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A.

PREMESSE

A seguito dei gravi eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio
modenese, sono risultate inagibili numerose scuole secondarie in carico alla Provincia di
Modena nei comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Mirandola e Modena.
Fra queste, la sede di via dei Servi a Modena dell’I.S.A. A. Venturi non è risultata in
condizioni tali da poter mantenere, almeno per l’anno scolastico allora in corso e il
successivo, la destinazione d’uso di edificio scolastico; pertanto l’Amministrazione
Provinciale ha stabilito di dismetterla fino a che non siano effettuate le opportune verifiche
e gli eventuali adeguamenti che consentano di ripristinare le condizioni sufficienti di
sicurezza.

Tale edificio, inoltre, a fronte delle scosse sismiche iniziate il 20 maggio 2012, ha
evidenziato alcune criticità, che hanno portato all’emissione di una “scheda AEDES”
(progressivo 30098 - numero richiesta 00011036023000030098) di inagibilità per l’intero
complesso scolastico (esito di agibilità: E). In particolare i verificatori (squadra 443:
Savoia, Ligabue) nella relativa scheda (n. 2) del 20 giugno 2012 (identificativo sopralluogo
32064) descrivono il complesso come una “struttura fortemente irregolare che ha subito
interventi di rimaneggiamento interni con rimozione di parti portanti. Sono presenti
numerose lesioni passanti verticali su tutta l’altezza del fabbricato in corrispondenza delle
facciate, preesistenti ma aggravate dall’azione sismica. Si raccomandano diffuse
intirantature nelle direzioni trasversale e longitudinale rispetto ai vari corpi di fabbrica.”

Per dare seguito a quanto riscontrato e raccomandato, è stata commissionata la verifica
sismica e la progettazione preliminare del miglioramento sismico per meglio
comprendere il costo di un eventuale intervento ed effettuare le necessarie valutazioni
sulla sua fattibilità.
Nel contempo le aule ed i laboratori siti in via dei Servi sono stati trasferiti
temporaneamente in sedi provvisorie e temporanee site in Modena in via Sgarzeria e Via
Rainusso.

In sede del progetto definitivo è stata ottenuta l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 21c.4 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da parte dell’Unità di Crisi Coordinamento Regionale Sisma 2012
della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, rilasciata il 07/08/2013 (prot.
12182, class. 34.16.11/3.1).

La presente relazione illustra gli aspetti generali del progetto esecutivo relativamente al
miglioramento sismico, antincendio e impiantistico del complesso scolastico, che, ai sensi
della lettera c) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e del punto d) dell’allegato alla
L.R. 15/2013 della Regione Emilia-Romagna, si configura come “intervento di restauro e
risanamento conservativo”.
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RELAZIONE GENERALE E STORICA

DESCRIZIONE GENERALE DEL COMPLESSO

La conoscenza della costruzione storica in muratura è un presupposto fondamentale sia ai
fini di una attendibile valutazione della sicurezza sismica attuale sia per la scelta di un
efficace intervento di miglioramento. Le problematiche sono quelle comuni a tutti gli edifici
esistenti, anche se nel caso del patrimonio culturale tutelato, ancora più importante risulta
conoscere le caratteristiche originarie del fabbricato, le modifiche intercorse nel tempo
dovute ai fenomeni di danneggiamento derivanti dalle trasformazioni antropiche,
all’invecchiamento dei materiali e agli eventi calamitosi; inoltre e tuttavia, in relazione alla
necessità di impedire perdite irrimediabili, l’esecuzione di una completa campagna di
indagini può risultare troppo invasiva sul fabbricato stessa.

B.1.

IDENTIFICAZIONE DELLA COSTRUZIONE

L’edificio scolastico in esame, Istituto superiore d’Arte A. Venturi, è ubicato nell’isolato tra
via dei Servi, via Selmi, via Grasolfi e la Chiesa di San Bartolomeo, nel centro storico del
comune di Modena.
L’edificio, unitamente alla Chiesa di S. Bartolomeo, occupa un intero isolato e si sviluppa
su più livelli fuori terra oltre a un piano interrato, caratterizzato da volte ad arco ribassato
ed usato in passato come magazzino-deposito.
Il corpo di fabbrica su via dei Servi è caratterizzato da due distinti volumi, di cui uno su tre
piani più sottotetto, l’altro, più alto, sempre a tre piani, ma con una altezza superiore dei
vani, pari a circa quattro metri. Il prospetto è scandito dalla successione delle aperture,
centrate in altezza rispetto ai vari piani; quelle al piano terreno ad arco ribassato con
cornice modanata. Su questo fronte si aprono tre accessi, di cui quello principale presenta
un portale in cotto ad arco a pieno centro con rosta in ferro, riquadrato ai lati da due
paraste con basamento e partiture architettoniche, che sorreggono un architrave
modanato al di sopra della chiave di volta; al piano superiore, in asse col portale, si apre
una serliana con trabeazione modanata sorretta da quattro piccoli pilastri.
Il fronte su via Francesco Selmi è anch’esso su tre livelli, con la linea di gronda interrotta
da un corpo emergente che si sviluppa verso l’interno con un’ampia sala al quarto piano
sottotetto.
Il lato sud si affaccia su via Grasolfi ed è costituito da due livelli originari più un piano
aggiunto sopra la linea di gronda; anche qui il fronte non ha un’altezza costante in
particolare per la presenza di un ulteriore corpo emergente.
Sul fianco della chiesa, in contiguità con i fabbricati dell’isolato, si trova una porzione di
fabbricato, sede della Caritas diocesana, con pianta rettangolare allungata, cui si accede
tramite un portone d’ingresso che dà direttamente sulla strada. Tali ambienti, facenti parte
dell’antico collegio dei Padri Gesuiti comprendono: un salone principale, occupato dalla
Caritas, un tempo corridoio del collegio, con le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza
e circa quattro di larghezza coperti da una serie di volte a crociera a tutto sesto; sul lato
destro si trovano diverse stanze adibite ad uffici e servizi, anch’esse con la stessa
tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in larghezza. Le murature portanti sono
in laterizio dello spessore di due teste almeno, le pareti interne sono intonacate e
tinteggiate con colori che vanno dal giallo chiaro, al bianco e all’azzurro tenue.
Il complesso presenta una planimetria a forma di trapezio isoscele, con la base minore in
aderenza alla chiesa di San Bartolomeo e quella maggiore prospettante su via Selmi; un
lungo corridoio, con le dimensioni di oltre venti metri di lunghezza e circa quattro di
larghezza, coperto da una serie di volte a crociera a tutto sesto, costituisce una netta
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separazione dell’ex collegio dalla chiesa e dà accesso alle stanze, che presentano la
stessa tipologia di copertura e delle medesime dimensioni in larghezza. Le murature
portanti sono in laterizio dello spessore di due teste almeno, il tetto presenta
conformazioni diverse (a due falde o a padiglione) nei vari corpi di fabbrica, con orditura
lignea e manto di copertura in coppi. Rimangono alcuni bei pavimenti in battuto alla
veneziana.
La settecentesca cappella, oggi adibita a sala conferenze, conserva la zona adibita a
presbiterio costituita da una nicchia poco profonda, con copertura a botte, delimitata da
due alti pilastri con capitelli compositi a sostegno dell’arco a tutto sesto e un alto
cornicione sagomato e riccamente ornato con foglia d’oro; sulla parte alta della parete di
fondo si conserva il monogramma della Madonna entro una ghirlanda.
Dei sei cortili originari ora ne rimangono quattro, uno dei quali è il chiostro grande detto
“dei melograni”, in parte tamponato; sulla muratura rimaneva visibile, prima dell’intervento
di ristrutturazione finito nel 1996, la traccia dell’antico loggiato ad archi a tutto sesto sorretti
da colonne con capitello.
L’edificio scolastico è ancora oggi di proprietà del comune di Modena, ma risulta in uso
gratuito alla Provincia di Modena dal 1996.
L’attuale complesso scolastico, che si configura come aggregato edilizio di più unità di
diverse dimensioni e altezze, è il risultato di diversi ampliamenti e trasformazioni che si
sono verificati nel corso dei secoli.
Nonostante i numerosi interventi succedutisi nel corso degli anni, il complesso costituito
dall’ex Collegio dei Gesuiti presenta un elevato interesse culturale sia per la sua valenza
architettonica sia perché, insieme all’attigua chiesa di San Bartolomeo, già tutelata ai sensi
della L. 364/1909, costituisce un episodio molto importante della storia della città di
Modena.
La georeferenziazione del complesso, eseguita consultando la vista satellitare riportata di
seguito, ha permesso di desumere le seguenti coordinate di latitudine e longitudine
(espresse in gradi decimali):
LONGITUDINE: 10,924736° EST;
LATITUDINE: 44,644188° NORD.
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Vista satellitare - Inquadramento generale della città di Modena

Vista satellitare - Inquadramento generale
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Vista satellitare - Inquadramento dell’edificio

Vista aerea - lato sud del complesso scolastico
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Vista aerea - lato ovest del complesso scolastico

Vista aerea - lato nord del complesso scolastico
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Vista aerea - lato est del complesso scolastico

B.2.

