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Breve descrizione dell'immobile e dei dissesti rilevati 

 

Introduzione 

 Con la presente relazione, il sottoscritto Ing. Giovanni Corti con studio in Poggibonsi (SI), via Monte 

Sabotino n. 60, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Siena con il n. 590, intende descrivere quanto emerso circa i 

dissesti riscontrati sulle strutture lignee della copertura della chiesa del "Corpus Domini" in piazza Matteotti, 

nel comune di Rapolano Terme (posizione indicata in Fig. 1), a seguito delle ispezioni e delle valutazioni che 

sono state effettuate in occasione del sopralluogo in situ condotto in data 5 ottobre 2020. 

Fig. 1 – Vista aerea con individuazione della posizione dell’immobile 

 

Nello specifico, il sopralluogo ha consentito di constatare le caratteristiche tipologiche della copertura, 

le dimensioni più significative dei principali elementi strutturali e, in generale, lo stato di conservazione delle 

membrature analizzabili a vista. Uno stesso discorso vale per i collegamenti tra le componenti lignee delle 

varie orditure che sostengono la falda di copertura della chiesa. 
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Breve descrizione delle caratteristiche della struttura di copertura e dei dissesti 

Il fabbricato che ospita la chiesa fa parte di un agglomerato edilizio di più ampie dimensioni 

(identificabile come unità strutturale autonoma) il quale occupa un isolato all’interno della zona centrale del 

nucleo storico di Rapolano. La facciata della chiesa si apre sul lato ovest dell’aggregato edilizio in oggetto ed 

è affiancata, alla sinistra del portone di ingresso, dal corpo di fabbrica del campanile, a sua volta 

parzialmente inglobato nel volume edilizio del suddetto aggregato murario. 

Il corpo della chiesa si sviluppa su una navata unica di forma rettangolare piuttosto compatta. La 

copertura denota una geometria a falda unica, spiovente verso l’allineamento di gronda che occupa 

interamente il lato sud dell’edificio. Il piano della facciata sporge oltre la falda per un’altezza variabile, a 

seconda della distanza dal colmo, dato che la parete della facciata stessa termina con un coronamento ad 

andamento orizzontale, sul quale spicca una cornice costituita da aggetti sovrapposti in laterizio (Fig. 2/3). 

Fig. 2 – Vista della facciata della 
chiesa 

Fig. 3 – Vista dell’estradosso della copertura e della “vela in muratura” della facciata che 
sporge dal piano della falda 

 
Lo spazio interno è scandito da un piccolo arco trionfale (Fig. 4), dotato di catena all’altezza delle 

sezioni di rene della struttura, e da paraste in muratura sulle quali sono impostate, con evidenti ricalature dal 

piano del soffitto, le travi lignee che attraversano l’intera luce dell’aula (Fig. 5). Tali travi, in realtà, sono 

costituite dalle catene delle capriate che occupano lo spazio del sottotetto e sulle quali, in posizione 

estradossale, sono fissati i travicelli che sostengono il controsoffitto in canniccio intonacato all’intradosso. Le 

capriate di sostegno della copertura sono facilmente riconoscibili nello spazio del sottotetto (Fig. 6). 
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Fig. 4 – Vista dell’interno dell’aula della chiesa (dettaglio dell’arco tirantato) 

 

 

Fig. 5 – Vista dell’interno dell’aula della chiesa 
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Tra una capriata e l’altra, al fine di dimezzare il passo dei sostegni e consentire il fissaggio dei 

travicelli che sostengono il controsoffitto, sono state posizionate travi in legno di sezione quadrangolare, 

piuttosto irregolari e molto smussate, le quali vanno ad attraversare la luce della navata in analogia con 

quanto descritto per le catene delle capriate. Tali travi, tuttavia, non sporgono all’intradosso del controsoffitto. 

Al contrario, a differenza di quanto avviene con le catene delle capriate, le travi rompitratta sono interamente 

incluse nel volume del sottotetto e forniscono un supporto ai travicelli del controsoffitto attraverso la loro 

faccia inferiore, per mezzo di chiodature sopra testa (Fig. 7). 

Fig. 6 – Vista 
del sottotetto 
della chiesa 

 

 

Fig. 7 – Dettaglio e posizione di una delle travi rompitratta a sostegno del controsoffitto 
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Il mantenimento della planarità della falda di copertura è garantito da una serie di puntoni che si 

attestano sul corrispondente nodo sommitale delle capriate. Tali elementi aggiuntivi sono orditi in 

prosecuzione con il puntone della stessa capriata che sostiene la metà inferiore della falda, andando a 

conferire a ciascun sistema strutturale una geometria “zoppa” che risulta ben riconoscibile dalle immagini 

fotografiche delle Fig. 6/8. 

