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ICR per il rilevamento dello stato di conservazione dei monumenti sono note e da tempo costituiscono uno
fondamentale del sistema Carta del Rischio del Patrimonio Culturale, realizzato dall'lstituto Centrale per
Restauro per offrire un supporto tecnologico all'attivita scientifica e di programmazione della Pubblica
strazione impegnata nella tutela e conservazione del patrimonio culturale italiano.

Le brevi note che seguono, fomiscono un
resoconto parziale dell 'attivita svolta nel corso della
campagna di rilevamento della stato di
conservazione e della vulnerabilita sismica di un
campione di beni architettonici e archeologici situati
in tre differenti aree del territorio italiano.
Per limiti di spazio, saranno illustrati solo i criteti
adottati per I'individuazione di nuovi parametri utili
alia definizione della vulnerabilita dei beni
architettonici attraverso l'uso di strumenti
schedografici.
I temi affrontati non sono quindi esaustivi e
meriterebbero una trattazione pili ampia e
approfondita, arricchendosi dei contributi di tutti
coloro che hanno preso parte all'attivita di ricerca.
La campagna di rilevamento, attuata nell ' ambito
del pill ampio progetto: Evoluzione del sistema
informativo territoriale Carta del Rischio del
Patrimonio Culturale, affidato nel 2002 dal
Ministero per i Beni e Ie Attivita Culturali - lstituto
Centrale per il Restauro al raggruppamento
temporaneo di imprese Bull-Gepin-Integris, ha
rappresentato un'occasione importante per la
sperimentazione di un nuovo tracciato
schedografico, ottimizzato per I'identificazione e
l'analisi della vulnerabilita dei monumenti.
Si tratta della messa a punto di una versione
speditiva dei tracciati schedografici di primo livello,

I

finalizzati all'identificazione e al rilevamento della
stato di degrado dei monumenti architettonici e
archeologici , frutto dellavoro congiunto del
personale specializzato dell'ICR e degli esperti del
R.T.I.
II progetto e maturato dalla necessita di elaborare
una modalita di raccolta dati immediata, eliminando
quei campi la cui compilazione risulta spesso troppo
lunga e complessa, con il fine di rendere l' attivita
pill veloce e quindi economicamente meno onerosa,
soprattutto in considerazione dell'enorme quantita di
monumenti che costituiscono il ricchissimo
patrimonio culturale del nostro Paese.
La campagna di schedatura ha riguardato nel suo
complesso un campione di 150 monumenti
architettonici situati in Lombardia e di 50 beni
archeologici, di cui 37 appartenenti al sito di
Ercolano e 13 dislocati nel Comune di Spoleto in
Umbria.
Nello specifico, la scheda di primo livello A Unita Edilizia Storica, impiegata per il rilevamento
dei danni nei monumenti architettonici, ripartisce i
beni in complessi, componenti e individuo ed e
strutturata in due sezioni principali. La prima, che
denominiamo sezione identificativa, si occupa della
registrazione dei dati anagrafici, giuridici ed
amministrativi, della localizzazione territoriale, delle
notizie storiche e dell'archiviazione della

documentazione grafica secondo una struttura
analoga a quella delle schede di precatalogo
dell'I.C.C.D . (Istituto Centrale del Catalogo e della
Documentazione); la seconda invece, e dedicata
all'individuazione dell'indice di vulnerabilita del
bene, attraverso la compilazione della sezione
descrittiva e della relativa tabella di vulnerabilita,
dove e richiesto I' inserimento dei dati necessari per
valutare la gravita del danno e la conseguente
urgenza d' intervento.
In questa sede ci si occupa essenzialmente della
seconda parte della scheda, tuttavia , per completezza
d'informazione, si elencano di seguito Ie attivita
svolte per entrambe Ie sezioni schedografiche,
soprattutto in considerazione dei significativi
risultati raggiunti.
Sezione identificativa:
(schedatrice: dolt.ssa Haydee Palanca)
• ricerca bibliografica e archivistica di base;
• analisi comparativa dei tre elenchi: MARISVincolato- Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio di Brescia, con
l'elaborazione di una lista finale di beni con
denominazione e localizzazione univoca ;
• sopralluoghi per la veri fica delle informazioni
raccolte e il rilevamento di eventuali dati sui
campo;
• analisi ed elaborazione delle informazioni raccolte;
• informatizzazione delle schede e degli allegati
grafici e cartografici;
• inserimento delle schede e degli allegati grafici
nella Banca Dati della Carta del Rischio del
Patrimonio Clliturale
• proposta di integrazione e modifica della struttura
e dei contenllti della Banca Dati della Carta del
Rischio.
Sezione descrittiva
Tabella di vulnerabilita
(schedatrice: arch. Martina Murzi)
• lilevamento dello stato di conservazione con
sopralluogo e analisi diretta dei beni architettonici;
• rilievo speditivo dei dati metrici di base;

• analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
• inserimento delle schede e della documentazione
fotografica nella Banca Dati della Carta del
Rischio del Patrimonio Culturale
• proposta di integrazione e modifica della struttura
e dei contenuti della Banca Dati della Carta del
Rischio;
• rilevamento dati per compilazione schede sismiche (schedatrici: arch. Marta Acierno - arch.
Martina Murzi)
Non potendo descrivere tutta l'attivita riassunta
nei precedenti punti, vengono di seguito illustrate
solo Ie modifiche e Ie integrazioni apportate alla
scheda A-Unita Edilizia Storica, preliminalmente
alia campagna di rilevamento sui campo,
rimandando ad un 'altra occasione l'illustrazione dei
risultati raggiunti.
Nell'ambito della sperimentazione del tracciato
schedografico speditivo, su indicazione degli esperti
ICR, si e svolta un'attivita parallela finalizzata al
rilevamento della vulnerabilita sismica di un
campione di 50 monumenti mediante la
compilazione di una scheda sismica.
A questo scopo, al momento della scelta dei 150
beni architettonici da schedare, sono state prese in
esame Ie zone della Lombardia perimetrate secondo
la recente ric1assificazione sismica nazionale,
individuando Ie aree c1assificate con il massimo
grado di sismicita per la Regione. Data la
consistenza nllmerica del campione da schedare, si e
scelta tra Ie zone sismiche quella che contenesse un
numero congruo di beni e al tempo stesso risultasse
omogenea, in modo da non condizionare la
comparazione dei dati rilevati con differenze di
appartenenza territoriale 0 amministrativa.
Con questo criterio, si e individuata nella zona
della provincia di Brescia l' area maggiormente
rispondente ai requisiti richiesti (Fig.l a pagina
seguente).
In totale si tratta di 23 Comuni compresi tra il
lago di Garda, la citta di Brescia e il Lago d'Iseo . Di
qllesti, ne sono stati scelti dieci: Gardone Riviera,
Gargnano, Gavard6, Odolo, Preseglie, Sabbio
Chiese, Salo, San Felice del Benaco, Toscolano
Maderno e Vobarno, selezionati in base alla
rispondenza delle peculiarita tipologiche e
costruttive dei loro monumenti con Ie caratteristiche
richieste dall'attivita sperimentale (Fig. 2) .
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Fi ura 1 - Riclassificazione sismica Re ione Lombardia

La scheda sismica adottata e quella impiegata in
occasione dell'accordo di programma ENEAMURST: Catastrofi naturali e loro conseguenze sul
patrimonio culturale e ambientale italiano.
Mitigazion e e previsione di alcune tipologie di
eventi. II progetto, coordinato dall'ICR (dott.
Alessandro Bianchi, arch. Donatella Cavezzali), ha
avviato la predisposizione di un tracciato
schedografico di primo livello per la definizione
della vulnerabilita sismica per i beni architettonici.
Messo a punto dalla Coop. Arx di Venzone (ing.
Alberto Moretti, arch. Floriana Marino, ing. Marzia
Ianich) con il contributo scientifico deWing .
Alberto Cherubini (Consulente ICR), e stato testa to,
in occasione del tenemoto del 1997, su un tenitorio
campione della Regione Umbria .
Si tratta della prima stesura di un modello di
scheda di vulnerabilita sismica che impiega
differenti tracciati schedografici in relazione ai
diversi tipi strutturali, secondo i quali e possibile
raggruppare Ie varie tipologie dei beni
architettonici.
Per creare un collegamento diretto tra Ie due
schede compilate (ICR e sismica), anche in
funzione di una migliore organizzazione strutturale
della Banca Dati della Carta del Rischio, si e
proceduto con la valutazione delle informazioni
richieste da entrambi gli strumenti schedografici e,
in collaborazione con i responsabili dell'ICR, si
sono individuati alcuni dati che una volta inseriti
nella scheda A - Unita Edilizia Storica - sono
andati a costituire i tre nuovi campi sperimentali:
Zona sismica, Tipologie strutturali dei beni;
Relazione con le strutture urbane adiacenti, che di
seguito sono brevemente illustrati.

