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In generale si rileva uno stato di conservazione critico con patologie e segni di degrado 
diversificati in base alla natura degli elementi architettonici e alla loro collocazione rispetto 
all’insieme. Attualmente la copertura oggetto d’intervento si trova in stato di degrado e pericolo 
per via della vetustà dell’orditura in legno e per le saltuarie infiltrazioni meteoriche dovute allo 
spostamento accidentale dei coppi, che nel tempo hanno provocato indebolimenti e sfibramenti 
alla struttura lignea. La parte strutturale del tetto, di povera fattura, è prevalentemente costituita 
da travi longitudinali e correnti in legno di varie misure e forme, assito in legno e coppi a canale.
La gronda è costituita da semplici travetti con listelli in legno a vista.

Nel sottotetto esiste il problema del continuo accesso di volatili (in prevalenza piccioni), che 
entrando dai coppi rimossi e soprattutto dalle aperture libere poste tra i travetti di gronda in 
corrispondenza dell’appoggio ai muri perimetrali, danno adito ad una situazione antigienica per 
via dell’accumulo di escrementi, carcasse e materiale trasportato di ogni genere.
Nel corso degli anni il tetto è stato oggetto di interventi riparatori per il rinforzo delle parti 
strutturali in legno ammalorate ed indebolite, ma non sufficienti per garantire sicurezza alla 
struttura portante principale.
Buona parte dell’orditura lignea primaria e secondaria è interessata da un consistente fenomeno 
di deterioramento del materiale causato dal fattore tempo (cedimenti), ma soprattutto dall’umidità 
sopraggiunta con le infiltrazioni e gli effetti di condensa.
L’umidità ha generato a sua volta altri danni, come la comparsa di funghi e parassiti che 
intaccando le fibre del legno, hanno progressivamente diminuito la capacità portante dei travetti 
e dell’assito, stesso rendendo precaria la staticità dell’intera struttura.
Il progressivo cedimento dei travetti e dell’assito ha inoltre creato in alcuni punti evidenti 
depressioni e sconnessioni tra i coppi con la conseguente comparsa di discontinuità nel manto 
di copertura.
Erba, muschio e guano ricoprono buona parte della superficie dei coppi. Il 60% dei coppi, presenta 
microfessurazioni e/o rotture.
Tale stato di degrado ricade inevitabilmente sulla protezione e la conservazione delle strutture e 
degli spazi sottostanti determinando fenomeni di infiltrazione e cedimenti.

DIMENSIONI INTERVENTO
(superficie complessiva 343 mq)

copertura corpo in elevato  210 mq
copertura abside sinistra 8 mq
copertura abside centrale 20 mq
copertura abside destra  9 mq
copertura muro recinto  96 mq
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L’intervento prevede una serie sistematica di opere di natura manutentiva e migliorativa in 
grado di garantire la buona conservazione del manufatto, secondo la seguente metodologia:

1. Predisposizione degli opportuni ponteggi fino ad altezza ritenuta utile per compiere in sicu-
rezza e correttamente il lavoro in oggetto.

2. Rimozione del manto di copertura in coppi a canale con recupero ed accatastamento al piano 
di cantiere degli elementi  riutilizzabili.

2. Pulizia  e verifica dell’assito di appoggio e della piccola orditura (travetti).

3. Verifica della struttura lignea portante esistente costituita da orditura in tronchi di abete, con 
puntuale sostituzione degli elementi gravemente danneggiati.

4. trattamento dei manufatti in legno mediante due mani di vernice sintetica trasparente ad 
impregnazione con finalità di antitarlo e antimuffa.

5. sistemazione cordoli e cornici perimetrali in muratura, ripristinando il preesistente legame 
con l’orditura lignea primaria e secondaria.

6. formazione di sottomanto mediante lastre ondulate fibro-bituminose per sottocoppi con 
spessore di mm 2.6 e dimensioni di cm 200 x 95, realizzazione delle opportune sovrapposizione 
e dei fissaggi.

7. ricollocazione del manto di copertura con coppi a canale muniti di asta metallica ferma 
coppo con impiego di coppi di recupero, formazione di fissaggi e sigillature in malta di calce, 
posizionamento nuovi colmi, cuffie di areazione, pezzi speciali ecc..

8. totale sostituzione delle lattonerie esistenti con nuovi manufatti in lastra di rame di spessore 
8/10, realizzati previa verifica dei dimensionamenti in relazione alle occorrenti capacità e por-
tate. Tutte le opere saranno collocate complete di ogni accessorio necessario al perfetto funzio-
namento (pezzi speciali, braccetti, cicogne, grappe, ecc.), posate con le esatte pendenze e con 
giunzioni chiodate e saldatura a stagno a perfetta tenuta. Particolare attenzione sarà posta nella 
applicazione di scossaline e converse lungo le giunture con i tetti vicini.

9. predisposizione di linea vita come previsto dalla normativa vigente, con tipologia e forma 
degli elementi da concordare con il funzionario della Soprintendenza preposta.

10. Per evitare l’accesso dei volatili si chiuderanno le testate in gronda dei coppi con apposite 
retine sagomate che non alterano l’immagine del tetto preesistente.
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IL POTENZIALE 
RECUPERO
DEI CONI ABSIDALI

Nell’intervento di restauro del 1989 furono 
eseguiti alcuni saggi sotto la copertura 
dell’abside centrale. Le foto a fianco risalgono 
al periodo e documentano la presenza della 
vecchia copertura conica in lastre di pietra 
inglobata nel sopralzo costruito probabilmente 
nel corso del Settecento quando l’abside 
centrale fu affrescata e adibita a cappella per 
i morti di peste.
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