 

Fig. 8 – Vista di un puntone impostato sul nodo sommitale di una capriata 

 
Lo stato di conservazione delle strutture lignee di copertura risulta decisamente precario, 

riconoscibile sia nell’effettivo degrado subito dai materiali, sia nella geometria piuttosto contorta ed irregolare 

delle varie membrature che formano l’intelaiatura di sostegno della falda. A testimonianza dello stato di 

dissesti generalizzato, si segnala il diffuso posizionamento di puntelli rompitratta che, nel tempo, sono stati 

inseriti per dare sostegno alle membrature localmente soggette ad eccessive deformazioni e/o alla messa in 

sicurezza degli elementi caratterizzati dai segnali di massima precarietà. 

A tale proposito, si segnala che gli stessi collegamenti nei nodi tra i diversi elementi si fanno notare 

per una diffusa irregolarità. Si apprezza, in particolar modo, la mancanza pressoché totale di un’adeguata 

giustapposizione tra le facce coincidenti degli elementi concorrenti in uno stesso nodo, segno di una scarsa 

accuratezza di esecuzione, nella sagomatura e nella preparazione fuori opera delle carpenterie lignee, già 

all’epoca della realizzazione delle strutture. Al fine di compensare le irregolarità tra le facce in contatto o di 

rimediare alle lunghezze inadeguate tra gli elementi coincidenti (puntoni troppo corti che non raggiungono 

correttamente il nodo, ecc.), in alcuni nodi sono stati inseriti elementi lignei di raccordo (zeppe, tavolette o 

sottomisure varie) di diversa forma e dimensione, andando a rendere ancora più precarie e indecifrabili le 

reali condizioni di stabilità nelle giunzioni tra le rispettive membrature. 

I puntelli di sostegno sono riconoscibili per lo più in corrispondenza delle capriate, laddove svolgono 

una funzione di “ometti” di sostegno per i puntoni inflessi, andando a coinvolgere a flessione (in modo 

anomalo) anche le membrature delle catene sottostanti (Fig. 9). 
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Inoltre, una funzione analoga è ravvisata anche nei puntelli che sorreggono i puntoni aggiuntivi 

sistemati a sostegno della porzione più alta della falda, in quanto tali puntoni, a loro volta, denotano segni di 

eccessiva inflessione (Fig. 9/10). Anche in questo caso, i suddetti puntelli (uno o due per ciascun elemento 

da sostenere) vanno a gravare sulle strutture delle capriate, con un’incidenza dei carichi individuata per lo più 

sull’estradosso dei puntoni sottostanti. 

Fig. 9 – Dettaglio di un 
“ometto” a sostegno di uno dei 
puntoni che sorreggono la 
metà superiore della falda 
(puntello posizionato 
direttamente sull’estradosso 
della capriata) e dei puntelli tra 
il puntone e la catena della 
capriata stessa 

 

 

Fig. 10 – Vista di dettaglio dei 
puntelli a sostegno di uno dei 
puntoni che sorreggono la 
metà superiore della falda 
(puntelli posizionato in scarico 
diretto sull’estradosso della 
capriata) 

 
Analogamente a quanto detto per le capriate e per gli elementi ad esse connessi, anche gli arcarecci 

di falda mostrano la presenza di stati deformativi molto accentuati e, in generale, denotano uno stato di 

conservazione tutt’altro che rassicurante. A testimonianza dell’eccessiva deformazione subita dagli elementi 

lignei, si nota la presenza di numerosi presìdi puntuali di sostegno poggianti sulle travi rompitratta inferiori e 

blandamente fissati sulle travi di riferimento mediante chiodature (Fig. 11/13). Alcuni dei suddetti puntelli, tra 

l’altro, mostrano l’aspetto di elementi introdotti in opera in tempi relativamente recenti (cfr. morale squadrato 

visibile in Fig. 12). La geometria degli arcarecci di falda, in termini generali, appare affetta da grossolane 
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sbozzature nella forma delle sezioni resistenti e da una fibratura localmente deviata per la presenza di diffuse 

nodosità, alcune delle quali risultano visibili nelle immagini fotografiche riportate in precedenza.  

