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1. VALUTAZIONE TESI | THESIS EVALUATION 

1.1 Commenti generali sulla tesi |General remarks on the thesis: 
 

  Giudizi/ Scores 
Ambito 
Field 

Indicatore 
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Qualità 
scientifica 
Scientific 
quality 

Originalità dei risultati ottenuti  
Originality of thesis results 

  X   

Rilevanza dei risultati nel contesto scientifico Relevance of results in the 
scientific context 

 X    

Rigore metodologico Methodological accuracy   X   
Descrizione delle procedure sperimentali Description of the experimental 
procedures 

  X   

Chiarezza e 
sintesi della 
tesi  
Clearness 
and 
synthesis of 
the thesis 

Chiarezza complessiva della tesi Overall thesis clearness    X  
Chiarezza nella presentazione dei risultati, inclusa la completezza dei dati 
presentati  
Clearness of results presentation including the completeness of figures 
presented 

   X  

Completezza delle fonti  
Completeness of references 

 X    

Valutazione complessiva della tesi  
Overall evaluation of the thesis 

  X   



  
 

VALUTAZIONE ANALITICA TESI DI DOTTORATO DI| ANALYTICAL EVALUATION OF the PHD THESIS of Brunella CAPACE 

 

3/4 
 

2. PROPOSTA DI AMMISSIONE DELLA TESI ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA | 

PROPOSAL FOR THE THESIS ADMISSION TO THE PUBLIC DEFENCE 
 
La Tesi può essere ammessa all'esame finale da subito. Revisioni minori (allegato) sono suggerite. 
 
Reggio di Calabria, 17.10.2018, in fede 
Filippo Praticò 
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Allegato/Attachment 
 

Where/what Suggestion  

Overall More clarity is requested. You may wish to use shorter and clearer sentences, 

please. 

1.1International 

relevance: state of art 

Title is quite cryptic. Relevance of what? 

Page 26 If neither stress distribution nor Poisson’s ratio is known, then the factor f(1-

2 ) may range from 1 to 2.67: explain why, please. 

Overall Double check the usage of English, please. 

Introduction Objectives are not clear 

Page 100 T> 22.000.000: double check these numbers for punctuation and clarify what 

they are, please. 

101 Table 31 is not readable 

Table 36 on page 108 Why did you choose these values of frequency, please. 

Table 50 on page 128 Difficult to follow. Consider explaining symbols below. 

Overall A flow chart showing how the different topics of the thesis link, in the pursuit 

of the same objectives would help a lot. 

Overall and Figure 81 on 

page 145 

You may wish to introduce the parameters before plotting them (where did 

you explain what CF is?). 

3.9.1 on page 148 Please define what a net overlay is (I may imagine what are you talking about 

but a definition is needed, please). 
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1. VALUTAZIONE | EVALUATION 
 
La tabella contiene la sintesi della valutazione eseguita sulla prima versione della tesi (Settembre 
2018). Il manoscritto è stato redatto in lingua inglese. 
 
(The table below includes a synthesis of the evaluation carried out on the first issue (version) of the 
thesis (September 2018). The manuscript was written in English). 
 
 

  Giudizi/ Scores 
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Qualità 
scientifica 

 
Scientific 

quality 

Originalità dei risultati  
Originality of results 

 X    

Rilevanza dei risultati nel contesto 
scientifico  
Relevance of results in the scientific context 

  X   

Rigore metodologico  
Methodological accuracy 

X     

Descrizione delle procedure sperimentali  
Description of the experimental procedures  X    

Chiarezza 
e sintesi 

 
Clearness 

and 
synthesis 

Chiarezza complessiva   
Overall clearness 

   X  

Chiarezza nella presentazione dei risultati, 
inclusa la completezza dei dati presentati  
Clearness of results presentation including 
the completeness of figures presented 

  X   

Completezza delle fonti  
Completeness of references 

 X    

Valutazione complessiva  
Overall evaluation  X    
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2. AMMISSIONE DELLA TESI ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA | THESIS ADMISSION TO THE PUBLIC 
DEFENCE 
 
La Tesi può essere ammessa all'esame finale e alla discussione pubblica.  
Specifiche revisioni del manoscritto (di cui all’allegato) sono raccomandate per la redazione di una 
versione definitiva del lavoro di tesi svolto. 
 