I

Sezione identificativa
Zona sismica
In considerazione dell'elevato rischio sismico
riscontrabile in molte ed estese zone del territorio
nazionale, si e ritenuto utile, per una migliore
valutazione della vulnerabilita del patrimonio
architettonico, inserire il dato relativo alla zona
sismica di appartenenza del bene da schedare.
A questa proposito, ci si e riferiti alia recente
riclassificazione sismica che individua un totale di
quattro zone, dalla 4 di minima intensita alla 1 di
massima intensita sismica, con Ie quali e stato
mappato il tenitorio nazionale (Ordinanza n° 3274 G.U. nO 10 del 08.05.2003 supp. W 72) .
Sezione descrittiva
Tipologie strutturali dei beni
Sono state in serite nella sezione descrittiva della
scheda ICR, Ie sette tipologie strutturali della scheda
sismica riportate nell 'articolo a cura di A.
Cherubini, Tipologie strutturali dei beni
1110numentali, in Monumenti e Terremoti. Nuove
esperienze di analisi di vulnerabilita - pericolosita
sismica. Risultati del programma ENEA MIUR Ministero per i Beni e Ie Attivita Cultmali- Istituto
Centrale per il Restauro, 2003.
Le tipologie strutturali, classificate dalla lettera A
alla G, sono associate ai corrispettivi modelli
meccanici che ne interpretano il comportamento
sotto azione sismica, e hanno una conispondenza
diretta con gli omonimi modelli di scheda sismica.
Tipologie strutturali:
A

struttura scato lare [ormata da strutture verticali e
orizzontali collegate tra loro, con orizzontamenti
rigidi 0 defOimabili

B

struttura scatolare, del tutto simile alia

precedente, ma con una dimensione in pianta
prevalente sull'altra
C struttura scatolare, del tutto simile al precedente

tipo A, con una dimensione in altezza pre valente
su quelle in pianta
D

struttura formata in pianta e in elevazione da
diversi macroelementi tra loro distinguibili per la
diversa funzione strutturale

E

struttura del tutto simile ad una delle precedenti
A, B, C, 0 D rna con parti di essa dotate di
notevole spessore 0 con speroni estemi

F

struttura formata da un prevalente elemento
strutturale portante

G struttura formata da uno 0 pill elementi strutturali,
con comportamento prevalente di corpo rigido 0
sistema di corpi rigidi

Relazione con Ie strutture urbane adiacenti
Si tratta di un campo che tiene conto, nel caso di
beni complessi, del rapporto di vicinanza 0
adiacenza dei vari beni componenti che 10
costituiscono, e della loro relazione con il contesto
urbano, considerando influente ai fini della
valutazione della vulnerabilita, la eventuale
interazione statico-ambientale con I'intomo e quella
reciproca tra i vari beni componenti.
Oltre alla questione sismica, si e sperimentato
anche I'inserimento nella scheda ICR di nuovi
campi, per verificare la possibilita di incrementare la
qualita e la quantita delle informazioni sullo stato di
conservazione del bene senza venir meno al
carattere di speditivita del tracciato che, si ricorda, e
stato il fondamento principale di tutta I'attivita di
ncerca.
Per la sezione identificativa si tratta del campo:
fonti archivistiche e bibliografiche, che consente di
citare Ie fonti dalle quali sono attinte Ie notizie,
soprattutto per quanto riguarda Ie infOlmazioni
acquisibili dalla ricerca archivistica che, sebbene
non richieste esplicitamente dalla scheda di primo
livello, risultano spes so indispensabili per
comprendere Ie cause del degrado e valutame la
gravita. Inoltre, non prevedere un campo di questo
tipo comporta la perdita di molti dati non sempre
facili da reperire e sicuramente utili per l'eventuale
compilazione della scheda di secondo livello.
Nella sezione descrittiva e stato eliminato, per

