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CONVENTO DI SAN BERNARDINO - S.F. SUL PANARO, MODENA

Restauro conservativo ex-convento danneggiato dal sisma 
in via San Bernardino - San Felice sul Panaro, Modena.

Delegato parti comuni: Sig. Bergamini Camillo.
Committenti parti private: Sig. Bergamini Camillo, Sig. Bergamini 
Alessandro, Sig. Bergamini Francesco e Sig.ra Torre Giuseppina.

Avogadro Malvasia, Ing. Andrea Scarpa.

residenziale ad assetto urbanistico consolidato con pertinenze di valore ambien

Il portico nel chiostro restaurato.

Prospetto esterno restaurato.

Aerofotogrammetria di dettaglio.

Elemento lapideo di pregio posto sulla facciata 
principale.
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Analisi dei danni e degli interventi 
di ripristino

fuori terra (nell’ala sinistra esiste an

strati di pittura l’intonaco originale 
nonché gli apparati decorativi che 
sono stati fortemente danneggiati e 
lesionati dalle scosse del sisma del 

da travi in legno con al di sopra ta

Il progetto prevede la sostituzione 
dei travetti sottodimensionati e l’in
serimento di un tavolato di 4 cm di 

Planimetria storica del Comune di San Felice 
Sul Panaro.

Porticato voltato interno che prospetta nel 

Rappresentazione del Convento di San Ber-
nardino nella mappa del territorio del 1669.
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costituito da volte a crociera in mura
tura gravemente lesionate dal sisma 
e da volte a botte con soprastante 
struttura in travi metalliche e tavello

anch’essa gravemente lesionata dal 

da tavelloni posti superiormente ai 

calcestruzzo e da tavelloni posti infe

a seguito del movimento del solaio e 
della rotazione delle murature peri

Il progetto prevede di intervenire 
in primo luogo con la riduzione dei 
sovraccarichi presenti sulle volte 
dovute alla doppia pavimentazione 

della struttura metallica di sostegno 

denza delle volte a botte mediante 

eseguito nell’estradosso con rete e be
toncino in cocciopesto dello spessore 

ne e tubi rettangoli in acciaio per colle
gare le murature con i solai e le volte 

elementi di tipo tradizionale analoghi 

complesso e dipinti con colore uguale 

prevista l’eliminazione dei tavelloni di 

un’altra parte del solaio costituita da 

in corrispondenza delle murature 

tipo varese con soprastanti tavelloni 
e cappa in calcestruzzo e tavelloni 
all’intradosso che risultano lesionati 

Recupero parziale della struttura portante lignea di copertura.

Smontaggio della parte sommitale della mura-
tura gravemente danneggiata dal sisma.

Smontaggio della struttura portante lignea di 
copertura.
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tene e tubi rettangolari in acciaio per 
collegare le murature con i solai e le 

mente dal sisma e le murature su cui 
poggiano le travi principali del tetto 

spingenti hanno danneggiato i muri e 
la spinta su di essi ha provocato dei di

i travetti in legno secondari sono sotto Riposizionamento capriate in legno esistenti dopo restauro delle stesse.

Messa in opera nuova orditura di arcarecci e correnti nuovi in legno massello.

Messa in opera tavelle in cotto antiche faccia vista.

Trattamento delle teste delle capriate esistenti.

passante tra doppio tavolato/puntone/catena/
-

darizzare le strutture sommitali di copertura 
con le murature portanti.
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Il progetto prevede in primo luogo 
un alleggerimento della copertura 
con sostituzione delle tavelle con ta

ridurre anche il carico sulle murature 
costruite con malta in argilla priva di 

stituire i travetti sottodimensionati ed 

l’eliminazione delle travi spingenti 
e la loro sostituzione con capriate ed 

Consolidamento del nodo di connessione al 
-

te appoggio “puntone-catena” della capriata 
esistente attraverso l’inserimento di piastre 
in acciaio e connessioni trasversali con barre 

Messa in opera tavolato maschiato diagonale per irrigidimento del piano di copertura.

Nuovo manto di copertura con barriera a vapore, isolante e intercapedine ventilata.

Copertura restaurata con pianellato antico.
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puntellamento per la messa in sicu
rezza onde evitare il peggioramento 

stata delle volte e delle travi spingen

Capriate esistenti ammalorate prima dell’in-
tervento. Si  noti  nella  quasi totalità dei casi 
oltre l’avanzato stato di degrado dell’elemento 
ligneo anche l’assenza/sottodimensionamento 
delle saette.

catena capriata e il sottostante cordolo inghi-
sato alla muratura.

