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Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo a Cornaredo ( MI) 
committenza:  

- lavori relativi alla Chiesa: Comune di Cornaredo 
- lavori relativi alla torre campanaria: Parrocchia di S. Pietro all’Olmo, Cornaredo 

  
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina, Archh. Alberta Chiari, Marco Cavallin 
 
ultimazione dei lavori: 

- lavori relativi alla Chiesa: 2009 
- lavori relativi alla torre campanaria: 2004 

 
descrizione dell’intervento: 
 
EVOLUZIONE STORICA E STATO DI FATTO DELLA CHIESA 
La Chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo, una frazione di Cornaredo (MI) ha origini 
antichissime, che possono essere fatte risalire a prima del XII secolo. Nel corso dei secoli 
la Chiesa ha subito notevoli interventi di trasformazione, fino al 1935 quando, con la 
consacrazione della nuova Chiesa Parrocchiale, la Chiesa Vecchia è stata relegata ad un 
uso saltuario che ha portato al suo progressivo abbandono. L’avanzato stato di degrado in 
cui versava l’edificio, e i danni causati nel 1982 da un incendio alla struttura del tetto, 
hanno reso necessari primi drastici interventi di recupero a partire dal 1988. 
La Chiesa, su cui non erano stati effettuati interventi di consolidamento se non la 
centinatura di un arco, versava nuovamente in condizioni precarie nel 2004.  
A partire dal 2004 si sono resi necessari ulteriori interventi di sistemazione strutturale, dei 
materiali costitutivi e degli apparati decorativi.  
 

    
Figura 1. Vista e schema dell'evoluzione storica della Chiesa Vecchia di San Pietro all'Olmo. 

 
La situazione di avanzato degrado dei materiali, nonché la demolizione della volta in 
cannicciato, del solaio ligneo cinquecentesco e di alcune porzioni di intonaco, avvenute 
durante i lavori di rifacimento del tetto (tra il 1988 e il 1992), avevano determinato la 
compresenza dissonante di apparati decorativi, sistemi costruttivi ed architettonici, i quali 
suscitavano disorientamento e perplessità. L’interno era deturpato da numerose e 
profonde fessure, da ampie macchie di umidità per infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e 
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da risalita capillare, da efflorescenze saline, da macchie, da fenomeni di rigonfiamento e 
distacchi dell’intonaco. Il tetto recentemente rifatto, sostenuto da una nuova struttura 
lignea con tre capriate asettiche di legno color chiaro, si appoggiava lungo una fascia 
perimetrale di muratura completamente ricostruita, caratterizzata da mattoni rossi di 
produzione industriale e malta cementizia. Le testate delle capriate erano state 
malauguratamente fissate mediante un getto in calcestruzzo. Il manto di copertura era 
costituito da un semplice strato di onduline con soprastanti coppi, insufficiente a 
proteggere la Chiesa dall’acqua piovana che, in occasione dei forti temporali, si infiltrava 
facilmente. bagnando pareti e pavimenti. 
 
DIAGNOSI DEI DISSESTI 
La pericolosa situazione statica della Chiesa ha reso indispensabile un approfondimento 
tramite una campagna diagnostica di carattere strutturale, che ha previsto una assortita 
serie di indagini. 
I carotaggi  e le indagini endoscopiche  hanno permesso di rilevare la stratigrafia interna 
delle murature originarie che, in generale, è risultata del tipo “a sacco”, ovvero costituita da 
due paramenti esterni con, al loro interno, ciottoli e/o mattoni casualmente disposti, legati 
da una cospicua quantità di malta di riempimento. Le prove con i martinetti piatti  hanno 
contribuito a definire lo stato di sollecitazione interna della muratura, che appariva 
piuttosto elevato soprattutto nella parte basamentale del campanile, a conferma 
dell’eccesso di carico verticale a cui era sottoposta, conseguente all’aggravio indotto dal 
sopralzo eseguito nel Cinquecento. 

