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PREMESSA 
La Chiesa Parrocchiale di Casaloldo presenta origini 
settecentesche. La pianta è ad aula unica, con cinque 
cappelle laterali per fianco, l’ultima delle quali è posta 
nel presbiterio sopraelevato. La navata è ritmata dalle 
cappelle laterali con copertura a botte, incorniciate da 
paraste composite a reggere la trabeazione; su 
questa si appoggia la copertura a volta entro la quale 
si aprono finestre unghiate. I muri longitudinali in 
laterizio a faccia vista sono dotati di contrafforti, posti 
tra le cappelle laterali, a reggere la spinta della volta. 
L’abside è di forma semicircolare e l’innesto con il 
coro è contrassegnato da un doppio contrafforte meno 
aggettante di quelli della navata. 
 
STATO DI FATTO E CAUSE DEI DISSESTI 
A seguito dei sopralluoghi e delle indagini 
diagnostiche effettuate, sono stati identificati i 
seguenti dissesti strutturali: 

- cedimenti fondali  diversificati tra il 
presbiterio e la navata, che si evidenziavano 
nelle fessurazioni concentrate sull’arco 
trionfale , con scivolamento di conci in 
prossimità della chiave; 

- vistose fessurazioni sulla pavimentazione  
della navata con sollevamento  della parte 
centrale; 

- un diffuso quadro fessurativo  sulle pareti 
dell’abside, sula facciata e sulle pareti laterali, 
in particolare sul lato nord. 

Le cause di tali dissesti erano molte verosimilmente 
dovute a diversi e concomitanti fattori quali: 

- difetti di costruzione della chiesa , edificata 
in un arco temporale molto ampio e in fasi 
differenti. Questi fatti potrebbero aver portato 
ad un poco efficace collegamento tra le 
strutture e ad un diverso dimensionamento 
delle fondazioni, tale da concretizzarsi in 

Figura 1. Vista esterna della Chiesa 
Parrocchiale di Casaloldo. 

Figura 2. Vista interna e messa in sicurezza 
provvisoria dell'arco trionfale mediante 

puntellazione su ponteggio. 

Figura 3. Fessurazioni presenti 
 sull'arco trionfale. 
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cedimenti differenziali; 
- scarse caratteristiche  geotecniche del 

terreno ; 
- interventi di scavo condotti sui terreni 

adiacenti la chiesa , probabilmente senza le 
necessarie protezioni. 

A seguito della situazione di dissesto sopradescritta si 
è ritenuto opportuno procedere, propedeuticamente, 
alla messa in sicurezza provvisoria dell’arco 
trionfale , mediante puntellazione impostata su un 
ponteggio in tubo-giunto.  
 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
All’interno della chiesa, per tutta la navata, il coro e 
l’abside, è stato realizzato un vespaio areato 
armato , di altezza pari a 55 cm dalla quota di imposta 
delle fondazioni esistenti, con un cordolo 
perimetrale in c.a. inghisato  con connettori metallici 
nelle murature. Tale intervento ha permesso di 
ampliare la base di appoggio delle fondazioni sul 
terreno, creando un diaframma rigido di collegamento 
delle stesse; contemporaneamente è stato garantito il 
ricircolo dell’aria per proteggere la muratura e la 
pavimentazione dall’umidità di risalita dal terreno, e 
migliorare il comfort ambientale interno. 
All’esterno , lungo la facciata a nord e per tutto lo 
sviluppo dell’abside , è stato realizzato un cordolo 
in c.a. inghisato  nella muratura esistente e una 
trincea drenante . Tali opere hanno impedito il 
progredire di cedimenti differenziali e hanno garantito 
il sicuro smaltimento delle acque meteoriche. 
 

 
Le murature  della facciata nord  e 
di parte dell’abside  presentavano 
un diffuso quadro fessurativo. Per 
tali elementi strutturali sono state 
previste iniezioni diffuse 
localizzate  in corrispondenza delle 
lesioni maggiori. Tale intervento ha 
previsto la sigillatura delle lesioni e 

la successiva iniezione della muratura secondo una maglia 40x40 cm, a base di legante a 
base di calce idrata a lento indurimento privo di sali solubili. 

Figura 4. Fessura presente sul pavimento. 

Figura 6. Sezione rappresentante il vespaio armato interno  
e il cordolo perimetrale esterno. 

Figura 5. Rimozione del pavimento e 
disposizione delle armature per la 
realizzazione del vespaio armato. 

 

Figura 7. Particolare dell'armatura del 
cordolo in c.a. in corrispondenza di una 

cappella laterale. 
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A causa dello scarso collegamento tra le strutture della chiesa si è resa necessaria una 
“cerchiatura” del corpo di fabbrica . Tale intervento si è realizzato con la posa di barre 
metalliche lungo le pareti interne della navata e della facciata, e di un cavo in acciaio inox 
lungo la parete interna dell’abside.  
 
