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La chiesa, gravemente danneggiata dal sisma del 29 maggio 2012, viene assunta come caso di studio per 
condurre un programma  di indagini a supporto  di  scelte progettuali che non derivano da approcci 
categorici e indifferenti al contesto, ma da un processo critico volto a individuare soluzioni  congrue e 
rispondenti ai principi della disciplina (compatibilità, rispetto dell’autenticità, distinguibilità e potenziale 
reversibilità delle aggiunte), che non alterino la fisionomia e consistenza fisica dell’opera senza 
sconfinare in contraffazioni.  Muovendo da queste premesse lo studio giunge a soluzioni progettuali  
non invasive e di scarso impatto, capaci di rendere  meno vulnerabile e riabilitare all’uso  l’edificio di 
culto. Un progetto di restauro equilibrato, non prevaricante né mimetico, frutto di un approccio 
metodologico limpido nell’impostazione e nello svolgimento, che sa avvalersi dei dati  acquisiti, per 
preservare quanto permane della fabbrica; progetto  che si mostra cosciente della diversità di visuali e 
criteri emersa dal dibattito, non solo  postbellico,  sulla ricostruzione del patrimonio monumentale 
sfigurato o ridotto in macerie da catastrofi, prendendo in esame alcuni casi emblematici (fino al recente 
restauro del Neues Museum di Berlino, di cui apprezza il sagace raccordo fra le parti ricostruite e gli 
avanzi).  

Basandosi su un accurato rilevo delle stato attuale per mezzo di  scansioni laser 3D,  su ricerche 
documentali  e sull’esame diagnostico di patologie e carenze statiche,  la tesi prospetta reintegrazioni 
conformi alla ratio strutturale dell’organismo, inserendo sopra la trabeazione della navata una 
successione cadenzata di volte  in maglia metallica con fasce di alluminio,  dall’ effetto “vedo non 
vedo”,  che rispecchia le geometrie del plafond di arelle travolto dalla  caduta del tetto. 

Dopo il riepilogo delle vicende storiche comprensivo dell’inquadramento urbanistico e territoriale della 
fabbrica, lo studio ne descrive  l’impianto (1599) e le trasformazioni nel tempo, soffermandosi sui 
sistemi impiegati per il rilievo d’emergenza dei ruderi, descrivendo poi i cinematismi indotti dalle azioni   
sismiche e  i provvedimenti  di  messa in sicurezza, ed entra  infine nel merito delle opere di 
consolidamento e restauro, indicando i modelli  cui attinge il disegno della nuovo soffitto. L’addizione, 
che si fa apprezzare per la sua leggerezza, distinta dalle superfici d’ambito, contemporanea per 
linguaggio e tecnologie  e di agevole removibilità,  ristabilisce l’assetto spaziale del piedicroce e del 
presbiterio  schermando opportunamente la visione dal basso  del tetto ricostruito.  
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