 

 
Sulla base dell’analisi conoscitiva condotta è stato possibile risalire alle plausibili cause 
responsabili dei dissesti presenti. In particolare è stato ipotizzato un modesto cedimento 
di fondazione  ed una rotazione complessiva verso l’esterno delle muratur e 
dell’abside e della parete nord del transetto . Tale fenomeno era evidenziato dalle 
lesioni verticali del transetto, con il “ventre” rivolto verso l’alto, nel punto di contatto tra le 
murature trasversali e la muratura longitudinale sul lato dell’abside. L’abside , che 
presentava lesioni lungo i meridiani della semicupola, era evidentemente sollecitato dal 
carico orizzontale dalla struttura voltata  sulla muratura perimetrale. Inoltre la 
semicupola dell’abside esercitava una spinta orizzontale in corrispondenza della sommità, 
diretta verso la navata. Questa spinta era assorbita dall’arco di separazione tra transetto e 

Figura 2. Rilievo del quadro fessurativo interno. 
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abside che, in quella zona, manifestava il superamento del valore di resistenza a trazione 
della muratura manifestando fessure diffuse. 
L’arcone , che separa il transetto dalla navata, presentava un evidente cedimento dei 
piedritti . 
La muratura longitudinale della navata presentava uno spanciamento verso l’esterno , 
determinato dagli eccessivi carichi orizzontali (spinta dell’arco, delle vecchie capriate di 
copertura e, ancora prima, della volta in muratura) e dalla mancanza di contrasti intermedi. 
Il quadro fessurativo rilevato nella cappella della navata principale indicava un cedimento 
di fondazione dello spigolo sud-est , in prossimità del pesante campanile . Questo 
fatto ha determinato l’apertura di lesioni verticali sui lati sud ed est della cappell a che 
proseguono anche sulla volta in muratura. Le lesioni in corrispondenza dell’arco che 
separa la navata dalla cappella laterale principale manifestavano lapresenza, sull’arco 
stesso, di un forte carico concentrato . Esaminando le tracce dei risarcimenti murari 
presenti è stato possibile ipotizzare che in corrispondenza dell’arco gravasse 
originariamente una capriata di copertura, ora rimossa. 
 
INTERVENTI STRUTTURALI NELLA CHIESA 
L’individuazione delle cause responsabili della situazione di degrado strutturale ha 
consentito di definire una serie d’interventi capaci di opporsi puntualmente ai segnali di 
“sofferenza” del corpo edilizio. 
Innanzitutto è stato necessario ripristinare la continuità muraria  e successivamente 
ricostituire la monoliticità strutturale dell’insieme, cercando di recuperare una forma di 
mutua collaborazione tra i principali elementi strutturali, che nel tempo era venuta meno. A 
questo scopo sono state previste iniezioni di malta fluida a base idraulica (sia 
localizzate che diffuse) nelle murature e cuciture armate  in corrispondenza delle lesioni 
più gravi . La presenza dei pregiati intonaci decorati, destinati ad essere recuperati, ha 
reso necessaria la messa a punto di un sistema di iniezione locale tramite siringhe, poste 
in leggera pressione, al fine di evitare la demolizione degli intonaci e la sigillatura delle 
fughe, indispensabile per le iniezioni con cannule di plastica. 
 

