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PREMESSA 
La presente relazione tecnico descrittiva si riferisce al progetto degli interventi di 

messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria Assunta sita nella Frazione Paterno 

Comune di Ancona. 

 

 

Stralcio aerofotogrammetrico Paterno 
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Stralcio catastale Paterno 

 

Catasto Gregoriano Paterno 
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Brogliardo Catasto Gregoriano Paterno 

 

Paterno (dall'Unità d'Italia al 1928 Paterno d'Ancona) era un comune italiano, 

soppresso con Regio Decreto 15 aprile 1928, n. 882 e accorpato al comune di 

Ancona, di cui è divenuto frazione. È uno dei castelli di Ancona. 

Paterno conta duecento abitanti, per la maggior parte anziani, all'inizio del secolo 

XX i suoi abitanti erano 1309. Il nucleo storico si trova sulla parte più elevata di una 

collina; intorno ad esso sorgono abitazioni più recenti, che si espandono fino al 

confine con l'aperta campagna. Nei pressi di Paterno doveva essere aperto un 

casello dell'autostrada A14 (E55), ma si preferì collocarlo più a nord.  

La Chiesa di Santa Maria Assunta è posta in adicenza alla porta di ingresso al centro 

storico. La chiesa a fianco dell'ingresso del Centro Storico (attualmente chiusa per 

inagibilità) furono strappati e collocati previo restauro nel Museo Diocesano di 

Ancona (presentazione il 30 settembre 2012) dei lacerti di affreschi realizzati nella 

metà del XIV secolo, di cui non si conosce con precisione l'autore, ma che vennero 

attribuiti alla cerchia della Scuola di Ancona. 

STATO DI FATTO 
 

La presente relazione descrive i lavori di realizzazione delle opere di messa in 

sicurezza necessarie a seguito del sisma 2016 del Centro Italia.  
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Premesso che a seguito dei terremoti che si sono succeduti dall’agosto 2016 al 

gennaio 2018, presso il complesso ecclesiastico di Paterno sono stati effettuati i 

seguenti sopralluoghi. 

 

Riepilogo sopralluoghi: 

1. fonogramma VVF del 13.09.2016 

Il fonogramma redatto da Comando VVF di Ancona, si riferisce all’intervento 

n.5155 svolto il 13.09.2016; in sisntesi il documento descrive la chiesa già resa 

inagibile nel 2000, le cui parti strutturali e non versano in stato di abbandono; 

nell’edificio adicente alla chiesa si rileva lo sfondamento e parziale crollo 

della copertura con presenza di strutture instabili, lo spanciamento di 

murature e parziali cedimenti per abbassamento del terreno; 

la chiesa di Santa Maria Assunta è descritta in stato di abbandono e con la 

presenza di una evidente lesione sulla muratura perimetrale ovvero lungo 

tutta la facciata. 

Il fonogramma termina con le indicazioni per interventi immediati riguardanti 

consolidamenti e puntellature.  

 

2. autorizzazione Soprintendenza data 05.04.2017 prot. 6019 alla richiesta prot. 

5551 del 10.11.2016; l’autorizzazione è relativa al progetto acquisito agli atti 

con prot. 5551 del 10.11.2016 redatto. 

 

3. scheda Soprintendenza del 26.01.2017 per il rilievo del danno ai beni culturali 

– chiese (mod. A-DC). 

 
4. ordinanza sindacale n. 83  

 

La chiesa fa parte di un aggregato edilizio facente parte del nucleo storico della 

frazione di Paterno. I corpi di fabbrica vetusti, su cui la messa in sicurezza interverrà 

riguardano: la chiesa – locale adicente di proprietà comunale – edificio ex 

canonica.  
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La chiesa inutilizzata da anni, si presenta con un corpo di fabbrica costituito da 

un'unica aula con un corpo absidale inscritto all’interno delle mura principali aventi 

le seguenti dimensioni di massima 27.00 x 8.00 m. La particolarità della chiesa, avente 

unica navata è la presenza del campanile inserito nella facciata principale; ovvero 

parte della facciata principale coincide con il setto principale del campanile.  

In particolare la facciata prospicente la pubblica via presenta lesioni verticali dovute 

al particolare impianto murario e alla connessione chiesa-campanile. In particolare 

quest'ultimo elemento molto rigido costituisce con due delle sue sue facce, due lati 

della chiesa; l’eterogeneità muraria nata a seguito di rimaneggiamenti risalenti ad 

epoca antica e le diverse rigidezze dovute agli spessori murari hanno contribuito a 

modificare il comportamento dinamico della costruzione. Si ravvisa infatti la 

particolarità di avere una Chiesa con annesso campanile che insiste sulla muratura 

di facciata.  

Nel prospetto laterale nord ovest la chiesa presenta una appendice costituita da un 

locale in muratura addossato all’aula principale. Esso presenta lesioni in prossimità 

delle zone di contatto molto evidenti, verosimilmentee ascrivibili a cedimenti fondali. 

L’interno della chiesa si presenta fortemente ammalorato sia nello stato manutentivo 

che strutturale. Le lesioni che interessano la chiesa sono localizzate in facciata 

principale e laterale.  
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Il quadro fessurativo evindezia cinematismi locali di collasso molto accentuati. 

