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La ricostruzione del Campanile di S. Marco a Venezia

Memoria dell'Ing. Prof. DANIELE DONGHI

Tav . XI , XII , XIII , XIV.

Credo inutile di ripetere qui la storia dell'antico Campanile, anche perchè

dopo la fatale giornata del 14 luglio 1902, essa fu narrata più o meno diffu

samente, sebbene però con molte inesattezze, da giornali quotidiani, da

riviste e da pubblicazioni di ogni specie , italiane e straniere, fino al memo

rabile giorno del 25 aprile 1912 , in cui si festeggiò il compimento della nuova

torre. A meglio comprendere però la ragione dei criteri che si seguirono nella

riedificazione di questa sarà bene ricordare la struttura dell'antica .

Struttura dell'antico Campanile.

Fondazioni. La fig. 1 mostra come fosse l'antica fondazione. Cinque

filari di pietra squadrata disposti a gradinata formavano la base del fusto

di laterizio. Essi , detti prima scaglioni e poi gradoni, erano anticamente tutti

visibili, ma ai tempi nostri non se ne vedevano che tre in causa tanto del lento ,

ma costante sprofondamento del campanile, quanto del secolare abbassa

mento del suolo ( “ ) e dei conseguenti rialzamenti della piazza , come mostra

schematicamente la fig. 2. Tali gradoni poggiavano sopra un masso lapideo

quadrato , leggermente scarpato , costituito normalmente nelle faccie esterne

di 7 filari di pietra più o meno grossolanamente squadrata , il quale a sua volta

poggiava sopra uno zatterone a doppio strato di tavoloni incrociati, disteso

sopra una palificata di pali a contatto (lunghi m . 1,50 circa , a giudicare

da quelli messi allo scoperto ) . Le punte di questi pali , infissi per costipare il

terreno, scendevano fino allo strato di sabbia rossiccia argillosa compatta,

ossia al così detto caranto . I pali scoperti erano di pioppo e del diametro di

cm . 26 circa, mentre lo zatterone di quercia era grosso cm . 12. I sette corsi

del masso interrato erano formati con pietra d'Istria ( calcare ) , con trachite

bruna, verde, verde-bruna, con arenaria di Muggia , con arenaria grigia quar

zosa e infine con qualche blocco o lastra di pietra calcarea veronese . Il massic

( 9 ) L'abbassamento progressivo del suolo veneziano è di circa 10 cm. al secolo , ed è in causa di

esso che si dovette ripetutamente rialzare il pavimento della piazza , talchè l'attuale è a circa 90 cm.

sopra il pavimento a spina pesce del 1300. Nel 1874 l'ing . FORCELLINI trovò il pavimento del 1700 a

cm. 51 sotto il pavimento della piazza (cm. 61 sotto l'attuale ) . L'affondamento continuo delle pesanti

fabbriche entro il suolo è provato da molti fatti , come dalle depressioni dei tratti di pavimenti circo

stanti ai pilastroni delle Chiese, e dal maggior affondamento dei campanili addossati o innestati nelle

Chiese . A Venezia il campanfle dei Frari ad es . si affondò 30 cm. di più della Chiesa e tale affonda

mento si potè valutare di circa 6 cm. al secolo .
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cio di fondazione , oltre essersi sprofondato uniformemente, si era anche

maggiormente affondato nell'angolo nord - est, così da produrre un'inclinazione

della base di circa cm. 10 fra tale angolo e quello diagonalmente opposto, e

uno strapiombo fra la base e la cima di circa 80 cm. verso la torre dell'Orologio.
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Fig. 1. – Fondazione dell'antico Campanile.
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Fusto . — Sulla gradonatura sorgeva il fusto composto di canna e contro

oanna , cella campanaria, dado e cuspide piramide o guglia ( fig . 3 e 4 ) . Canna

e controcanna a pianta quadrata erano formate dai muri perimetrali (inclinati

di circa 1 cm. per metro nella faccia esterna e verticali nella interna) e da otto
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Fig . 4 . Sezioni e piante dell'antico Campanile.
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pilastri interni distanti un metro circa dai muri perimetrali. Tali pilastri ave

vano sezione uniforme dal piede alla cima ed erano collegati da archi così

da formare la controcanna . Nel vano fra le due canne si svolgevano le 36

rampe di salita sostenute da voltine a botte rampante, pavimentate superior

mente con mattoni a spina - pesce. Alle rampe seguiva una scaletta di pietra

che sboccava nella cella campanaria. Ad ogni risvolto delle rampe, ossia negli

angoli , vi era un pianerottolo con uno scalino .

Tutta la struttura , cioè i muri esterni, i pilastri interni , gli archi di col

legamento dei pilastri , le voltine rampanti e gli alti parapetti delle rampe verso

il pozzo , scarpati alla base onde impedire di salirvi, era di laterizio . I muri

perimetrali si vedevano poi all'esterno decorati e rinforzati con lesenature sor

montate da capitelli , sui quali si impostavano degli archi con lunula ornata

da conchiglia. Capitelli , archi e lunule erano di pietra d'Istria . Nell'interno

invece tali muri presentavano degli sfondi arcuati in corrispondenza delle ar

cate della controcanna e questi incavi si facevano man mano più profondi

coll'elevarsi delle rampe. I pilastri interni avevano sezione quadrata di m . 1,00

di lato e i muri esterni una grossezza alla base di m . 1,73. circa, che aumentava

a m. 2,06 in corrispondenza delle pilastrate, mentre alla sommità , sotto le ar

cheggiature di cui si è detto, risultavano grossi m . 1,55 circa , in causa della

accennata rastremazione.

Sopra la canna si ergeva la cella campanaria, le cui pareti archeggiate

erano composte di gruppi di colonne marmoree ; di queste le quattro centrali

esterne per ogni lato erano di marmo verde antico . Internamente, e in corri

spondenza degli 8 pilastri della sottostante controcanna, otto pilastri di pie

tra sorreggevano il ligneo castello delle 5 campane, le quali si suonavano a

slancio ma con stanga. Negli angoli la cella era rinforzata da grossi pilastri,

rivestiti di pietra e sopra l'archeggiatura si elevava un'alta cornice che ser

viva di base a un terrazzino, con balaustra di pietra e colonnine di bronzo .

A livello del pavimento di questo terrazzino stava internamente il so

laio di legno che copriva il vano della cella , e su questo si innalzava il dado

di muratura laterizia grossa cm . 50 con incorniciatura di pietra, sporgente

201 cm . circa . Sulle sue faccie est e ; ovest torreggiavano due grandi figure di

donna, la Venezia e la Giustizia, scolpite in pietra d'Istria , andate in pezzi.

nella caduta , ma egregiamente restaurate; dallo scultore GIUSTI. Sulle faccie

sud e nord v'erano due leoni alati, abrasi all'epoca napoleonica , ed ora ripri.

stinati per opera degli scultori LORENZETTI E MARSILI.

Completava il fusto la guglia o cuspide di muratura laterizia , esternamente

piramidale e nell'interno conica (v . pianta ), poggiante sulle pareti esterne del -

dado mediante pennacchi sferici negli angoli . Essa era ricoperta da lastre

di rame e contornata negli spigoli e alla base da una fascia sagomata di marmo ,

a lastre bianche e rosse , e terminava in una vetta od acrotero di pietra in vari

pezzi sovrapposti. In questo stava infisso il perno di ferro del diametro di mil

limetri 84 , sul quale appoggiava e girava l'Angelo dorato rappresentante l’Ar

cangelo Gabriele, formato da lastre di rame dorato con interna intelaiatura

di ferro . Nella cuspide si svolgeva una scala di legno alla cappuccina .
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Esame della struttura e dei materiali dell'antico Campanile.

La prima indagine da compiersi per la ricostruzione del campanile

consisteva nel verificare se le fondazioni erano sufficienti per impedire un

anormale ulteriore cedimento uniforme, od anche soltanto parziale. Messo

allo scoperto il masso di fondazione si potè accertare che era abbastanza

solido, ma caricava eccessivamente il terreno . Da questo eccessivo carico di

pese appunto il maggior cedimento avvenuto nell'angolo nord- est .

Difatti il prof. Jorini calcolò in kg. 14 400 000 il peso della torre fino al

piano di posa sul terreno, ed essendo il detto piano di m2 222 ne dedusse che il

carico per cm2 sul terreno era di kg . 6,4 . Tenendo poi conto della pressione del

vento, in ragione di kg . 300 per m², trovò che la pressione massima e minima

risultava di kg. = 2,24 , sicchè sotto le azioni combinate del peso e del vento

il terreno veniva a sopportare una pressione massima di kg . 8,64 ed una minima

di kg. 4,16 per cmº.

La seconda indagine da compiersi era quella relativa ai materiali e alle

modalità strutturali della torre, poichè se si fosse accertato che la rovina fosse

stata determinata dalla qualità o da difetti dei materiali, oppure dalle di

mensioni e dal genere della struttura, ne scaturiva ovvia la necessità di adot

tare materiali o strutture differenti.

Qualunque tecnico esaminando la vecchia torre avrebbe facilmente no

tato i seguenti difetti capitali : cuspide eccessivamente pesante e di forma

irrazionale, male impostata sui muri perimetrali del dado, esili per rispetto al

grave peso sovraincombente e non collegati fra di loro ( 4 ) : deficienza

di sezione resistente (per rispetto al peso sovrastante e all'azione dinamica

delle campane) nelle pareti della cella campanaria, neppure collegate cogli

otto pilastri interni sorreggenti il castello delle campane : sezione costante

dalla sommità alla base dei pilastri formanti la canna interna : azione spin

gente laterale delle voltine delle rampe, in causa della quale la canna esterna

tendeva ad essere spinta allo infuori : azione spingente di testa delle voltine

medesime tendente a staccare l'uno dall'altro i muri perimetrali negli angoli,

in ciò favorita dall'esistenza delle serie di finestrelle aperte in corrispondenza

dei ripiani delle rampe, producenti una soluzione di continuità nelle murature

là dove maggiore era il bisogno di massa resistente : azione spingente tra

smessa ai muri esterni dagli archi colleganti i pilastri interni.

Gli effetti conseguenti a quest'organismo strutturale andarono man mano

aggravandosi in causa dei fulmini che nel volger dei secoli ripetutamente col

( 1 ) Un tecnico italiano di nota fama ha creduto di vedere nel gran peso della guglia l'intenzione d

opporre una maggior resistenza alla spinta del vento, tanto più violento a quell'altezza. Ma è chiaro che

se in altri casi quel mezzo potrebbe avere una certa efficacia , in questo non poteva produrre che un ef

fetto dannoso, giacchè accrescendo il peso della sommità di una torre, si rialza il baricentro di essa,

diminuendone la resistenza al rovesciamento .
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pirono il campanile ( 1 ) ; di scosse di terremoto (2) ; di manomissioni alla mu

ratura della base del fusto; di mal intesi o male eseguiti restauri ; dell'azione

continuata dei venti ; dell'azione dinamica delle campane ; dell'azione dovuta

al soleggiamento e infine di quella degli agenti atmosferici fisici e chimici.

La rovina e le indagini al masso di fondazione rivelarono poi i difetti di

qualità e di impiego dei materiali, difetti che facilitarono l'azione distrug

gitrice del tempo, resa ancor più sollecita dai difetti strutturali e dalle

trascuratezze di lavorazione. Si rinvennero , è vero, laterizi romani rettango

lari, quadrati, tondi , ricurvi , con bolli vari, provenienti per la massima

parte da Aquileja , alcuni dei quali resistenti 500 e perfino 763 kg. per

1

Fig . 5. – Le macerie del rovinato Campanile.

cm”, ma si rinvennero pure mattoni di resistenza molto scarsa, specie fra i

moderni che avevano servito alle rappedonature dei muri perimetrali del

campanile per sanare i guasti prodotti dai fulmini e dalle intemperie. Senza

coesione erano ridotte le malte di calce d’Istria, che, anche per effetto delle

continuate trepidazioni della massa prodotte dal moto delle campane e dalla

spinta dei venti , si erano polverizzate , come lo provò il completo sfascia

mento della muratura ridotta a un cumulo di minuti rovinacci ( fig. 5 ) e l'im

(1 ) Dal 1388 al 1762 si registrano 12 fulmini, fra i quali furono disastrosi quelli del 1567, 1582

1745. Nel 1776 il campanile fu munito di parafulmine per opera dell'abate Giuseppe Toaldo, astronomo

dello studio di Padova .

(2) Il terremoto del 10 luglio 1591 fu tanto violento da far tremare il campanile così che una cam

pana da sola diede tre butti.
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menso polverio sollevatosi al momento della rovina, il quale imbiancò tetti e

suolo sì da dare l'illusione di una nevicata . Nè condotta con cura si poté

giudicare l'opera muraria, giacchè osservando i corsi inferiori del fusto si

vedevano irregolari

e grosse le commes

sure fra i mattoni.

Meglio costruita ap

pariva però la parte

superiore della torre,

ed anche qualche

parte della canna,

giacchè nelle mace

rie si rinvennero

blocchi compatti di

muratura , nei quali

i laterizi erano uniti

con malta di calce

idraulica o con ce

mento . Ma per lo

contrario il pezzo di

uno dei pilastri in

terni ( fig. 6 ) all'al

tezza della rampa

XI, che fu rintrac

ciato sotto il cumulo

delle macerie, era là

a testimoniare non

solo in quali condi

zioni di dissesto si

trovava il campa
Fig. 6 . Mozzicone del pilastro fasciato all'XI rampa.

nile, e specialmente

la controcanna, ma il modo nè razionale nè efficace col quale il capomastro

Biondetti nel 1883 aveva provveduto per arrestare lo sfasciamento di quel

pilastro e di un altro alla rampa XIII.