ANALISI STORICA DEGLI EVENTI E DEGLI INTERVENTI SUBITI

L’Istituto Superiore d’Arte “Adolfo Venturi” nasce come Collegio dei Gesuiti nel XVII
secolo, pochi decenni dopo la costruzione dell’attuale chiesa di San Bartolomeo.
La chiesa viene citata per la prima volta in un documento risalente all’anno 1189 in
occasione della nomina fra i cappellani della città di “presbiter Albetus de Ecclesia S.
Bartholomei” (Tiraboschi, Memorie storiche modenesi, Modena 1793-95, vol. III, Cod.
Diplomatico, Doc. 579) e se ne trova nuovamente traccia solo nel 1291, quando San
Bartolomeo viene citata nel catalogo delle chiese modenesi (Vanni E., Per la Storia delle
chiese modenesi, Modena 1908, pag. 68). Da quel momento, se non già dall’epoca
precedente, San Bartolomeo costituisce una parrocchia e dà nome ad una delle
Cinquantine modenesi, all’interno della quale si trovano le contrade dei Bonomi, dei
Grasolfi e della Camatta. Essendo la chiesa citata per la prima volta nel 1189, è lecito
ipotizzare che la chiesa esistesse già prima di quella data e, vista la sua collocazione in
prossimità del Duomo, quasi certamente essa era inclusa all’interno della cinta muraria di
Modena prima del 1188.
Non sono stati trovati documenti che testimonino l’assetto originario della chiesa di San
Bartolomeo e delle proprietà ad essa annesse: alla morte di Francesco Canova, rettore
della chiesa, nel 1537, si legge che “fu sepelito questo dì 29 ottobre a la dita capela sotto
el portico de dita giesia in terra, in una cassa a lo incontro dell’usso che va in el sacrato
dal lato dele done” (Lancellotti T., Cronaca Modenese, Parma 1862-1880, vol. V, pag.
358); si comprende dunque che la chiesa presentava un portico ed ad essa era annesso
un cimitero con sepoltura separata per gli uomini e per le donne; non sono state reperite
ulteriori informazioni per quanto concerne altre proprietà.
Nel 1592 i Padri Pellegrini Gesuiti iniziano le pratiche di acquisizione della chiesa di San
Bartolomeo, trasferendosi dalla Contrada Maraldo dove erano concentrate le loro
proprietà. Il progetto di acquisizione suscita grande opposizione da parte della cittadinanza
e dei Conservatori, i quali manifestano il proprio disappunto al Vescovo Canani ed al Duca
Ercole II d’Este; i Conservatori, infatti, incaricati dai cittadini, si rivolgono al Duca “perché
vogliamo adoperarsi che non siano spogliati di quella parrocchia da loro fondata et dove la
maggior parte hanno le loro sepolture, hanno altari particolari et altre devozioni, parendo
strano di essere non solo privi di quella parrocchia la quale è la più antica di questa città
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ma di essere divisi in varie et più lontane parrocchie … ed osservando che detti PP. hanno
un luogo comodissimo con chiesa, casa, scale e giardino, fontana e tutte le comodità che
si possono avere in questa città, et ormai sono tanto ricchi che non hanno bisogno di ajuti
… Quindi pregano con tutto il cuore che sia data soddisfazione a detti huomini e cittadini,
giacché pare che ciò torni incomodo al bene pubblico della città” (ASCMO, Partiti
comunali, 3 e 4 luglio 1592).
Essi si rivolgono inoltre direttamente ai PP. Gesuiti cercando di farli desistere dall’idea di
trasferirsi nella parrocchia di San Bartolomeo (ASCMO, Partiti comunali, 6 luglio 1592).
Questa forte opposizione induce i Gesuiti a rinunciare all’acquisizione della chiesa e delle
proprietà ad essa annesse ma solamente per un breve periodo: già nel 1593, infatti,
riattivano le pratiche di acquisizione. I Conservatori, dunque, vengono nuovamente
chiamati a comunicare le rimostranze della cittadinanza al dottor Pazzani, ambasciatore
presso il Duca Ercole II d’Este, illustrando come i Gesuiti abbiano riattivato le pratiche
senza curarsi dell’interesse della comunità e pregandolo di fare tutto ciò che è in suo
potere per far desistere i PP. Gesuiti dal loro intento di togliere la chiesa a chi ne
usufruisce (ASCMO, Atti della Comunità, 17 marzo 1593). Il dottor Pazzani, a conoscenza
del fatto che la Chiesa di Roma non aveva avanzato richieste al Duca in merito
all’acquisizione di San Bartolomeo da parte dei Gesuiti, afferma che non intende
informarlo finché non si abbiano testimonianze certe della volontà dei Padri Pellegrini di
riavviare le pratiche (ASCMO, Atti della Comunità, 19 marzo 1593). Il giorno successivo,
tuttavia, Pazzani viene informato dal Vescovo che i Gesuiti avevano realmente avanzato
richiesta della parrocchia di San Bartolomeo al Papa e che da Roma lo pregavano di
favorire le intenzioni dei Gesuiti ma il Pazzani consiglia ai Conservatori di presentare
istanza presso il Vescovo in occasione del suo ritorno a Modena e non lasciare che il
possesso di San Bartolomeo e delle sue pertinenze passasse nelle mani dei Gesuiti
(ASCMO, Atti della Comunità, 20 marzo 1593). Pazzani, dal canto suo, riesce ad ottenere
udienza presso il Duca, al quale illustra il grande disordine che la richiesta di acquisizione
della chiesa aveva suscitato e lo prega di porgere il suo aiuto alla parrocchia modenese
chiedendo al suo agente a Roma di persuadere il Papa a revocare la concessione della
parrocchia ai Gesuiti. Il Duca promette dunque di intervenire e chiede che siano redatti un
memoriale da inviare a Roma a nome della Comunità modenese ed uno da inviare al
Segretario Imola così da attivare immediatamente la pratica (ASCMO, Atti della Comunità,
26 marzo 1593). Si riportano qui di seguito alcune parti del memoriale steso da Pacciani a
nome della Comunità e inviato a Roma: “La causa dei parrocchiani di San
Bartolomeo...pare tanto giusta, religiosa e pia che mette compassione nell’anima di ogni
persona...Si dice dunque per giustificazione dei nostri reclami essere cosa chiara che dalla
banda della Comunità giustamente si tratta di conservare un giuspatronato che
anticamente è de’ suoi cittadini, di mantenere unito il corpo di una nobile parrocchia, di
difendere gli sepolcri, di proteggere una Chiesa, di custodire un battesmo e di continuare
gli antichi ordini della istessa città. Hora, li ragioni sapranno allegare i PP. di Gesù in
mostrare che la Comunità abbia il torto e che la causa sua non abbia ad essere favorita?
Vanno vociferando che dalle messe, dalle scole e dagli offici loro nasce l’utilità pubblica
delle anime, e vorrebbero con questo pretesto confondere gli ordini pubblici ed occupare
le ragioni degli altri. A questo si risponde in più modi. Primieramente si dice che in quella
cappella sono messe a sufficienza, né vi è bisogno di accrescimento di maggior numero ...
Secondariamente si dice di non essere vero che l’utilità pubblica concorra in questa
azione, perché qui non si tratta d’introdurre dentro della città una nuova religione ... ma si
tratta di movere da loco a loco della stessa città questi PP ... Di più si dice che li PP. et il
Cappellano non possono abitare insieme per essere la casa angustissima e non divisibile
né capace di tanti habitatori; et se volessero i PP. offrirsi di fare una abitazione, si risponde
che non la possono fare senza comprare et distruggere molte case livellarie dello stesso
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beneficio, le quali per essere delle ragioni del giuspatronato non possono essere distrutte
né alienate in pregiudizio della chiesa senza licenza e consenso dei patroni, e tanto pur
essendo quei livelli stati creati nelle investiture antiche con la espressa clausola che non
possano essere trasferiti in persone potenti, né in Collegi, né in Chiese; per la qual
conditione i detti PP. per essere collegiati et per essere ecclesiastici, sono per via di
contratto fatti incapaci di livello ... unitamente tutto il popolo della cappella si è congregato
più volte, et non solo ha dichiarato per scritture autentiche di volere difendere le ragioni
della Chiesa, ma ancora ha fatto speciale offerta de’ suoi beni per recuperare le due case
del livello comperate dai detti PP. per interposte persone, azione veramente fatta da loro
in evidente e notorio delubrio degli Statuti e dei buoni ordini della città. E se alla difesa dei
detti Parrocchiani si è congiunta la nostra Comunità, lo ha fatto per avere riconosciuto che
questa causa è appartenente a lei ... Di più si dice che oltre per gli suddetti motivi si è
mossa ancora la Comunità per conservare, con la conservazione di quella cappella, gli
ordini antichi delle sue cinquantine, perché siccome la città è divisa in diverse parrocchie,
così anche collo stesso ordine sono divisi in estimi antichi, i quali, colla distruzione di detta
Parrocchia, sarebbero anch’essi confusi e disordinati. Oltre di questo si aggiunge che
essendo nella città di Modena eretto dagli Avi nostri un belle et capace Collegio di detti
PP. è grandissimo interesse della nostra Comunità il procurare che non se ne faccia un
altro, si perché quello basta et la città non è capace di tanti, sì anco perché al bene
pubblico non è conveniente che si sminuiscano gli estimi dei beni dei cittadini, i quali
hanno da sopportare le fattioni del Principe et della Patria” (ASCMO, Atti della Comunità,
Anno 1593).
Nel memoriale inviato al Segretario Imola, inoltre, la Comunità fa notare che nel momento
in cui i Conservatori, a loro nome, avevano cercato di far desistere i Gesuiti dall’idea di
trasferirsi nella parrocchia di San Bartolomeo, questi ultimi avevano risposto di non aver
mai chiesto di ottenere la chiesa e le proprietà ad essa attinenti ma che la proprietà era
stata loro offerta e non avevano potuto rifiutarla, fatto che poi si rivelò falso (ASCMO, Atti
della Comunità, 29 marzo 1593). La pratica di acquisizione della chiesa viene
successivamente lasciata cadere e la parrocchia rimane indipendente nel 1594 e negli
anni successivi mentre i Gesuiti, imperterriti, continuano a darsi da fare per ottenere San
Bartolomeo, lasciando la Comunità modenese allo scuro del loro interesse mai
abbandonato finché il 1 aprile 1599 il Cardinale Alessandro d’Este prega la Comunità di
cedere spontaneamente la parrocchia ai Gesuiti, la quale però si oppone con risolutezza
(Spaccini, Cronaca di Modena dall’origine di essa fino al 1658). I cittadini, tuttavia, ormai
convinti di non poter più sostenere la loro causa contro i Padri Pellegrini, arrivano a cedere
alla richiesta di questi ultimi; i Conservatori, infatti, il 25 marzo 1603, convocati dal Duca
Cesare d’Este, il quale era favorevole all’installarsi dei Gesuiti in San Bartolomeo
ritenendo che i sacramenti da essi celebrati e l’istruzione conferita ai giovani fossero di
ottimo livello, affermano che “li PP. del Gesù si parevano di tanto merito e di tanto utile alla
città, così nello spirituale che nel temporale, che non vi era dubbio che si potesse trovare
ragione per la quale l’introdurli in San Bartolomeo potesse essere nocivo alla città, e che
però essi sentereno grandissimo gusto che ciò si facesse quanto prima” (ASCMO, Atti
della Comunità, 25 marzo 1603).
Il 26 marzo 1603, dunque, il Vescovo Silingardi, a rogito Lodovico de’ Cervi, stabilisce la
definitiva separazione della parrocchia di San Bartolomeo (ASMO, Rogito 25 marzo 1603);
la chiesa passa quindi ai Gesuiti ed il 26 giugno 1603 Padre Filippo Mamboni ne accetta
definitivamente il possesso,“sito e case et ogni sua ragione e pertinenza per potervi
fabbricare un Collegio, rinunziato il tutto da D. Antonio Rubini già di quella chiesa Rettore”
(Spaccini, Cronaca di Modena dall’origine di essa fino al 1658, pag 241).
Una volta insediati definitivamente nella chiesa e proprietà ad essa annesse, i Gesuiti si
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accorgono che il fabbricato annesso alla chiesa nel quale intendevano realizzare il collegio
era troppo piccolo per soddisfare lo scopo; a partire dal 1604, quindi, i Padri Pellegrini
danno il via ad una serie di pratiche di acquisizione delle proprietà contigue ed iniziano a
pensare ad una riedificazione della chiesa. In particolare, essi domandano al Duca di
persuadere i cittadini che avevano case contigue alla loro proprietà a donarle ai Gesuiti in
cambio delle proprietà che questi avevano in Contrada Maraldo ed in altre parti della città.
Alcuni cittadini, quale ad esempio la moglie di Attilio Baranzoni, decidono di fare
elemosina dei loro beni e proprietà (Spaccini, Cronaca di Modena dall’origine di essa fino
al 1658, 26-27 aprile 1605, 17 maggio 1605), mentre la maggior parte della Comunità si
oppone inutilmente a questa causa; nell’aprile del 1606 il Duca, infatti, obbliga i
Conservatori a fare elemosina ai Gesuiti per la fabbrica della chiesa e del collegio,
aggiungendo che egli stesso avrebbe contribuito con una donazione consistente. I
Conservatori, dunque, piegati alla volontà del Duca, contribuiscono alla causa gesuita e
l’intera Comunità viene invitata alla posa della prima pietra della nuova chiesa di San
Bartolomeo il 23 febbraio 1607 (ASCMO, Partiti comunali, 21 febbraio 1607). Non tutti
sono però favorevoli ai nuovi interventi dei Gesuiti: Angelo Muratori, infatti, fa ricorso a
questi ultimi perché “nel disegno che fanno della fabbrica di S. Bartolomeo occupano il
vacuo di un portico che era a livello di quello del Sig. Fulvio Tassoni … et perché vogliono
fare il fondamento della testata della chiesa in un canale che conduce un ramo della
Modonella … onde collo stompare il portico vengono a fare la strada più stretta … e col
levare il corso di acqua vengono a danneggiare le case vicine che sono dalla parte
superiore della chiesa” (ASCMO, Atti della Comunità, anno 1607) ma questo rapporto non
viene preso in considerazione.
Per quanto concerne la costruzione del collegio, in seguito all’intervento del Duca, i Padri
Pellegrini ottengono nel 1610 la casa degli Israeliti Sanguinetti, dove aveva sede il Banco
degli Ebrei, in cambio di una casa in Contrada Castellaro; acquistano poi per seicento
ducati la stalla e la teggia dei Fogliani, confinante con la proprietà Sanguinetti. In seguito a
queste acquisizioni, l’intero lato dell’isolato che va dalla Camatta alla Contrada di San
Paolo lungo la Contrada dei Servi diventa di proprietà dei Gesuiti (e questi ultimi erigono il
muro del loro orto). La casa degli Israeliti Sanguinetti, tuttavia, viene liberata
completamente dai proprietari solo nel 1614, anno in cui i Gesuiti si apprestano ad
occuparla tutta nonostante fosse molto grande in quanto possedeva quattro cortili e trenta
stanze (Spaccini, Cronaca di Modena dall’origine di essa fino al 1658, 27 gennaio 1614).
Al progetto del collegio partecipa sicuramente Padre Giorgio Soldati gesuita, architetto
della chiesa, anche se non è possibile sapere con esattezza quale parte dell’edificio
risalga a lui, essendo andato smarrito il suo elaborato progettuale. Nel 1612 nel fabbricato
del collegio viene costruito un loggiato; contemporaneamente si portano avanti i lavori per
la nuova chiesa di San Bartolomeo, il cui vano principale risulta completo nel gennaio del
1614.
In prossimità della chiesa, in Rua Forciroli, si trovano inoltre le case dei Livizzani, dei
Valentini e dei Forciroli, dietro le quali si erge un portico posto di fronte alla casa
Carandini; nel 1615 i PP., per poter costruire il coro alla chiesa, acquistano quest’ultima
casa e la demoliscono e chiedono ai proprietari di chiudere il portico in quanto può
diventare luogo di aggregazione di persone malfamate.
“Francesco et Alfonso Forciroli, Hipolito et Cesari Livizzani, et Flaminio Valentini servi di
nelle vostre signorie illustrissime possedono et godono loro case nella rua ... delli Forciroli
presso li ... i PP. Gesuiti, dietro le quali vi è un portico al dirito del ... Carandini, il quale per
essere la strada di niuna considerazione, vi si riducono uomini e donne et ogni condicione
di persone disoneste per ... ogni sorta di ... et ancor peggio come da molti delli oratori è
stato con propri occhi viduto cose, che ne pubblici ridotti di simili genti ... si possono
comitere, et se ... oratori si sia fatta diligenza per proibire detti ridotti, tuttavia per fuggire gli
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incontri et per ridurvisi alle molte persone anche di qualche condicione per simili cause, si
è per non malo tralasciato. Supplicano le vostre illustrissime signorie a compiacersi, che
possono con loro bona gratia chiudere li muro di portico, ch’oltre per cio’ non si riduce la
contrada men praticabile, se si rifaranno d’inconvenienti cessaranno l’occasione di uomini
alle mani e fuggiranno non men li pericolo che le loro case non siano brugiate, come dai
anni sono riducendo visi per far fare da tutti ... , et di ... chiunque vole, furono a
grandissimo rischio, come li illustrissimi giudici delle ... ne possono fare fede, che il tutto
riconosceranno per gratia speciale...” (ASCMO, Atti della comunità, Anno 1615).
Abbattuta la casa, nel giugno dello stesso anno, iniziano i lavori per le fondazioni e le
elevazioni dei muri del coro e della torre, che già in novembre raggiungono un’altezza di
circa tre metri; i lavori nella chiesa proseguono per diverso tempo e, anche se all’interno si
osservano piccoli cedimenti, i Gesuiti non desistono e proseguono con l’innalzamento
della torre la quale, nello stesso anno, “si lascia vedere di sopra ai copi con armature”
(Spaccini, Cronaca di Modena dall’origine di essa fino al 1658, 30 ottobre 1619).
Terminata la torre, il 29 novembre 1629, viene collocata la campana maggiore donata dal
Duca; la chiesa, in seguito alla realizzazione del coro viene dunque ad occupare l’intero
lato dell’isolato che si affaccia sull’attuale via Camatta.
Per quanto riguarda il collegio, risale al 1632 il progetto di Michele Pario, realizzato in
collaborazione con l’architetto gesuita Giacomo Briano e giunto fino ad oggi. Dall’esame di
tale progetto si nota la conformazione originaria del collegio: ampie sale destinate alle
scuole al piano rialzato; ai piani primo e secondo ad un anello interno costituito da ampi
corridoi si affianca un secondo anello di ambienti costituito da camere; il complesso si
sviluppa secondo una pianta a quadrilatero con cortile interno. Al piano terreno trovano
posto anche altri ambienti comuni e di servizio (officine, biblioteca, refettorio, cucina, forno,
lavanderia); la porteria (coincidente con gli attuali ambienti della Caritas) occupa un lato
appoggiato alla chiesa e comprende salette per le confessioni (attuali uffici del Centro di
Ascolto). L’attuazione del progetto procede a rilento, per diverse motivazioni, tra cui anche
quelle di tipo economico; nel progetto si parla addirittura di un terzo piano, mai realizzato.
All’inizio del XVIII secolo, invece, lo stato finanziario del collegio è buono, sebbene non
esente da passività costituite da circa 20000 lire; grazie alla somma di denaro disponibile,
tuttavia, nel 1705 viene fabbricata di nuovo una parte del collegio ormai vecchia verso la
contrada di S. Paolo (ASCMO, Atti della comunità, 26 giugno 1705). Nel 1713 i Gesuiti
intervengono ancora una volta radicalmente sul collegio, raddrizzando nuovamente il
fronte su via dei Servi (ASCMO, Partiti Comunali, 23 gennaio 1713).
Nell’ anno 1744 i Padri Pellegrini decidono di erigere, all’interno del collegio, un oratorio
aperto al pubblico (ASCMO, Partiti ed Atti, 27 marzo 1744 ed Atti 10 aprile 1744).
L’inclinazione del muro esterno all’oratorio è materia di discussione: si mette infatti ai voti
se l’intervento sia da compiere o meno; la votazione dà però esito negativo ed il muro
perimetrale mantiene la sua inclinazione originaria.
“Li Padri della Compagnia di Gesù ossequiosissimi Servi delle Signorie Vostre
Illustrissime, e di recente graziati, in occasione dell’intrapresa piccola fabbrica, di occupare
tanto sito di strada, quanto basta. La Clausura, come comodo di alzar le muraglie,
riflettendo che il Muro vecchio, quale si deve a terra se, non camina in retta linea, cosa
che molto disdirebbe nel rifarsi, si trovano ciò in necessità di supplicar nuovamente le
Signorie Vostre Illustrissime della facoltà di tirare il detto muro in linea retta tanto più che
ciò non importerà intacco della strada più d’un braccio dove il muro fa più gomito, e
pochissimo nell’altre parti, senza che la contrada, oltre in quella parte ampia, verrà vieppù
a nobilitarsi” (ASCMO, Atti della Comunità, 27 marzo 1744).
“In adempimento de comandamenti stimatissimi delle Signorie Vostre Illustrissime, ci
siamo portati a visitare il sito dimandato dai Padri Pellegrini Gesuiti, ché desiderano di
portare una parte del loro muro, che serva il loro Collegio, più in fuori di quello sia
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presentemente, col darne poi l’equivalenze nello stesso muro verso Ponente, al fine di
fabbricarvi un Oratorio a comodo Pubblico; e perciò prese le necessarie misure, ne
presentiamo la pianta alle Signorie Vostre Illustrissime, affinché col loro saggio
discernimento possino prendere quelle risoluzioni, che crederanno accordarsi al pubblico,
e privato interesse.
La linea ABC dimostra il muro, che serva il Collegio dei Padri Pellegrini Gesuiti, quale
forma un angolo ottuso in punto B. Al suddetto punto B dimandano unire una
perpendicolare lunga un braccio compreso il muro, come la piccola BD, alla suddetta BD
in punto D tirare perpendicolare DE come dimostra la linea puntata, quale serrerà il
Collegio in vece della BC. Ciò fatto levare tutto il muro BC e così ristituire altretanto sito
come l’occupato, mentre li due triangoli BDF et ECF sono fra loro eguali, anziche renderà
più facilità alle carrozze e ai carri per voltare verso S. venendo dalla chiesa di San
Bartolomeo, mentre non vi sarà più la linea EC. Ma perché la linea BD formerebbe angolo
retto con la linea AB, quale potrebbe disdire, e somministrare comodo alle persone di farvi
immondizie, così propongono in vece della BD di farvi la DG, e così levare il comodo
all’immondizia e disdicenza suddetta. Presentemente, la strada intermedia al Collegio, a
Casa Forni dal punto B al punto H, è larga Ba:15=11 e dal punto C al punto I e larga
Ba:13=11; però levando il triangolo ECF e giungendo il triangolo BDF la strada resta
egualmente larga Ba:14=11. Questo è il sincero fatto, chè con tutto rispetto si presenta
alle Signorie Vostre Illustrissime, delle quali …. Ci protestiano” (ASCMO, Atti della
Comunità, 10 aprile 1744).