Fig. 11 – Dettaglio di un puntello a sostegno della sezione di 
mezzeria di un arcareccio eccessivamente inflesso 

Fig. 12 – Dettaglio di un puntello a sostegno della sezione di 
mezzeria di un arcareccio eccessivamente inflesso 

 

Fig. 13 – Dettaglio di alcuni puntelli di sostegno degli arcarecci 

 
Nel complesso, si specifica che, ad una prima analisi visiva, le varie componenti strutturali sembrano 

caratterizzate da dimensioni non adeguate all’impegno statico che le stesse membrature sono chiamate a 

sopportare. Ne paiono interessati in misura estesa anche i travicelli dell’orditura minuta, a loro volta 

notevolmente deformati e contrassegnati da una geometria piuttosto irregolare. Si nota la presenza di 

travicelli di più recente introduzione, inseriti in opera a seguito di interventi di sostituzione puntuale derivanti 

presumibilmente da criticità emerse in modo localizzato su alcuni degli elementi preesistenti (Fig. 14/16). 
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Fig. 14 – Vista di alcuni travicelli di falda, con elementi di 
introduzione più recente (molto deformati) 

Fig. 15 – Vista di alcuni travicelli di falda, con elementi di 
introduzione più recente 

 

Fig. 16 – Vista di un campo di falda caratterizzato da travicelli particolarmente deformati e da una vistosa perdita di planarità da 
parte dello scempiato delle mezzane, con conseguente rischio di distacco per alcuni elementi in laterizio 

 
In aggiunta a quanto descritto in precedenza, nell’orditura minuta della falda si evidenziano anche 

problematiche diffuse riguardanti numerose condizioni di appoggio inadeguate da parte dei travicelli, in 

corrispondenza sia delle pareti perimetrali, sia degli arcarecci nella parte più interna della falda (si vedano, a 

tale proposito, le zone di appoggio dei travicelli sugli arcarecci delle Fig. 11/12). In corrispondenza della 

parete sommitale, l’ampiezza dell’appoggio per i travicelli è stata parzialmente migliorata grazie 

all’introduzione di un piccolo corrente ligneo in adiacenza alla parete stessa (Fig. 17). Tale corrente, tuttavia, 



Studio tecnico Ing. Giovanni Corti - via Monte Sabotino n. 60 - Poggibonsi 

 9 

appare caratterizzato da dimensioni molto modeste, da uno stato di conservazione del materiale assai 

precario e da condizioni di vincolo alla struttura muraria del tutto inesistenti (la trave appare sostenuta 

esclusivamente per mezzo degli appoggi sull’estradosso dei puntoni di falda). 

 

Fig. 17 – Vista del corrente 
accostato alla parete in 
corrispondenza della posizione 
sommitale della falda 

 
In aggiunta a quanto detto finora per gli elementi lignei che costituiscono la struttura della copertura, 

si segnala anche una problematica inerente alcune rotture delle mezzane che formano lo scempiato in 

laterizio della falda. Tali rotture, come visibile nell’immagine fotografica di Fig. 18, hanno portato talvolta  

all’espulsione di parti consistenti del materiale, provocando la caduta di pezzi di laterizio e causando una 

condizione di instabilità e di notevole precarietà per le componenti rimaste nelle rispettive sedi di 

alloggiamento. Appare evidente che una simile condizione espone la struttura al rischio di ulteriori (e più 

gravi) fenomeni di distacco e di caduta di materiale verso il basso. 

Fig. 18 – Dettaglio della rottura e 
della parziale espulsione di una 
mezzana di falda 

 
In generale, in occasione del sopralluogo è stata rilevata anche una condizione di diffuso disordine e 

la presenza di materiale accatastato in modo anomalo sulle strutture del sottotetto. Oltre a detriti di varia 

pezzatura, si riscontrano per lo più membrature lignee, anche di dimensioni non trascurabili, e tavole di 

svariate dimensioni le quali risultano poggianti direttamente sulle travi e sulle capriate che sostengono la 
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copertura. Tutti i suddetti elementi risultano esposti e ben visibili all’interno del volume del sottotetto, come 

testimoniato dalle immagini fotografiche delle Fig. 19/21. A tale proposito, sembra perfino superfluo 

specificare che tale condizione costituisce un ulteriore elemento di rischio per la stabilità e per l’integrità degli 

elementi lignei del controsoffitto, oltre che, in caso di crisi delle strutture portanti, per l’incolumità degli utenti 

che eventualmente dovessero trovarsi ad occupare lo spazio dell’aula sottostante. 