Per il consolidamento dell’arco trionfale che separa la navata dal coro, sono stati previsti i 
seguenti interventi: 

- iniezione diffusa , per tutta l’altezza dell’arco con legante colloidale a base di calce 
idrata a lento indurimento privo di sali solubili; 

- realizzazione di cuciture armate incrociate nella parte centrale del l’arco . 

Cuciture armate 

Lmin= 240 cm, Lmax=400 cm

Cuciture armate radiali   

realizzate in barre filettate Ø16 /60 cm

inox AISI 304

Iniezioni consolidanti nella muratura 

esistente a base di calce idraulica 

Nuovo tirante realizzazato con

barra Ø24 filettata alle estremitàin 

acciaio inox AISI 304 , posto sopra il 

tirante esistente

Arco armato

di consolidamento 

delle volte 

Cuciture armate 

realizzate in barre  

Ø24 inox AISI 304.

Lmin= 240 cm,

Lmax=400 cm

Particolare 1

Cavo Ø16

in acciaio inox AISI 304,

posta sopra la cornice

muraria esistente. 

 
Figura 8. Sezione rappresentante gli interventi di consolidamento per l'arco trionfale. 

 
Per il consolidamento delle volte della navata  e del coro  è stata utilizzata la tecnica 
dell’arco armato, realizzato con trefoli in acciaio inox Ø16, dotati di tenditori e connessi 
alle estremità per mezzo di morsetti, redance e golfari, a barre filettate inghisate nella 
muratura.  
Per contenere la spinta delle volte, per i primi 3 archi della navata  a partire dal coro, è 
stato necessario prevedere nuove catene  da posare superiormente a quelle esistenti , 
che da sole risultavano non efficienti. Tali nuove catene sono state realizzate con barre 
Ø30mm filettate alle estremità, dotate di tenditore con filettatura sinistro-destrogira, 
inghisate nella muratura dei contrafforti della navata con barre filettate. 

   
Figura 9. Particolari della disposizione dei cavi dell'arco armato estradossale  

in corrispondenza della chiave delle volte. 
 



 

 4

 
1 S
E
Z

2 S
E
Z

1 S
E
Z

2 S
E
Z

4

S E Z 5

S E Z

3

SEZ

3

SEZ
4

S E Z

4093

1
5
6
5

1
2
6
6

1
5
4
9

8
9
0

2772 1322

9
6
7

Iniezioni consolidanti 

nella muratura 

esistente a base

di calce idraulica 

Arco armato

di consolidamento 

delle volte 

Piastra tipo B

Piastra 

tipo B

Piastra tipo A

Piastra tipo A

Cuciture armate poste

sopra l'arco in muratura.

Realizzate con barre Ø24

 inox AISI 304  

Cuciture armate 

realizzate in barre 

filettate Ø24,

in acciaio inox AISI 304.

Lmin= 240 cm,

Lmax=400 cm

Iniezioni consolidanti nella muratura 

esistente a base di calce idraulica 

Cuciture armate, 

realizzate in barre filettate Ø24, in 

acciaio inox AISI 304.

Lmin= 240 cm, Lmax=400 cm

3 nuovi tiranti realizzati con

barre filettate alle estremità Ø24,

in acciaio inox AISI 304,

 posti sopra i tiranti esistenti

PIANTA A QUOTA CORNICIONE Scala 1:100

Piastra tipo A

Piastra tipo A

2 cuciture armate, 

realizzate in barre filettate 

Ø24, in acciaio inox AISI 304. 

Lmin= 400 cm

2 cuciture armate, 

realizzate in barre filettate 

Ø24, in acciaio inox AISI 304. 

Lmin= 400 cm

Connettori 

a parete per il

fissaggio 

del cavo in acciaio. 

Interasse= 40 cm.

Cavo Ø16

in acciaio inox AISI 304,

posta sopra la cornice

muraria esistente. 

Iniezioni consolidanti

nella muratura 

esistente a base

di calce idraulica 

Particolare 3

Particolare 5

Particolare 2

 
Figura 10. Planimetria degli interventi di consolidamento per le volte. 

  
Figura 11. Tirante di cerchiatura posto al di sopra del cornicione della navata (a sinistra) e dell'abside (a destra). 

 
Figura 12. Vista del cornicione che cela i tiranti di cerchiatura. 
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Figura 13. Nuove catene posizionate in corrispondenza degli archi delle volte.  

A destra particolare dell'ancoraggio alla muratura. 
 
 
 


