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VALUTAZIONE STRUTTURALE DEL PORTICO DELLA VIA 
CRUCIS PRESSO IL SACRO MONTE DI GHIFFA 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

Premessa 
Il Portico della Via Crucis presso il Sacro Monte di Ghiffa è stato individuato come caso 
studio all’interno del progetto MAIN10ANCE per diversi motivi. La struttura è edificata su 
una serie di collonne in pietra che detengono un esteso e diversificato livello di degrado 
materico espresso sotto forma di esfoliazioni e distacchi della crosta superficiale. Pertanto 
l’edificio rappresenta un interessante caso studio di rilievo e schedatura del degrado, su cui 
sviluppare specifiche linee guida di manutenzione e controllo programmato. Le colonne 
sono costituite da aplite di non eccelsa qualità: probabilmente derivano da erranti ricavati 
dalla stessa zona. Tale materiale risulta molto sensibile all’equilibrio climatico della zona, 
da cui dipenderebbe lo stato di degrado attuale. 



 

 

Uno degli obiettivi della ricerca è altresì redigere una valutazione strutturale dell’edificio per 
due finalità: capire se una futura sostituzione dell’attuale manto di copertura in lose di 
nuova tipologia con quelle più tradizionali e pesanti possa essere compatibile con la 
resistenza dellle colonne; valutare la sicurezza sismica del bene monumentale nell’ottica di 
successivi interventi, anche puntuali, di risuzione del rischio sismico. 
L’edificio è stato pertanto oggetto di approfonditi rilievi geometrici e di indagini in situ 
attrraverso tecniche non invasive, eseguite dal Politecnico di Torino (rilievi geometrici dal 
gruppo di Geomatica DIATI, prove non distruttive con la collaborazione di Marco Zerbinatti, 
Sara Fasana, Alessandro Grazzini, tecnici del MastrLab DISEG), quali ultrasuoni e ad 
impatti per stimare il modulo elastico e la resistenza a compressione delle colonne lapidee, 
e test vibrazionali sulle catene per valutarne il tiro in esercizio. 

 

 



 

 

Prove non distruttive sulle colonne 
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati delle prove con ultrasuoni eseguite in situ, 
comprensive di una stima della resistenza a compressione dedotta dalla letteratura 
scientifica (Vasconcelos, G.; Lourenço, P.B.; Alves, C.S.A.; Pamplona, G. Prediction of the 
mechanical properties of granites by ultrasonic pulse velocity and Schmidt hammer 
hardness. In Proceedings of the 10th North American Masonry Conference, St. Louis, 
Missouri, USA, June 3-6, 2007; Myers, Baur, Eds; Masonry Society: Longmont, Colorado, 
USA, 2007.) 

 
 

Colonna 
Punto di Altezza v Ed fc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Elemento base della colonna, di qualità superiore 
I valori di modulo elastico dinamico (Ed) e della resistenza a compressione (fc) desunti dalla 
tabella sono stati utuilizzati per caratterizzare le prestazioni mkeccaniche delle colonne 
all’interno di un modello agli elementi finiti. 

indagine (cm) (m/s) (MPa) (MPa) 2 

1 57 3269 25878 97 

1 2 98 2503 15170 66 

3 230 2805 19064 78 

1 65 3411 28183 103 

2 2 123 2466 14728 64 

3 223 2494 15067 65 

3 
1 70 2910 20506 82 

2 230 2939 25406 96 

4 
1 60 4024 39219 127 

2 232 3908 36985 123 

5 
1 68 2724 17972 75 

2 228 2738 18156 75 

6 1 55 2766 18525 76 

7 
1 86 3402 28033 102 

2 206 2948 21046 84 

8 
1 86 2774 18644 77 

2 229 3223 25158 95 

9 1 146 2495 15080 65 

1 100 2522 15406 66 
10 

2
 228 2756 18402 76 

1 101 2698 17627 73 
11 

2
 204 2773 18629 77 

1 90 2965 21300 84 
12 

2
 190 3178 24468 93 

1 35 4638 52111 1 152 1 

13 2 130 2840 19532 79 

3 224 3149 24024 92 

 



 

 
 

 
 

 
 

Prove in laboratorio su carote di aplite 
Per approfondire le caratteristiche meccaniche della pietra costituente il colonnato, sono 
stati prelevati nella zona delle lastre di costituzione lapidea similare a quelle in opera, 
portate presso il Laboratorio DISEG del Politecnico di Torino per estrarre due serie di 
carote di diametro 50mm e altezza 100 mm: una serie (10 provini) con giacitura parallela 
alla vena, ed una serie (10 provini) con giacitura ortogonale. Sulle carote sono stati eseguiti 
preliminarmente i test ultrasonici, a cui sono seguite le prove in laboratorio di modulo 
elastico e compressione. Nella tabella sottostante si riporta la sintesi dei risultati. 
Trattandosi di materiale non degradato, non sono in questa prima fase stati presi in 
considerazione questi valori per il modello strutturale poiché probabilmente non adeguati al 
reale stato di degrado del materiale in situ. 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 

Prove in situ con martello ad impatti 
Le prove hanno avuto la finalità di valutare i potenziali distacchi superficiali delle colonne 
dovuti al degrado materico, In presenza di degrado delle superfici, le curve sono 
caratterizzate da una minore forza di picco e da tempi di risposta più ampi. Il rapporto tra 
l'energia A2 restituita e l'energia fornita A1 ha fornito indicazioni sul distacco della crosta di 
materia degradata. Il metodo ad impatti può affiancare quello ad ultrasuoni per la stima del 
modulo elastico su pietre non superficialmente decoese. In caso contrario, può 
rappresentare lo strumento non invasivo per stimare l’entità del distacco materico 
superficiale. 