Fig. 19 – Vista 
dell’estradosso del 
solaio in canniccio del 
controsoffitto, 
coinvolto da una 
diffusa presenza di 
detriti, tavolame e 
materiali vari che ne 
appesantiscono la 
struttura 

 

Fig. 20 – Vista del materiale accatastato nel sottotetto (travi e tavolame vario poggiante 
sulle travi rompitratta, sulle capriate e sul solaio di controsoffitto) 

Fig. 21 – Vista di dettaglio degli elementi 
lignei accatastati nel sottotetto 
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Considerazioni sullo stato di conservazione della struttura e proposta di intervento 

 
Valutazioni preliminari 

Lo stato di dissesto e di esteso degrado che è stato riscontrato sulle strutture della copertura lignea 

in esame appare particolarmente accentuato ed ampiamente diffuso su numerose delle componenti 

strutturali che costituiscono le varie orditure portanti. Il livello di degrado nei materiali, per lo più fatiscenti, 

appare, ad una semplice analisi visiva, assai approfondito e per lo più contrassegnato da uno stato di 

avanzamento talmente consistente da rendere difficilmente ipotizzabile un intervento di ripristino e/o di 

riparazione dei materiali originari. 

 Lo stato di conservazione degli elementi della copertura, secondo quanto descritto in precedenza, 

rende del tutto sconsigliabile qualunque intervento mirato al recupero e alla conservazione degli elementi 

lignei esistenti, in quanto questi ultimi non risultano caratterizzati da una sufficiente affidabilità meccanica. Le 

condizioni di degrado (e localmente di sconnessione reciproca) rilevate in un gran numero di elementi, infatti, 

non consentono in molti casi neppure di procedere ad una classificazione strutturale del materiale. Per 

questo motivo, le considerazioni precedentemente riportate, riguardanti gli aspetti della resistenza e della 

deformazione, sono da intendersi come puramente qualitative e non suffragate da effettivi dati numerici di 

prova o di calcolo. 

Del resto, anche volendo procedere ad una stima più accurata dei reali valori di resistenza del 

legname originario, risalente ad interventi alquanto datati, apparirebbe assai problematica una valutazione 

attendibile di quanto effettivamente possano incidere sulla sicurezza globale della struttura le varie 

sconnessioni nei nodi, le irregolarità geometriche degli elementi, le perdite di resistenza meccanica dovute al 

degrado dei materiali, ecc. 

Per di più, in aggiunta alle incognite sulla reale resistenza residua delle membrature, non si può 

trascurare lo stato di deformazione assai accentuato che, ad oggi, caratterizza la maggior parte dei travicelli, 

diversi arcarecci ed alcuni elementi delle capriate. A proposito di queste ultime, occorre ricordare che tali 

unità strutturali, allo stato attuale, sono portate a “lavorare” in condizioni diverse da quelle per le quali erano 

state poste in opera. Infatti, nella configurazione odierna sono presenti elementi lignei (puntelli, tavole di 

collegamento, ecc.) che modificano in modo sostanziale lo schema statico originario delle capriate, come si 

può vedere dall’ampia documentazione fotografica riportata in precedenza. 

Si deve aggiungere, inoltre, che l’intero sistema strutturale della copertura risulta del tutto privo di 

qualunque presidio che svolga funzioni di controvento, in grado cioè di contenere le deformazioni trasversali 

e i possibili fenomeni di “impacchettamento” al quale potrebbe risultare sottoposta la copertura a seguito 

della perdita di verticalità di una o più capriate. Infatti, il verificarsi di un eventuale fenomeno di instabilità, 

anche in una sola capriata, porterebbe alla rotazione “a cascata” delle altre unità strutturali al di fuori del 

rispettivo piano verticale di competenza, con un conseguente trascinamento di tutti gli elementi resistenti 

della copertura nello stesso cinematismo di collasso. 

In tal senso, sarebbe opportuno poter fare affidamento su appositi sistemi di ritegno in grado di 

contrastare il progressivo “accatastamento” di un elemento sull’altro. Attualmente, purtroppo, la struttura della 

copertura in esame appare del tutto sprovvista di una tale capacità. 
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Interventi di rifacimento della copertura e di incremento locale delle capacità sismo-resistenti dell’edificio 

Alla luce dello stato di fatto rilevato, appare chiaro che eventuali interventi di rinforzo dei singoli 

sistemi strutturali, con l’inserimento di nuove componenti portanti da affiancare a quelle esistenti, 

risulterebbero alquanto problematici per l’eccessiva deformazione ormai raggiunta dalle membrature 

originarie. Si tratterebbe, in sostanza, di prevedere elementi di sostegno conformati in modo tale da 

adeguarsi alla geometria deformata che caratterizza la copertura allo stato attuale, in grado cioè di 

giustapporsi alle membrature lignee inflesse per le quali non sembra possibile recuperare, se non 

parzialmente e in misura scarsamente significativa, le deformazioni differite che si sono accumulate nel 

tempo. 