Nel 1773, per decreto del 21 luglio di Clemente XIV, la Compagnia di Gesù viene
soppressa ed il 14 settembre dello stesso anno il vescovo Fogliani, recatosi al collegio dei
Gesuiti, legge la Bolla di soppressione. I padri pellegrini escono lo stesso pomeriggio dal
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locale, ancora nel loro abito da preti secolari (ASCMO, Partiti comunali, 22 e 26 novembre
1773).
“Li Illustrissimi priori produssero in consiglio un foglio contenente la nota dei capi, che li
medesimi hanno giudicato più convenienti ed occorrevoli alla chiesa votiva in occasione
massima della Soppressione ed abolizione della religione gesuita in conformità della
“Commessione” avuta dal consiglio ultimo, e prima di farne uso alcuno la fecero leggere
nel consiglio appunto per intendere la multa precisa del Pubblico. Li Illustrissimi ordinarono
passasse al Sig. Sindaco con polizza per farne rilievo e dimanda all’amministrazione dal
patrimonio della Università de i Studi”
In seguito alla Soppressione, i beni dei Gesuiti vengono assegnati al Patrimonio degli
Studi; solamente qualche Gesuita rimane al collegio proseguendo con l’attività didattica
fino alla Soppressione Generale del 1798. Nel 1774 si trasferiscono in San Bartolomeo i
Minori Conventuali di San Francesco, i quali iniziano subito ad apportare modifiche alla
chiesa.