 

 

Prove vibrazionali in situ sulle catene esistenti 
 

Si evince come le originarie catene lavorino entro i limiti di resistenza a trazione del 
materiale (tensione ammissibile 1600 daN/cm2). 



 

 

Modellazione strutturale – verifiche statiche 
E’ stato modellato, mediante software di calcolo strutturale, l’intero edificio del Portico 
tenendo in considerazione gli esiti delle indagini qualitative e quantitative eseguite. In 
particolare, ad ogni colonnas è stato attributito una specifica stima di resistenza e di 
modulo elastico al fine di simulare il reale decadimento delle prestazioni meccaniche. La 
verifica statica è stata eseguita agli stati limite ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruziuoni (NTC2018), avendo come finalità la valutazione della sicurezza statica allo 
stato di fatto e nell’ipotesi di sostituzione dell’attuale manto di copertura in lose 
“commerciali” leggere (100 daN/m2), non adatte al contesto storico, con un più tradizionale 
e pesante manto in lose (250 daN/m2). Le pareti del Portico sono state valutate in muratura 
in pietra a spacco, con livello di conoscenza LC1, identico a quello delle strutture lignee di 
copertura in capriate inserite in una ristrutturazione di alcuni anni fa. Solamente alle 
colonne in pietra è stato assegnato un livello di conoscenza LC2 a seguito della estesa 
campagna di indagini. La struttura è stata modellata agli elementi finiti. 

 

 



 

 

I risultati della verifica statica (colore ciano positiva, colore rosso negativa) dimostrano 
come, allo stato di fatto, la struttura del Portico sia idonea a sopportare i carichi e 
sovraccarichi previsti. Le colonne, in particolare, risultano avere comunque una sezione 
ancora adeguata a sopportare i carichi provenienti dalla copertura. Isolate zone di verifica 
negativa sono da ricondursi al limitato livello di conoscenza delle murature (a cui segue un 
valore più alto del coefficiente di riduzione delle resistenze dei materiali), interessando 
solamente verifiche a taglio e pressoflessione nel piano ma non la resistenza a 
compressione che risulta positiva in ogni area dell’edificio. 

 

Verifica positiva delle strutture lignee di copertura 
 

 
Verifica statica complessiva delle murature 



 

 
 

 
Deformata per carichi statici 

 

Verifica positiva (resistenza/capacità <1) per compressione delle murature e delle colonne in pietra 



 

 

Identico modello è stato eseguito sostituendo il carico del manto di copertura con uno più 
tradizionale. In questo caso le colonne dimostrerebbero ancora idoneità a sopportare 
l’incremento di carico, tuttavia la trave di colmo di copertura andrebbe adeguata. 
Tutte le valutazioni sono al netto dei necessari interventi di consolidamento materico che 
dovranno essere eseguiti sulle superfici lapidee delle colonne per fermare lo stato di 
degrado. 

 

Verifica negativa della trave lignea di colmo 
 

 
Verifiche positive (ad eccezione di una limitatissima porzione) per compressione 



 

 
 

 
 

Veriche complessive murature 

 
 

Valutazione della vulnerabilità sismica 
Allo stesso modello strutturale, nella condizione dello stato di fatto, sono state aggiunte le 
combinazioni sismiche per valutare il grado di sicurezza dinamica della struttura. 

 
 

Veriche complessive murature per combinazione sismica 100%ag 

 
Nel complesso la struttura muraria rileva un buon comportamento sismico: la modellazione 
con il 100% dell’accelerazione attesa al suolo evidenzia solo localizzati punti di mancata 



 

 

verifica (shell di colore rosso), che potranno essere successivamente approfonditi con un 
maggior dettaglio di analisi e modellazione. Tuttavia essi sono identici ai limitati punti di 
m,ancata verifica per le sole combinazioni statiche per pressoflessione e taglio. Il 
raggiungimento di un maggior livello di conoscenza anche per le murature, portando al 
livello LC2, potrebbe già costituire un miglioramento delle verifiche locali. 

 
 

Deformata nella massima combinazione sismica di carico 
 
 
 
 
 

Torino, 22/02/2022 
 

Ing. Alessandro Grazzini 
 


	Partner responsabile: Politecnico di Torino Partner coinvolti: Ente di Gestione dei Sacri Monti, Università del Piemonte Orienta
	Premessa
	Prove non distruttive sulle colonne
	Prove in laboratorio su carote di aplite
	Prove in situ con martello ad impatti
	Prove vibrazionali in situ sulle catene esistenti
	Modellazione strutturale – verifiche statiche
	Valutazione della vulnerabilità sismica