La maniera secondo cui il decrepito campanile cadde, cioè insaccandosi

e piegando alquanto verso l'angolo nord est , ossia verso la torre dell'orologio

e la Basilica di S. Marco , è stata la più eloquente conferma dei difetti strut

turali e costruttivi della vetusta torre, che , fabbricata con forme e dimensioni

atte ad uno scopo, si volle poi destinata ad altro uso, rialzandola notevol

mente e modificandola, senza robustarne le basi , e seguendo criteri e modi

diversi propri di uno o di altro secolo , così che nuovi difetti e nuove ragioni di

danno si sovrapposero ai difetti e ai danni precedenti.
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L'opera di ricostruzione

Priine idee Primi progetti :

“ Dov'era e com'era

Il primo chiamato ad occuparsi

del caduto campanile, dopo che i Ve.

neziani ebbero lanciato quel memora

bile « dov'era e com'era » che sinte

tizzava l'intero programma di rico

struzione , fu GIACOMO BONI. Compiuto

lo sgombero delle macerie , raccolti

tutti i resti che avrebbero potuto im

piegarsi nella ricostruzione del Cam

panile e della Loggetta , rintracciati

pazientemente i 1600 frantumi in cui

erasi ridotta la magnifica Madonna

del Sansovino , che figurava nella nic

chia interna della Loggetta, BONI

lasciò Venezia. LUCA BELTRAMI gli

succedette e la necessità già intra

vista dal Boni di allargare la base,

fu dal BELTRAMI dimostrata nel suo

progetto di massima per la ricostru

zione ( fig. 7 ) . Anzi, valendosi degli

studi e dei calcoli già fatti dal locale

Ufficio Regionale per la Conservazione

dei monumenti e dell'aiuto del prof.

JORINI , egli potè stabilire la misura

dell’allargamento affinchè si avesse

sul terreno una pressione unitaria

non superiore a quella ammissibile

per il banco argilloso di posa. Nel

suo studio il BELTRAMI, accennati i

difetti principali dell'antica costru

zione, indicava i mezzi per allegge

rire la nuova torre e per meglio di

stribuirne gli sforzi interni .

Ma anche il BELTRAMI , dopo

aver iniziato gli scandagli delle fonda

zioni facendo mettere allo scope: to il

vecchio masso , e iniziati gli studi sui

laterizi e sulle malte da impiegarsi,

dopo aver assistito il ministro NASI

nella posa della prima pietra , solen

Fig. 7. – Prospetto Beltrami del nuovo Campanily.
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nemente murata nel vecchio masso il 25 aprile 1903, lasciò l'ufficio, nè valsero

a farlo recedere dalla sua decisione i buoni uffici del Comune. Questo pensò

allora di ricorrere ad una Commissione, chiamandone a far parte il direttore

dell ' Ufficio regionale del Veneto, l'architetto della Basilica di S. Marco,

l'ingegnere della Casa Reale, l'ingegnere capo municipale, e un ingegnere del

Collegio Veneto degli Ingegneri ( 4 ) .

Fondazioni del nuovo Campanile.

La Commissione incominciò i suoi lavori il 23 agosto 1903, ma prima di

intraprendere lo studio definitivo del progetto della parte fuori terra, pensò

di procedere subito all'opera di fondazione. aturalmente essa non si fermò

neppure sull'idea di costruire il Campanile in altro luogo, poichè glielo vietava

il « dov'era » del programma : come rinunciò all'idea di rimuoverne totalmente

le fondazioni, perchè, come già dissi, era stato riconosciuto che solo all'esterno

del vecchio masso le malte erano disgregate, mentre nell'interno esse erano

in buona presa , sicchè potevasi far pieno assegnamento sulla resistenza di

quel massiccio murario . Adottò quindi il concetto di conservare la vecchia

fondazione allargandola mediante una zona perimetrale che in quella si

innestasse .

Considerato che la vecchia torre esercitava sui m2 222 del piano di posa

una pressione di circa kg. 9 per cm , stabilì di ampliare tale piano fino a m ? 107

circa , così che il terreno non sarebbe stato caricato che poco più di kg. 4 al

massimo, cioè di un peso adatto per un terreno argilloso compatto. E ciò

senza tener conto della eventuale diminuzione di peso che si sarebbe potuta

ottenere colla nuova torre .

Si è visto come sotto la vecchia fondazione il terreno fosse stato costi

pato mediante una passonata di pali , sui quali poggiava uno zatterone : così .

si volle fare anche per i 185 m² della zona di allargamento, infiggendo a

contatto ben 3076 pali di larice della grossezza di once 7 a 9 (diametro

medio cm . 21 ) , e della lunghezza di m . 4 a 7,60 . Per l'infissione si usò un

martino di kg. 250 a 350 con caduta di m . 1,50 battendo mediamente circa

2500 colpi su ciascun palo, così da ottenere il rifiuto assoluto, ossia alla sem

plice reazione elastica . Con siffatto procedimento la maggior parte di tali

palafitte ebbe carbonizzate le teste, che poscia si tagliarono onde orizzontare la

palificata ( fig. 8 ) .

Si preferì il larice alla quercia anzitutto perchè questa in commercio

si presenta quasi sempre tortuosa, così che per le perdite dovute alle tortuo

sità del legno nella discesa di penetrazione darebbe risultati minori di quelli

che si otterrebbero con legni diritti a parità di energia conficcante del mazza

picchio : in secondo luogo perchè le gibbosità non avrebbero permesso un per

fetto accostamento dei pali fra loro e quindi avrebbero condotto a un numero

minore di pali per m² e ad un conseguente grado minore di costipamento di

quello che volevasi ottenere . E ' forse appunto questa la ragione che consigliò

( 1 ) La Commissione risultó cosi composta : arch . GAETANO MORETTI , arch . MANFREDO MANFREDI ,

ing . Filippo LAVEZZABI, ing . Emilio FumIANI, ff. d'ingegnere capo e sostituito poi alla fine del 1904

dal nuovo ingegnere capo DANIELE Donghi , ing. ANTONIO ORIO.
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Fig. 8 . Soziona vorticale .

ter url watter

Fig . 9 . Disposizione dei panconi longitudinali

costituenti il primo ordine dello zatterone .

N

E

Fig. 10 . Disposizione di panconi trasversali e ra

diali costituenti il secondo ordine dello zatterone .

لدمدماحما

Fig. 11. – Disposizione del materiale del terzo strato

di muratura - Grossezza cm . 40 .

Fig. 12. Disposizione del materiale del princo

gradone sopra terra.

Fig. 8 a 12 . La fondazione del nuovo Campanile.
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in antico di adoperare per le fondazioni altre essenze di legno , anzichè la quer

cia, non ostante le riconosciute prerogative di questa . Della durata del larice

si era poi guarentiti non solo dalle fondazioni di molteplici opere monumen

tali, dove essa da vari secoli offre esemplare resistenza, ma anche dalla

cura nello scegliere legname di provenienza alpestre, di taglio fresco e di vena

compatta, così da conservare integrale la sua essenza resinosa , eminentemente

conservatrice .

Spianate le teste dei pali e procedutosi alla pulitura interstiziale , per una

profondità di circa 40 cm ., si colmarono gli intervalli con cemento e pietri

sco così da formare una robusta platea, sulla quale doveva posare il gratic

ciato da allacciarsi collo zatterone dell'antica fondazione.

Tale graticciato a tre ordini venne formato con tavoloni di quercia di

cm . 24 x 29 , collocati di piatto , come risulta dalle fig. 8 , 9 , 10, nelle quali

si vedono i panconi normali alle fronti addentrati nel nucleo antico e appog

giati sullo zatterone esistente , mentre altri panconi sono disposti radialmente

in modo da diffondere un'azione efficace anche negli angoli della zona di allar

gamento , realizzando in tal modo tutta la resistenza offerta dalla palificata

negli angoli stessi e provvedendo alle resistenze diagonali dell’imbasamento.

Con tale sistema le parti accavallanti il graticcio ed i capezzali di lega

mento agli orli del vecchio zatterone provocano la necessaria resistenza al

taglio in corrispondenza dell'innesto fra la vecchia e la nuova opera .

Come già dissi la compagine esterna dell'antico massiccio si presentava

sconnessa per la decomposizione delle malte, causata dagli acidi organici del

sottosuolo e dalla salsedine : decomposizione che estendevasi in qualche punto

fino a m . 3 dalla faccia esterna .

Si rendeva quindi necessario lo smantellamento della parte disgre

gata , la quale sarebbe stata sostituita dal nuovo masso innestantesi nel

l'antico e formante come un anello intorno al vecchio nucleo . Si fu

appunto nel momento di procedere a questo lavoro che sorse il dubbio circa

la convenienza o meno di demolire tutto l'antico masso, oppure di lasciarne

solo una parte inferiormente e coprire vecchio e nuovo con un'unica robusta

platea, così da ripartire in modo anche più uniforme il peso sulle due costru

zioni di età tanto diversa . Prevalse però l'idea di conservare l'antico nucleo

e di formare la nuova fondazione con grossi conci squadrati di quel calcare

d'Istria , di quella trachite e di quell'arenaria di Muggia che costituivano

l'antico masso e che avevano dato prova di perfetta resistenza e di ottima

conservazione .

La fig . 13 mostra come si procedette nell'opera di innesto e di disfaci

mento e la fig. 8 indica come l'antico nucleo abbia assunto la forma di pira

mide diritta, alla quale sarebbe stato preferibile, secondo me, la rovescia ,

perchè l'antico nucleo , funzionando in tal caso da cuneo, avrebbe più comple

tamente scaricato sul nuovo anello il peso su di esso nucleo incombente. Con

siderata però la resistenza offerta dall'antico zatterone e dal vecchio masso

ed il peso ormai ridotto a quello della sola canna interna, che essi avreb-

bero dovuto sopportare, non v'era dubbio che anche colla forma adottata

si conseguiva pienamente lo scopo.

Sempre nel concetto di scaricare preferibilmente il peso del fusto sulla
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nuova zona perimetrale, si collocarono, sotto ai quattro pilastri angolari della

controcanna ( poichè già si era deliberato di sopprimere i quattro intermedi di

ogni lato ) , delle lun

ghe chiavi accoppia

te di trachite ( fig. 12 )

in due strati sovrap

posti fra loro nor

mali, che dai detti

pilastri si protendo

no fin sopra la nuova

cintura di fonda

zione .

Le incassature

operate nel vecchio

masso per adden

trarvi i nuovi grossi

blocchi, hanno of
Fig. 13. Procedimento per l'innesto del nuovo masso di fondazione

ferto il mezzo di ac nell'antico .

certare ancora

volta la ragionevolezza delle previsioni ottimiste sulla compattezza di strut

tura e qualità dei materiali del nucleo centrale. Per cementare i nuovi

una

Fig. 14 . Il cantiere di costruzione nell'agosto del 1903. Masso di fondazione.

massi si adoperò la malta di maggior resistenza, e cioè quella di cemento

Portland a lenta presa . Il giorno 3 ottobre 1904 veniva piantato l'ultimo palo

e il 14 ottobre 1905 si ultimava la nuova fondazione fino a livello del suolo.
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Chiuderò quanto si riferisce a questo lavoro rammentando che per l'e

secuzione di esso la Commissione si valse dello scavo e delle paratie predispo

sti dal BELTRAMI intorno al vecchio masso, quali si vedono nella fig. 14. La

paratia dal lato sud si era dovuta tenere più vicina al masso in causa delle

fondazioni del Palazzo della Libreria Sansoviniana molto sporgenti , perchè

semplicemente posate su un largo zatterone senza pali di costipamento ( )

e della esistenza di altra fondazione abbandonata a ridosso di quella. Dalla

stessa fig. 14 si vede come era il recinto racchiudente il cantiere di lavoro ,

recinto che, salvo qualche lieve trasformazione ed il maggior numero di tet

toie che in esso si impiantarono per gli scalpellini, per magazzini ed uffici, si

conservò fino al termine dei lavori . Nella medesima figura si vede lo squarcio

prodotto dalla caduta del Campanile nella testata della Libreria Sansoviniana,

danno che al 24 giugno 1906 era completamente riparato per opera dell'ing.

LAVEZZARI, ingegnere della Casa Reale .

Concetti fondamentali per la ricostruzione della parte sopra terra.

Iniziando i suoi lavori la Commissione, mentre deliberava di provve

dere subito all'opera di fondazione , anche senza avere un definitivo progetto

concreto della parte emergente dal suolo, non trascurava però di fissare le

basi di tale progetto secondo i seguenti concetti fondamentali :

1º Rispettare quel « com'era » che costituiva il punto capitale del

programma stabilito dal Comune nella seduta consigliare del 19 dicem

bre 1902, cioè : « che il Campanile doveva sorgere nello stesso sito dell'an

tico e presentare all'occhio la stessa forma e colore , sebbene la struttura in

terna e le modalità di costruzione possano essere anche diverse , secondo la

scienza moderna , che dà garanzie di maggior durata » . E infatti nella pro

posta della Giunta comunale si aggiungeva che era lasciata ai tecnici « la mag

gior latitudine nella scelta dei sistemi migliori che la scienza insegna » . Non

poteva però la Commissione costruire una torre strapiombante, ciò che

avrebbe condotto anche a rifare la base inclinata, onde deliberava di costruire

il nuovo Campanile perfettamente verticale .

20 Far risorgere i due gradoni scomparsi nel suolo per l'avvenuto affon

damento della torre e per i successivi rialzamenti del pavimento della piazza .

3 ° Alleggerire, per quanto era possibile, tutta la costruzione , ma spe

cialmente la piramide cuspidale .

4º Convertire in elementi colleganti quelli che nell'antica torre eser .

citavano azione spingente e scollegante, così da guarentire la massima durata

e stabilità della costruzione, ricorrendo per ciò anche al calcestruzzo cemen

tizio armato , specie per le rampe e per la cuspide.

5° Adottare un materiale laterizio di massima resistenza avente uguali

dimensioni e colore di quello dell'antico campanile, e ricollocare in opera

quel materiale litoide ritrovato nelle macerie, che era ancora in grado di

essere adoperato .

( 1 ) Anche per il portico del Palazzo Ducale si è adottato il concetto della larga fondazione senza .

pali di costipamente
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60 Ricostruire la Loggetta coi materiali salvatisi nel disastro, senza

rinnovamento di nessuna parte scultoria, ma solo delle parti ornamentali

staticamente necessarie , o che non offrivano speciale importanza storica, o

non costituivano opera personale artistica.