Nel 1798 viene posto all’interno dell’ex-collegio gesuita il Supremo Consiglio di Giustizia,
che mantiene la sua sede in questi locali fino al 1821. In seguito al ritorno a Modena degli
Austro-Estensi e ripristinata la Compagnia di Gesù dal Pontefice Pio VII con la bolla del 14
agosto 1814, il Duca Francesco IV, con decreto del 9 settembre 1821, stabilisce che nel
giorno 1 novembre successivo dovrà essere “aperta nel fabbricato di S. Bartolomeo una
casa di Padri Pellegrini della Compagnia di Gesù, alla quale sarà assegnato
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l’insegnamento di una parte di queste pubbliche scuole basse (Rovatti, Cronaca cit., 8
dicembre 1811 e 5 marzo 1814)”.
Alla fine del 1821, quindi, i Gesuiti sono richiamati a Modena nella loro antica sede e nel
dicembre dello stesso anno viene celebrata la solenne apertura del Collegio (Sossaj,
Cronaca modenese, in ASCMO, Anno 1821, pp. 350, 351, 370).
Nel 1859, a causa di un guasto all’oratorio della chiesa, le reliquie dei santi vengono
trasferite nella cappella degli Scolari, costruita in quello stesso anno, alla quale si accede
solamente dall’interno; prima della costruzione della cappella il locale era occupato da una
scala che permetteva agli studenti del collegio di accedere direttamente alla chiesa per
prendere parte alle celebrazioni religiose.
Nel giugno di quello stesso anno, in seguito alla caduta del Ducato Estense, i Gesuiti sono
costretti a lasciare definitivamente Modena, così come gli Austro-Estensi; da questo
momento nei locali del collegio si istituiscono scuole pubbliche elementari, ginnasiali e
liceali, mentre la chiesa rimane aperta al culto. Anche se il fabbricato del collegio occupa
una vasta porzione di territorio, i locali destinati alle attività scolastiche non sono sufficienti
a soddisfare allo scopo poiché l’apertura delle scuole coincide con l’occupazione dei locali
da parte delle truppe. Le proteste volte all’Intendenza Generale per sgomberare i locali
sono vane dal momento che il Ministero della Guerra ritiene che le circostanze politiche e
militari siano ancora gravi. Le pratiche di sgombero durano a lungo: fino al 1861, infatti, i
locali delle scuole ginnasiali sono occupati. Perdurando l’occupazione militare, l’apertura
del liceo viene rimandata di giorno in giorno, nonostante le buone intenzioni del sindaco
Gaetano Parenti; si ritiene opportuno, quindi, intervenire sui locali esistenti per creare le
aule necessarie a svolgere l’attività liceale: si sottraggono due locali al Ginnasio ed alcuni
muri vengono abbattuti. Il liceo viene così inaugurato il 5 dicembre dello stesso anno con
solo il secondo e terzo corso.
Gli scolari, durante l’attività didattica, sono tenuti a partecipare alle funzioni religiose, che
vengono svolte nella Cappella delle Dame, situata al piano terra, all’angolo fra via dei
Servi e via dei Bagni (ora via Selmi) e con entrata nel vestibolo del liceo.
Dal 1859 al 1862 l’Istituto scolastico è sotto la responsabilità del Comune, mentre negli
anni successivi al 1862, in seguito ad una ispezione ad esito sostanzialmente positivo di
Giuseppe Bertoldi, il Ministero dà il proprio consenso per la regificazione del Ginnasio, a
condizione però che il Municipio provveda alle deficienze riscontrate.
Nell’anno scolastico 1865-66 il Municipio affida all’illustre Cesare Costa la sorveglianza dei
lavori di riduzione dei locali della fabbrica di San Bartolomeo ad uso dei nuovi bisogni del
Ginnasio e del Liceo; la riduzione però procede stentatamente e a rilento. Tutto ciò
avviene alla vigilia della guerra del 1866: parte dei locali del Ginnasio vengono
nuovamente occupati dai soldati, compromettendo la possibilità di fare lezione. Oltre
all’occupazione militare, il fabbricato al suo interno ospita le scuole elementari, le scuole
tecniche, gli uffici del Provveditore e dell’Ispettore scolastico e le abitazioni dei custodi dei
singoli istituti. Il preside Mazzini, durante l’anno scolastico 1866-67, delibera a tal proposito
delle direttive per sgomberi e riduzioni a vantaggio di Liceo e Ginnasio.
Nel 1877, a seguito della legge del 23 giugno, viene abolito l’ufficio di Direttore spirituale,
quindi l’insegnamento religioso e la congregazione domenicale. La cappella delle Dame
viene così adibita a palestra ed a sala riunioni di circostanza. Il comune poi, in epoche
diverse, adibisce la stessa a rimessa del Corpo dei Pompieri, a cucina popolare
economica e ad altre funzioni, in base alle diverse necessità.
Scoppiata la Prima Guerra Mondiale, i locali dei Ginnasio e del Liceo vengono in gran
parte occupati dalle truppe e alcune classi del Ginnasio approfittano dell’ospitalità del
Collegio San Carlo, di cui l’Amministrazione mette a disposizione alcuni locali del terzo
piano, che, a spese del Municipio, vengono risistemate ad uso di aule scolastiche.
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I locali del Ginnasio e del Liceo Muratori sono rimasti per anni assai trascurati, ma le
insistenze esercitate dal preside prof. Alfonso Bertoldi presso l’Amministrazione Comunale
riescono a far impostare in bilancio una congrua somma per rendere la sede del Ginnasio
più decorosa e più rispondente ai bisogni per il libero svolgimento della vita scolastica
dell’Istituto.
L’Amministrazione Comunale dà dunque il via ai lavori di recupero del complesso, che
interessano una superficie di 12.000 metri quadrati; iniziati nel giugno del 1990 giungono a
conclusione nel settembre del 1996. In seguito agli interventi effettuati, numerose aree
interne quali il cortile dei melograni di oltre 550 metri quadrati, sfruttato d’estate anche per
ospitare eventi culturali e musicali, ed il chiostro centrale di 300 metri quadrati, ideale
luogo per mostre e rassegne, vengono riconsegnate all’uso pubblico. Gli elementi
tipologici e architettonici originali vengono rispettati, vengono recuperati alcuni pavimenti in
battuto alla veneziana, una scala a chiocciola stuccata a mano (nello stile del Vignola) e le
modanature con foglia d’oro della settecentesca Cappella delle Dame, ora sede di una
sala conferenze ad uso pubblico che può ospitare fino a 100 persone. Dal 1996 poi, gli
Istituti scolastici superiori sono ceduti in uso alla Provincia di Modena.
Attualmente l’edificio scolastico, insieme alla Chiesa di S. Bartolomeo, occupa un intero
isolato e si sviluppa su più livelli, oltre ad un piano interrato caratterizzato da volte ad arco
ribassato ed utilizzato in passato come magazzino-deposito. Il corpo di fabbrica su Via dei
Servi risulta caratterizzato da due distinti volumi, di cui uno su tre piani più sottotetto e
l’altro, più alto, sempre a tre piani, ma con altezza dei vani di circa 4 m. Il prospetto è
scandito dalla successione delle aperture, in asse ai vari piani; quelle al piano terreno
sono ad arco ribassato con cornice modanata. Su questo fronte si aprono tre accessi, di
cui quello principale presenta un portale in cotto ad arco a pieno centro con rosta in ferro,
riquadrato ai lati da due paraste con basamento e partiture architettoniche, che
sorreggono un architrave modanata al di sopra della chiave di volta; al piano superiore, in
asse col portale, si apre una serliana con trabeazione modanata sorretta da quattro piccoli
pilastri.
Il fronte su via Francesco Selmi è anch’esso su tre livelli, con la linea di gronda interrotta
da un corpo emergente che si sviluppa verso l’interno, con un’ampia sala al quarto piano
sottotetto.
Il lato sud si affaccia su via Grasolfi ed è costituito da due livelli originari più un piano
aggiunto sopra la linea di gronda; anche qui il fronte non ha un’altezza costante dovuta
alla presenza di un ulteriore corpo emergente.
Sul fianco della chiesa, in contiguità con i fabbricati dell’isolato, si trova una porzione di
fabbricato, sede della Caritas, con pianta rettangolare allungata, a cui si accede tramite un
portone d’ingresso direttamente su strada. Tali ambienti, facenti parte dell’antico Collegio
dei Gesuiti, comprendono: un salone principale, un tempo corridoio del collegio, con le
dimensioni di oltre 20 metri di lunghezza e circa 4 di larghezza, coperti da una serie di
volte a crociera a tutto sesto; sul lato destro si trovano diverse stanze adibite ad uffici e
servizi, anch’esse con la stessa tipologia di copertura e medesime dimensioni in
larghezza.
L’edificio è realizzato in muratura portante in laterizio, i muri hanno uno spessore di
almeno due teste, le pareti interne sono intonacate al civile e tinteggiate con colori che
vanno dal giallino chiaro, al bianco e all’azzurro tenue.
Il complesso presenta una planimetria a forma di trapezio isoscele, con la base minore in
aderenza alla chiesa di S. Bartolomeo e quella maggiore prospettante su via Selmi. Il tetto
presenta conformazione diversa (a due falde o a padiglione) nei vari corpi di fabbrica, con
orditura lignea e manto di copertura in coppi. La Cappella delle Dame, oggi adibita a sala
conferenze, conserva la zona adibita a presbiterio, costituita da una nicchia poco profonda
con copertura a botte, delimitata da due alti pilastri con capitelli compositi a sostegno
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dell’arco a tutto sesto e un cornicione sagomato riccamente decorato con foglia d’oro;
sulla parte alta della parete di fondo si conserva il monogramma della Madonna entro una
ghirlanda.
Dei sei cortili originari ne rimangono quattro, uno dei quali è il chiostro grande (detto dei
Melograni), in parte tamponato; sulla muratura rimane visibile la traccia dell’antico loggiato
ad archi a tutto sesto sorretti da colonne con capitello.