In fede, 
 

(The thesis can be admitted to the final exam and to the public defense. 
Specific revisions of the manuscript (in the annex) are recommended in order to edit the final thesis. 
 
In faith,) 
 
 
Marco Bassani 
 

 
 
 
Torino, 10 ottobre 2018 
 
Turin, October 10th 2018  
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Dottorato di ricerca in  Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali - 

XXXI ciclo  Coordinatore: Prof. Massimo Cuomo  

 

OBJETO: INFORME EVALUACIÓN PROFESOR EXTERNO 

DOCTORANDO: ATTILIO A. MONDELLO 

Supervisor: Prof. Angelo Salemi  

Directores académicos:  Dr. José Ignacio Sánchez Rivera, Dr. Santi Mª Cascone,  

Dra. Loredana Contrafatto  

PROFESOR EVALUADOR:   Luis PALMERO IGLESIAS 

 

     Profesor Titular  Universidad 

 Universitat Politècnica de València 

    PHD International  

            e-mail: lpalmero@csa.upv.es 

            tlf: +34 963877007 Ext 14951 

 

TÍTULO DE LA TESIS: “Torri campanarie degli edifici ecclesiastici tradizionali allo specchio 

tra conoscenza e sicurezza. Tecnologia e forma negli areali a rischio della Sicilia orientale e 

della Castilla y León” 

Resultado de la evaluación: Aceptable y positivo. 

 

Existencia de objetivos específicos:  

Los objetivos del doctorando resultantes de su periodo de investigación son presentados con claridad 

y están bien presentados. La motivación por el trabajo resulta evidente a lo largo de la estructura de 

la investigación y demuestra que el doctorando ha adquirido conocimiento suficiente para poder 

apoyar el desarrollo de la investigación, lo que le permite conectar directamente con los objetivos 

prefijados por el doctorando. 

Metodología seguida: 

La metodología presentada en la investigación es aceptada positivamente. Está correctamente 

alineada con los objetivos específicos del trabajo, así como la información al respecto recogida en los 

diferentes campos investigados se pueden considerar como una de las mejores contribuciones del 

doctorando. El desarrollo de los trabajos previos, resultantes de otras fuentes consultadas, son 

correctamente analizados y se enlazan bien en el discurso y desarrollo de las propuestas presentadas 

por el doctorando, enriqueciendo con su hipótesis de su aportación los objetivos fijados.  

 

 



 
 

 

La tesis, a su vez, presenta un importante número de casos estudiados, demostrando que no ha 

limitado su investigación a los ejemplos italianos, sino también a casos españoles. Todos ellos, son 

tratados con profundidad y con interés en los diversos campos de estudio, como son el histórico, la 

tecnología de la construcción del elemento concreto constructivo, (las torres), así como la evidente 

consecuencia del análisis de los elementos constructivos en el campo de la mecánica estructural y el 

levantamiento gráfico, como complemento, de los casos estudiados. 

 

Interés de los resultados y conclusiones:  

Los avances de la tesis y sus conclusiones se pueden considerar relevantes y muy útiles desde el punto 

de vista tecnológico, incluso científico, al quedar demostradas las hipótesis en cuestión. El texto que 

el doctorando propone, es testigo de una excelente investigación que desde el focus de la historia 

analiza los sistemas constructivos específicos de forma general, puntual y de detalle, llegando a la 

conclusión tecnológica de la construcción con una metodología demostrada y aprendida de forma 

precisa durante los años de estudio. Asimismo, es de destacar el énfasis del estudio por el detalle y 

análisis para poder diferenciar cada caso de estudio en particular. Cuestión que ayuda no solo al 

doctorando, sino al resto de la comunidad científica a la interpretación y compresión de los objetivos 

fijados.  

Características formales de la tesis doctoral:  

La organización y la secuencia de las partes estudiadas presentada por el doctorando son consideradas 

correctas y apropiadas. La calidad gráfica de las imágenes, figuras y esquemas son de buena calidad 

y se corresponden con rigor con las partes escritas. La bibliografía es extensa y bien relacionada, 

dando buena cuenta de una investigación muy meticulosa, ya que se contempla la investigación de la 

parte española, (aunque sin distinción por su relación alfabética). Así pues, hay una relación 

importante de autores españoles expertos en la materia, donde el propio evaluador se congratula al 

comprobar que se han tenido en cuenta los más importantes y apropiados para la materia de estudio. 