Quando, nel dicembre 1904, entrai a far parte della Commissione, i

Colleghi mi esposero tali concetti e siccome la compilazione materiale del

progetto non poteva essere l'opera contemporanea di cinque persone, così

essi mi fecero l'onore di incaricarmi di tale compilazione.

Rilevai subito che per evitare in modo assoluto e conveniente i difetti

a prima vista apparenti dell'antico Campanile, non bastava sapere quali erano

gli effetti da essi prodotti , ma era necessario conoscere la intima essenza e la

efficienza dei difetti medesimi. Essere perciò indispensabile conoscere le condi

zioni statiche del vecchio Campanile per rendersi esatto conto dei differenti

sforzi che cimentavano tanto i materiali alle varie altezze della canna, quanto

la platea di fondazione, così da poter introdurre nella nuova costruzione dispo

sizioni e modificazioni tali , che fossero atte a rendere i carichi in qualunque

punto di essa meglio compatibili colla natura del sottosuolo e colla resistenza

dei materiali ; evitando quindi, o rendendo meno gravi, le deficienze ed anche

gli eccessi se questi si fossero riscontrati . A tale studio attendemmo il collega

Orio ed io , indipendentemente l'uno dall'altro, seguendo un sistema analitico

e grafico di calcolo ed ottenendo risultati identici.

Esame delle condizioni statiche dell'antico Campanile.

Per tale calcolo si tenne conto del peso proprio, dello strapiombo, del

l'effetto del vento e dell'azione dinamica delle campane, dividendo il cam

panile in dieci tronchi e facendo i calcoli per ciascun tronco .

Di ognuno di questi si calcolò il volume, il peso e la pressione da esso

prodotta sulla relativa base . Per lo strapiombo si calcolarono : i bracci di leva

e i momenti statici rispetto alla base del campanile : i momenti statici ri

spetto a tutti i complessivi tronchi soprastanti : i momenti complessivi e

i baricentri rispetto alla base dei singoli tronchi : l'eccentricità di ogni se

zione rispetto allo strapiombo : i momenti dovuti allo strapiombo : i mo

menti d'inerzia delle singole sezioni e infine la pressione massima e la tensione.

Per l'azione del vento, supposta di 300 kg. per mº, si calcolarono le aree

investite, i momenti delle singole figure e i momenti totali, l'altezza dei cen

tri di pressione , gli sforzi sopra ogni base, i momenti flettenti e d'inerzia e i

carichi di pressione e tensione. Per l'azione dinamica delle campane si cal

colarono le distanze dalle basi al centro di oscillazione, ed essendo noto il

peso delle campane, si trovarono la spinta massima ( 1 ) , gli sforzi massimi, i

momenti flettenti, i momenti d'inerzia e i carichi massimi di compressione e

tensione. Si valutarono infine anche i carichi sopra il suolo, benchè già si

sapesse che il carico massimo era superiore ai kg . 9 per cmº e coll'opera di

allargamento progettata si provvedesse a ridurlo al disotto dei kg. 5. I risul

tati ottenuti si riassumono nella seguente tabella :

( " ) Vedi nota A.
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Antico campanile Caricbi in kg. per cm' .

Carico dovuto Carico dovuto

Carico dovuto
Nu- Carico

allo
alla spinta del all'azione dina

vento kg. 300 mica dello

dovutomero strapiombo
campane

del

tronco proprio pres- ten pres- ten pres
ten

sione sione sione sione sione sione

Carico totale

sulla base

di ciascun

troncoper m.

al peso

mag

sima

mi

nima

1

sione.

2

3

6,54 0,655 0,655 0,238 0,238 0,399 0,399 9,930 3,150 Sul piano di fonda

10,99 1,262 1,219 4 759 4,599 0,816 0,789 17,827 4,383

12,65 1,152 1,152 4,456 | 4,456 0,804 0,804 19 062 6,238

5,00 0,2000,200 1,113 1,113 0,205 0,205 6,608 3,672

4,59 0,172 0,172 0,995 0,995 0,166 / 0,166 5,923 3,257

7,41 0,236 0,236 3,031 | 3,031 0,171 0,171 10,848 3,972 in base

4

5

6

7

8

9

13,29 0,495 0,495 1,448 | 1,448 0,359 0,359 14,592 9,988 Hi fusti

3,14 0,093 0,093 0,570 0,570 3,803 2,477

4,68 0.142 0,142 0,930 0,930 5,752 3,608

1,71 0,036 0,036 0,280 0,280 2,020 1,394

0,67 0,045 Trascurabili gli al

tri carichi e g

sendo il tronco

bene Anoorato

Armature

metalliche.

10

- - - -

oon

Questi risultati dimostrano all'evidenza che volendo ricostruito il Cam

panile identico all'antico anche nelle forme e nei sistemi costruttivi, pur evi

tandone le deficienze, e pur impiegando buone malte e buoni materiali, non

si sarebbero però evitati nei piani di posa lavori unitari superiori a quelli

generalmente adottati nelle costruzioni ordinarie e di molto superiori ai ca

richi che si ammettono per opere monumentali . Da ciò la necessità asso

luta di diminuire il peso della fabbrica e di adottare tali sistemi costruttivi

che permettessero di diminuire il cimento nei materiali .

Primo progetto .

' Basandomi sui concetti fondamentali più sopra ricordati e specialmente

su quelli dell'alleggerimento e dei sistemi e mezzi costruttivi, il 16 aprile 1905

proponevo aj Colleghi il mio primo progetto di massima. In esso sopprimevo

la controcanna sostenendo le rampe con travette d'orlo incrociantisi nei pia

nerottoli e incastrate nei muri perimetrali ; venivano così soppressi anche i

pilastri interni della cella campanaria, ciò che già era stato proposto dal
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BELTRAMI. A livello del pavimento della cella campanaria, sopra di questa ,

ossia alla base del dado, a metà altezza del dado e alla base della cuspide

proponevo dei grandi solettoni di collegamento , collegati verticalmente fra

loro così da rendere solidale tutta la parte superiore del Campanile colla in

feriore : infine progettavo una cuspide a pareti e nervature di calcestruzzo

armato con nervature diagonali che partivano dalla base e terminavano

poco più in su dalla metà della piramide, nello scopo di rendere la cuspide

ben resistente in tutti i sensi . Le rampe e le relative travette di sostegno, i

solettoni e la cuspide erano progettati di calcestruzzo armato . Coll’allegge

rimento della massa superiore si veniva ad abbassare il centro di gravità del

l'intero Campanile, ottenendosi così una maggiore stabilità contro le azioni

dinamiche, che sono appunto quelle contro cui devono particolarmente di

fendersi le alte torri : coll’ancoramento della cuspide, dado e cella nella canna

si otteneva che tutte queste parti formassero un complesso indeformabile,

resistente all'azione dei venti , dei sismi e delle campane. Circa le fondazioni

indicavo come si sarebbe potuto scaricare il peso della Loggetta sulla stessa

fondazione del Campanile , e avevo pure segnato quella grande platea di cal

cestruzzo abbracciante la vecchia e nuova fondazione, di cui già dissi . Con

questo progetto si otteneva un alleggerimento totale di 850000 kg . circa .

Mentre i colleghi approvavano il sistema costruttivo delle rampe, dei solet

toni , dei ritti di collegamento e della cuspide, ritenevano che , pur cercando

di alleggerire al massimo la torre, non conveniva di alterarne così profonda

mente la fisionomia interna sopprimendo la controcanna.

Secondo e definitivo progetto .

Così pure essi opinarono di non ricorrere alla platea di collegamento

nella fondazione, perchè si sarebbe dovuto demolire la parte superiore del

vecchio nucleo , che , per ragioni storiche , di sentimento, ed anche di economia ,

si voleva conservare . Compilai perciò un secondo progetto corredato dai cal

coli di stabilità condotti nella stessa guisa con cui erano stati eseguiti quelli

relativi all'antico campanile ( ™ ) . Da questi risultava che il carico mas

simo sui materiali, raggiungente nel vecchio campanile i 19 kg. nel terzo

tronco ( vedi tabella precedente ) , si riduceva a kg. 14.172, e meglio equilibrati

risultavano i carichi sugli altri tronchi come si vede dalla seguente tabella :

( 1 ) Vedi Nota B.
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Nuovo Campanile - Carichi in kg. per cm2.

Carico dovuto

alla spinta

del vento

300 kg. p . m

រ

Carico dovuto Carico totale

all'azione

dinamica
sulla base

delle campane di ogni troncoN
u
m
e
r
o

d
e
l

t
r
o
n
c
o

Carico

dovuto

al peso

proprio

Osservazioni

pres

sione

ten

sione

preg

sione

ten

sione

mas

simo

mi .

nimo

1 3,187 Carichi sul piano di fondazione

2 8,045

3 8,557

4 7,303

0,976 0,976 0,137 0,137 4,300 2,074

4,327 4,617 0,576 0,614 | 12,948 2,814

3,837 3,876 0,554 0,559 12,948 4,122

2,995 3,026 0,461 | 0,466 10.769 8,811

2,204 2,227 0,349 | 0,353 8,754 3,441

1,286 1,299 0,166 0,168 5,493 2,574

1,444 1,444 0,118 0,118 6,325 3,201

6,021

6 4,041

4,763

7

9,048

8 1,883

2,286 2,286 0,187 0,187 11,521 6,575

0,508 0,508 2,391 1,875

1,056 0,596 3,814 1,762

2,332 2,332 6,811 2,147

9 2,758

10 4,479

La controcanna era conservata , ma venivano soppressi i pilastri intermedi

e tanto nei quattro angoli della canna quanto nei quattro pilastri angolari

della controcanna erano incluse delle anime metalliche collegate orizzontal

mente colle travette delle rampe ad ogni giro di rampa. Queste anime, che

si congiungevano colle superiori della cella campanaria, proponevo essen

zialmente per accrescere la elasticità del Campanile e aumentarne la re

sistenza contro eventuali scosse di terremoto . Nella struttura della cuspide

erano aggiunti altri solettoni intermedi di collegamento : il castello campa

nario era progettato metallico appoggiandolo sopra un solettone sostenuto

ai quattro pilastri interni di pietra della cella campanaria : e infine era pro

posto un sistema più moderno e razionale per il movimento rotatorio del

l'Angelo .

Salvo la soppressione delle anime verticali di collegamento lungo le due

canne, una semplificazione alla struttura della cuspide, e la modificazione

alle fondazioni della Loggetta, è questo il progetto che, definitivamente e

laborato in grandi tavole ( disgraziatamente distrutte nell'incendio della

Esposizione di Milano del 1906 ), e corredato dei calcoli per la verifica di stabilità

e del preventivo di spesa , ammontante a L. 1 800 000, la Commissione pre

sentava all'Amministrazione comunale nel dicembre del 1905 .

Scelta dei materiali principali.

Mentre si eseguivano questi studi la Commissione non tralasciava di oc

cuparsi dei materiali , continuando il lavoro di confronto, già iniziato dal BEL

TRAMI, giovandosi del Laboratorio per la prora dei materiali da costruzione

24
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del Politecnico di Milano, al quale furono inviate argille , laterizi, cementi,

conglomerati di calce , di cementi , di pozzolana e materiali litoidi, affinchè

ne indicasse la resistenza alla trazione . alla compressione, al taglio , alla

gelività, permeabilità , e sfregamento , il grado di assorbimento dell'umidità

e della salsedine ecc. L'esame dei risultati ottenuti dal detto Laboratorio , i

sopraluoghi compiuti ai sedimenti di argille e alle cave di pietra, fecero dare la

preferenza ai laterizi della ditta Flli Caberlotto di Casale sul Sile ( Treviso ) ,

laterizi che resistevano a oltre 300 kg. per cm², alla pietra d'Istria della ditta

Wilde, alla trachite delle cave Cini di Monselice e Dainese di Montemerlo e

al cemento di Casale Monferrato . Si stabiliva che i mattoni avessero le dimen

sioni di cm. 31 x 15,5 x 7,5 , fossero impastati a macchina con impastamento ri

petuto, e cotti a legna nella fornace stessa dei Flli Caberlotto. Questa fornace

non avrebbe più dovuto servire per cottura a carbone di altri mattoni, fino a

esaurimento della fornitura occorrente per il Campanile. Per le malte e i

calcestruzzi si scelse la sabbia del Brenta (da raccogliersi tra Ponte di Brenta

e Stra ) e la ghiaia del Piave ( S. Donà ). Si stabilì di costruire la muratura la

terizia con malta di cemento e ciò sia perchè adoperandosi mattoni di gran

dissima resistenza sarebbe stato illogico non adoperare pure malte di massima

resistenza , sia per avere una malta di presa sollecita , che rendesse nullo il

calo dei giunti coll'elevarsi della muratura (per tutta la canna i giunti

formano un solido alto circa 3 metri) ed evitasse l'inconveniente che si verifica

nelle costruzioni a grosse murature, che cioè nell'interno di esse le malte impie

gano magari degli anni prima di asciugare e far presa. Questo inconveniente

è tanto più grave nelle torri campanarie e soggette a trepidazioni e vibrazioni,

le quali hanno per effetto di ritardare maggiormente la presa o di impedirla

addirittura , così che i vari corsi mattoni o di pietra non bene cementati fra

loro un po ' alla volta scorrono gli uni sugli altri e si sconnettono compromet

tendo gravemente la stabilità del manufatto .

La cura meticolosa posta dalla Commissione in questo lavoro di scelta

e di impiego dei materiali avrebbe dovuto dare il massimo affidamento tanto

ai tecnici quanto ai profani circa la bontà dei materiali che sarebbero stati im

piegati e quindi della sicura durata e solidità del Campanile. Ma invece,

allorchè questo ebbe raggiunto l'altezza di circa 7 m ., qualcuno , impressio

nato da quelle efflorescenze che si manifestano sempre nelle murature late

rizie, specie se molto grosse , eseguite con malte cementizie ed in ambiente

alternativamente umido e ventoso , incominciò a sollevare dubbi sulla bontà

del materiale adottato . Le critiche si acuirono al punto da coneludere essere

necessaria la demolizione della parte già costruita per rifarla con materiale

differente.