B.3.

CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’EDIFICIO E DEI SUOI SPAZI

Sin dalla sua edificazione (primi anni del 1600), il complesso è utilizzato con scopi
scolastici: prima il collegio dei Gesuiti fino al 1859 con una piccola parentesi tra il 1773 e
il 1798 (periodo di soppressione dell’ordine durante il quale l’edificio è messo a
disposizione del Patrimonio degli Studi), poi il liceo classico Muratori tra il 1860 e il 1975 e
in parte la scuola media San Carlo, infine la sede dell’Istituto d’Arte Venturi dal 1996 al
2012. Alcune altre funzioni hanno trovato posto nel corso degli anni all’interno dell’edificio:
dal 1798 al 1821 si instaurò la sede del Supremo Consiglio di Giustizia e agli inizi del ‘900
trovò sede nella Cappella delle Dame il locale Comando dei Vigili del Fuoco.
Attualmente l’edificio è reso inagibile a seguito degli eventi sismici iniziati il 20 maggio
2012: l’edificio fino a quel momento era destinato completamente alla sede dell’Istituto
d’arte Venturi e comprendeva aule, laboratori palestra e servizi scolastici.

B.4.

ESAME VISIVO

Parallelamente al recupero e alla analisi della documentazione di archivio, si sono
effettuati diversi sopralluoghi esplorativi atti all’individuazione degli effettivi elementi
strutturali e delle relative caratteristiche (volte, presenza di catene e tiranti, presenza di
lesioni ante e post sisma, …).
In particolare da un esame visivo si nota la presenza diffusa di lesioni distribuite sui fronti
dell’intero edificio; per tali dettagli e per tutti gli altri particolari emersi durante i sopralluoghi
si rimanda agli elaborati grafici specifici.

B.5.

RILIEVO GEOMETRICO

Contestualmente all’analisi sismica si è eseguito il rilievo dell’intero complesso; tale rilievo
prende come base di riferimento gli elaborati in possesso della Provincia di Modena,
ricontrollando piante, alzati e sezioni con la tecnica della trilaterazione e del
fotoraddrizzamento.
Unitamente a questo si è eseguito il rilievo del degrado e del quadro fessurativo,
particolarmente utile all’analisi in oggetto.
Si rimanda agli elaborati grafici per i dettagli.
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B.6.

RILIEVO MATERICO COSTRUTTIVO E STATO DI CONSERVAZIONE

Il rilievo materico costruttivo deve permettere di individuare completamente l’organismo
resistente del fabbricato, tenendo anche presente la qualità e lo stato di conservazione dei
materiali e degli elementi costitutivi.
Tale riconoscimento richiede l’acquisizione di informazioni spesso nascoste (sotto
intonaco, dietro a controsoffitti, ecc.), che può essere eseguita grazie a tecniche di
indagine non distruttive di tipo indiretto (termografia, georadar, tomografia sonica, ecc.) o
ispezioni dirette debolmente distruttive (endoscopie, scrostamento di intonaci, saggi,
piccoli scassi, ecc.). Un aspetto rilevante è la scelta del numero, della tipologia e della
localizzazione delle prove da effettuare. Per una corretta conoscenza esse dovrebbero
essere adottate in modo diffuso, ma per il loro eventuale impatto e per motivazioni
economiche, esse andranno impiegate solo se ben motivate, ovvero se utili nella
valutazione e nel progetto dell’intervento. Al fine di limitare al massimo l’impatto di queste
indagini, oltre alla conoscenza delle vicende costruttive del manufatto in esame, è
fondamentale avere un’approfondita consapevolezza delle caratteristiche costruttive dei
manufatti nell’area e nei diversi periodi storici.
Speciale attenzione dovrà essere riservata alla valutazione della qualità muraria, tenendo
conto dei modi di costruire tipici di quel territorio ed individuando le caratteristiche
geometriche e materiche dei singoli componenti, oltre che le modalità di assemblaggio. Di
particolare importanza risulta essere:
¾ la presenza di elementi trasversali (diatoni), di collegamento tra i paramenti murari;
la forma, tipologia e dimensione degli elementi;
¾ il riconoscimento di una disposizione regolare e pressoché orizzontale dei corsi (o,
in alternativa, la presenza di listature a passo regolare);
¾ la buona tessitura, ottenuta tramite l’ingranamento degli elementi (numero ed
estensione dei contatti, presenza di scaglie) ed il regolare sfalsamento dei giunti;
¾ la natura delle malte ed il loro stato di conservazione.
La lettura di uno schema strutturale di funzionamento del fabbricato necessita di una
conoscenza dei dettagli costruttivi e delle caratteristiche di collegamento tra i diversi
elementi:
¾ tipologia della muratura (in mattoni, in pietra – squadrata, sbozzata, a spacco,
ciottoli - o mista; a paramento unico, a due o più paramenti) e caratteristiche
costruttive (tessitura regolare o irregolare; con o senza collegamenti trasversali,
ecc..);
¾ qualità del collegamento tra pareti verticali (ammorsamento nei cantonali e nei
martelli, catene, ecc.);
¾ qualità del collegamento tra orizzontamenti (solai, volte e coperture) e pareti, con
rilievo dell’eventuale presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento
(catene, ecc.);
¾ elementi di discontinuità determinati da cavedi, canne fumarie, tracce per impianti,
formazione di nicchie per radiatori etc.;
¾ tipologia degli orizzontamenti (solai, volte, coperture), con particolare riferimento
alla loro rigidezza nel piano;
¾ tipologia ed efficienza degli architravi al di sopra delle aperture;
¾ presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad equilibrare le spinte
eventualmente presenti;
¾ presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità.
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Allo scopo di ricostruire le caratteristiche costruttive dell’edificio, la documentazione
d’archivio rinvenuta riveste un ruolo fondamentale; nello specifico si possono evincere
molte informazioni dal progetto di ristrutturazione avvenuto tra il 1988 e il 1996: in
particolare il direttore dei lavori ha redatto una meticolosa raccolta fotografica relativa allo
stato precedente, durante e successivo i lavori dalla quale si evincono numerose
informazioni (tessiture murarie, presenza di tamponature, caratteristiche delle volte e dei
solai, orditure degli orizzontamenti, …).
Altro documento d’archivio che fornisce informazioni importanti è il “certificato di
collaudo statico” a firma dell’ing. Giovanni Casacci di Mirandola, relativo ai lavori di
ristrutturazione generale del complesso compiuta tra il 1988 e il 1996, per l’insediamento
dell’Istituto d’Arte Venturi.
Da tale documento si evince che:
¾ i lavori strutturali sono iniziati il giorno 11/06/1990;
¾ i lavori strutturali sono terminati il giorno 08/04/1993;
¾ i lavori non hanno comportato particolari interventi sulle murature portanti o sulle
fondazioni;
¾ i carichi verticali non sono sostanzialmente variati rispetto allo stato precedente;
¾ i lavori principali hanno riguardato le strutture orizzontali (solai, volte, coperture e
scale);
¾ le scale sono state completamente ricostruite (alcune completamente in c.a., altre in
acciaio con fondazioni in c.a.);
¾ si sono realizzati notevoli e significativi consolidamenti delle volte (inserimento di
tiranti, formazione di guscio in c.a.);
¾ alcuni solai sono stati realizzati in travetti in c.a.p. e laterizio;
¾ la copertura dell’intero complesso è stata rifatta: tutte le strutture portanti sono in
legno (capriate, in parte nuove in parte esistenti, terzere e travetti); il sottotegola è
realizzato con una soletta in calcestruzzo armata con rete elettrosaldata gettata sul
mattonato a vista che, a sua volta, appoggia sui travetti in legno;
¾ tutte le strutture orizzontali sono state incatenate perimetralmente con cordoli in c.a.
alle murature portanti;
¾ i pilastri interni del loggiato posto al piano rialzato che si affaccia sul cortile interno
sono stati rinforzati mediante cerchiatura con profili metallici disposti lungo gli
spigoli dei pilastri e collegati tra loro con calastrelli in ferro piatto;
¾ i pilastri esterni dello stesso loggiato sono stati rinforzati disponendo due profili
metallici a “C” nelle due facce opposte del pilastro e collegati tra loro mediante
barre filettate passanti attraverso la muratura esistente ad opportune altezze; i
profili a “C” proseguono a formare una centina di sostegno e rinforzo del
soprastante arco, formando un portale utilizzato anche come falsotelaio per il
serramento;
¾ durante il corso dei lavori (in data 24 e 25 giugno 1992) si sono eseguite 2 prove di
carico (sul solaio dell’angolo sud-ovest del 4° piano e sulla 4° rampa della scala
dell’angolo sud-est) con risultati soddisfacenti.
Per poter conoscere le caratteristiche costruttive dell’edificio in esame si è fatto anche uso
della termografia; si rimanda al documento specifico allegato al presente progetto per i
dettagli.
Per la comprensione approfondita degli orizzontamenti si sono inoltre eseguiti alcuni
saggi specifici e mirati.
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Nell’ambito di un primo studio di vulnerabilità sismica del’edificio la Provincia di Modena
incaricò Tecno Futur Service s.r.l. (relazione tecnica 50/06 del 14-15/02/2006 e relazione
geologica del 02/03/2006; vedi elaborato 3.1) di eseguire alcune indagini diagnostiche e
una campagna di indagine geognostica che sono risultate utili alla conoscenza delle
caratteristiche costruttive; nello specifico furono eseguiti:
¾ 3 prove con martinetti piatti doppi per risalire alla resistenza a compressione media
e al modulo elastico della muratura;
¾ 8 endoscopie per indagare le caratteristiche della muratura;
¾ 3 carotaggi della muratura, per estrarre campioni di malta;
¾ 3 saggi sulla muratura (scrostatura dell’intonaco per indagare le tessiture);
¾ 2 carotaggi del terreno;
¾ 2 prove penetrometriche statiche CPT;
¾ rilievo della falda;
¾ 3 prove di schiacciamento della malta della muratura per calcolare la resistenza a
compressione.

B.7.