    

Un ulteriore intervento di consolidamento è consistito nella realizzazione di tirantature 
metalliche a vista  nella navata principale e nel transetto. Le barre sono state poste in 
opera senza perforazioni della muratura, ma semplicemente sostenute, sia in direzione 
longitudinale che trasversale, da un profilo ad “L” poggiante al di sopra del cornicione e 
dotate di piastre di contrasto in acciaio zincato; in questo modo l’operazione è risultata 
poco visibile e pochissimo invasiva. 
L’intervento strutturale ha interessato anche il consolidamento delle volte e del catino 
absidale , in modo tale da contenere le relative azioni spingenti sulle murature. 
L’intervento sulle volte è stato effettuato con soluzioni differenziate, ovvero tramite: 

Figura 3. Iniezioni diffuse, iniezioni localizzate con siringhe e tirantatura metallica. 
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- un sistema tradizionale di cappa estradossale in 
malta fibrorinforzata , resa solidale alla muratura 
tramite connettori metallici (soluzione adottata per il 
consolidamento della volta della cappella sud); 

- strutture reticolari intradossali  (soluzione adottata 
per i consolidamento dell’arco ubicato tra navata e 
cappella sud); 

- cordoli in c.a.  alloggiati in corrispondenza dei 
rinfianchi e collegati alla muratura in modo puntuale 
tramite barre metalliche (soluzione adottata per i 
consolidamento del catino absidale). 

 
Per il consolidamento dell’arco centrale  della Chiesa si è 
proceduto tramite la rimozione del rinforzo metallico 
provvisionale esistente all’intradosso e la successiva 
realizzazione di un sistema a “sospensione” , caratterizzato 
da travi metalliche posizionate sopra l’imposta, incastrate 
nelle murature perimetrali della navata e collegate sia alla 
struttura muraria dell’arco, sia alla catena della capriata 
soprastante tramite connettori metallici.  
Le capriate , irrimediabilmente ammalorate in corrispondenza 
degli appoggi murati, non sono state sostituite ma sono state 
consolidate tramite mensole metalliche  in grado di offrire un 
appoggio aggiuntivo  e ausiliario, ubicato in corrispondenza 
di una zona di legno ancora sano. 
L’intervento strutturale infine ha riguardato anche il 
consolidamento della cantoria lignea , realizzata in 
controfacciata nella prima metà dell’Ottocento per 
l’alloggiamento del prezioso e massiccio Organo Prestinari. 
Precauzionalmente puntellata negli anni Ottanta, la cantoria 
era in origine sostenuta da una struttura in travi lignee a 
sbalzo (mensole) collegate trasversalmente ad altre travi 
sottostanti. Per diminuire in modo deciso la deformabilità 
della struttura, e quindi anche lo stato di sollecitazione degli 
elementi lignei esistenti, è stato realizzato un intervento 
finalizzato a vincolare lo spostamento delle 
estremità libere delle mensole tramite 
l’aggiunta di un “appoggio” ulteriore . Ciò 
ha consentito l’eliminazione dei puntelli 
provvisionali sottostanti. In particolare è stato 
realizzato un sostegno per le mensole lignee 
tramite un tirante sagomato in acciaio inox , 
addossato al lato interno della balaustra 
(ossia in una posizione “non a vista”) ed 
ancorato alle murature longitudinali con dei 
capo-chiave a “radice”, posizionati all’interno 
dello spessore murario e riconoscibili 
dall’esterno solo tramite elementi tondi di 
ridotte dimensioni, da cui si dipartono, verso 
l’interno, una raggiera di barre inox. 
L’intervento è stato completato realizzando, 

Figura 4. Consolidamento  
del catino absidale. 

Figura 5. Consolidamento  
dell’arco centrale. 

Figura 6. Consolidamento 
mediante appoggio ausiliario per 

la capriate. 

Figura 7. Consolidamento della  
cantoria lignea. 
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nello spessore di solaio della cantoria, un riempimento in resina epossidica , armato con 
barre in acciaio inox ad aderenza migliorata, così da formare una trave di collegamento 
tra le varie mensole lignee esistenti . Nella parte centrale di questa trave è stato 
annegato il tirante metallico sagomato. 