A destacar:  

Es necesario destacar la parte internacional donde el doctorando ha realizado un precioso 

trabajo en su centrado en España, recorriendo diversas comunidades y con un minucioso 

estudio sobre los caos tratados que a su vez han servido para relacionarlos con los casos italianos 

lo que sin duda han enriquecido la tesis de forma muy atractiva e importante. 

Este evaluador tiene una impresión muy positiva acerca de la cualificación del doctorando y su 

trabajo desarrollado. El mismo, así como su equipo de supervisión, deben de ser felicitados por 

el trabajo presentado. Sin duda este trabajo puede servir para ser presentado y difundido a 

nivel local e internacional haciendo una defensa muy destacada del patrimonio histórico 

arquitectónico.  

Calificación por parte del evaluador: EXCELENTE 

PROPONGO AL COLLEGIO L’AMMISSIONE ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA 

 

 



 
Valencia 09/10/2018                           Prof. Dr. Luis Palmero Iglesias                        
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Caro collega,  

 

intanto Ti ringrazio per avermi voluto coinvolgere come valutatore di questo interessante lavoro di ricerca 

intitolata “Torri campanarie degli edifici ecclesiastici tradizionali allo specchio tra conoscenza e 

sicurezza. Tecnologia e forma negli areali a rischio della Sicilia orientale e della Castilla y León” del 

phDstudent Attilio Antonio Mondello. 

Come richiestomi, di seguito riporto alcuni commenti e piccoli suggerimenti per una eventualmente 

implementazione di questa ricerca, di grande interesse per il dibattito attuale sul patrimonio costruito e 

sulla caratterizzazione della sua “fragilità”. 

 

Il tema della conoscenza del patrimonio costruito è un elemento fondamentale non solo per la 

valorizzazione e conservazione dello stesso, ma anche per la sua ‘protezione’; infatti, la conoscenza dei 

sistemi tecnologici e costruttivi, dei materiali e della storia costruttiva di un bene consentono di poterne 

capire non solo i valori di cui ciascun edificio è portatore, ma anche le ‘criticità’ che esso esprime in 

termini di sicurezza e di fruizione. Ogni studio volto alla classificazione, descrizione e catalogazione di 

informazioni sistematizzate sul patrimonio costruito, rappresenta un passaggio essenziale per un corretto 

processo di recupero di questo patrimonio. 

In tale ottica, ben si inserisce questa ricerca il cui obiettivo è proprio quello di fornire un quadro 

conoscitivo preliminare necessario per la “valutazione della vulnerabilità o per la redazione di progetti di 

indagini non distruttive o di interventi di consolidamento e restauro conservativo”. 
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Il campo di applicazione della ricerca è rappresentato da due areali geograficamente molto lontani 

ma che hanno una comune matrice culturale: la Sicilia Orientale e la Castilla y León (Spagna); il legame 

tra i due areali analizzati non vuole rappresentare “una forzatura che cerca a tutti i costi analogie 

puntuali tra le architetture nei due paesi europei”, ma solo uno strumento per evidenziare analogie tra 

due realtà che trovano nella stessa matrice culturale la loro espressione di peculiarità. Tuttavia, sebbene 

chiaro l’intento, occorrerebbe chiarire ulteriormente il metodo analogico e comparativo che sottende 

questo studio, ad esempio specificando i riferimenti cronologici (la scelta di torri afferenti ad uno stesso 

periodo), la caratterizzazione degli areali scelti ed il motivo stesso della scelta (i.e. perchè proprio la 

regione della Castilla y León) e soprattutto il motivo per cui alcuni casi studio sono stati scelti tra le torri 

campanarie ancora in funzione, mentre gli altri esemplari scelti sono costituiti da torri campanarie allo 

stato di rudere. Occorrerebbe argomentare e dettagliare il motivo di tali scelte, anche nell’ottica della 

“riproducibilità” di tale ricerca (i.e. il modello analogico-comparativo proposto può essere valido anche 

per altre regioni spagnole o per altri contesti). 