DOCUMENTAZIONE D’ARCHIVIO

La documentazione utile allo studio è stata raccolta presso i seguenti archivi:
¾ ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI MODENA;
¾ ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI MODENA;
¾ ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA;
¾ ARCHIVIO DI STATO DI MODENA;
¾ ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA DI BOLOGNA.
Sono risultati utili allo studio anche alcune cronache modenesi, in particolare quelle dello
Spaccini (“Cronache modenesi”), del Rovatti (“Cronaca”) e del Sossaj (“Guida di Modena”
del 1841 e “Cronaca modenese anno 1821”).
Si riporta qui di seguito l’elenco dei documenti consultati con evidenza di quelli conservati
presso l’Ufficio Tecnico dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.
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ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI MODENA
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ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI MODENA
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B.7.3.

RELAZIONE GENERALE E STORICA

ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MODENA

A) ATTI DELLA COMUNITÀ
1) ASCMO, Atti della comunità 19 marzo 1593;
2) ASCMO, Atti della comunità 26 marzo 1593;
3) ASCMO, Atti della comunità 29 marzo 1593;
4) ASCMO, Atti della comunità 4 maggio 1593;
5) ASCMO, Atti della comunità anno 1615 (senza data);
6) ASCMO, Atti della comunità 26 giugno 1705;
7) ASCMO, Atti della comunità 27 marzo 1744;
8) ASCMO, Atti della comunità 10 aprile 1744;
(tutti copiati in formato digitale e conservati presso l’Ufficio Tecnico
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena)
B) PARTITI COMUNALI - VACCHETTE
9) ASCMO, Partiti Comunali, anno 1592, 6 luglio;
10) ASCMO, Partiti Comunali, anno 1607, 21 febbraio;
11) ASCMO, Partiti Comunali, anno 1713, 23 gennaio;
12) ASCMO, Partiti Comunali, anno 1744, 27 marzo;
13) ASCMO, Partiti Comunali, anno 1744, 10 aprile;
14) ASCMO, Partiti Comunali, anno 1773, 26 novembre;
(tutti copiati in formato digitale e conservati presso l’Ufficio Tecnico
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena)
C) PIANTE
15) ASCMO, Piante cartella 5.
(tutti copiati in formato digitale e conservati presso l’Ufficio Tecnico
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena)
B.7.4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

ASMO, Archivio E.C.A., Mappe, cart. 1892
ASMO, Mappe e disegni, Serie generale, n. 309-311
ASMO, Memoriali, anno 1363,I, n.141
ASMO, Beni Collegio
ASMO, Fabrica
ASMO, Gesuiti soppressi 103 filza 46-5
ASMO, Gesuiti soppressi 103 filza 55
ASMO, Libro mastro 1644
(tutti copiati in formato digitale e conservati presso l’Ufficio Tecnico
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena)
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B.7.5.

ARCHIVIO DELLA SOPRINTENDENZA DI BOLOGNA

B.7.6.

CRONACHE MODENESI

¾ Rovatti, Cronaca cit., 8 dicembre 1811 - pagg. 317-318;
¾ Rovatti, Cronaca cit., 5 marzo 1814 - pagg. da 164 a 169;
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Spaccini, Cronaca modenese, 6 giugno 1597;
Spaccini, Cronaca modenese, 1 aprile 1599;
Spaccini, Cronaca modenese, 22 agosto 1603;
Spaccini, Cronaca modenese, 26 aprile 1605;
Spaccini, Cronaca modenese, 17 maggio 1605;
Spaccini, Cronaca modenese, 8 maggio 1610;
Spaccini, Cronaca modenese, 17 agosto 1610;
Spaccini, Cronaca modenese, 18 novembre 1610;
Spaccini, Cronaca modenese, 10 giugno 1612;
Spaccini, Cronaca modenese, 27 gennaio 1614;
Spaccini, Cronaca modenese, 5 giugno 1616;
Spaccini, Cronaca modenese, 15 giugno 1616;
Spaccini, Cronaca modenese, 2 novembre 1616;

¾ Sossaj, Guida di Modena, 1841, pag.116-121;
¾ Sossaj, Cronaca modenese anno 1821, pag. 350-351-370;
¾ Boiardi, Lineamenti storici del Risorgimento modenese, da pag. 1 a pag. 64.
(tutti copiati in formato digitale)
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ESITO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE PRELIMINARI

La conoscenza delle parti di costruzione in muratura, oggetto della verifica, è di
fondamentale importanza ai fini di una adeguata analisi, in quanto la muratura portante
rappresenta quasi la totalità della soluzione strutturale adottata; tale conoscenza può
essere conseguita con diversi livelli di approfondimento, in funzione dell’accuratezza delle
operazioni di rilievo, dell’analisi storica, del materiale di archivio e delle indagini
sperimentali.
Nell’ambito di un primo studio di vulnerabilità sismica del’edificio, la Provincia di Modena
incaricò Tecno Futur Service s.r.l. (relazione tecnica 50/06 del 14-15/02/2006, vedi
elaborato 3.1) di eseguire alcune indagini diagnostiche; in particolare furono eseguiti:
¾ 3 prove con martinetti piatti doppi per risalire alla resistenza a compressione media
e al modulo elastico della muratura;
¾ 8 endoscopie per indagare le caratteristiche della muratura;
¾ 3 carotaggi della muratura, per estrarre campioni di malta;
¾ 3 saggi sulla muratura (scrostatura dell’intonaco per indagare le tessiture);
¾ 3 prove di schiacciamento della malta della muratura per calcolare la resistenza a
compressione;
e alcune prove geognostiche; in particolare:
¾ 2 carotaggi del terreno;
¾ 2 prove penetrometriche statiche CPT;
¾ rilievo della falda.
In accordo con la Committenza si è deciso, sebbene si sia in possesso delle sopra citate
prove geognostiche, di approfondire ed integrare le indagini svolgendo uno studio
specifico sulla risposta sismica del terreno su cui insiste il complesso scolastico (per
determinare le caratteristiche del suolo in accordo alle NTC08) e di rianalizzare, con il
supporto del dott. geol. Lorenzo Del Maschio (consulente esterno della Provincia), i dati
già in possesso, facendo più approfondite considerazioni sul grado di consolidamento
del terreno interessato dall’edificio (edificato nei primi anni del 1600).
Nel presente approfondimento si sono realizzate le seguenti prove:
¾ 1 indagine sismica passiva di microtremori (HVSR);
¾ 3 indagini sismiche attive (onde Rayleigh).
Da tali indagini si è ricavata la categoria del sottosuolo dell’edificio in esame: SUOLO “D”.
Inoltre si è evidenziata la possibilità di picchi di amplificazione per frequenze comprese
tra 1,8 e 1,9 Hz; tali valori, che corrispondono ad un periodo di 0,52-0,56 sec, dovranno
essere attentamente valutati in relazione ai modi propri di vibrare dell’edificio, per evitare
dannose amplificazioni delle azioni sismiche per effetto della risonanza.
Sulla base degli studi storici svolti, in via preliminare, è corretto ipotizzare che il processo
di consolidazione dei terreni di fondazione su cui insiste il fabbricato in esame sia del tutto
esaurito. Per i motivi sopra descritti e sulla base delle risultanze riportate nella relazione
geologica e geotecnica allegata al progetto appare in questa fase corretto ipotizzare i
seguenti parametri:
¾ carico a rottura del terreno
= Qlim = 6÷7 Kg/cmq;
¾ coefficiente di sottofondazione = Kw = 3÷5 Kg/cmc.
Per i dettagli legati alle indagini sismiche di approfondimento si rimanda al documento
specifico facente parte del presente progetto esecutivo (elaborato 3.2).
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D.