Rimontaggio delle capriate esistenti dopo l’intervento di recupero attraverso l’inserimento, ove 
possibile, di nuovi elementi lignei della stessa essenza/epoca.

La copertura durante le fasi di ultimazione dei lavori.
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le murature prevede la riparazione 
delle lesioni e l’ammorsamento delle 
murature ortogonali tra loro median

consolidata mediante la rimozione 

zazione di un surrogato di cordolo 
realizzato con muro e betoncino che 
permette di non alterare la rigidezza 
del muro ma nello stesso tempo ga
rantisce un comportamento scatolare 

meccanismi locali a basso valore di 
accelerazione che risultano partico

Realizzazione di nuova muratura prima della 
realizzazione del cordolo.

Inghisaggi con barre verticali in acciaio.

Staffe in acciaio di collegamento capriate sal-
date all’armatura del cordolo da realizzare con 
betoncino M20.

Messa in opera armatura prima del getto del 
cordolo sottile.

Getto del cordolo sottile elastico sp.10cm rea-
lizzato con betoncino strutturale M20 e barre 
ad aderenza migliorata.

Messa in opera armatura prima del getto del 
cordolo sottile elastico sp.10cm da realizzare 
con betoncino strutturale M20.

Realizzazione fori per inghisaggio barre verti-
cali di collegamento al cordolo.
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Anche le pareti divisorie risultano 
gravemente danneggiate a seguito 

sizionate sopra alle volte ed ai solai 

ricostruzione dei muri con pareti di
visorie in cartongesso maggiormente 

ricostruite esternamente ai muri e 

Tipologia di muratura incoerente scarsa di legante e priva di ammorsamenti trasversali (diatoni) 
gravemente danneggiata a seguito del sisma.

Taglio a sezione della soletta/pavimentazione

senza causare vibrazione e quindi danni alle 
volte.

Svuotamento delle volte realizzate in foglio.

-
ra per l’asportazione delle parti incoerenti e 
successiva aspirazione prima dell’intervento 
di consolidamento.

Realizzazione di una nuova apertura.

Consolidamento architravi in laterizio esistenti mediante cuciture armate realizzate con barre 
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inseriti all’interno delle murature in 

cata dall’interruzione delle murature 
accentua la formazione di meccani

impiantistiche verranno ridossate alle 
murature inserendole nella rifodera 

delle murature (malta senza legante 
e ammorsamento tra murature orto

dell’intera struttura saranno coerenti 
rispetto al restauro e al risanamento 

per le trasformazioni edilizie di tipo 

stata messa in atto tutta una serie di 
sondaggi ed accorgimenti per indivi
duare la posizione degli affreschi pre

tervento sulle strutture in modo tale 

vetro e betoncino strutturale M20 altamente adesivo.

-
zare la parte estradossale/intradossale delle volte esistenti.
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naturali a base di calce aerea e poz

tentamente visionato sulla base delle 
campionature opportunamente pre

Con gli interventi previsti sono eli
minati i meccanismi di vulnerabili

inoltre viene migliorato l’indice di 

Struttura lignea del solaio esistente gravemente ammalorata.

Misurazione delle deformate delle volte ante e 
post intervento di consolidamento.

Sostituzione della struttura lignea gravemente ammalorata del solaio esistente con inserimento 
di nuove travi correnti e sovrastante tavolato incrociato per l’irrigidimento del piano sismico. 

camorcanna con arelle.
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Il cantiere.

Modellazione analisi locale ribaltamento parete.

Vista prospettica della parete interessata al 
meccanismo locale.

Risultati inviluppo delle tensioni trasmesse al 
terreno agli S.L.U.

Risultati deformata dell’analisi per le pareti 
del convento.

Modellazione stato limite ultimo della struttura.
Rappresentazione assonometrica a mappe di colore.
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Visuale dal basso del cornicione esistente prima dell’intervento.

Il cornicione esistente prima dell’intervento.

Nuovo cornicione esterno realizzato con costolature trasversali e listelli di legno massello 
successivamente rasate con malta in cocciopesto additivata con colla di coniglio, in analogia alla 
modalità costruttiva utilizzata per restaurare il Teatro “La Fenice” di Venezia.
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Il portico nel chiostro restaurato.