In quell'epoca la Commissione BASILE , D'ANDRADE, IORINI, LAURENTI

stava elaborando il suo giudizio su tutto il progetto studiato dalla Commis

sione ricostruttrice del Campanile, giudizio da questa provocato in seguito

alle critiche relative alla deliberata risurrezione dei gradoni . Quella Commis

sione opinò di sospendere il proprio lavoro finchè non fosse noto il giudizio

che i professori SAYNO , SALMOIRAGHI E GABBA del Politecnico di Milano,

da essa interpellati, avrebbero emesso sulle qualità dei materiali impiegati ,
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Prima che questa Sottocommissione incominciasse i propri studi, la

Commissione ricostruttrice aveva già proceduto a speciali esperienze e ad a

nalisi per trovare il mezzo di evitare quelle efflorescenze, non perchè le ri

tenesse dannose, ma per rassicurare l'animo dei profani impressionati da

affermazioni fatte da persone ritenute autorevoli nel campo tecnico.

Particolarmente occupatomi della questione e pensando che quelle

efflorescenze erano dovute sovrattutto alla generosa bagnatura che subivano

i laterizi prima di collocarli in opera, pensai di sottoporli a successive lava

ture . Posti alcuni mattoni in un tino d'acqua vi si lasciarono per 24 ore, poi si

passarono in un secondo tino d'acqua lasciandoveli immersi per 24 ore, e così

di seguito per 15 passaggi.

Si fecero analizzare le acque dei vari tini dal laboratorio del locale Ufficio

di Igiene municipale e si ebbero i seguenti risultati :

Acqua del Acqua del Acqua del
6 febbraio 10 febbraio 20 febbraio

1907 1907 1097

1,0265 0,2900 0,2505.Residuo fisso a 180 ° % .

► dell'acqua acquedotto >> 0,2335 0,2335 0,2335

Sostanze fisse disciolte % 0,7930 0,0565 0,0170.

Queste analisi bastano a dimostrare come sottoponendo ad una con

tinuata lavatura i mattoni essi avrebbero perduto quasi interamente quelle

sostanze solubili che determinavano le efflorescenze.

Ma per meglio provare che queste dipendevano dalla bagnatura feci

costruire due pilastri di 1 metro cubo, uno con mattoni inzuppati, l'altro

con mattoni asciutti, ambedue cementati colla malta di cemento che si adope

rava . Questo secondo pilastro, anche dopo lungo tempo, non presentò efflo

rescenze mentre nell'altro apparvero dopo pochi giorni .

La Sotto commissione, compiuti i suoi minuti studi sul carattere delle

argille, su quello delle efflorescenze, sulla cottura dei mattoni ecc . con analisi

multiple e di vario genere, finì per concludere che il materiale laterizio era

ottimo, che il cemento adoperato corrispondeva pei suoi componenti a quello

normale, e suggeriva il sistema delle successive lavature per spogliare quanto

più era possibile i laterizi dai sali che erano causa del lamentato inconve

niente , da considerarsi però senza conseguenza alcuna per la solidità e du

rata della costruzione.

In seguito a questo giudizio, la Commissione BASILE, D'ANDRADE,

IORINI, LAURENTI emise pure il suo, col quale approvava il progetto di rico

struzione del Campanile tanto per le forme quanto per le modalità costruttive.

La lavatura contemporanea della grande quantità di mattoni necessaria

si faceva con acqua dell'acquedotto rinnovata ogni 12 ore , entro grandi

vasche appositamente costruite nell'Isola della Giudecea , nel luogo stesso

ov'erano stati trasportati i materiali provenienti dallo sfacelo del Campanile

e che si presumeva avrebbero potuto riadoperarsi. Altre due vasche di lava
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Eig. 15. – Piante e sezione del nuovo Campanile.

(Per il prospetto vedi la fig. 3 , poiché il nuovo campanile ha lo stesso aspetto esterno dell'antico, salvo i leoni alati sul dado

(vedi fig. 29 ) che erano stati distrutti).
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tura, ma di piccole dimensioni , si erano pure costruite nel cantiere . La lava

tura era completa dopo 8 a 10 giorni.

Le cennate critiche furono causa di una sospensione nei lavori che durò

dal 26 maggio 1906 al 1 ° luglio 1907 .

Descrizione del nuovo Campanile ( fig . 15 ) .

Base. Come l'antica, si compone di cinque gradoni trachitici alti

cm . 27 ciascuno con risalto di cm . 8. Queste dimensioni sono le medie di

quelle dell'antica gradonatura. I gradini della porta d'ingresso furono ri

cavati nella sporgenza formata dai cinque gradoni, mentre prima erano e

sterni, poichè la porta si apriva nel lato maggiormente affondato, ossia dove

i gradoni emergenti dal suolo non erano che due e mezzo . A gradonatura ul

timata fu riscontrata perfetta la orizzontalità del piano superiore della

base servendosi di un livello a vasi comunicanti Leneveu . Nel mezzo del

piano stesso fu lasciato un vano profondo circa 40 cm. , sia per non co

SHA

Fig. 16. - Struttura della canna del nuovo Campanile.

prire la lapidina ricordante la prima pietra posta dall'ex -Ministro NASI

il 25 aprile 1903, sia per il servizio dell'ascensore, il cui macchinario è collo

cato nel vano sotto la seconda rampa, ove il piano della base fu tenuto pure

più basso. Dal lato verso il Palazzo Reale si lasciò , attraverso alla grado

natura , un condotto di cm . 15 di diametro per la introduzione dei cavi del

l'energia elettrica e per altra eventuale necessità, e dal lato opposto un largo

condotto di cm. 25 di diametro per lo scarico del W.C. , posto in prossimità

della porta d'ingresso.
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Canna.
. La fig. 16 indica chiaramente la struttura della canna , tutta di

laterizio : soltanto i pilastri interni, in corrispondenza degli incontri delle

travette di orlo delle rampe ( fig . 18 , nella Tav . XI ) , presentano un nucleo a di cal

cestruzzo armato, esternamente mascherato da mattoni. La fig . 17 indica la

disposizione dei mattoni atti a

determinare le sporgenze e la lar

ghezza delle lesenature esterne, le

quali, come le antiche, hanno tali

dimensioni da permettere l'impiego

dei mattoni senza tagliarli. Sulle

solette delle rampe è costruito il

pavimento laterizio a spina-pesce,

formato con mattoni larghi metà .

Fig. 17. Disposizione dei mattoni dei normali, cioè di 31,5 x 7,5 x 7,5 .

nella muratura esterna .

Il parapetto degli arconi è supe

riormente terminato da un accoltellato di mattoni speciali semicilindrici

ed incastrato nei pilastri della canna interna. Gli arconi non hanno funzione

statica, poichè le rampe sono sostenute dalle travette di cui si è detto ; masono

ugualmente di tutta grossezza e di mattoni, e dentro di essi si adagiano le

travette delle rampe. Come nell'antico Campanile, di fronte alle arcate della

controcanna stanno nella muratura di perimetro degli sfondi arcuati, che

vanno gradatamente aumentando di profondità coll'aumentare dell'altezza

della canna. Per ovviare all'inconveniente dovuto alla già avvertita soluzione

di continuità prodotta dai finestrini delle rampe, si costruì sopra di questi

una grande chiave di calcestruzzo, la quale guarentisce un perfetto colle

gamento. Per il contorno esterno di pietra di tali finestrini si adoperò la pie

tra degli antichi contorni, rifacendo nuovi soltanto i pezzi troppo guasti.

Giova qui subito notare che in quasi tutta la parte decorativa e ornamentale

di pietra si potè impiegare qualche frammento antico, così che questo ri

mane a testimoniare della fedeltà della ricostruzione. Le voltine a vela sotto i

pianerottoli, gli archetti trasversali sotto le rampe fra i pilastri interni e la

muratura esterna, le voltine a botte rampante sotto le rampe , non hanno fun

zione statica , ma solamente estetica . Sono però tutti eseguiti di mattoni delle

stesse dimensioni e qualità di quelli adoperati per la muratura. Di fronte ad

ogni rampa fu posta una targhetta di marmo col numero progressivo della

rampa , precisamente com'era nell'antico Campanile, ove i numeri però.

erano semplicemente dipinti in nero sopra un quadretto di intonaco. Le fi

nestrelle che illuminano le rampe sono munite di tre barre di ferro verticali

e di reticelle di rame onde impedire il troppo facile accesso ai colombi.

Sui parapetti di muratura delle rampe è collocato un alto riparo di la

miera stirata , che , mentre non intercetta la luce, impedisce le disgrazie che

potrebbero accadere o per eventuali cadute nell'interno della canna o dal

passaggio dell'ascensore entro di essa.

Il grande cornicione sovrastante alla canna è tutto di pietra d'Istria .

Dell'antico fu rimesso in opera qualcuno degli archetti e qualche conchiglia .

Oltre a reggersi per contrasto proprio ogni pezzo è arpionato nella muratura .



343

e

Gli arpioni sono di rame, di bronzo, di ferro cementato o incatramato, a se

conda dei casi . La stuccatura esterna delle murature laterizie fu fatta con

calce idraulica di Vittorio, man mano che si abbassava il castello mobile, di

cui dirò in appresso , adoperato per la costruzione della canna.

Le strutture di

cemento armato

delle rampe e del

solettone coprente la

canna e formante pa

vimento della cella

risultano dalle fig. 18

e 19 nella Tav. XI.

Noterò quì su

bito che i calcoli

delle armature in

terne metalliche

delle definitive di

mensioni di tutte le

opere di calcestruzzo

armato , in relazione
Fig. 20 . - Armature metalliche dei solettoni.

alla disposizione stu

diata nel progetto della Commissione, furono eseguiti seguendo il sistema

Hennebique dalla nota Società diretta dall'Ing. Comm . G. A. Porcheddu.

Tanto i tondini quanto le

staffe per le armatureme

talliche furono collocati

col massimo scrupolo, co

me lo mostra la fig. 20 ed

altrettanto scrupolo si uso

nella costruzione delle

forme e nel getto e pigia

mento del calcestruzzo .

Cella campanaria

( fig . 15 e 21 ) . Per qùe

sta sono da notarsi i quat

tro pilastroni centrali di

pietra d'Istria , a due dei

quali si poterono adat

tare le basi e i capitelli

dell'antico Campanile ; le

colonnette centrali delle

RISNIKER

arcate esterne verso est,

Fig. 21. – Cella delle campane. ovest e nord di verde an

tico , ricomposte coi fram

menti delle antiche colonne ; le colonnette esterne delle altre arcate rifatte

con marmo Pario, e le colonnette interne delle medesime arcate, che sono



344

di pietra d'Istria nuove, ma di cui tre hanno il capitello antico ; infine la co

lonnetta centrale esterna delle arcate a sud che è stata fatta con granitodi

Baveno.

Gli archivolti delle ar

cate sono di pietra d'Istria

e tutti nuovi meno uno .

Le arcate sono collegate

da chiavi di ferro avvitate

su attacchi di rame che

attraversano le imposte :

tali chiavi furono collo

cate soltanto col concetto

di riprodurre le antiche,

non funzionando esse da

veri tiranti, poichè le arca

te non producono che la

spinta dovuta al peso pro

prio , in virtù delle grandi

piattabande del solettone

a livello della sommità dei

pilastri interni. le qualisca

ricano il peso della strut

tura sovrastante sopra i

pilastroni d'angolo della

cella . Anche tutta la cor

nice di coronamento della

cella è di pietra d'Istria

e si può dire tutta nuova ,

essendosi reimpiegato solo

qualche frammento del

l'antica . Delle dodici teste

di leone nei timpani cin

que sono nuove. Il pavi.

mento della cella è a mar

mette bianche e rosse di

marmo di Verona, di cui

circa 15 m2 furono ese

guite col marmo del ca

Fig. 29. - Modo di copertura della cuspide. duto Campanile. Nelle ar

cate sono stati posti dei

ripari di rete metallica a larghe maglie per impedire accidentali o volontarie

cadute nella sottostante piazza .

Le fig. 22 a 28 , nella Tav. XII, mostrano chiaramente la forma strut

turale in calcestruzzo armato della cella , dado e cuspide. Nella fig . 22 man

cano le solette orizzontali che completano i solai od anelli di collegamento

e la soletta inclinata della cuspide.
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Dado. Alla sua base ( fig. 15 , 22 ) si trova la ballatoia o loggia for

mata con pietra nuova : le 64 colonnine di bronzo, del peso complessivo di

kg. 1986, furono rifuse con 1386 kg . di bronzo ricavato dai frammenti delle

antiche colonnette e con 600 kg . di nuovo bronzo . Il pavimento è di pietra

d'Istria inclinato per lo scolo dell'acqua e la portina da cui si esce sulla loggia

ha spalle e volta di scarico in calcestruzzo armato e contorno esterno di pietra.

Il dado è di muratura laterizia grossa cm . 40 chiudente le grandi maglie for

mate dai pilastri angolari e mediani di calcestruzzo armato e dalle piattabande

esterne dei due solettoni posti uno a metà altezza del dado ( solettone N,

fig . 23, 24 ) e l'altro alla base della cuspide. Gli altorilievi che lo decorano

( fig. 29 ) sono incassati nel muro per tutta grossezza e arpionati esterna

mente e internamente attraverso al pilastro centrale . Le statue sono quasi

del tutto ricomposte coi frammenti rinvenuti nelle macerie : i leoni invece

sono nuovi e ciascuno è di otto pezzi. La cornice di coronamento del dado

è tutta nuova .

Cuspide. Dalle fig . 22 a 28, nella Tav. XII , si rileva la struttura della

cuspide ed anche la disposizione dell'interna armatura metallica nella soletta

formante le faccie della piramide, nelle nervature inclinate , nelle solette oriz

zontali ecc.

Come si vede dalla fig . 29 la cuspide è ricoperta con lastre di rame delle

dimensioni di m. 2,30 x1,30, grosse mm . 1,5 , a ricoprimento laterale risvoltato.