ragioni di speditivita, il rilievo metrico diretto,
attivita che richiede spesso tempi lunghi e la
presenza di almeno due tecnici, sostituendolo con
tecniche di fotogramrnetria speditiva e con
I'informatizzazione degli allegati grafici raccolti nel
corso della ricerca bibliografica e di
archivio.Tuttavia sono state richieste alcune
misurazioni di base, pertanto i dati metrici sono stati
restituiti nella maggior parte dei casi dai disegni di
rilievo reperiti per la compilazione della sezione
identificativa e in altemativa sono state ammesse Ie
restituzioni metriche ottenute mediante calcoli
proporzionali effettuati sulle fotografie.
Per quanto riguarda invece l'analisi dello stato di
conservazione, sono stati inseriti nella tabella di
vulnerabilita tre campi che per il momento non
concorrono direttamente alla determinazione degli
indici di vulnerabilita, ma che sono considerati
fondamentali nella diagnosi del degrado e
indispensabili per una corretta valutazione della
gravita del danno rilevato.
II primo: tipologia dell 'elemento danneggia to, e
un campo gia previsto nella scheda A- Unita Edilizia
Storica di secondo livello, dove si chiede di
individuare Ie tipologie per ciascuna componente
costruttiva e decorativa esaminata tra quelle
comprese in un vocabolario chiuso. L'inserimento
di questa infOlmazione nella scheda di primo livello
ha dimostrato di non comportare per 10 schedatore
un onere aggiuntivo, poiche nella descrizione del
danno e soprattutto nella stima della relativa gravita,
la tipologia dell' elemento danneggiato deve essere
necessariamente esaminata.
II secondo: tecnica costruttiva e un dato la cui
conoscenza spesso inc ide direttamente sulla
valutazione della vulnerabilita del bene, in
considerazione del fatto che il danno puo essere
stimato pili 0 meno grave e quindi I' intervento
urgente anche a seconda della tecnica e dei materiali
impiegati. Per assicurare uniformita di lessico e
rendere piLI agevole l'individuazione a vista delle
innumerevoli tecniche costruttive presenti nel
patrimonio architettonico del nostro Paese, si e
suggerita anche la definizione di un vocabolario
chiuso che Ie raggruppi per tipologie principali,
suddividendole per apparienenza territoriale.
lnfine il terzo campo: riferimento fotografico,
serve a collegare direttamente e con univocita la
componente esaminata ad una 0 pili riprese
fotografiche, garantendo corrispondenza immediata
tra l'analisi del danno effettuata dallo schedatore e la
relativa immagine. In questo modo la mappatura
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fotografica risulta menD discrezionale e offre uno strumento in pili per
verificare l'attendibilita delle analisi e delle valutazioni fomite .
Si riportano di seguito a1cuni elaborati che illustrano in sequenza, con
l'ausilio di fotografie e grafici, i criteri adottati per la compilazione della
sezione descrittiva e della tabella di vulnerabilita nella loro versione
sperimentale (per esigenze di spazio non si possono riportare gli
elaborati nelle loro dimensioni reali; per una pitl comoda consultazione
si pUG far riferimento al sito wyvw.ge04all. comlgeomedialgeo-notes).
·Si tratta del Santuario della Madonna della Rocca sito a Sabbio
Chiese (BS), un esempio di bene complesso che puo essere considerato
esemplificativo del tipo di lavoro svolto per ciascun bene schedato e che
illustra in maniera sufficientemente completa i criteri adottati nel corso
della compagna di rilevamento.
Per ciascun campo e stata evidenziata con un colore (rosso nel caso
del bene complesso Santuario, bordo per il bene componente Chiesa e
grigio per il bene componente Campanile) l'opzione selezionata tra Ie
varie possibilita di risposta previste dal tracciato schedografico, spiegata
anche attraverso l'ausilio di un'immagine 0 di un grafico di appoggio.
L'impostazione degli elaborati non ripropone la struttura
schedografica della Banca Dati della Carta del Rischio, poicM include i
campi sperimentali che ancora non ne fanno parte e non comprende tutti
queUi previsti dal tracciato schedografico.
In sostanza, si tratta di una sorta di reinterpretazione della scheda AUnita Edilizia Storica, finalizzata ad illustrare graficamente i criteri
adottati nel rilevamento dei dati e la loro trasposizione finale neUe
schede ICR.
Infine, si vuole concludere con una nota di ringraziamento per la
Regione Lombardia e per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova che hanno offerio piena
collaborazione al progetto, mettendo a disposizione risorse umane e
documentazione preziosa.

STRUMENTI 01 MISURA PER
TOPOGRAFIA E INGEGNERIA

..