VINCOLO DI TUTELA

Il complesso scolastico risulta soggetto a vincolo di tutela diretto per decreto del 04
novembre 2011 da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) ai sensi degli artt. 10, comma 1,
e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Si riporta qui di seguito il testo completo della relazione storico-artistica allegata al decreto
di vincolo.
“Il Collegio dei Gesuiti viene costruito nel secolo XVII, pochi decenni dopo l’edificazione
della attuale chiesa di San Bartolomeo. La prima scuola gesuita trova sede provvisoria,
ancor prima della edificazione dell’attuale chiesa di San Bartolomeo, nel collegio con
annesso oratorio vicino all’odierna Chiesa delle Grazie nel luogo detto di San Bernardino;
successivamente si passo alla sede di contrada Maraldo, ove fu acquistata una modesta
casetta con annesso cortiletto per avere una nuova sede del collegio. La definitiva sede
del collegio troverà la nuova sistemazione nel quartiere di San Bartolomeo in via dei Servi
solo agli inizi del 1600; infatti nel giugno dell’anno 1600 padre F. Mamboni, superiore dei
Gesuiti, accetta il possesso di San Bartolomeo ed in particolare il sito, la casa e i terreni
annessi per fabbricarvi il collegio.
L'impianto edilizio di San Bartolomeo fu inaugurato il 22 ottobre del 1607, alla presenza
del Vescovo Pellegrino Bertacchi, che consacrò il nuovo collegio costruito dai padri gesuiti,
trasferitisi da via Castelmaraldo, "per educate i giovani modenesi al timor di Dio e avviarli
allo studio delle lettere e delle scienze".
Al progetto del collegio partecipò sicuramente il Soldati, l’architetto della chiesa, anche se
non è possibile sapere con certezza quale parte dell’edificio risalga a lui essendo andato
smarrito il suo elaborato progettuale; si conserva invece il progetto della fabbrica attuale a
firma di Michele Pario risalente al 1632, al quale collaborò anche l’architetto gesuita
Giacomo Briano.
Dall’esame del progetto si nota la conformazione originaria del collegio: ampie sale al
piano rialzato destinate alle scuole, ai piani primo e secondo, ad un anello interno
costituito da ampi corridoi, si affiancava un secondo anello di ambienti costituito da
camere; il tutto si sviluppava secondo una pianta a quadrilatero con cortile interno. Al
piano terreno trovavano posto anche altri ambienti comuni e di servizio (officine, biblioteca,
refettorio, cucina, forno, lavanderia, ...); la porteria (coincidente con gli attuali ambienti
della sede Caritas), occupava un lato intero appoggiato alla chiesa e comprendeva salette
per le confessioni (attuali uffici del Centro di Ascolto). L’attuazione del progetto procedette
a rilento, per diverse motivazioni tra cui anche quelle di tipo economico; nel progetto si
parla addirittura di un terzo piano, mai realizzato.
Nel 1744 venne costruito l'Oratorio delle Dame.
Nel 1773 la Compagnia di Gesù fu soppressa e il collegio divenne proprietà del Patrimonio
degli Studi.
Dal 1798 al 1821 i locali dell'ex Collegio furono occupati dal Supremo Consiglio di
Giustizia.
Ritornati a Modena gli Austro-Estensi nel 1814 e ripristinata la Compagnia di Gesù, grazie
al volere di Papa Pio VII, i Gesuiti rientrarono in San Bartolomeo nel 1821. Nel 1859, con
la caduta del Ducato Estense, i Gesuiti abbandonarono definitivamente la città e i locali del
Collegio furono occupati dalla scuola pubblica.
Dal 1860 al 1973 nel complesso di San Bartolomeo ha avuto sede il Liceo Classico
Muratori, che vi ebbe sede fino al 1975.
L'ex cappella delle Dame, settecentesca, a fianco dell'ingresso principale, agli inizi del 900
fu sede dei Vigili del Fuoco, quindi palestra ed ora sala polivalente aperta al pubblico.
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Per opera del Padre Tacchi Venturi e con l’appoggio del vescovo di Modena Bussolari, nel
1934 sono restituiti alcuni locali dell’ex collegio ai gesuiti per le opere giovanili;
successivamente nel 1965 i Padri cedono definitivamente al Comune gran parte dell’antico
collegio. Nel 1988 poiché i gesuiti non possono più provvedere alle necessarie opere di
manutenzione, vendono tutto al Comune tranne il lungo corridoio adiacente alla chiesa
(l’antica porteria, ora l’attuale sede della Caritas diocesana) ed il Comune, per parte sua,
si impegna a conservare l’originaria finalità di scuola pubblica dell’antico edificio; infine, nel
1998, gli ambienti citati vengono donati alla Curia Vescovile che a tutt’oggi li utilizza come
sede della Caritas diocesana e Centro di Ascolto.
L'edificio in cui ha trovato sede temporanea anche la media San Carlo, nel 1985 è stato
interessato da un incendio con parziale distruzione dei sottotetti. Il 12 luglio 1991 il
Comune di Modena ha completato l'acquisto dell'ultima porzione dell'edificio adibito ad
istituto d’arte.
L’Amministrazione Comunale ha dato il via ai lavori di recupero del complesso, che hanno
interessato una superficie di 12.000 metri quadrati; iniziati nel giugno 1990, si sono
conclusi nel settembre del 1996. Gli interventi effettuati hanno permesso di riconsegnare
all'uso pubblico anche suggestive aree interne: il cortile dei melograni di oltre 550 metri
quadrati, destinato tra l'altro ad arricchire il circuito culturale e musicale estivo, e il chiostro
centrale di 300 metri quadrati, ideale luogo per mostre e rassegne. Gli elementi tipologici e
architettonici originali sono stati rispettati; sono stati recuperati alcuni pavimenti in battuto
alla veneziana, una scala a chiocciola stuccata a mano, nello stile del Vignola, e le
modanature con foglia d'oro della settecentesca Cappella delle Dame ora sede di una sala
conferenze ad uso pubblico, da oltre 100 posti a sedere.
Dal 1996 gli istituti scolastici superiori sono stati ceduti in uso alla Provincia di Modena.”
Precedentemente al sopraccitato decreto, il complesso edilizio risultava comunque
vincolato dalla Soprintendenza competente. Infatti in una dichiarazione del Soprintendente
per i Beni Ambientali e Architettonici , dott. arch. Lucia Gremmo, emessa in data 30
gennaio 1987 su richiesta di Padre Giacobbe Nespolo, Superiore pro-tempore della
Residenza di San Bartolomeo della Compagnia di Gesù di Modena (ora complesso
scolastico sede dell’Istituto Superiore d’Arte A. Venturi), proprietaria dell’immobile, si legge
che “… il complesso immobiliare della Chiesa di S. Bartolomeo, sito in Modena - via dei
Servi n. 18 (già n. 2) - è sottoposto alle disposizioni della Legge 01/06/1939 n. 1089 (art.
71), sulla protezione del patrimonio avente interesse artistico e storico, per atto 11 maggio
1910 (emanato ex Legge 20/06/1909 n. 364 - senza obbligo di trascrizione).”
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E.

ILLUSTRAZIONE DELLE SCELTE OPERATE

Gli interventi sulle strutture di interesse storico e monumentale, volti a ridurre la
vulnerabilità sismica, sono da valutarsi nel quadro generale della conservazione della
costruzione. La scelta della strategia e della tecnica d’intervento, nonché l’urgenza di
attuarlo, dipendono dai risultati della precedente fase di valutazione.
L’obiettivo principale resta sempre la conservazione non solo della materia ma anche del
funzionamento strutturale accertato, qualora questo non presenti carenze tali da poter
comportare la perdita del bene. In questo senso dovranno essere valutati anche gli aspetti
legati agli interventi per l’esecuzione di opere impiantistiche, per ciò che attiene
l’impostazione progettuale, privilegiando l’adozione di soluzioni che limitino o escludano
l’inserimento di impianti negli elementi strutturali.
Gli interventi devono essere in genere rivolti a singole parti del manufatto, contenendone il
più possibile l’estensione ed il numero, e comunque evitando di alterare in modo
significativo l’originale distribuzione delle rigidezze negli elementi. L’esecuzione di
interventi su porzioni limitate dell’edificio va comunque valutata e giustificata nel quadro di
una indispensabile visione d’insieme, mettendo in conto gli effetti della variazione di
rigidezza e resistenza degli elementi.
Il progetto degli interventi dovrà garantire la conservazione dell’architettura in tutte le sue
declinazioni, in particolare valutando l’eventuale interferenza con gli apparati decorativi.
L’intervento deve essere realizzato solo dopo aver accertato i benefici che possono
conseguirsi e l’impatto sulla costruzione storica. In particolare devono, in via generale,
essere evitate tutte le opere di demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione,
operando con interventi che si integrino con la struttura esistente senza trasformarla
radicalmente. In situazioni di emergenza si può derogare da questa condizione, adottando
tuttavia soluzioni provvisionali tali da produrre minime alterazioni permanenti.
La valutazione della sicurezza e una chiara comprensione della struttura devono essere
alla base delle decisioni e delle scelte degli interventi. In particolare, l’intervento dovrà
essere proporzionato agli obiettivi di sicurezza e durabilità, contenendo gli interventi in
modo tale da produrre il minimo impatto sul manufatto storico. E’ opportuno ricordare che,
anche nei riguardi della prevenzione dai danni sismici, la semplice manutenzione
correttamente programmata può spesso evitare interventi fortemente trasformativi.
La scelta delle tecniche d’intervento sarà valutata caso per caso, dando la preferenza a
quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i criteri della conservazione,
tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità. Dovranno essere privilegiati gli
interventi in grado di trasformare in modo non permanente l’edificio ed i nuovi materiali,
risultanti dall’innovazione tecnologica, dovranno essere valutati alla luce dei criteri di
compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla materia storica.
Gli interventi dovranno, per quanto possibile, rispettare la concezione e le tecniche
originarie della struttura, nonché le trasformazioni significative avvenute nel corso della
storia del manufatto. Da questo punto di vista gli elementi strutturali danneggiati, quando
possibile, devono essere riparati piuttosto che sostituiti e le deformazioni ed alterazioni,
costituendo una testimonianza del passato, dovrebbero essere mantenute, eventualmente
adottando misure atte a limitarne gli effetti negativi sulle condizioni di sicurezza.
Particolare attenzione deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi per
assicurare la reale efficacia degli stessi ed evitare dissesti che comportino il
peggioramento delle caratteristiche della muratura o del funzionamento degli elementi
costruttivi. Per quanto possibile, è opportuno che gli interventi proposti siano controllabili in
corso d’opera. Il progetto di ogni intervento deve comprendere un‘accurata descrizione
delle fasi esecutive; nel corso dei lavori dovrà essere prodotta una documentazione delle
opere effettivamente eseguite, che diventerà parte integrante della relazione finale. Tutte
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le attività di controllo e monitoraggio dovranno essere documentate e conservate come
parte della storia della costruzione.
La strategia di intervento può appartenere a una delle seguenti categorie generali o a
particolari combinazioni di esse:
¾ rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, al fine di aumentarne selettivamente
la resistenza, la rigidezza, la duttilità o una combinazione di esse (ponendo sempre
estrema attenzione alle modifiche indotte allo schema strutturale);
¾ inserimento di nuovi elementi, compatibili con quelli esistenti, al fine di eliminare la
vulnerabilità locale di alcune parti della costruzione e di migliorare il funzionamento
complessivo in termini di resistenza o duttilità;
¾ introduzione di una protezione passiva mediante strutture di controvento dissipative
e/o isolamento alla base (considerando accuratamente tutte le possibili ricadute
sulla conservazione, ed in particolare la presenza di substrati archeologici);
¾ riduzione delle masse (con le dovute precauzioni);
¾ limitazione o cambiamento della destinazione d’uso dell’edificio (in questo caso
sarà obbligatoria una verifica di compatibilità alle trasformazioni urbanistiche
previste nei piani attuativi e nei cambi di destinazione d’uso degli edifici).
In generale gli interventi differiscono per:
¾ estensione: interventi limitati ad alcuni elementi; interventi estesi a tutta la struttura;
¾ comportamento statico (e dinamico) accertato e conseguito: interventi che non
modificano l’attuale comportamento statico; interventi che pur modificando l’attuale
comportamento statico, sono coerenti con il funzionamento della tipologia
strutturale; interventi che modificano l’originale comportamento statico;
¾ invasività e reversibilità: invasivo è l’intervento teso alla modifica permanente degli
elementi resistenti, che si contrappone all’intervento reversibile, il quale integra gli
elementi resistenti e/o condiziona le sollecitazioni senza trasformare in modo
permanente la struttura originale;
¾ stato di coazione fornito: interventi passivi, che non forniscono uno stato di
coazione agli elementi originali; interventi attivi, che introducono stati di
sollecitazione attraverso azioni autoequilibrate;
¾ integrità architettonica: intervento in grado di conservare non solo la qualità
materico costruttiva del manufatto, ma anche la tipologia ed il suo aspetto;
¾ durabilità e compatibilità materiale: intervento durabile nel tempo, anche in rapporto
alle caratteristiche chimico fisiche della materia storica.
L’intervento dovrà essere valutato anche in ragione del suo costo, rapportandolo all’entità
del beneficio da esso prodotto ed all’effettiva necessità.

E.1.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

La scelta della soluzione è compito primario del progetto ed è predisposta dopo un attento
esame della specifica situazione e verifica dell'efficacia della soluzione proposta. A tal fine
è opportuno predisporre prove preliminari di fattibilità dell’intervento e programmare
indagini a posteriori per certificare la buona riuscita dell’intervento.
Non deve essere trascurata la possibilità di ricorrere ad opere provvisionali, che per la loro
intrinseca spiccata reversibilità appaiono interessanti nei riguardi della conservazione e
possono risultare, dopo attenta valutazione, anche una soluzione definitiva nel caso di un
bene tutelato.

ING. ANGELO LUPPI
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena

35 di 40

ISTITUTO SUPERIORE D’ARTE A. VENTURI - SEDE DI VIA DEI SERVI IN MODENA
E.1.1.

INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE CARENZE DEI COLLEGAMENTI

Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un soddisfacente comportamento
d’assieme, mediante la realizzazione di un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci
collegamenti dei solai alle pareti; inoltre, deve essere verificato che le eventuali spinte
prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e deve essere corretto il
malfunzionamento di tetti spingenti.
La realizzazione di questi interventi è un prerequisito essenziale per l’applicazione
dei metodi di analisi sismica globale dell’edificio, che si basano sul comportamento
delle pareti murarie nel proprio piano, presupponendone la stabilità nei riguardi di
azioni sismiche fuori dal piano.
Nel caso in esame, viste le risultanze delle verifiche effettuate, si prevedono i seguenti
interventi per la riduzione delle carenze dei collegamenti:
¾ inserimento di tiranti metallici, disposti nelle due direzioni principali del fabbricato, a
livello dei solai ed in corrispondenza delle pareti portanti, ancorati alle murature
mediante capochiave a paletto, per favorire il comportamento d’assieme del
fabbricato, in quanto conferisce un elevato grado di connessione tra le murature
ortogonali e fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori piano dei
pannelli murari, quando ciò non appaia garantito dai solai o da altre strutture;
inoltre, l’inserimento di tiranti migliora il comportamento nel piano di pareti forate, in
quanto consente la formazione del meccanismo tirante-puntone nelle fasce murarie
sopra porta e sotto finestra; per quanto riguarda la tesatura dei tiranti, si
adotteranno tensioni limitate, tali da produrre nelle murature tensioni di
compressione nettamente inferiori ai valori ritenuti ammissibili (vedi PARTICOLARI
1, 2, 3, 7, 8 e 11 dell’elaborato 9);
¾ ammorsamenti tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, realizzati con la
tecnica scuci e cuci; si tratta comunque di interventi di natura demolitiva e
sostitutiva della materia antica, quindi, da valutare con cautela, caso per caso (vedi
PARTICOLARI 4 e 9 dell’elaborato 9);
¾ ammorsamenti di murature non portanti con l’utilizzo di FRP (vedi PARTICOLARE 5
dell’elaborato 9);
¾ realizzazione di efficaci connessioni dei solai di piano e delle coperture alle
murature, per evitare lo sfilamento delle travi, con conseguente crollo del solaio, e
per permettere ai solai di svolgere un’azione di distribuzione delle forze orizzontali e
di contenimento delle pareti; nel caso di solai intermedi, le teste di travi lignee
possono essere ancorate alla muratura tramite elementi, metallici o in altro
materiale resistente a trazione, ancorati sul paramento opposto (vedi
PARTICOLARI 6, 8, 10, 13 e 14 dell’elaborato 9);
¾ realizzazione di controventi di parete (solo su torretta angolo via Selmi - via
Grasolfi): vista la difficoltà di realizzare interventi di precompressione delle
murature, genericamente poco compatibili con le murature storiche ed utilizzabili
solo in casi particolari, tenuto conto degli esiti dello studio di vulnerabilità di questa
porzione, si ipotizza un sistema di consolidamento nel piano e fuori piano, mediante
profili metallici del tipo angolare, costituenti telai chiusi rettangolari fissati
diffusamente alle murature di specchiatura cieca, controventati da tiranti nel piano,
da collegare alla cordolatura metallica interna allo scopo di migliorare i mutui
collegamenti tra le parti. Le specchiature laterali cieche ora tamponate da semplici
tavelle poste in foglio, vengono consolidate mediante interevento di cuci scuci
ING. ANGELO LUPPI
Via Modena,64 - 41014 Castelvetro di Modena

36 di 40

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GENERALE E STORICA

diffuso per creare uno spessore murario di almeno due teste debitamente
ammorsato alle lesene perimetrali (vedi PARTICOLARE 8 dell’elaborato 9).
E.1.2.

INTERVENTI VOLTI A RIDURRE LE SPINTE DELLE VOLTE ED AL LORO
CONSOLIDAMENTO

Nel caso in esame, viste le risultanze delle verifiche effettuate, si prevedono i seguenti
interventi in corrispondenza delle volte:
¾ incatenamento per compensare le spinte indotte sulle murature di appoggio e per
impedire l'allontanamento reciproco; le catene saranno poste per quanto possibile
alle reni delle volte; le catene saranno poste in opera con un’adeguata
presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’azione spingente valutata tramite
il calcolo, evitando eccessivi valori del tiro che potrebbero indurre danneggiamenti
localizzati (vedi PARTICOLARI 1, 2, 3, 7, 8 e 11 dell’elaborato 9).
E.1.3.

INTERVENTI VOLTI AD INCREMENTARE LA RESISTENZA DEGLI ELEMENTI
MURARI

Questi interventi sono mirati sia al risanamento ed alla riparazione di murature deteriorate
e danneggiate, sia al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura; la
soluzione tecnica da applicare sarà valutata anche in base alla tipologia e alla qualità della
muratura. Gli interventi utilizzeranno materiali con caratteristiche fisico-chimiche e
meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in
opera. L'intervento mirerà a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente
uniforme e una continuità nella rigidezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti,
qualora mancanti. L'inserimento di materiali diversi dalla muratura sarà operato con
cautela e solo ove il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri
interventi, come nel caso di architravi danneggiati e particolarmente sollecitati.
A seconda dei casi si procederà:
¾ a riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;
¾ a ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavità,
vani di varia natura (scarichi e canne fumarie, ecc.);
¾ a migliorare le caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di
apparecchiatura e/o di composto legante.
Nel caso in esame, viste le risultanze dei rilievi e della verifiche effettuate, si prevedono i
seguenti interventi sugli elementi murari:
¾ scuci e cuci, finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di
fessurazione ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate; si
utilizzeranno materiali simili a quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza e
resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate
ammorsature nel piano del paramento murario e se possibile anche
trasversalmente al paramento stesso, in modo da conseguire la massima
omogeneità e monoliticità della parete riparata; tale intervento sarà utilizzato anche
per la chiusura di nicchie, vecchie canne fumarie e per la riduzione dei vuoti, in
particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità/traccia sia posizionata a ridosso
di angolate o martelli murari o interessi il muro orizzontalmente (vedi
PARTICOLARI 4 e 9 dell’elaborato 9)
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E.1.4.

INTERVENTI SULLE FONDAZIONI

Visti i risultati delle verifiche sismiche, supportate dai rilievi e dalle considerazioni di tipo
geotecnico affrontate assieme al dott. geol. Lorenzo Del Maschio, non si ravvisano criticità
particolari da far ritenere necessari interventi sulle fondazioni in termini sismici. Le lesioni
presenti sulle compagini murarie sono in prevalenza il frutto di cedimenti differenziali a
lungo termine ma anche legati alla stagionalità, comunque non imputabili alle fondazioni.
E.1.5.

INTERVENTI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI

Per la valutazione della vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali (cornicioni,
parapetti, comignoli) si terrà conto della possibile amplificazione delle accelerazioni alle
diverse quote dell’edificio e dell’interazione dinamica tra l’elemento e la struttura.
Nei casi ritenuti problematici si interverrà migliorando la capacità di spostamento, tramite
ritegni laterali o ampliamenti della base d’appoggio, ed eventualmente migliorando la
connessione con la struttura, tenendo presente però che una variazione delle proprietà
dinamiche può portare ad un incremento dell’azione sismica sull’elemento.
Nel caso in esame sono presenti diverse zone di rottura dei canali di gronda e dei pluviali,
che, nei periodi piovosi, causano l’infradiciamento delle murature, con conseguente
degrado delle stesse.

E.2.

INTERVENTI IMPIANTISTICI

Sono frequenti i casi in cui gli interventi sugli edifici esistenti nascono da esigenze non
specificatamente strutturali; ne sono un esempio gli adeguamenti impiantistici, legati o
meno ad esigenze di adeguamento normativo. Quasi sempre questi interventi
interagiscono con parti strutturali e capita assai frequentemente che, se non
adeguatamente calibrati, essi comportino una sensibile riduzione di resistenza degli
elementi interessati e, talvolta, una trasformazione del funzionamento della costruzione.
È essenziale, quindi, che ogni qualvolta l’impiantistica interagisca con elementi a valenza
strutturale (sia nei confronti dei carichi verticali che di quelli orizzontali), si valuti l’impatto
dell’intervento sulla capacità resistente dell’elemento interessato e le eventuali
ripercussioni sugli elementi con esso interagenti o sulla struttura nel suo complesso.
È quindi opportuno evitare interventi che comportino una riduzione della capacità
resistente degli elementi o riducano l’efficacia dei collegamenti.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono considerare tra gli interventi che
riducono la capacità resistente della struttura, e che quindi sarebbe opportuno per quanto
possibile evitare:
¾ i tagli negli orizzontamenti, sia su tutto lo spessore (formazione di cavedii), sia in
traccia (passaggio di impianti a pavimento);
¾ i tagli orizzontali nelle murature, per i quali è indispensabile limitarne l’estensione e
la profondità, e deve essere tenuto conto della diminuita capacità resistente degli
elementi interessati;
¾ i tagli verticali nelle murature, che in alcuni casi, per la loro posizione, sono tali da
ridurre non solo la resistenza degli elementi ma anche i collegamenti tra le pareti
murarie;
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¾ tutte quelle operazioni che peggiorano la configurazione strutturale nei riguardi
dell’azione sismica, sia in termini di dettagli costruttivi che di configurazione globale
(ad esempio la demolizioni in prossimità di incroci murari).
Quanto sopra riportato è da intendersi riferito sia alla vulnerabilità nei riguardi di
meccanismi locali, sia al comportamento dell’intera costruzione.
E.2.1.

INTERFERENZE CON OPERE STRUTTURALI

Per la realizzazione delle opere strutturali sopra descritte si prevedono interferenze con gli
impianti presenti (riscaldamento, idrico, elettrico, speciali, …).
Di volta in volta, tali interferenze dovranno essere prese in considerazione e analizzate ai
fini di raggiungere la miglior soluzione, nell’ottica della conservazione del bene
monumentale, della funzionalità e del miglioramento sismico.
E.2.2.

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Antecedentemente agli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 l’Ufficio Tecnico dell’Area
Lavori Pubblici della Provincia di Modena stava approntando il progetto per l’adeguamento
antincendio dell'intero complesso scolastico ai fini dell’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi.
Nell’ambito di tale progetto e in continuità alla progettazione antincendio già iniziata,
saranno inseriti pertanto i lavori volti al miglioramento della resistenza al fuoco delle
strutture portanti e/o separanti, realizzate con elementi prevalentemente di tipo ligneo,
mediante l'applicazione di idonei rivestimenti antincendio certificati CE e conformi alla
normativa vigente in materia antincendio.
I lavori sono necessari per ottemperare alle richieste emanate dal Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Modena durante il sopralluogo ispettivo necessario al rilascio del
Certificato di Prevenzione incendi.
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