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Introduzione

unica rimasta agibile a causa dei precedenti eventi calamitosi che hanno interessato 

garantire alla popolazione almeno la riapertura di un luogo di culto fruibile e allo 

traverso opere provvisionali in tubi e giunti con caratteristiche tecniche e strutturali 

L’altare maggiore ad intervento ultimato.

Vista aerea del centro storico.

La chiesa situata in piazza Orsini.
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ricorrendo anche all’introduzione di tur

dibili con l’approssimarsi di condizioni 
metereologiche avverse tipiche della 

La storia

e si riferiva ad una cappella privata 
di forma rettangolare di dimensioni 

Giovanni Carafa nella parte retrostan

Nel secolo successivo venne effettuato 
un ulteriore ampliamento per poter 

potesse contenere un maggior numero 

portante di destra e l’inserimento di 

ne raddoppiata l’aula liturgica nel suo 

a due navate di uguali dimensioni con 

Inoltre si ebbe un ampliamento an

un sistema di setti portanti e volte in 

dente nella composizione delle facciate 

differiscono tra loro nei caratteri com

ampliamenti furono realizzati pertanto 
sopra ad un sistema di strutture volta
te le cui fondazioni ed i setti murari a 

degradavano repentinamente verso 
il fosso che in origine delimitava l’in

Pilastri in tubi e giunti.

Protezione dell’organo seicentesco ad intervento ultimato.
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passa trasversalmente all’aula liturgica 

e corrisponde ad una ristrutturazione 

molite tutte le volte a crociera delle due 

permettere un ampliamento ulteriore 

furono rialzati i setti portanti perime
trali e realizzata una nuova copertura 
in legno con capriate a tutta luce poste 

dal muro interno della facciata princi

capriate in legno poste in successione 

si in legno posti longitudinalmente e 
piccola orditura con correnti e manto 
con tegole in terracotta ed in coppi in 
laterizio solo nei due cornicioni dei lati 

con soprastante pianellato in mattoni 

sono realizzate mediante un sistema di 
archi e volte che ritmano un sistema di 
piedritti e volte contigue a botte dispo
ste ortogonalmente al lato lungo della 
Chiesa e poggianti su fondazioni che 
trasferiscono i carichi al terreno scosce

Particolari del telaio.

Strutture pilastri in tubi e giunti. Modello 3D della struttura a tubi giunti.
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Sezioni della chiesa recanti l’impalcato in tubi giunti.

stiene le strutture dell’antico ponte di 

I lavori

sti in opera trasversalmente rispetto 

pilastri inseriti in breccia sulla mura
tura portante corrispondente alle due 

luppa un sistema secondario trasversa
le in tubi e giunti in modo da costituire 

di appoggio per puntellare le strutture 

poggiano con piede rastremato al pa

stre metalliche con sottostanti lastre in 

zato con reti omologate ancorate alla 

stati posti elementi metallici a sostegno 

Il sistema prevede nella zona fonda

una trave reticolare in tubi e giunti del
la medesima geometria delle principali 

ture esistenti mediante piastre in accia

tasselli e resina epossidica nella mura

ne va detto che il sistema di opere prov
visionali eseguite non solo ha consen
tito la riapertura della chiesa in tempi 

dei futuri lavori della ricostruzione del 

teriori spese per la sicurezza all’interno 