Tali lastre appoggiano sopra un tavolato di larice grosso cm . 2,5 , chiodato

sopra un'ossatura di travi di larice a spigolo vivo delle dimensioni di cm.

16 x 12, formanti maglie rettangole di m . 1,446 x1,098. Queste travi sono

inchiavardate sulla soletta inclinata della piramide, e i fori per le chiavarde

furono lasciati durante il getto .

Le lastre di rame sono chiodate nel lato superiore con chiodi di rame

e sostenute nell'orlo inferiore da uncini piatti pure di rame. A livello degli

anelli interni della cuspide sono aperti, per ogni parete della cuspide stessa,

due finestrini di m . 0,46 0,70 muniti di ribalta di rame bucherellata : essi

furono fatti per passarvi le travi a sostegno di armature esterne, in caso di

riparazione alla copertura , e per l'aereazione dell'interno della cuspide. I

fianchi di questi finestrini sono pure bucherellati e i fori corrispondono

al vano esistente fra le travi e il tavolato sorreggente la copertura di rame :

siccome nella faccia interna della piramide si lasciarono dei fori chiusi da ro

sette bucate di rame, così l'aria può circolare nell'interno della copertura a van

taggio della buona conservazione del legname, alla quale si è pure provveduto

mediante spalmatura di carbolineum . Gli spigoli della cuspide sono rivestiti con

fascia sagomata di marmo di Verona bianco e rosso a pezzi alternati ( fig. 29 )

i quali sono solidamente arpionati nel calcestruzzo. Sopra il penultimo anello,

nella faccia verso l'orologio, è aperto un finestrino di cm . 53 x 82 chiuso da

ribalta di rame rinforzata, la quale abbassata e trattenuta da catene forma

pianerottolo . Dopo di avere collocato il parapetto a bastoni di tale piane

rottolo si può uscire su di esso quando si debba collocare la scaletta metal

lica mobile che dà modo di portarsi fino ai piedi dell'Angelo .

La scaletta ( vedi fig . 34 ) , lunga poco più di 6 m. , è formata di tre tron

chí che si collocano successivamente : ogni tronco è provvisto di riparo
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posteriore, così tanto chi deve procedere alla montatura quanto chi sale la sca

letta si trova come dentro una gabbia e quindi fuori di ogni pericolo an

che se venisse colpito da malore o da semplice capogiro. Allorchè il mon

tatore ha eseguito il collocamento dell'ultimo tronco , gli vengono sporte le

barre metalliche che, fermate in appositi occhi fissati all'acrotero di pietra ter

minale della guglia, servono a sostenere le tavolette di legno di un comodo

pianerottolo , pure provvisto di sicuro parapetto . Oltre che dai ganci di rame,

infissi nella cuspide, la scaletta è trattenuta da corda metallica che passa

all'interno : di più sulla cuspide sono infissi quattro anelli di sicurezza per le

persone che devono procedere alla montatura della scaletta.

Dalla cella campanaria si sale fino al solettone della ballatoia esterna

alla base del dado mediante scaletta a chiocciola ( fig. 15 ) . Di qui cominciano

a svolgersi le branche delle scale di legno che passando da un anello all'altro -

della cuspide conducono fino a quello dal quale si può accedere alla finestra

della scala metallica esterna , di cui ho detto sopra. Tanto queste branche

quanto i vani interni di ogni anello sono provvisti di parapetto di legno. Il

vano del solettone a livello della ballatoia è chiuso da un tavolato di legno

allo scopo di ribattere il suono delle campane impedendogli di espandersi

nell'interno della cuspide. Tutte le parti di legno sono state spalmate con car

bolineum .

Castello campanario . – Nella fig . 30 sono rappresentati la pianta del ca

stello e il prospetto di tre dei cinque cavalletti che sostengono il perno di

j
e

Cab

che

Alpond bequat unbene a.be.

be

Fig. 30. — Incastellatura metallica di sostegno delle campane.

rotazione delle campane. La necessità di conservare libero lo spazio centrale

per la cabina dell'ascensore, la presenza dei quattro pilastri .centrali della

cella e del solettone perimetrale a livello dei capitelli di tali pilastri, non per

mettevano di collocare gli assi di rotazione nello stesso piano del castello , poi

chè le campane dovevano trovarsi al disotto del detto solettone. Si ricorse
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perciò a cavalletti rovesci sorretti da una incastellatura appoggiata sui pi

lastri centrali e sulle murature di perimetro , ben rilegata e controventata in

tutte le sue parti . I punti di attacco nella muratura sono formati da prese di

bronzo fosforoso fornite di tallonature che si arpionano nelle masse murali

a mezzo di piombatura nelle pietre e di bolzonature creanti i radicia menti

necessari alla saldezza del complesso sistema. Gli attacchi sono :

1° : 4 diagonali nervati ed intallonati ad una presa frontale con menso

latura d'appoggio e fissamento a vite di acciaio cementato : ognuno pesa

kg. 68 ed ha sezione resistente di mm² 12200, sicchè tutti e quattro presen

tano una sezione di 48800 mma che a kg. 2 per mm2 fornisce una resi

stenza di kg. 97600 : le viti sono di "/ x , ossia hanno sezione di mm2 270 ed

essendo 8 per attacco formano una sezione di mm ? 2160, che a kg . 3 dànno

una resistenza di kg. 6480, onde i quattro attacchi presenteranno allo strappo

una resistenza di kg. 25920 ;

20 : 8 attacchi correnti riuniti ai precedenti, del peso complessivo di

kg. 434 : la loro sezione è di mm² 97600, che a kg . 2 dànno una resistenza di

kg. 195 200 : le viti di trattenuta sono pure di / e offrono una resistenza allo

strappo di kg. 51850 ;

30 : 4 unioni intermedie del telaio, pure di bronzo fosforoso, nervate e

intallonate con presa frontale , mensolatura di appoggio e fissamento a vite ,

del peso di kg. 212 : tutti e quattro offrono una resistenza di attacco di

kg. 97600 e le viti una resistenza di kg. 25920 .

I legami sui pilastri centrali sono foggiati a scatola, pure di bronzo fo

sforoso, con 5 prese per ciascuno : la parte intermedia è cava in modo da acco

gliere il nucleo cementizio di continuità fra i pilastri di pietra d'Istria e i so

prastanti di calcestruzzo armato che si innalzano poi fino ad incontrare l’a

nello mediano della cuspide. Le dette prese sono tre sui lati dei pilastri e due

sugli angoli; il loro peso è di kg. 892 e le sezioni del bronzo agli attacchi sono ·

di tanto superiori alle precedenti che non vale la pena di farne speciale men

zione. Le viti di trattenuta sono 6 e di un pollice, cosicchè, a 3 kg.

per mm , si ha per tutte e 6 una resistenza di 6480 kg. uguale a quella delle

precedenti. La resistenza complessiva delle quattro scatole sarà dunque di

4 X5 X6480 =kg. 129600. Tutto questo sistema di attacchi in bronzo fosfo

roso destinato a sostenere il castello campanario dovrà resistere agli sforzi

verticali V ed orizzontali ( che provocano le campane quando suonano a .

completa distesa. Si sa che lo sforzo orizzontale è 3 volte circa il peso della

campana (vedi nota A ) ; quello verticale è circa 5 , onde si ha :

Peso P

1a Campana (campanone) circa Kg. 3 600

(marangona ) 2 600

za ( mezzaterza ) 1 800

( trottiera) 1 400

(renghiera 1000

Azione ( = 3 P

10 800

7 800

5 400

4 200

3 000

Avione V = 5 P

18 000

13 000

9000

7 000

5 000

»

kg. 10 400 31 200 52 000

Da ciò emerge che la condizione più perniciosa si verificherà allorquando

avverrà la simultanea complessiva azione verticale di strappo : allora si do
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vrà avere nel castello una resistenza almeno uguale alla somma dei V , ossia

52000 kg. oltre il peso del telaio del castello che è di circa kg. 17000 : la resi

stenza offerta dagli attacchi è circa tripla della detta somma, così si può

esser certi della perfetta stabilità al taglio .

Riguardo alla incastellatura, siccome si trattava di una costruzione di

dimensioni piuttosto rilevanti, così si è creduto conveniente sotto l'aspetto

economico di adottare membrature di sezioni poco differenti fra loro. Le os

300 x125

sature principali hanno sezioni di mm. con area di circa mm ?

16,2 x10,8

6900, onde la loro resistenza assiale è di 6900 x 10 kg. 69000 : tenendo

però conto degli effetti dei brandimenti sotto l'azione dinamica delle cam

pane, essa riducesi alla metà, ossia a circa kg. 35000, resistenza più che suf

ficiente giacchè è maggiore dell'azione orizzontale massima determinata dal

l'insieme delle quattro campane oscillanti nel medesimo senso . Il telaio è di

ferro omogeneo e mentre nel perimetro è unito per mezzo di appendici ai

sedici attacchi anzidetti , è poi attaccato in venti altri punti alle scatole suaccen

nate . Un telaio interno limita lo spazio che doveva lasciarsi libero per

l'ascensore ; diagonali, controventi ece. completano il ben equilibrato si

stema.

Nella fig. 30 si vede come furono costruiti i cavalletti di sostegno delle

campane : tipo grande per il campanone e la marangona , tipo intermedio per

la terza e quarta campana, tipo piccolo per la quinta. Le sezioni dei cantonali

dell'ossatura sono di millimetri 120 x 120 x18, ossia offrono ciascuno una se

zione di mm2 2970 ed una resistenza di kg. 29700. Gli attacchi dei cavalletti al

telaio sono effettuati con viti di €/s , di sezione mm2 270 che a kg. 3 offrono

una resistenza di 810 kg.

e siccome le viti sono 14

per suola e le suole sono 2

così si avranno 28 viti,

alle quali si dovranno

sommare le altre 10 dei

ritti intermedi . Le 38 viti

offriranno quindi una re

sistenza di kg. 30780. La

resistenza dei due caval

- soup
letti sarà dunque di kg.

61560, e per l'effetto di
1.16

namico 30780 , resistenza

molto maggiore dell'azio

ne di strappo verticale del

campanone che è 10800,

senza tener conto del con

corso statico dei massicci

Fig. 31 . Cuscinetti dei perni delle campane .

contravventi.

Riguardo alla flessione si nota che si dovrà vincere l'azione orizzontale

380 -

-2.30

50 - 65

6011

100 200 300 400 nm

Do
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19410

massima che è kg . 1,80 x 10800 = kg. 19440, ossia per ogni cavalletto
2

=9720 kg. Ora per le unioni , pur riferendosi alla peggiore delle ipotesi , si ha

un momento resistente di circa

3,30 x 14 x 810 (saettone ) + 2,50 X10 X2 X 810 (ritti ) =37422 +40500 :

onde, anche tenendo conto della riduzione dinamica, risulta sempre una ab

bondanza di resistenza rispetto al cimento flettente .

Lo stesso dicasi per tutti gli altri cavalletti .

Ma non si è pensato solo a ottenere la massima resistenza di tutto il

castello, bensì anche a diminuire l'effetto dell'urto prodotto dalla oscilla

zione delle campane, e l'ing . ORIO, che si occupò particolarmente del castello

campanario , ricorse a molle tronco - coniche ( fig. 31 ) così dette discoidali,

poste nei cuscinetti , le quali trasformano l'attrito volvente in attrito radente.

Esse sono di acciaio Becker-Martin e funzionano entro opportune boccole

di bronzo, mentre vengono fortemente strette da appositi bulloni .

Campane. — Delle 5 antiche campane ( fig . 32) soltanto la maggiore si

è salvata nel disastro : le altre si trovarono spezzate ma non in modo da non

poterne ricavare gli esatti modelli di forma e di ornamentazione così da po

terle rifondere uguali.

-92

-
3
5

84

CAMPANONE
36

SECONDA

295

S
o
l

Peso kg 3625,20

Nota : La

kg. 2556.70

Nota : Si

0
0
1

18

1.90 --1,56

50 2 in .

sh

sh
---75,5

-63

TERZA

kg. 1807,80

Nota Do diesis

--705

QUARTA

kg 1366,10

Nota RE

QUINTA

kg 1011,20

Nota Mi

+295 129 116

Fig. 32 Le campane .

Le campane che esistevano erano già state rifatte e nelle rifusioni non

si erano perfettamente intonate. Dovendole ora rifondere si volle ottenere

il risultato di un perfetto accordo conservando lo stesso bronzo. Non po

tendosi, nè volendosi, variare la forma non restava che variarne leggermente

la grossezza o la composizione del bronzo. La questione delicata e di compe
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tenza di tecnici specialisti , non poteva essere risolta dalla nostra Commis

sione, senza almeno sentire il parere di persona competente in materia . Si

credè quindi opportuno di affidare la soluzione del problema ad una Com

missione composta dei maestri GALLIGNANI, direttore del Conservatorio di

Milano, THERMIGNON DELFINO,direttore della Cappella di S. Marco di Venezia ,

RAVANELLO ORESTE, direttore della Cappella di S. Antonio di Padovae dell'ing.

BARIGOZZI esperto e noto fonditore di campane con officina a Milano, mentre

l'opera decorativa delle campane sarebbe stata eseguita nella fonderia artistica

MUNARETTI di Venezia, alla quale era già stato affidato il restauro delle statue e

del cancelletto della Loggetta. Volendo che la fusione avvenisse a Venezia

si costruirono nell'Isola di S. Elena i necessari forni . La fusione avvenne il

24 aprile 1909, sotto la direzione dello stesso cav. BARIGOZZI e riuscì perfetta ,

come perfetta riuscì l'intonazione delle nuove quattro campane col la del cam

panone. Per ordine decrescente di grandezza le quattro campane emettono

il si , il do diesis , il re e il mi.

Trasportate nel cantiere del Campanile, la detta Commissione le collau

dò il 7 giugno 1910 : il 15 giugno venivano benedette dal Patriarca Cardinale

CAVALLARI e il 22 seguente sollevate, dall'esterno del Campanile, al piano

della cella mediante un elevatore Stigler.

