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Il complesso parrocchiale è costituito dalla chiesa, il 
campanile a sud della zona absidale, la casa 
parrocchiale a nord della zona absidale, un piccolo 
edificio attiguo alla facciata principale a nord-ovest 
ed un edificio  a nord-est che ospitava dei locali 
parrocchiali.

Prime notizie storiche sulla parrocchia 
risalgono al 1621 con la presenza di un 
piccolo Oratorio. La chiesa attuale, 
orientata SE-NO, è in stile Barocco, viene 
ricostruita alla fine del del ‘600 su disegno 
di Prospero Mattioli.  Successivamente 
vennero costruite il campanile, la sacrestia 
e la casa parrocchiale. È presente nella 
zona presbiterale una pala d’altare di 
Domenico Fetti dei primi del ‘600. La 
chiesa è riccamente decorata con pitture, 
mentre le cappelle laterali e l’abside sono 
decorate con stucchi in scagliola. 

Vista della zona absidale. 

Rilievo fotografico Elena 

Romani

Vista del campanile dalla 

piazza



La chiesa è a pianta rettangolare, con navata unica e cappelle laterali. Un profondo presbiterio è chiuso dall’abside. L’aula è
coperta da volte a botte, con mattoni in foglio, collegate da archi a tutto sesto. L’aula presenta pilastri addossati alle pareti 
perimetrali che determinano il ritmo scansionale delle cappelle laterali e del sistema di copertura. Le volte sono sovrastate 
da un tetto a due falde. 

Pianta chiesa e canonica quota 0,00 m



Il campanile, posto sul lato sud del corpo di fabbrica della chiesa. Ha una altezza di circa 23 m esclusa la cuspide e una 
pianta di circa 4 m per lato. La struttura architettonica è tripartita: una prima parte presenta un basamento allargato 
rispetto alla pianta di altezza pari a circa 2 m, una seconda parte, alta circa 12 m, presenta paraste angolari, una terza 
consiste nella cella campanaria di circa 6,50 m dotata di una finestra per lato. Al di sopra della cella campanaria si trova 
una lanterna ottagonale. La copertura è a cuspide ottagonale in mattoni facciavista.

Prospetto Sud



Il prospetto principale della Chiesa su Via Casabruciata. La facciata è tripartita: la parte bassa è scansita da 6 paraste, ha 
tre portali di cui solo quello centrale è effettivamente funzionante. La parte centrale ha 4 paraste e una finestra 
centrale. La facciata è conclusa da un timpano. E’ ben visibile come il campanile penda leggermente a sud.

Prospetto Ovest



Sezione EE, verso le cappelle sud della chiesa ed il campanile

11 22 33 44

1 – Cappella della Madonna
2 – Cappella di San Carlo Borromeo
3 – Cappella di San Stanislao
4 – Cappella del Cristo Morto 



Cappella della Madonna Cappella di San Stanislao

Particolari  delle cappelle laterali nella parte Sud  della Chiesa



Sezione FF, verso le cappelle nord della chiesa e la canonica

55 66 77 88

5 – Cappella del Fonte Battesimale
6 – Cappella di Sant’Antonio
7 – Consolle dell’organo e pulpito
8 – Cappella del Sacro Cuore



Particolari  delle cappelle laterali nella parte Nord  della Chiesa

Cappella del Sacro CuoreCappella di Sant’Antonio



Sezione BB, verso la zona absidaleSezione AA, verso l’ingresso

Vista della zona absidale dall’esternoVista della navata dall’ingresso



A seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 il complesso ha subito danni innescati da diversi cinematismi. E’ stato 
fatto un progetto per opere provvisionali urgenti (All. 3). Nell’aula principale e nelle cappelle laterali della chiesa sono 
comparse lesioni profonde nelle volte a botte e in quelle a crociera. E’ totalmente collassata la prima campata della 
volta a botte sull’ingresso principale e ha subito un grave danneggiamento quella in prossimità del transetto. 

Pianta chiesa e canonica quota 0,00 m



La presenza di un ammorsamento scadente tra la facciata principale e le pareti laterali unite alle azioni fuori piano del sisma 
hanno innescato un meccanismo di ribaltamento della facciata. Si sono create lesioni ad andamento verticale tra la facciata 
e i muri perimetrali dovute alla formazione di una cerniera cilindrica in corrispondenza della sommità della facciata. Per 
questo la facciata è stata oggetto di intervento da parte dei VV.FF. con la realizzazione di un dispositivo di presidio in tubi e 
giunti, ancorato mediante funi di acciaio alle pareti longitudinali.

Viste della facciata principale 

della chiesa e particolari della 

struttura di messa in sicurezza



La volta a botte sull’ingresso principale quella in 
prossimità del transetto sono le campate che 
costituiscono le maggiori vulnerabilità, in quanto poste 
laddove si esplicano le azioni taglianti più gravose in 
relazione alle elevate variazioni di rigidezza delle 
murature verticali. 

Viste delle volte di copertura della navata della chiesa e 

vista verso l’ingresso in cui è evidente il crollo



Vi sono evidentissimi danneggiamenti (per cause taglianti) sui setti trasversali per risposta trasversale d’aula, lesioni 
sulle piattabande dei 2 finestroni poste sui muri longitudinali che si estendono agli archi longitudinali sottostanti, 
sezionando di fatto l’edificio in 3 porzioni indipendenti, cernierizzazioni di tutti gli archi in prossimità delle chiavi 
causate dalle mutue traslazioni orizzontali e verticali degli appoggi.

Viste delle lesioni delle piattabande delle finestre e degli archi sottostanti



Il campanile ha subito un danneggiamento all’altezza della cella campanaria e numerosi distacchi di intonaco.
Dall’esame del quadro fessurativo si evince che l’azione del sisma ha prodotto accanto all’effetto flessionale 
(schiacciamento) anche un considerevole effetto torsionale (dissimmetria delle condizioni di vincolo) che, ben 
contenuto nella zona basale si è “risolto” in modo vistoso nei dissesti della cella campanaria, oltre alla evidentissima 
dislocazione della parte sommitale della copertura, con perdita di efficienza di ancoraggio del fregio. 

Viste del campanile



Per quanto riguarda la messa in sicurezza della struttura è stata prevista la realizzazione di due ponteggi: uno in 
corrispondenza della volta crollata in prossimità dell’ingresso e l’altro in corrispondenza della volta gravemente 
danneggiata in prossimità della zona presbiteriale.

Pianta chiesa e canonica quota 0,00 m



Foto dello stato di fatto con i ponteggi della messa in sicurezza eretti.

Viste degli interni della navata della chiesa
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