Appare più logico, in tal senso, ipotizzare un intervento di smontaggio e di rifacimento della copertura 

con strutture lignee di nuova esecuzione che eventualmente vadano a riprodurre, almeno a grandi linee, le 

caratteristiche delle strutture attuali. Ovviamente, con l’occasione, l’intervento consentirebbe l’opportunità di 

introdurre in opera una serie di presidi antisismici in grado di migliorare, localmente e globalmente, la 

sismoresistenza del fabbricato, in aggiunta all’adeguamento statico che sarebbe ottenuto tramite 

l’esecuzione delle nuove carpenterie lignee. 

Per quanto riguarda i possibili interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico che 

potrebbero essere realizzati a beneficio dell’intero sistema di copertura, si può ipotizzare di procedere con la 

seguente metodologia: 

- formazione di un piano di lavoro sicuro alla quota del solaio di controsoffitto, mediante puntellamento 

diffuso delle travi e delle catene lignee che chiudono inferiormente il sottotetto;  

- rimozione del materiale attualmente accatastato a livello del sottotetto; 

- rimozione del manto di copertura in coppi ed embrici (con calo a terra e accantonamento nell’ambito 

del cantiere in vista del successivo riutilizzo); 

- rimozione e smaltimento dei getti e/o degli allettamenti di regolarizzazione eventualmente presenti 

sull’estradosso delle falde della copertura; 

- smontaggio e calo a terra degli elementi dello scempiato di laterizio esistente, avendo cura di 

effettuare la cernita degli elementi recuperabili (con riferimento, in particolare, alle mezzane piene 

non affette da rotture) per il successivo nuovo posizionamento in opera in fase di rifacimento dei 

piani di falda; 

- rimozione dei travicelli e degli arcarecci (con valutazione circa l’eventuale recupero degli elementi 

ritenuti riutilizzabili); 

- smontaggio, disancoraggio e calo a terra delle capriate e dei rispettivi puntoni gravanti su di esse; 

- fornitura e posa in opera delle nuove travi di sostegno del controsoffitto e delle nuove capriate con i 

relativi puntoni di sostegno per la parte sommitale della falda (in tal senso, si precisa che, volend 

evitare di smontare il controsoffitto, sarà possibile procedere al rinforzo delle catene delle capriate e 

delle travi rompitratta intermedie, provvedendo al rifacimento ex novo delle sole componenti lignee 

delle capriate che non risultano direttamente collegate ai correntini di sostegno del cannicciato); 

- formazione delle nuove orditure secondaria e terziaria (arcarecci e travicelli) estese all’intera area di 

falda; 
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- posa in opera del nuovo scempiato in laterizio, con recupero degli elementi precedentemente 

smontati, puliti e accantonati nell’ambito del cantiere e con l’integrazione degli elementi mancanti 

mediante fornitura di mezzane in laterizio aventi caratteristiche quanto più possibile analoghe a 

quella degli elementi originari; 

- creazione di una serie di cordolature di coronamento sulle murature perimetrali formate con piatti in 

acciaio o realizzate mediante formazione di cordoli in muratura armata con tessuti in fibra di acciaio 

inox ad alta resistenza, da connettersi strutturalmente alle pareti murarie dell’edificio tramite barre 

filettate verticali, inserite a quinconce in appositi perfori (eseguiti preliminarmente con carotiere di 

diametro 40-50 mm) e inghisate con iniezione di boiacca di calce naturale additivata NHL 3.5; 

- stesura di tiranti di controvento sulle falde della copertura (piatti metallici o fasce di tessuto in fibra di 

acciaio inox ad alta resistenza su “piste” di allettamento in malta di calce naturale additivata), in 

modo da formare una serie di diagonali a croce di S. Andrea, da collegarsi in opera con i cordoli di 

coronamento delle murature; 

- posa di uno strato di pannelli lignei tipo OSB/3 dello spessore indicativo di circa 12 mm, in modo da 

compensare localmente gli spessori dei controventi di falda posizionati in precedenza e da 

regolarizzare l’estradosso dei piani di falda; 

- impermeabilizzazione dell’intera area della copertura tramite la stesura di guaina impermeabile 

sull’intera superficie della falda, integrando il tutto con l’applicazione di converse e scossaline in rame 

in corrispondenza dell’attacco delle falde con il corpo del campanile e con il pannello murario che, sul 

lato della facciata, sporge oltre il piano della falda; 

- definitivo riposizionamento degli embrici e dei coppi di recupero, salvo prevedere le necessarie 

integrazioni in sostituzione degli elementi mancanti, rotti o eccessivamente deteriorati. 