Siccome alla spesa di rifusione delle campane volle concorrere S. S.

Pio X , così la Commissione, a ricordo di tale munificenza , fece imprimere

nella campana seconda tanto la effigie quanto la firma di Lui.

Alla nostra Commissione era pervenuta una proposta per l'azionamento

elettrico delle campane dalla Ditta Bianchi di Varese, e ben sapendo come il

sistema fosse già applicato con ottimi risultati , anche economici, all'estero

ed in Italia , la Commissione fece noto all'Amministrazione comunale che

avrebbe accettato il sistema. Ma questa preferì l'antico sistema di aziona

mento a mano : così verso il basso del Campanile, nel vano interno della

controcanna, si costruirono pei

campanari due impalcati di legno,

che lasciano però libero il pas

saggio dell'ascensore. Come già

avvertii , prima le campane si suo

navano a slancio ma con stanga ;

ora si suonano a slancio ma con

ruota di 3/4. I ceppi delle cam

pane sono di quercia , elegante

mente intagliati ( fig . 33 ) e furono

eseguiti dalla Ditta Morellato di

Falzè ( Treviso ) incaricata del col

locamento a posto delle cam

Fig . 33 - Ceppo decorato di una campana .

pane.

Angelo ( fig . 34 ). - La proposta fatta ai colleghi di modificare l'antico si

stema di sospensione dell'Angelo, che girava sopra una semplice ralla sulla punta

del perno di ferro infisso nella cuspide, era suggerita anzitutto dai noti van
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taggi che offrono i moderni cuscinetti a sfere, poi dall'esempio dei sistemi

a pendolo adottati all'estero pei finimenti di torri e campanili e infine dal

ricordo del rovesciamento completo dell'Angelo della Mole Antonelliana di

Torino , avvenuto durante l'uragano dell'11 agosto 1904. Proposi dunque che

il perno non fosse fisso ma oscillante alla base dell'Angelo a mezzo di un cu

C

0 2 in

A Asta o perno di acciaio in un sol

pezzo deldiam.mm. 120-115 a 90 .

-115

Pietra

Calcestruzzo
di cem arm .

B Cuscinetto lenticolare di brunzo

fosforoso su piastra di ghisa con

64 sfere di bronzo id . del diam .

mm . 32 in 4 file - 8 spazzole di

rame girevoli colla statua per la

continuità del conduttore del pa

rafulmine.

C Cuscinetto di bronzo id, con 29 sfere

di bronzo id . del diam . mm . 30 .

D Armatura di ferro della statua che

è di rama dorato e del peso di

kg. 1300 circa compresa l'arma
turu .

720

E , E Boccole con treccie di cotone

comprimibili .

R
U
S

F Cupoletta di cemento armato con

foro d'uomo G per accedere alla

boccola superiore.

M

H Ribalta della finestra I, formante

pianerottolo .

raine

L Scala di ferro mobilo a piuoli , in

tre rami oun cerchi di sicurezza

le pianerottolo smontabile su

periore.

tavolato

e di sicurezzaM Fune di manovra

della scala L.

tandlate con ribala

intelaiat

di legno
N Testa per giunto Seller per even

tuale allungamento dell'asta A.

0 Finestrini.

Fig. 34 . Apparecchio di sostegno e rotazione dell'Angelo .

scinetto sferico di grande raggio e contrappesato nella sua estremità infe

riore. Il perno si prolungava nell'interno dell'Angelo per sostenere il se

condo cuscinetto a sfere, per la rotazione dell'Angelo intorno al perno . Con

questo sistema si conseguiva il duplice scopo di una rotazione facilissima

e sicura anche con vento debole e di impedire il rovesciamento della statua

sotto un violento colpo di vento, poichè al piegamento di essa seguiva lo spo
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stamento del contrappeso e all'immediato retrocedere di questo il raddriz

zamento della statua . Ciò in virtù del cuscinetto sferico . I colleghi approva

rono il concetto e mi diedero incarico di occuparmi della esecuzione del

l'apparecchio. Ma all'atto pratico , per ragioni che non è il caso di esporre,

si preferì sopprimere il contrappeso, e il perno si arrestò al primo anello

della cuspide come si vede in figura , pur restando la possibilità di prolun

garlo qualora si tornasse al concetto del sistema pendolare . In questo caso

si leverebbero le due boccole E in cui esso è tenuto fermo mediante le treccie

di cotone contenute nelle boccole stesse. Queste treccie si possono compri

mere contro il perno, od allentarle , stringendo od allentando le viti della pia

stra inferiore della boccola . Con questo sistema di boccole non si impedisce

al perno di girare quando un vento impetuoso venisse a colpire l'Angelo

così da far girare il cuscinetto sferico di base e si ottiene di smorzare gli urti

ch'esso avrebbe prodotto sotto una forte spinta del vento . Le cose sono

poi disposte in modo da permettere l'alzamento dell'Angelo quando si do

vesse ripulire il cuscinetto inferiore . Si era studiato anche il sistema di lubrifi

cazione , ma la Ditta Stüssi e Zweifel di Milano, che provvide i cuscinetti a

sfere, propose la semplice grafite in polvere. Del resto essendo di bronzo fosfo

roso tanto le sfere quanto le loro sedi , restano escluse le cause che, anche in

tempo lontano, potrebbero far perdere agli apparecchi la propria sensibilità .

Nel tergo della statua, fra le due ali , esiste una lamiera mobile, togliendo la

quale si può penetrare nell'interno della statua per verificare il cuscinetto su

periore o esaminare l'ossatura interna che è tutta di ferro . Il perno ha il dia

metro di mm. 120 a 90 ed è di acciaio . La lamiera di rame è dorata con foglia

d'oro fino del titolo mmg. 989 e 8/10 .

Parafulmine. – Fu adottato quello di sistema BORGHINI, da lui detto

a scaricatore continuo della elettricità atmosferica ». L'impianto si compone

di 29 punte a elementi multipli ( fig. 35 ) formanti in totale 1450 aghi : 9 punte

sono collocate sulla statua, dall'au

reola alla base, 8 dall'acrotero alla

base della piramide e 12 negli angoli

dei sottostanti cornicioni. Allo scopo

di non danneggiare l'estetica le punte

sono sorrette da brevissimi sostegni

o peduncoli e non da aste più o meno

lunghe come si usa di solito . Le punte

sono collegate dal cordone conduttore

di rame elettrolitico che dall'Angelo

scende quadruplicato negli angoli in

terni del Campanile fino alla base, da

dove entra nei quattro pozzi scavati

agli angoli del Campanile, nei quali

Fig. 35 . Punta agbiforme del parafulmine.
sono collocati gli spandenti. Questo

cordone, considerati i raddoppi per le percorrenze interne e sotterranee

formanti anello , presenta uno sviluppo di circa m. 730. Altri 200 metri
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di conduttura si hanno per derivazioni, raccordi, congiungimenti di masse

metalliche, risvolte ecc . , e ancora altri 250 m . furono impiegati per

congiungere l'armatura metallica interna del cemento armato con cui è

formata la cuspide. In totale si ha quindi un circuito di circa 1200 m .

costituente l'organo di conducibilità , che, presentando resistenza solo

da uno a tre ohm , dà guarentigia di funzionamento sicuro . Gli spandenti

di rame sono in numero di 16 e portano complessivamente 1895 punte disper

denti il fluido elettrico dall'apparecchio alla terra . Essi sono collocati nei 4

pozzi suddetti, aventi ciascuno diametro di m . 1,50 e profondità di m . 4,00 .

Lamuratura di essi è a vespaio e sono privi di fondo, di modo che gli spandenti

si trovano sempre ricoperti dall'acqua del sottosuolo anche nei casi di massima

magra. Era intenzione del prof. BORGHINI di allacciare gli spandenti alle

condutture metalliche dell'acquedotto correnti nel sottosuolo per ampliare

il contatto colla terra, ma la Società dell'acquedotto si oppose. Si crede op

portuno di duplicare i diametri delle condutture internate nella muratura ,

per maggiore guarentigia e maggiore durata . Per esse si è preferito il tondino

di rame al cordone flessibile non occorrendo di sagomarle come all'esterno .

Lo stesso si fece per tutte le linee sotterranee che si collegano agli spandenti.

I pozzi sono visitabili e praticabili mediante chiusini a livello del pavimento

della piazza . Tutte le masse metalliche interne ed esterne sono state colle

gate , e cioè il castello campanario, le colonnette di bronzo della balla

toia, la spada, la bilancia , le corone , le aureole delle statue e dei leoni del dado .

Un dispositivo speciale è stato adottato per permettere la rotazione dell'An

gelo senza interrompere la continuità della conduttura : sotto al disco metal

lico su cui appoggia la statua vi sono quattro spazzole di rame che girano

col disco ma formano contatto sotto al labbro del cuscinetto sferico di bronzo .

Nello studio dell'impianto si è presentata la questione interessante se,

essendo in presenza di una costruzione in cui aveva notevole parte il cal

cestruzzo armato , sovrattutto alla sommità della costruzione stessa , si do

veva o no collegare col filo conduttore tutta l'armatura metallica interna del

calcestruzzo armato. E ' noto che diverse sono le opinioni a questo riguardo,

e che l'esperienza non ha ancora detto in proposito la sua ultima parola :

tanto maggiormente dubbiosi si restava trattandosi di un sistema scaricante

in modo continuo la elettricità atmosferica . Si è preferito di collegare l'arma

tura interna ai conduttori, in modo però da poterla rendere facilmente

indipendente quando fosse assodata la convenienza di tale indipendenza.

Loggetta . — Come si vede dalla fig. 15 le fondazioni della loggetta appog

giano sopra uno zatterone sostenuto da palificata e sopra la gradonatura del

nuovo massiccio di fondazione del campanile. La palificata è costituita da

380 pali di cm. 18 X 20 di sezione , lunghi m . 2,50. Lo zatterone è un graticcio

di travi di larice della sezione di cm . 22 distanziati cm . 50. Sopra il traliccio

fu costruito un banco di calcestruzzo grosso un metro e su questo si elevarono

i massicci formanti muro continuo sotto la balaustrata esterna , la fronte,

i fianchi, e i legamenti trasversali in corrispondenza ai piedritti delle arcate. I

detti legamenti servono di piedritto alle voltine di sostegno del pavimento ,

costruite di calcestruzzo cementizio .

25
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Siccome la volta reale a botte a pieno centro sopra il locale della Log

getta ( fig. 37 ) non avrebbe trovato nel muro di fronte conveniente piedritto ,

Fig. 36 . Fronte della Loggetta Sansoviniana e della balaustrata della terrazza anteriore.

essendochè tale fron

te a tre arcate è

tutta frammenta

tata dai marmi di

rivestimento che la

compongono , e non

presenta quindi so

lidi massicci di mu

ratura , così per eli

dere la spinta della

vôlta si è dovuto co

struire una solida in

gabbiatura di calce

struzzo armato, co

me risulta dalla fig.

38. I pilastri di cal

Fig. 37. Sezione trasversale della loggetta. cestruzzo addossati

al Campanile si sono

prolungati oltre la piattabanda di imposta per sostenere un'altra piattabanda

su cui appoggiano le travi del coperto.

ve
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Come ho già detto, il prezioso monumento fu quasi tutto ricomposto con

gli elementi dell'antico . Nella fig . 39 sono schematicamente distinti i pezzi

nuovi dai vecchi : da essa

si rileva come delle otto

colonne solo tre si pote

rono ricomporre colle vec

chie. I pavimenti esterno

ed interno sono del tutto

nuovi.

I fianchi della log

getta non erano opera San

soviniana, e male si accor

davano colla fronte; si cre

dè quindi conveniente di

studiarne un nuovo motivo

decorativo che si intonasse

coll'opera Sansoviniana,

lasciando in certo modo

giudice il pubblico dell'ef

fetto del nuovo fianco , di
Fig. 38 . Ossatura in calcestruzzo armato per la volta

e il coperto della loggetta.

cui si costruì un simu

lacro verso la torre dell'Orologio, e perchè meglio risultasse il confronto

coll’antico, anche di questo si eseguì un simulacro dalla parte verso il Palazzo

Reale. La decisione sul da farsi non è ancora presa .

Fig . 39 . Schema rappresentante le parti nuove ( bianche) e le parti antiche (nero)

collocate in opera nella Loggetta.

Da una finestrella del Campanile, munita di inferriata mobile, si può di

scendere sul tetto della Loggetta. Questo è a puntoni, correnti e tavolato di

legname, sul quale è fissata la lamiera di piombo.

Alla ricomposizione della Loggetta attese specialmente il collega MORETTI.
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Mezzi d'opera.

1

Mentre si stavano eseguendo le fondazioni del Campanile e studiando

il progetto definitivo, la Commissione si occupò anche dei mezzi d'opera che

permettessero di rendere più sollecita la costruzione, compatibilmente colle

necessità dell’accuratezza con cui doveva essere condotta, e che guarentissero

nel miglior modo la sicurezza tanto delle persone quanto degli operai che

avrebbero dovuto lavorare a notevoli altezze.

Binario Decauville . — Per il trasporto dei materiali dalla riva di ap

prodo sul molo al cantiere si usò di un binario Decauville, fisso nel cantiere

e mobile per il tratto corrispondente alla Piazzetta..

Ponti di servizio.
Fino a m . 12 di altezza servì un castello di

servizio comune fisso, dai m . 12 fino alla sommità della canna si usò del

Castello mobile da me proposto e studiato nei particolari costruttivi e di

manovra dalla Ditta Pasqualini-Vienna, che lo costruì , assumendosi anche

la relativa manovra . L'idea di questo castello mobile mi fu suggerita so

vrattutto dalla necessità di guarentire la sicurezza degli operai fino a tutta

l'altezza della canna, cioè fino a 55 m . dal suolo , guarentigia che sarebbe

mancata , almeno per gli operai carpentieri, che avessero man mano dovuto

elevare un castello fisso fino a quell'altezza ; e poi dalla convenienza

di semplificare le manovre per la costruzione dei ponti di servizio e di soppri

mere e ridurre al minimo le sospensioni di lavoro durante tali manovre ;

di sopprimere ogni punto di appoggio nei muri onde non aver poi traccie di

fori ; di permettere agli operai di lavorare in modo continuo, in tempo sia di

pioggia , sia di grandi sollioni; di non nascondere alla vista del pubblico il fu

sto man mano che si costruiva e di permettere, restando esso così scoperto , agli

agenti atmosferici di compiere la loro azione sui materiali, attenuandone e

fondendone i toni di colore ; infine di realizzare la massima economia per

un'opera avente carattere di provvisorietà .

