta particolari problemi in quanto 
nettamente sovradimensionata rispetto alle esigenze. 
Le tavole di impalcato appaiono invece inadeguate in quanto: 
dal punto di vista statico non offrono le necessarie garanzie all’uso e al 
transito poiché molto deteriorate; 



 

 

dal punto di vista storico hanno scarso valore in quanto trattasi 
prevalentemente (90%) di tavole di epoca abbastanza recente e comunque 
non antiche né coeve alla costruzione; 
le poche e residue tavole antiche implicano scarsa possibilità di reimpiego 
strutturale a causa della fragilità manifestata nelle indagini eseguite sul 
legno di quercia antico.  
 
Individuazione delle situazioni critiche e proposta di intervento 
Per quanto sopra si è ritenuto opportuno proporre l’integrale conservazione 
della struttura lignea principale di impalcato nello stato di fatto in cui si trova 
e che peraltro non necessita di alcuna verifica dimensionale in quanto 
ampiamente eccedente le esigenze strutturali.  
Per la struttura secondaria si è scelto di intervenire proponendo lo 
smontaggio integrale con la rimozione delle tavole recenti (individuabili per 
il tipo di taglio e piallatura) che rappresentano attualmente il 90% circa delle 
tavole e il recupero, previa mappatura,  di quelle antiche per il loro 
reimpiego nell’ambito dell’impalcato, in collocazione protetta e inibita al 
transito.  
L’opera non comporterà comunque modifiche strutturali o materiche 
all’impianto originario che verrà ricostruito come l’esistente ma con nuovo 
legame di quercia (farnia/rovere) di cui si richiederà al fornitore anche la 
lavorazione a mano. 
Affinché le parti di impalcato oggetto di ricollocazione delle tavole in legno 
antico si evidenzino, distinguendosi chiaramente dagli elementi di nuova 
formazione e contemporaneamente non siano oggetto di transito o 
qualsivoglia carico, saranno delimitate con fune “a parapetto” e ne sarà 
evidenziata la presenza attraverso apposita segnalazione avente anche 
funzione di commento ed epigrafe storica all’intervento effettuato. 
 
Proposta di intervento 
L’intervento di risanamento delle parti lignee degli impalcati e delle scale 
della Torre Campanaria si svilupperà pertanto nelle seguenti opere: 
Rimozione integrale delle tavole di impalcato con mappatura e recupero di 
quelle antiche. 
Rimozione integrale delle scale, parapetti gradini, travi portarampa e 
relative mensole. 



 

 

Ripristino delle parti della struttura principale, attualmente non ispezionabili. 
Fornitura in opera di nuovo assito di impalcato in tavoloni da 40mm di 
quercia (rovere/farnia) lavorati a mano nelle parti a vista. 
Fornitura in opera di nuova struttura delle scale costituita da travi a 
ginocchio 10x20 e relativi mensoloni in sostituzione agli esistenti. 
Fornitura in opera di gradini delle scale eseguiti in tavole di quercia lavorate 
a mano. 
Fornitura in opera di parapetti scale in listoni e tavole di quercia. 
Nei disegni seguenti si riporta lo stralcio sintetico del rilievo e della 
mappatura delle tavole di impalcato sia nella situazione attuale che ad 
opere ultimate. 
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