 
IL CAMPANILE 
Sono stati previsti anche degli interventi di 
consolidamento per la torre campanaria della Chiesa di 
San Pietro all’Olmo che hanno comportato da un lato il 
consolidamento della struttura muraria esistente del 
campanile, dall’altro la costruzione di una nuova struttura 
metallica delle scale posta all’interno del campanile 
stesso, “sospesa” attraverso una serie di tiranti verticali 
realizzati mediante barre metalliche. Gli interventi di 
consolidamento della struttura muraria esistente hanno 
previsto: 

- iniezioni murarie nella zona basamentale  della 
torre fino ad un’altezza di circa 13 metri e nella 
zona sommitale  della cella campanaria. Le 
iniezioni sono state finalizzate al miglioramento 
delle caratteristiche meccaniche degli apparati 
murari, caratterizzati da spessori consistenti e da 
una alternanza fra paramenti ben strutturati ed 
intervalli intermedi molto eterogenei e di scarsa 
consistenza meccanica; 

- cuciture armate  in 
corrispondenza dei 
quattro angoli della 
torre  a diverse quote 
con passo costante di 1 
metro fino a quota 14 
metri. L’intervento è stato finalizzato a migliorare 
l’ammorsamento reciproco fra i quattro pannelli murari 
della torre nella parte bassa della stessa; 

- cerchiature interne alla torre  a diversi livelli della 
stessa con un passo di circa 3 metri, inghisati nelle 
murature con malta; 

 
Per quanto riguarda invece gli interventi di nuova realizzazione 
il progetto ha previsto l’installazione di una scala metallica  
in acciaio all’interno della torre, impiegata per l’accesso alla 
cella campanaria per interventi di manutenzione. Il sistema 
portante della scala si basa su una serie di tiranti verticali  
estesi a tutta l’altezza del campanile, ancorati ad un graticcio 
di travi in acciaio  posto in sommità, alla base della cella 
campanaria. 
La scala risulta dunque sospesa dall’alto ed è costituita da un 
cosciale interno portante in profilo tubolare  sul quale sono 
saldati a sbalzo ulteriori tubolari che costituiscono gli elementi 
portanti dei gradini. Ciò a consentito di eliminare qualunque 
foratura nelle preziose murature del campanile. 

Figura 8. Dettaglio del paramento 
murario esterno del campanile. 

Figura 9. Sezione orizzontale di un 
angolo della torre con la 

rappresentazione della cucitura. 

Figura 10. Sezione del campanile che rappresenta la scala metallica interna 
ancorata al graticcio di travi metalliche in sommità. 
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IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI 
 
Durante l’esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere impiantistiche e del 
vespaio areato, sono inaspettatamente venuti alla luce numerosi reperti archeologici al di 
sotto della pavimentazione della navata. 
Gli scavi sono stati condotti a profondità differenti e sono state rinvenute testimonianze di 
epoche diverse: da quella romana a quella paleocristiana, romanica, trecentesca e 
rinascimentale. 

     
Figura 11. Vista generale degli scavi archeologici nella navata della Chiesa e reperti ritrovati. 