Il castello mobile è rappresentato nel suo complesso dalla fig. 40 e nei

particolari dalle fig . 41 , 42 , 43 , 44. Si compone essenzialmente di quattro an

tenne verticali B collocate in vicinanza dei quattro angoli e di una gabbia

A sostenuta da dette antenne. Queste sono costituite da tronchi di due ferri

a U accoppiati, sovrapposti l'uno all'altro ; la gabbia A è formata da quattro

travi a traliccio T , appoggiate sulle antenne B mediante le banchine C e

le saette 8 ; la piattaforma p , sulla quale lavorano gli operai, è completa

mente riparata da una rete metallica m formante parapetto e da un'altra

rete m ' di grossa corda di canapa , costituente come un sottoponte . Oltre

alla sicurezza degli operai queste reti di protezione impediscono anche la

caduta all'esterno di attrezzi o di materiali. Tutto questo insieme non ha

appoggio entro la muratura e può muoversi lungo il fusto . A tale scopo

ciascuna antenna è sostenuta al piede da un'armarura appoggiata su banchine

disposte sulla gradonatura di base del campanile. Le antenne sono sospese
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a lunghe viti V , i cui maschi sono fissi sulla detta armatura . Gli operai, col

locati sulle quattro piattaforme P, agiscono per mezzo di bracci di leva C sui

detti maschi, e questi girando fanno innalzare le viti e quindi le antenne

e la gabbia superiore. I cuscinetti delle viti sono sferici per permettere che esse

si inclinino mentre s'innalzano . Per mezzo di segnali elettrici è assicurato il

sincronismo di movimento impresso dalle quattro squadre di operai. Quando

le viti hanno compiuto la loro corsa di salita e il tronco di antenna si è solle

vato del tutto , si aggiunge al disotto di questo un nuovo tronco fissandovelo

con chiavarde, e sostenendolo al disotto con cunei . Allora si allenta l'attacco

delle viti all'antenna, si riabbassano le viti , si attaccano al tronco aggiunto e

Fig. 40 . Il castello mobile ( sistema Donghi) per la costruzione della canna .

così si è pronti per un nuovo alzamento. La lunghezza utile delle viti è di 2

metri, la manovra completa per l'addizione di un tronco di antenna è di circa

due ore coll'opera di otto uomini. Naturalmente la gabbia può elevarsi in

sieme cogli operai che si trovano sulla piattaforma soltanto della quantità oc

corrente, cioè anche di pochi centimetri, oppure più di due metri. Ogni antenna

Bè guidata nel suo movimento di ascesa ed è trattenuta verticale, così da im

pedirne ogni inflessione laterale , dai rulli appaiati r fissati a banchine d at

traversanti le finestrelle delle rampe e in queste solidamente fissate con ritti

e traversa interna, in modo da non guastare nè la muratura della canna nè
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Fig. 42. - Sezione verticale del Campanile e del castello mobile .
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contorni di pietra dei finestrini. Gli operai sono protetti contro la pioggia

e il sole da una copertura di tela da vela , divisa in tanti spicchi , così da poter

essere rapidamente arrotolata quando, in caso di forte vento , si temesse che

la copertura potesse agire come una vela.

Questo castello funzionò egregiamente, soddisfacendo completamente

a tutti gli scopi, non escluso quello dell'economia , giacchè venne a costare

soltanto 35 mila lire in confronto delle centomila circa che si sarebbero do

vute spendere per un castello fisso . Il suo peso era di kg. 52 000 .

Col sussidio di questo ponte mobile si poté procedere speditamente nella

costruzione della canna così che essa si ultimò il 27 luglio 1909; per tale co

struzione si impiegarono quindi circa due anni .

Elevatore Stigler. Per i trasporti verticali dei materiali e degli operai

si ricorse ad un elevatore Stigler della portata dapprima di 1000 kg. e in seguito

di 4000, quando si dovettero portare a posto i grossi blocchi del cornicione di

coronamento del fusto e della cella campanaria.Il macchinario dell'elevatore,

le guide ecc . opportunamente modificato servì poi per l'ascensore delle per

sone che è attualmente in funzione . Ecco i dati principali di questo ascensore :

solleva 900 kg. oppure 12 persone all'altezza di m. 53,62 colla velocità di

1 m . al 1 ' ' ; la potenza del motore, a corrente trifase ( tensione 200 volts 42 pe

riodi) è di 18 cavalli con 1200 giri al minuto ; la cabina è sospesa a 2 funi di

acciaio , ognuna del diametro di mm . 20 e con un carico di rottura di kg.

137 000 ciascuna ; il coefficiente di sicurezza per la rottura è 14 volte . Il

mobile della cabina è montato su un telaio di ferro che porta la sospensione

ed i tre apparecchi di sicurezza . Questi non funzionano solo alla rottura di

una o di entrambe le funi , ma uno di essi funziona già all'allungamento ec

cessivo di una delle due funi , con assoluta guarentigia . La manovra è elet

trica, a bottoni, con arresti automatici alle fermate . L'argano elettrico è con

riduttore ad ingranaggio elicoidale con corona di bronzo e vite senza fine

di acciaio con un sol passo, e con angolo di inclinazione tanto piccolo

quanto occorre per rendere impossibile l'inizio del moto senza l'impulso con

tinuo da parte del motore. Resta così esclusa la possibilità che anche con il

freno sollevato l'argano abbia a mettersi in moto da sè stesso . L'argano è

direttamente accoppiato col motore mediante giunto elastico, che forma in

pari tempo da puleggia per il freno elettromagnetico. Sulla stessa incastel

latura dell'argano sono pure collocati il reostato di avviamento e inver

sione di marcia e gli interruttori della corrente principale del motore. Sul

l'asse della ruota elicoidale comandata dalla vite senza fine è calettato il tam

buro del diametro di m . 1,00, sul quale si avvolgono le funi che fanno capo

alla cabina e al contrappeso. Questo è pure sospeso a due funi identiche a

quelle della cabina. Le porte di accesso sono munite di contatti inseriti nel

circuito della manovra , di modo che la cabina non può essere messa in moto

se non quando le porte siano chiuse . Inoltre delle serrature automatiche ten

gono agganciate le porte quando la cabina si mette in movimento .

Norie Imoda. Siccome l'elevatore elettrico non poteva sempre salire

fino al luogo del lavoro , così si usò di norie sussidiarie del sistema Imoda,

a recipienti irrovesciabili.
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Pompa. – Non avendo l'acqua potabile che una pressione di circa

atm . 2 12, si dovette raccoglierla in un serbatoio interno posto all'altezza di

m. 22 e da quello spingerla con pompa fino al punto del lavoro .

Impasti. - Gli impasti si fecero generalmente al basso anche per essere

più sicuri della precisa dosatura e della manipolazione , trasportandoli in

secchie coll'ascensore e colle norie.

Casseforme pei getti . - Nessuna particolarità è da rilevarsi intorno alle

casseforme per i getti, salvo per quelle che si usarono per la costruzione della

parete inclinata della cuspide. Queste si fecero a quartieri mobili ; quando era

fatto circa 1 m . di altezza di parete, dopo un paio di giorni i quartieri si sol

leva vano per eseguire un successivo metro di parete e così di seguito . In que

sto modo si economizzò materiale di legname e tempo e si permise al getto

di stagionarsi più prontamente.

Castelli fissi. - Per la cella campanaria , il dado e la cuspide si ricorse

ai castelli fissi .

7

Fig. 45 . Castello fisso per la costruzione della cella campanaria .

La fig. 45 rappresenta il castello della cella campanaria : vi si vede il

ponte mobile nel periodo di discesa, durante la quale si procedè alla stuccatura

dei giunti della canna in laterizio.
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La fig. 46 rappresenta il castello per la cuspide. Alla sommità di esso

venne costruito un casotto nel quale lavorarono gli operai per il collocamento

e la composizione dell'Angelo, la cui doratura fu completata sul posto .

Fig. 46.
-

Castello fisso per la costruzione della cuspide.

Anche questi castelli furono circondati da rete metallica di sicurezza.

Tutti i trasporti si fecero dall'interno , non escluso quelli inerenti alla

smontatura dei castelli , ponti ed armature di servizio . Soltanto le campane

furono sollevate dall'esterno .

Condotta dei lavori. I lavori in cantiere furono diretti dall'ing.

EDOARDO PIACENTINI sotto la direzione immediata della Commissione. Le fon

dazioni vennero eseguite ad economia per rispetto alla mano d'opera : le

provviste vennero fatte dalla Ditta Marco Torres. La muratura sopra fonda

zione e le opere di calcestruzzo armato si eseguirono ad economia e le prov

viste si fecero direttamente dalla Commissione, anche a mezzo di appositi

contratti.

La fornitura e la lavorazione della pietra da taglio venne eseguita a con

tratto, mentre la posa in opera nelle parti più importanti si fece ad economia.

Il castello mobile e i castelli fissi si eseguirono mediante contratto e così

la copertura di rame della cuspide. I lavori della Loggetta si eseguirono in
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parte in Palazzo Ducale e in parte nel cantiere del Campanile. In Palazzo

Ducale si procedè poi alle ricomposizioni parziali , e quando tutto il materiale

fu pronto, cioè circa al principio del 1911 , si iniziò la ricostruzione effettiva

sulle fondazioni preventivamente fatte assai tempo prima.

Dalla caduta dell'antico Campanile alla inaugurazione del nuovo trascor

sero 9 anni e 9 mesi circa , ma se si tien conto della sospensione forzata

dei lavori, del tempo trascorso fra la posa della prima pietra e l'effettivo inizio

delle fondazioni, si può dire che il campanile sorse in poco più di sei anni.

Durante questo lungo periodo di lavoro , svoltosi qualche volta in con

dizioni difficili e pericolose, non si ebbe a lamentare nessuna disgrazia : del

che va data specialmente lode al direttore di cantiere e ai suoi diretti dipen

denti , Prof. DALL'ASTA, Prof. MARCHESINI, Prof. DEL PICCOLO, il quale

ultimo attese specialmente ai lavori della loggetta .

1

Dati statistici.

14 luglio 1902

25 aprile 1903

1 aprile 1906

26 maggio 1906

1 luglio 1907

1

Date. — Caduta del campanile

Posa prima pietra

Primo mattone del fusto

Sospensione dei lavori

Ripresa dei lavori

Ultimazione del fusto colla decorazione di som

mità

Ultimazione della cella campanaria colla supe

riore cornice

Ultimazione del dado

Ultimazione della cuspide e posa acrotero ......

Inaugurazione del nuovo Campanile

27 luglio 1909

30 agosto 1910

21 aprile 1912

4 gennaio 1912

25 aprile 1912

Pietra d'Istria nuova

Mattoni

Cemento

Ferro per cemento armato

Ferro per il castello campanario

Ghiaia

Sabbia

Rame per arpionature ...

Rame per copertura cuspide

Calcestruzzo armato per solette, tra

Materiali. m3 1530 : vecchia m3 55.

vi , piattabande, architravi ecc...

n . 1203850

ql . 11860

kg. 39380

kg. 16231

m3 407

m: 239

kg . 1460

kg . 4500

m3 478
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Fornitori e collaboratori.

»

>>

Ditta MARCO TORRES di Venezia, per le opere al masso di fondazione.

Ing. C. A. PORCHEDDU di Torino , per gli studi delle opere di calcestruzzo

armato .

Luigi Dorigo di Venezia, per i lavori di pietra di taglio del Campanile.

Ditte fu ARTURO BIONDETTI , SOCIETÀ VENEZIANA PER LA LAVORAZIONE DEI MARMI ,

MARMIFERA LIGURE DI CARRARA, CRESCINI di Valpolicella, per sommi..

nistrazioni e lavorazioni di materiali della loggetta.

Ditta ACERBI ANTONIO di Venezia, per la ricostruzione della loggetta.

Flli . CABERLOTTO DI CASALE SUL SILE , per la fornitura dei mattoni.

PASQUALIN - VIENNA di Venezia , per le opere di carpenteria.

SINDACATO ITALIANO DEI CEMENTI E CALCI .

DORIGO e ALEXANDRE di Venezia , per il castello campanario .

METALLURGICA COBIANCHI di Omegna, per la fornitura del ferro.

BOTTACIN , DE Lucio, GIANOLA e TODESCHINI di Venezia, per fornitura e posa

in opera del rame della cuspide.

OFFICINE MECCANICHE STIGLER di Milano per impianto del montacarichi,

dell'elevatore campane e dell'ascensore persone.

S. A. V. I. N. E. M. di Venezia , per l'impianto dell'Angelo e della scaletta mo

bile esterna .

STUSSI E ZWEIFEL di Milano, pei cuscinetti a sfere dell'Angelo .

Prof. N. Borghini di Arezzo, per lo studio e l'appl azione dell'impianto paraful

mine.

Fonditore specialista FRANCESCO D'Adda, per il lavoro di rifusione delle campane

sotto la direzione del commissario fu cav. E. BARIGOZZI.

Ditta GIUSEPPE MORELLATO di Signorezza di Treviso , per l'inceppatura e il colloca

mento delle campane.

FONDERIA ARTISTICA cav. MUNARETTI di Venezia, per il ripristino delle opere

artistiche di bronzo della loggetta (statue e valve del cancelletto ) , per

la parte decorativa delle campane. e per il ripristino dell'Angelo .

Scultori CARLO LORENZETTI e EmiLIO MARSILI per i due nuovi leoni del dado .

Scultore Guido Giusti per il ripristino delle due figure muliebri del dado .