 

La soluzione di intervento sopra descritta è pensata per svolgere una funzione di collegamento tra gli 

elementi che compongono la “scatola muraria” del fabbricato, oltre che di contrasto ai cinematismi di primo 

modo che interessano in misura particolarmente gravosa gli edifici in muratura con notevole sviluppo 

verticale e privi di “martelli murari” di controventatura interna, quali sono senz’altro gli edifici ecclesiastici ad 

aula. I collegamenti interni tra le varie componenti strutturali della copertura, inoltre, avrebbero anche una 

funzione di contrasto nei confronti dei possibili fenomeni di “accatastamento” trasversale tra le capriate, 

poiché si andrebbero a stabilizzare le strutture lignee di sostegno della copertura rendendole solidali con i 

corpi sommitali della scatola muraria della chiesa. 

Inoltre, in aggiunta ai benefici in termini di sismo-resistenza, l’intervento avrebbe anche il duplice 

pregio di non introdurre ulteriori appesantimenti in copertura (i carichi rimarrebbero sostanzialmente invariati) 

e di fare ricorso a nuovi materiali del tutto compatibili e congruenti con quelli dell’edilizia storica tradizionale 

che connotano il manufatto originario. 

Riguardo all’intervento di incremento della sismo-resistenza in copertura, pare utile puntualizzare che 

i lavori ipotizzati in precedenza avrebbero l’effetto di migliorare localmente il comportamento sismico della 

copertura e di “legare” maggiormente la parte sommitale della chiesa, senza apportare sostanziali rimedi nei 

confronti delle altre carenze strutturali che eventualmente dovessero interessare l’immobile. 
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Pertanto, in base a quanto detto, l’intervento ipotizzato in copertura, in termini di inquadramento 

nell’ambito della vigente normativa sismica, sarebbe da classificarsi come “intervento di miglioramento 

locale”. 

 

 

 

Precisazioni conclusive 

A proposito della pericolosità relativa alle condizioni statiche dello stato attuale, occorre precisare che 

non appare ulteriormente procrastinabile un intervento di messa in sicurezza dell’immobile a livello della 

copertura. Infatti, come illustrato in precedenza, sono numerosi gli elementi e le aree della copertura che 

sembrano esposti ad un rischio di caduta dei materiali, anche di entità non trascurabile, o di perdita di 

stabilità da parte di una o più membrature lignee. Nella fattispecie, oltre al possibile raggiungimento della 

resistenza limite dei materiali (con rotture improvvise degli elementi strutturali), è stata riscontrata anche la 

possibilità di sfilamento di alcuni elementi strutturali (travicelli, arcarecci, ecc.) dalle rispettive sedi di 

alloggiamento, per effetto delle irregolarità geometriche, dei difetti di esecuzione, del degrado e/o dei dissesti 

ravvisati in corrispondenza dei vari nodi di raccordo. Appare chiaro che un’eventuale perdita di stabilità in uno 

o più nodi di collegamento porterebbe alla perdita di funzionalità statica nelle capriate o nei puntoni che sono 

impostati su di esse. 

Una possibile rottura o instabilizzazione di una qualunque membratura lignea che fa parte delle 

strutture del sottotetto porterebbe alla caduta dell’elemento stesso (e di eventuali altri elementi ad esso 

direttamente collegati) sull’estradosso del controsoffitto in canniccio, il quale, di per sé, non può costituire un 

diaframma di sicurezza nei confronti dell’ambiente dell’aula sottostante. Va da sé che l’intero spazio interno 

della chiesa risulta esposto al rischio di caduta di materiale dalla quota del sottotetto (elementi in legno, 

laterizio, ecc.), a seguito dell’eventuale sfondamento del controsoffitto in cannicciato. 

 

Rimango a disposizione per ogni chiarimento al riguardo, nonché per fornire le eventuali integrazioni 

che dovessero rendersi necessarie. Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

 Poggibonsi,  18 novembre 2020 

 

          Il Tecnico 
                    (Dott. Ing. Giovanni Corti) 
 

         

 