Hanno preso parte al test sperimentale di schedatura speditiva:

Ministero per i Beni e Ie Attivita Cllltllm/i - Istitllto Ce1ltmle per if Restallro:
Dott. Alessandro Bianchi ICR - Responsabile del Sistema Carta del Rischio
Arch. Gisella Capponi ICR - Respollsabile altiviU) di schedafllra beni archileltollici
Arch. Donatella Cavezzali rCR - Respollsabile attivila di schedatura sismica
Dott.ssa Angela Maria Ferroni rCR - Respollsabile atlivifa di sc/,edallira belli an·heologici
Dott. Carlo Cacace ICR - Responsabile Data Base Carta del Rischio
C01lslllenti:
Ing. Alberto Moretti - Cooperativa Arx di Vellzone (UD)- coordillatore
schedatura sismica
Arch. Floriana Marino - Cooperativa An: di Venzone (UD)
Arh. Gianluca Canofeni - Cooperatil'a Al~"( di Vellzone (UD)
R. T.I.: Gepifl - 01111- Illtegris:
Ing. Renzo Carlucci - Diretlore Tecnico RTf
Arch. Tiziana Brasioli - Coordinalrice allivila di schedatura
Dott.ssa Haydee Palanca -Schedatrice sezione idelltificaliva
Arch. Martina Murzi - Sclledatrice seziolle descrilfival Vllillerabilitd - scheda sismica
Arch. Marta Acierno - Schedatrice scheda sismica
Dott.ssa Karen Ilardi - Assistente schedatura archeologica
Dott. Emanuele Brienza - COllsulellza archeologica

Ass ist enza t ecni ca. ce rtificaz iani e rettifiche
strum enti otti ca meccanici ed elettranici.

SANTUARIO DELLA MADONNA
DELLA ROCCA

Chiesa

Campanile
TIPOLOGIE STRUTTURALI
A. Struttura scalolare (ormala da slrutture verticali e orizzonlali col/egate Ira loro, con orizzontamenti rigidi e deformabili, in cui si possono verificare stati di danno per meccanismi di piano e fuori
del piano, per i vari elementi strutturali resistenti (edilizia corrente in muratura, in isolato 0 in aggregato, palazzi) .

B. Strut/ura scalolare, del tutto simile aI/a precedente. ma con una dimensione in pianla prevalente
sul/'altra, in cui si possono verificare stati di danno in relazione alia maggiore dimensione planimetrica (edific i con corti molto estese come i monasteri, cortine continue di edifiei in linea nei vecch i
Centri Storici).

C Strut/ura scalolare del lullo simile ai plecedenls /ipo A con una dlmensione In altezza prevalenle su que/le In planta (rapporio > 4 flspetto a/la dlmenslone maggiore In pianta) in cui SI
possono venflcare dannl dovutl alia snellezza della struttura (torn snelle cam panili).

PARTIIN CUI E' SCOMPOSTO IL BENE
Numero: 2

Denomlnazlone:

1) Chiesa;

2) Campanile
D. Struttura (ormata in pianta e in elevazione da diversi macreelementi tra loro distinguibrJi per la
diversa (unzione strut/urale, in CUI si possono verificare meccanismi di danno (chiese, tealri, parti
di complessi edilizio-monumentali)

DATI INDIVIDUATIVI DEL BENE COMPLESSO

Relazione con Ie strut/ure urbane adiaeenli

Isolato
Affiancato
Parte di un lato in comune
Un lato in comune
Due lati in comune
Tre lati in comune
Pianta

Compatta
Allungata
Irregolare

NOTE
II complesso architettonico si configura come insieme di beni componenti:
1 la chiesa con due lati completamente liberi, iI fianco sud-est e I'abside, si sviluppa su due
piani fuori terra organizzati come spazi ad aula unica; sulfa facciata e sui fianco sinistro
invece, sl addossa la loggia, mentre il corpo di fabbrica su due livelli della sagrestia si
add ossa
sulla
parte
terminale
del
fianco
nord-ovest
della
chiesa;
addossato alia
2 iI campanile a pianta compatta, assimilablle ad un quadrato, ha un lato
parete di facciata della chiesa e un lato su cui si addossa la copertura a una falda della loggia.

aa
E. Struttura del tutto simile ad una del/e precedenti A,B, CoD ma con parti di essa dolate di nolavole spessore 0 dotale di speroni esterni, in cui si possono verifieare stati di danno per la nctevole
differenza di rigidezza (mura fortifieate, torri tozze, bastioni, easteli Q.

F. Strut/ura (ormala da un prevalenle elemento strut/urale poriante (ad esempio un areo 0 una
volta) in cui si possono manifestare stati di danno in corrispondenza dello stesso elemento (ponte
in muratu ra, arco di trionfo, terme romane) .