Scultore Zei di Firenze per la ricomposizione della Madonna del Sansovino.

Ditta PIETRO MICHIELI per la doratura dell'Angelo .

»

»

Collaudo.

Il collaudo fu eseguito nei primi di marzo del 1912 da una Commis-

sione composta dal prof. ERNESTO BASILE, prof. ANTONIO JORINI , ing. GIOPPI

ANDREA (ing. capo del Genio civile di Belluno ), ing. MATTEUCCI ( Ing.

capo del Genio civile di Venezia ) Ing. MASSIMILIANO ONGARO (Direttore
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ufficio regionale Conservazione monumenti di Venezia ). Il collaudo fu piena

mente favorevole e la Commissione rimase specialmente ammirata della

perfetta verticalità del Campanile, riscontrata con un tacheometro operando

su due faccie , e della perfetta orizzontalità della base .

Costo del nuovo Campanile .

La spesa preventivata era di L. 1 800 000 : la spesa effettiva fu di circa

lire 2 172 300, di cui L. 1 581 123,77 per il Campanile, L. 304 312,84 per la

Loggetta ; ma è da tener conto che in detta spesa effettiva sono da compren

dersi le spese non preventivabili che l'Amministrazione comunale crede

conveniente di inscrivere nel titolo « Ricostruzione del Campanile » e quelle

dipendenti dalla necessità di conservare in funzione il cantiere coi relativi

impiegati , e di non licenziare gli operai, durante il lungo periodo di sosta

dei lavori.

Venezia , maggio 1913.

DANIELE DONGHI
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NOTA A.

Il valore della spinta massima si ricavò colle seguenti considerazioni. Quando

una campana suona, vale a dire ruota intorno al proprio asse, dà origine a una

spinta orizzontale, che dipende dal peso della campana stessa e varia di intensità

da istante a istante, passando da un valore massimo positivo ad un valore massimo

negativo. Sono queste continue variazioni d'intensità e di senso che producono

nella massa dei campanili quelle oscillazioni che si risolvono in isforzi alternativa

mente di compressione e di trazione sugli spigoli posti normalmente al piano di

oscillazione. Nel caso del Campanile di S. Marco, siccome quattro delle cinque cam .

pane oscillano in piani paralleli fra loro e nel senso della direzione del vento domi

nante , mentre la quinta oscilla in un piano normale ai precedenti, nel suono a con

certo completo si verificherà sul Campanile anche uno sforzo di torsione . Ma consi

derata la mole delle prime quattro campane ( kg. 3625,2 , kg. 2556,72 , kg. 1807,83,

kg. 1366,10 ) rispetto alla quinta (kg. 1011,20 ), tale sforzo di torsione si ritenne tra

scurabile , come si trascurarono tutti quegli altri sforzi di torsione che potrebbero ri.

sultare quando, nel concerto completo, le campane assumessero casualmente posi

zioni tali che alla massima spinta positiva di una , o di alcune, corrispondesse una

massima spinta negativa delle altre . Si sarebbe dovuto inoltre considerare il modo

di trasmissione delle vibrazioni del suono alle murature , la natura e l'entità degli

sforzi che esse vi esercitano, e la loro influenza rispetto alla resistenza del materiale :

ma sarebbe stato inutile nel caso di cui era oggetto tener conto di tutta la comples

sità e la estensione del fenomeno, in riguardo ai risultati che bastava di ottenere ;

onde si credè sufficiente, anche rispetto all'azione dinamica delle campane, di consi

derare il Campanile semplicemente come un solido incastrato ad un estremo, nel

quale la spinta prodotta dal suono agisce come uno sforzo costante e diretto sem

pre nel medesimo senso . Per la determinazione di tale spinta si poteva ricorrere

d , S ( L- x)

all'integrazione dell'equazione differenziale della curva elastica
in cui

dica EJ

S rappresenterebbė la spinta cercata, L l'altezza dalla base dell'edificio al piano di

sospensione delle campane, « l'altezza a cui si trova la sezione generica di mo

mento d'inerzia I, ed E il modulo di elasticità delle murature . Colla integrazione

si ottiene il valore di S in funzione di quantità note o possibilmente determina

bili. Ma nel nostro caso ci mancavano quegli elementi di fatto che si potevano otte

nere quando il Campanile esisteva , onde ci siamo valsi di semplici considerazioni

meccaniche .

Sia G ( fig . a ) il centro di gravità di unacampanain moto, O il centro di oscillazione ,

A B C il cerchio descritto dal centro di gravità, F , il peso della campana, F. la forza

centrifuga, Fs la spinta prodotta dalla campana . Poichè è indifferente considerare

il moto della campana nella salita o nella discesa , immaginiamo che essa sia salita

sino a G, e poi ridiscenda : impieghi il tempo t a discendere in G : facciamo ß = AOG ,
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e Q = A 0 G. Al centro di gravità sono applicati il peso F , della campana, e la forza

centrifuga Fc generata nel movimento di rotazione della campana, forza diretta se

condo ( x . La spinta orizzontale cercata F, è la componente di F , secondo la OB,

essendo l'angolo AOB = 90 °.

Tenuto conto delle linee di azi one delle forze Fp, Feed F, e dei loro punti di ap

plicazione, si ha F , = ( Fc + Fp cos a ) sen ,

dalla quale, postor O A , detta v

la velocità della campana nell'istante

considerato, e lo spazio verticale per

corso nel tempo t, ed essendo g il valore

della gravità e F.
Fp v2

vº 298 ,

B
gr

8 = r ( cos - cos 3 ) si ricava :

F.= 2 F, (cos a cos ß) onde

kat t

A G

[ 2 F , (cosa cos ß) +

cos a] sen a+ F
P

۵
۲

1

e ricordando che sen a cosa = sen 2 0

si ottiene

1

Fig. a .
3

Fs = -F , sen 2a - 2 F, sen o cos ß ( 1 )
2

la qual relazione dà il valore della spinta F, nella posizione generica individuata

dall'angolo a quando la campana discende dalla posizione determinata dall'angolo ß.

Interessando a noi di conoscere il massimo dei valori che poteva assumere questa

espressione di Fs e considerando che il valore di F , dipende da o e da ß ; che ß di.

pende a sua volta dallo sforzo esercitato dal campanaro e può raggiungere anche il

valore di 180°, giacchè qualche volta avviene, benchè raramente , che la campana

si rovesci dall'altra parte ; che suonando a distesa ß risulta sempre maggiore di 90 ° ,

e che per 0. costante il valore B = 180° sarà quello che renderà F, massimo, abbiamo

proceduto alla determinazione di massimo dell'espressione ( 1 ) per mezzo della de

rivata

d F,

do
3 F , cos 21 2 F , cos o cos ß = 0, da cui , ricordando che

cos 2Q= 2 cos2 a 1

si ha

F , ( 6 cosa a - 2 cos ß cos a - 3 ) = 0

e non potendo essere Fp = 0, sarà 6 cos? Q—-2 cos ß cosa —3= 0

onde
cos B IV cos 28 + 18

COS 0 =

6

Per 900 cos a = +
2

V 2 onde Oy = 450 e Olg = 1800— 450

Ма = 900 3 = 450

d2 F.

= 2 Fp (cos ß sen a 3 sen 2 a ) e per
da2

d2Fs

= -6F ,

da ?
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e per B = 900 a = 1800 – 450

d2 F.

2

d 2 ,
6 Fp sen 2700 = 6 Fp

quindi per B = 900 F, è massimo quando a = 45º. Sostituendo nella ( 1 ) si ha

3

F. =

2

3

F, sen 90 ° — 2 Fp sen 45º cos 900 e Fs =
2

F = 1,5 F,",

Invece per
B = 1800 COS

II y 19

6

COS y =- 0,5598 cos g = - 0,8931

onde 55057 ' 30 "24
1800 - 260 16'

9., = 550 57' 30 " si haPer

d2 F.

d 2 ,
2 Fp (sen og 3 sen 2 % ) 2 F , ( sen 55° 57 ' 30" + sen 111° 55' ) < 03

invece per Why = 1800 26° 16' si ha

d2 FS

da,2
2 Fe (sen dy — 3 sen 2 2y ) = -2 Fp ( sen 26° 16 ' + 3 sen 3070 28' ) =

= - 2 Fp ( sen 26 ° 16' – 3 sen 52° 32' ) > 0

.

P

perciò per ß = 1800 F, è massimo quando a = 55° 57 ' 30 " .

3

Sostituendo nella F , F, sen 20 2 Fn sen cos i suddetti valori di a e
2

di 8 si trova

3

F : Fp (sen 111° 55' + 2 sen 55° 57 ' 30' ') = 3 0487 F.

ed in cifra tonda F, = 3,05 FP

Questa è dunque la spinta massima orizzontale a cui daranno luogo le quat

tro campane che oscillano nello stesso senso ed essendo il loro peso complessivo

F =kg. 9355,80, sarà

F , massima = 3,05 X 9355,80 = kg. 28535 .
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NOTA B.

La verifica di stabilità del nuovo Campanile e la ricerca dei carichi sui mate

riali a varie altezze si è fatto con procedimento analitico e grafico . Come risulta dalla

Tav . XIII si è diviso il Campanile in 10 tronchi, per ciascuno dei quali si è trovata l'area

della base , il volume e il peso . Per la determinazione del peso si è tenuto conto solo

del peso proprio dei muri, rampe , campane ecc. , poichè i carichi accidentali, come la

neve ad es . , sono trascurabili di fronte al peso complessivo della grandiosa mole, e si

sono adottati come pesi specifici kg. 2700 per la pietra d'Istria , 2200 per il calce

struzzo armato, 1600 per la muratura di mattoni, determinando per ciascun tronco

il volume della porzione in pietra d'Istria, di cemento armato e di muratura laterizia ,

onde averne il peso singolo e quindi il complessivo del tronco .

I risultati ottenuti si raccolsero in una tabella di cui qui do uno stralcio .

Volume

N
u
m
e
r
o

d
e
i

t
r
o
n
c
h
i

Area

delle basi Altezza

dei tropobi in m .

in m2

netto

Peso

spe

cifico

kg .

Peso in kg:

Carico

totale in kg
dei tronchi

per ciascuna

soprastanti base

del tronco

m3 per cm

1
406,9650 5,42 1510,933882 2700

4 079 521,481 8 892 988,705 12 972 510,186 3,187

2700
im 31,244000

2 110,5396 11.69 1126,755891 2200 1818 811,714 7074 146,991 8892 988,705 8,015 24,476 482

1600 1101,055409

ecc .

Si passò quindi a determinare la sollecitazione di flessione dovuta alla spinta

del vento , in ragione di 300 kg. per m² di superficie battuta . Si calcolarono quindi

le aree investite dal vento , i relativi momenti, i centri di pressione, i momenti d’iner

zia , i momenti flettenti, e infine i carichi. Data la dissimmetria di alcune basi dei tronchi

si dovette cercare , prima di calcolare il momento d'inerzia , lo spostamento della

linea baricentrica . I risultati di questi calcoli si raccolsero pure in un tabella : eccone

l'esempio pei due primi tronchi :

Sforzi in kg , Momenti
Carichi in

kg. per om :

flettenti

di

inerzia

t
e
n

A
l
o
n
e

ms m m .

1 12,03718,2385 1010,1930 1028,4335 5471 303059 308530

142 972,516 42981,753 41,79
12 893,469 12873,37612 0,976 0,976

41 905,991 42972,516 41,19 44.479 258310 303059 0,208 12 483,000 1797,60179 4,327 46172 149,1644 861,0306 1010,1950 1066,525

ecc .

Si trovarono infine i carichi dovuti all'azione dinamica delle campane, adottando

come spinta massima quella che già si era trovata facendo il calcolo di verifica dell'an

tico Campanile, e cioè kg. 28535. Si determinarono le distanze delle basi dei singoli

tronchi dall'asse di oscillazione delle campane, i momenti flettenti rispetto alle basi
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dei tronchi , ed essendo già noti i momenti d'inerzia , si poterono facilmente dedurre

i carichi in kg. per cmº. Anche qui i risultati si raccolsero in una tabella

N
u
m
e
r
o

d
e
i
l
l

t
r
o
n
c
h
i

D
i
s
t
a
n
z
a

d
e
i

t
r
o
n
c
h
i

d
a
l
l
'
a
s
s
e

d
i
l
l

o
s
c
i
l
l
a
z
i
o
n
e

P
e
s
o

c
a
m
p
a
n
e

S
f
o
r
z
o

m
a
s
s
i
m
o

Momento

flettente

rispetto al.

la base dei

singoli

tronchi

Momento

d'inerzia

delle sin

yole basi

Carico mas- Carico mi.

simo
nimo

( compreg

sione) (tensione )

1 63,82 9355 28535 1 821 103 12878,37612 0,1370,137

0,5762
58,40

1666 444 1797,60179 0,614

ecc.

-

Con queste tre tabelle si formò quella già riprodotta , da cui risultano i carichi

totali massimi e minimi sulle basi dei vari tronchi.

Trattandosi di un calcolo analitico complesso e ricco di lunghe operazioni , nel

quale , anche procedendo col massimo scrupolo , si può incorrere in qualche svista o

errore di computo, si è creduto conveniente di aver una riprova della sua esattezza

col procedimento grafico.

Nella Tav . XIII si vedono tutte le operazioni eseguite per determinare i baricentri

dei vari tronchi e i centri di pressione ; per collocare a posto in direzione e intensità

le spinte dovute al vento e all'azione dinamica delle campane ; per comporre le spinte

coi pesi e infine per determinare le risultanti degli sforzi complessivi, in intensità

e posizione.

Nella Tav. XIV si ha poi l'esempio delle operazioni grafiche eseguite per la ricerca

del momento d'inerzia, dell'elisse centrale e nocciolo centrale d'inerzia e quindi degli

sforzi unitari massimi e minimi complessivi per rispetto alla base di ogni tronco .

I risultati del procedimento grafico collimarono con quelli del procedimento ana

litico, donde la guarentigia della esattezza dei risultati ottenuti con questo metodo .
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