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La Chiesa oggetto di intervento sorge nel centro storico della città di Melfi. La struttura 
portante è caratterizzata da una muratura costituita da elementi resistenti di diversa 
natura quali tufi, calcareniti, pietre laviche e con spessori importanti che in corrispondenza 
della facciata, interamente ricostruita nel 1748 a seguito della demolizione della 
preesistente, superano il metro e derivano dall’affiancamento di due paramenti, quello 
esterno in pietra calcarea e quello interno in pietra tenera, tipicamente tufo.
L’intervento di consolidamento della facciata si è reso necessario a seguito di distacchi di 
elementi lapidei del paramento esterno della facciata, dovuti alla scarsa connessione tra 
i due paramenti oltre al decadimento nel tempo delle proprietà meccaniche dei materiali, 
ed è consistito nella realizzazione di nuovi collegamenti trasversali alla muratura 
mediante perforazione e inserimento di ancoraggi in acciaio inossidabile.

in cantiere con BOSSONG

L’INTERVENTO SULLA FACCIATA_Il numero di connessioni è stato definito sulla base 
dei risultati di prove preliminari e la disposizione delle stesse prevalentemente in 
corrispondenza delle paraste, secondo una configurazione che tiene conto delle zone più 
rigide e resistenti del prospetto, evitando di interessare fregi, capitelli e altri ornamenti.
Le fasi di lavorazione si sono articolate nel modo seguente: esecuzione delle perforazioni 
con carotaggio continuo con sonda diamantata a sola rotazione, inserimento degli 
ancoraggi e successiva iniezione.
A maturazione avvenuta della malta sono stati riposizionati in facciata i tasselli ottenuti 
con il carotaggio, opportunamente catalogati e conservati, per poi procedere con 
stuccatura e successiva finitura della superficie.

CATTEDRALE DI MELFI 
Interventi di consolidamento della facciata
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www.bossong.com
consolidamento@bossong.com

IL CANTIERE
Basilica di Santa Maria Assunta di Melfi (Pz)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE 

ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA 

Arch. Francesco Canestrini (Soprintendente), 

Prof. Ing. Michele Candela (Consulente 

Soprintendenza)

PROGETTO E D.L. ARCHITETTONICO  

Arch. M. De Luca, Arch. A. Fuschetto

PROGETTO E D.L. D.O. STRUTTURALE  

Ing. R. Cerone, Ing. G. Russo Spena

COMMITTENTE  

Diocesi di Melfi Rapolla Venosa 

DIRETTORE UFF. TECNICO E RUP  

ing. G. Russo Spena

CSP CSE E COLLAUDO | Ing. M. Todisco

ESECUZIONE LAVORI | Impresa di Costruzioni 

e Restauro di Prota Michele & Figli snc

INSTALLAZIONE ANCORAGGI | Italiana Tagli sas

PROVE SPERIMENTALI | Laboratorio Controlli 

Materiali e Strutture CMS di Melfi (Pz)

TEMPI | In corso 

TECNICA E MATERIALI_Impiego di ancoraggi a iniezione controllata con calza costituiti da 
barra	in	acciaio	inossidabile	ad	alta	resistenza	diametro	12	mm	(GBOS	12/304) inserite in 
perfori	diametro	42	mm.	
Iniezioni di malta	(Presstec)	effettuate a bassa pressione a mezzo di appositi dispositivi 
di iniezione all’interno della calza. La malta, specificatamente formulata per ‘impiego 
in murature storiche, garantisce, oltre ai requisiti prestazionali richiesti per lavorare in 
accoppiamento con la calza, una elevata resistenza i solfati.
Tutti gli ancoraggi sono stati realizzati a misura dopo il tracciamento e rilievo degli 
spessori murari in corrispondenza di tutti i punti di inserimento indicati a progetto e 
forniti in cantiere completamente assemblati. 

LE PROVE SPERIMENTALI_Prove preliminari sono state eseguite, su richiesta della 
Soprintendenza, al fine di verificare l’efficacia dell’intervento e ottimizzare lo stesso 
limitando il più possibile l’impatto sull’opera, in considerazione della sua notevole 
importanza e rilevanza storica e architettonica. È stata testata l’interazione tra 
l’ancoraggio e le apparecchiature murarie esistenti del paramento interno (tufo), mediante 
prove in situ e del paramento esterno (pietra calcarea), mediante prove di laboratorio.

1. Prove di estrazione non confinate eseguite con controllo di carico 
e spostamento sul paramento interno. Ancoraggi test tipo GBOS 
12-40 P con lunghezza complessiva di 1,50 m, attrezzati con calza 
in corrispondenza del solo paramento interno (lungh. effettiva 
ancoraggio 0,75 m). Carichi di trazione applicati fino a 45 kN.

Ing. Rosario Cerone – Ing. Geremia Russo Spena 7/13 

 

ad una riduzione del numero di ancoraggi. Questo ha consentito di portare il numero da 
60 ad un totale di 47, con una maglia più ampia avente dimensioni di circa 2.2 x 2.2 m 
. invece di 1.90x 1.90 m . Escludendo due ancoraggi nella prima fila in basso e due nella 
seconda il numero di fori complessivi può essere utilmente portato a 43, distribuiti 
su una maglia di quasi 2.3x2.3 m. 

 

Nella configurazione di cui sopra si prevede di installare gli ancoraggi nelle zone più 
rigide e resistenti del prospetto, prevalentemente in corrispondenza delle paraste; viene 
ridotto al minimo anche il loro numero sul timpano. Si ritiene utile precisare che nella 
nuova configurazione di cui sopra, considerando i carichi affidati in fase sismica, 
l’installazione degli ancoraggi viene eseguita con la modalità BOSSONG a calza unica, 
evitando la più laboriosa fase di presollecitazione. Difatti, avendo optato per l’utilizzo 
di ancoraggi non presollecitati, le operazioni di installazione ed iniezione risultano 
oltremodo semplificate, potendole eseguire in un’unica fase. A ciò consegue una 
sensibile riduzione dei tempi richiesti per l’attuazione degli interventi strutturali in 
oggetto. 
 

2 Prove di sflilamento su conci in pietra 
con caratteristiche simili a quelle degli 
elementi in opera sul paramento esterno. 
Ancoraggi test tipo GBOS 12-40 P con 
lunghezza effettiva di ancoraggio pari a 
170-180 mm. Carichi massimi di trazione 
applicati confrontabili con quelli ottenuti 
dalle prove sul paramento interno.
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