G. Siruttura formala da uno 0 pi" elementi strut/urali, con comportamento prevalente di corpo
rigido 0 sislema di corpi rigidi, di cui si possono verificare stati di danno puntuali , eaduta di parti 0
erolli (obelischi, colonne singole 0 templi a colonne, fontanili, monumenti in pietra).

ELEMENll DECORAllVI PREGIATI
Tipologla:
• decorazione a stucco e tabemacolo ligneo dell'altare della Matemita nella chiesa infenore;
• stucchi della cappella dell" Annunciazione;
• decorazione a stucco e ad alfresco della cappella della Madonna degli osei nella chiesa supenore (1);
• soasa che racchiude raffresco della Madonna degli osei (2):
• cantona seicentesca in leg no dipinto (3-4):
• tre paliotti degli altan in legno policromo:
• alfreschi della chiesa inferiore delle volte e dei pilastn;
• alfreschi della chiesa supenore (5):
• decorazione pittonca delle tavelle in terra cotta del soffitto della chiesa supenore (6);
• pavlmento della chiesa Inferiore in pianelle di forma rettangolare posate In dlagonale;
• pavimento della chiesa supenore in pianelle di forma quadrata posate indiagonale.
• Pavimento del sagrato della chiesa.

DATIINDIVIDUATIVI DEL BENE COMPONENTE CHIESA

Pianta

Compatta
Allungata
Irregolare
Grado di utilizzazione attua/e

utilizzato Interamente

~0a7 ~~~!ZJ:,t~cWu~~niM~~'one
non utillzzato per una frazlone

tra 25% e 50% tiel volume totale

non utillzzato per una frazlone
tra 50% e 75% tiel volume totale
non utilizzato per una frazione
> al 75% del volume totale
periodo
da meno di 10 anni
da 10 a 30 annl
da oltre 30 anni
da un numero di anni non preclsabile

INDICAZIONI RELATIVE ALLE DECORAZIONI - COEFFICIENTI

decorazione plastica degli interni

2

decorazlone plastlca degli esterni

1

rivestimenti interni

3

usa

rivestlmenti esternl
dlplnti murall Interni

2

dlplnti murall esterni

o

numero dl dlpintl moblli

2

indicazione generica chiesa
indicazione specifica culto
ad accesso pubbllco

ACCESSIBILITA'
accessi a/ bene
totali
4
pubblici 4
utilizzati 2

IN DICAZIONI METROLOGICHE

altezza: m. 6
larghezza: m. 1e
lunghezza: ml. 42,5
superficie eoperta lorda: mq . 765
volume fuori terra: mc. 4590
volume dentro terra me. 0
n. piani totale 3
n. piani f.t. 2
n. piani t.t. prlncipali 2
n. piani interrati 1
n. finestre 2 (tacelata); 10 (fianco nord-est);
n. porte esterne 2

vigilanza access; utilizzati

sistemi antiintrusione access; totali

senza vigilanza
con vigilanza passante
con vigilanza fissa
copertura nottumo

senza blindatura
a resistenza passiva
post-segnalaton
pre-segnalaton
efficienza

4
0
0
0

NOTE

4
3
0
3

II coefficiente di decorazione plastico degli esterni e rilento al portale di ingresso architravato con stipiti e
timpano in granito e all"ordine architettonico della loggia. Questa articolata da due arcate su colonna centrale
e pilaslto laterale a sinistra. e all'estremita destra. da un'arcata con luce minore. Le prime due corrispondono
al corpo di fabbrica della chiesa, dove la prima inquadra il portone di ingresso, la terza invece, corrisponde alia
loggia sui fianco slnlstro artlcolata su colonnine che poggiano su un muro. Su tulto i1 penmetro gira la trabeazi-

e

...

.......
e (flanco sud-ovest)

.;:......--.- ---

one a dentelli e mensole .
L'impianto planimetnco deli'edificio e trapezioidale. Lo spazio intemo della chiesa infenore e scandito da volte
a crociera delimitate da archi in spessore che si impostano su pilastri che suddividono il piano in tre zone, differenziate tra loro dalla quota di imposta del pavimento. II collegamento Ira i due piani e garantito de due corpi
scala. II pian
o supenore e suddiviso in due parti: I'aula e la zona absidale. La spazio per i fedeli e suddiviso in cinque
campate separate da archi a tutto sesto che portano una copertura in legno e tavelle di cotto decorate.

TABELLA 01 VULNERABILITA'- Primo livello di approfondimento
ANAUSI DEGRADO COMPONENTI EDIUZlE

data del sopralluogo 1710612004
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