 
La rilevanza delle indagini archeologiche ha suggerito la possibilità di valorizzare la Chiesa 
Vecchia di San Pietro all’Olmo dal punto di vista turistico-didattico-pedagogico, oltre che 
come luogo di culto e luogo polifunzionale per lo svolgimento di iniziative artistico-culturali 
e concertistiche. 
Di qui la necessità di apportare alcune varianti al progetto esecutivo, che prevedeva la 
realizzazione di un semplice vespaio aerato, di un impianto di riscaldamento a pavimento 
e di una nuova pavimentazione in cotto, ad integrazione di quella rimossa e recuperata. 
L’idea guida del progetto di variante si fonda, in definitiva, sulla volontà di garantire la 
massima flessibilità d’uso della Chiesa preservando il più possibile la godibilità della vista 
dell’intero scavo archeologico. 
In alternativa rispetto alle usuali soluzioni che consistono nel realizzare “scorci significativi” 
sullo scavo archeologico tramite “ritagli” nella pavimentazione, delimitati da lastre di vetro 
e/o griglie metalliche asportabili, il progetto ha proposto la realizzazione di un “pavimento 
ad assetto variabile” , tale da poter essere movimentato verticalmente per rendere visibile 
lo scavo sottostante nella sua estensione ed interezza. 
Questa proposta è caratterizzata dalla possibilità di separare il piano di calpestio in 11 
porzioni, ciascuna delle quali può essere movimentata verticalmente a quote diverse, 
partendo dalla quota di calpestio (quota 0.00) fino ad una quota massima di + 2.50 m circa 
grazie ad un pistone idraulico di 20cm di diametro, infisso nella parte inferiore nel terreno 
di scavo. 
La posizione ideale del pistone rispetto alla piattaforma è quella baricentrica. Tuttavia, in 
considerazione delle presenze archeologiche sottostanti, la posizione del pistone può 
essere disassata rispetto al baricentro della piattaforma anche di 60/80 cm, in modo da 
ubicare l’infissione in corrispondenza delle presenze archeologiche meno rilevanti. 
Il corridoio centrale della Chiesa invece è fisso e si appoggia su una struttura metallica, 
indipendente rispetto alle sottostanti cripte tombali.  
La pavimentazione ad assetto variabile offre alla Chiesa molteplici opportunità di 
configurazione spaziale tramite il diverso posizionamento delle piattaforme. Di 
conseguenza essa si adatta in modo flessibile alle varie esigenze funzionali (liturgia, 
conferenze, esposizioni museali, concerti, etc.) suggerendo peraltro spunti interessanti per 
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migliorare l’utilizzo degli spazi, preservando la godibilità della vista sullo scavo 
archeologico esteso a quasi tutta la navata. 

 
Figura 12. Possibili configurazioni spaziali del pavimento ad assetto variabile. 

 
Figura 13. Sezione della Chiesa con pavimento ad assetto variabile  

configurato per  esposizioni temporanee e conferenze. 
 
La proposta con pavimentazione ad assetto variabile è stata pienamente approvata dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed per il Paesaggio, che ha evidenziato l’originalità e 
la versatilità del progetto. La proposta non ha invece ricevuto il consenso da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, che non ha condiviso l’intenzione 
dei progettisti di mantenere la possibilità di una visione dello scavo esteso a tutta la 
navata, adducendo motivazioni legate alla difficoltà di lettura delle complesse stratigrafie 
portate alla luce, da parte di visitatori non specializzati, ed i rischi legati alla presenza dei 
pistoni. Con forte delusione dei progettisti si è dovuto procedere ad una nuova proposta 
orientata verso la valorizzazione parziale di alcune zone archeologiche, ritenute più 
significative. 
 
In corrispondenza di queste zone significative il progetto finale ha previsto una soluzione 
molto più tradizionale, ossia la realizzazione di scorci sullo scavo archeologico tramite 
“ritagli” nella pavimentazione, coperti da lastre calpestabili trasparenti ad alta resistenza, di 
grandi dimensioni, così da  non interferire con la osservazione dei reperti sottostanti. 



 

 8

Le lastre progettate raggiungevano o dimensioni considerevoli (le due più grandi misurano 
500 cm x 330 cm circa) ed erano sostenute in modo puntuale da una struttura reticolare 
leggera, costituita da puntoni e cavetti . 
Anche questa soluzione progettuale è stata però rifiutata, e la Amministrazione ha optato 
per una terza soluzione (affidata ad altri professionisti) con l’uso di lastre di dimensioni più 
ridotte, sostenute da normali telaietti metallici e da alcune travi in vetro. 

 
 

Figura 14. Schema di disposizione delle grandi lastre vitree proposte  e del sistema reticolare  
in cavi , a sostegno della pavimentazione in vetro, nella zona limitrofa all’altare. 

 

 
Figura 15. Pavimentazione in profili di acciaio e lastre in vetro effettivamente realizzata. 