Considerando l’andamento delle lesioni molte di esse sono ascrivibili a cedimenti 

fondali che nel tempo hanno cusato i notevoli danni alla strututtura. I cinematismi 

locali di collasso delle murature risultanto ben evidenti con distacchi > di 1 cm. 

 

        

 

La struttura dell’edifcio situato in continuità con la parte absidale è da considerarsi 

prossima al crollo totale. Ampie porzioni strutturali risultano ad oggi crollate, come 

porzioni di solaio di copertura e di piano. 
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INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
L’intervento progettato mira a ridurre tutte le vulnerabilità specifiche riscontrate 

durante i sopralluoghi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e tutelare le 

parti più danneggiate del bene quali la facciata principale, l’abside, il campanile e 

la cappella laterale. Visto il perdurare dello sciame sismico, vista l’urgenza nella 

realizzazione dell’intervento per tutelare il bene e la pubblica incolumità, data 

l’impossibilità di condurre prove, indagini e sondaggi che meglio permettano di 

caratterizzare il comportamento dinamico e strutturale della costruzione, si 

progettano tutti i presidi necessari con adeguato coefficiente di sicurezza. 

L’intervento si configura secondo la fattispecie prevista dal D.M. 14 gennaio 2008 

(Norme Tecniche per le Costruzioni) al paragrafo 8.4.3, è quindi ritenuto un intervento 

locale e temporaneo che interessa singole parti o elementi della struttura e interessa 

porzioni limitate della costruzione. L’intervento proposto non produce modifiche al 

comportamento globale della struttura ma comporta un miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e necessita di continua manutenzione come specificato 

nell’allegato piano di manutenzione. 

Il progetto di messa in sicurezza per le parti sopra elencate è di seguito descritto: 

LA CHIESA – Gli interventi prevedono alcune fasi ben descritte negli elaborati grafici 

tali da poter consentire la conduzione dei lavori in sicurezza. L’intervento di messa in 

sicurezza della chiesa si sviluppa con la posa di un insieme sistematico di legname, 

profili in acciaio e tiranti disposti in modo da contenere le spinte derivanti dai 

cinematismi di collasso rilevabili. 

In particolare la facciata principale sarà trattenuta da tre ordini di profili in acciaio 

che saranno trattenuti da idonee catene. 

Le catene saranno a loro volta ancorate alle murature esistenti mediante piastra 

metallica e barre inghisate. 

L’EDIFCIO – gli interventi sull’edificio retrostante consistono nello smontaggio 

controllato della muratura. La demolizione dell’edificio, per vari motivi deve essere 

redatta mediante smontaggio; sicuramente uno dei principali aspetti riguarda la 

vicinanza alle altre abitazioni, pertanto lo smontaggio controllato della muratura fino 

a 1 metro dal piano di calpestio della via, risulta essere la metodologia migliore per 
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ridurre i rischi ed eseguire la demolizione con la presenza di persone all’interno delle 

abitazioni (lato est). 

Durante la demolizione controllata dell’edificio, particolare attenzione dovrà esser 

posta nell’esecuzione di opere nella zona a contatto con l’edificio adiacente a 

contatto con quello da demolire.  

 

        

 

Della porzione demolita rimarrà in essere solamente la porzione delle murature 

perimetrali e il piano di calpestio adiacente alla via che dovrà essere 

opportunamente protetto; per tale ragione è previsto un getto per costituire le 

pendenze e non arrecare danneggiamento ai rimanenti edificio. 

 

Le lavorazioni andranno effettuate con l’ausilio della gru, che sarà istallata al centro 

del paese. In termini di sicurezza non sono possibili alternative, vista la pericolosità del 

sito, nonché la viabilità ridotta e gli spazi angusti delle vie del paese. 

In merito alla conduzione delle lavorazioni ai sensi del Dlgs 81/2008, visto che 

l’obiettivo della sicurezza del lavoratore deve essere sempre perseguito, qualunque 

sia il tipo di operazione da effettuarsi, anche se l’esecuzione può, ad una prima 

valutazione, apparire a basso rischio: quest’ultimo infatti non è mai nullo.  

Le operazioni da condurre per la messa in sicurezza delle parti prossime al crollo sono 

effettuabili solo mediante il sollevamento di persone con cestoni sollevabili per 

edilizia. 

Edificio da demolire 

Larghezza limitata per mezzi 
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esempio tipo di utilizzo di cesta con gru 

 

 

Tutti gli interventi sono dettagliatamente illustrati nelle tavole di progetto e nella 

relazione di calcolo strutturale che costituiscono parte sostanziale ed integrante 

della presente relazione.  

L’intervento di messa in sicurezza Chiesa di Paterno, è provvisorio e necessita di 

continua manutenzione come specificato nell’allegato piano di manutenzione.  

Il costo dell’intervento è stato calcolato utilizzando le lavorazioni ed i relativi prezzi 

previsti dal prezziario unico del cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 

del DL 189/2016, approvato con ordinanza n° 7 del Commissario del Governo per la 

ricostruzione del 14.12.2016; in assenza di voci di riferimento è stato utilizzato il 

prezziario Marche o sono state redatte nuove voci con le relative analisi dei prezzi di 

mercato. 

Ancona, maggio 2018 

Il tecnico 

Ing. Massimo Conti – Ing. Ermanno Frontaloni 

 