 

La ricerca si articola in quattro parti distinte. La prima parte di inquadramento culturale raccoglie i 

risultati della ricerca sullo stato dell’arte. La seconda parte contiene gli studi condotti sulle torri 

campanarie siciliane, il censimento e la classificazione tipologica degli esemplari esistenti (campanili 

isolati, campanili addossati, campanili accorpati nell’edificio di culto, campanili sovrapposti al corpo di 

fabbrica: ognuno dei 158 campanili riconosciuti è stato classificato tipologicamente secondo i criteri 

proposti da F. Doglioni e A. Di Tommaso che distinguono le tipologie di torri campanarie in funzione 

della posizione rispetto alla chiesa di pertinenza); la ricerca evidenzia anche una interessante ricognizione 

delle tecniche costruttive e dei presidi antisismici negli interventi di ricostruzione e consolidamento nel 

XVIII e XIX secolo nell’areale etneo.  

Tale ricognizione, così come l’analisi dei cinematismi che interessano le torri campanarie anche in 

funzione della loro mutua posizione rispetto all’edificio chiesa, prende le mosse dal terremoto del 1976 in 

Friuli fino all’analisi proposta con le Linee Guida del Ministero del 2011. Probabilmente - e per 

completezza della informazione - in questa parte potrebbe essere approfondito l’approccio metodologico 

al tema del sisma sviluppatosi anche a seguito degli eventi sismici che, dal 1976 fino alla emanazione 

delle Linee Guida di cui sopra, è andato delineandosi; ogni evento sismico, infatti, ha generato 

problematiche differenti e ha tristemente ‘arricchito’ la letteratura sulla conoscenza dei danni che un 

fabbricato può subire a seguito delle azioni dinamiche al suolo. Infatti, le citate Linee Guida sono una 

evoluzione della scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici 
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ordinari nell’emergenza sismica AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) ed alla scheda per il 

rilievo del danno ai Beni Culturali – Chiese (ModelloA – DC del 2006) del Dipartimento della Protezione 

Civile per la salvaguardia e la prevenzione dei Beni Culturali dai rischi naturali. 

Le altre sezioni della seconda parte contengono gli studi condotti sui singoli casi emblematici e l’analisi 

comparativa che sintetizza tutti i dati raccolti e delinea un quadro di informazioni su come le 

configurazioni geometriche e le tecniche costruttive rilevate incidono su eventuali criticità in queste 

fabbriche tradizionali. Infatti, in questa sezione è presente una attenta analisi tipologica, tecnologica e dei 

materiali dei diversi campanili, ma occorrerebbe, forse, caratterizzare anche la gerarchia degli elementi, 

gradi di libertà e vincolo che legano i vari subsistemi tecnologici, evidenziando i nodi costruttivi 

fondamentali per una realistica valutazione sismica. 

La terza parte è dedicata allo studio dei casi di studio in Tierra de Campos e, analogamente a quanto fatto 

nella analisi siciliana, si analizzano aspetti tipologici, tecnico-costruttivi e dei materiali. L’ultima parte 

della ricerca rappresenta una sintesi che mette in comparazione i fattori di sensibilità che rendono 

vulnerabili le torri campanarie nei due areali al variare del rischio prevalente.  

Nell’ultima sezione sono evidenziate le difficoltà e limiti di questa ricerca e i suoi possibili ulteriori 

sviluppi; seguono due interessanti appendici: l’atlante (o catalogo) delle torri campanarie etnee e l’abaco 

delle tecniche costruttive ricorrenti nelle torri campanarie tradizionali etnee, con dettagli dei particolari 

tecnologici e costruttivi.  

 

Pertanto, a seguito delle considerazioni svolte, propongo al collegio dei docenti del  Dottorato di 

Ricerca in Valutazione e Mitigazione dei Rischi Urbani e Territoriali della Università degli Studi di 

Catania l'ammissione alla discussione pubblica del candidato Attilio Antonio Mondello. 

 

Matera, 09 ottobre 2018 

 

Cordialmente 

Prof. Ing. Antonello Pagliuca 

 


