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Ex Chiesa dei SS. Ambrogio e Martino in Cairate (VA)  
committenza: Accisa S.p.A. 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina 
ultimazione dei lavori: 2012 
 
descrizione dell’intervento:  
 
PREMESSA 
La volta della ex chiesa dei SS. Ambrogio e Martino a Cairate 
presentava una situazione di deterioramento dovuta all’abbandono 
e alla mancanza di manutenzione. La prolungata esposizione ad 
infiltrazioni d’acqua aveva causato, nel corso degli anni, un forte 
degrado generalizzato all’intera fabbrica e il crollo di una porzione di 
volta. Si è progettato in questo caso un intervento di messa in 
sicurezza dell’edificio. 
 
LO STATO DI FATTO 
La volta in cannucciato che copre la navata centrale è 
formata da 4 crociere sorrette da una struttura di centine 
lignee, che seguono lo sviluppo della navata con interasse di 
circa 60-80 cm. Tali elementi presentano una altezza di 15-
20 cm ed uno spessore di 2,5-3 cm ciascuno. Ogni centina è 
formata da segmenti di trave, lunghi un metro circa, 
inchiodati tra loro, che formano la sagoma curva della volta. 
Si tratta di travetti lignei in buono stato di conservazione e 
quindi ancora in grado di svolgere un ruolo strutturale.  
La sezione della volta ha uno spessore medio di 8-10 cm di 
malta, rinforzata da listelli lignei incrociati. All’estradosso non 
sono applicati carichi consistenti. La volta originariamente 
non era calpestabile ma, nelle ipotesi di progetto, è stato 
previsto un sistema di passerelle per consentire la 
manutenzione della volta e del sottotetto. 
 
IL PROGETTO 
Il progetto di messa in sicurezza della volta, propedeutico al 
restauro, si configura come una “appensione dall’alto” della 
volta e delle centine lignee, collegate alla struttura del tetto. Il 
sistema, attivo, regolabile e leggero, consente di ottenere 
immediatamente i richiesti livelli di sicurezza statica, ed è 
stato lasciato in sito come opera di consolidamento 
definitivo, consentendo comunque una rimovibilità, nel 
rispetto di un approccio di tipo conservativo. 
 
Nuove travi  
E’ stato previsto anzitutto l’inserimento di 4 nuove travi in 
legno lamellare al di sopra delle catene delle capriate lignee 
esistenti (perpendicolari alle stesse), con lo scopo di 
ancorarvi le volte in cannicciato attraverso l’uso di sottili cavi 
metallici. Per non gravare eccessivamente sulle catene in 

Figura 1. Ex chiesa dei  
SS. Ambrogio e Martino a Cairate.

Figura 2. Stato di fatto delle coperture, del 
sistema di appensione e delle volte in 

cannicciato.
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legno sono stati previsti nuovi appoggi intermedi proprio in corrispondenza dell’appoggio 
dei nuovi elementi lignei, collegandovi cavi diagonali (Ф10 mm), a loro volta legati al colmo 
della capriata.  
 

 
Figura 3.  Nuove travi in legno lamellare e appensione della catena lignea al colmo della capriata. 

 

 
Figura 4.  Sistema di appensione della volta ai nuovi travetti in legno. 
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Appensione delle centine e della volta alle nuove travi in lamellare 
Il sistema di appensione che ha 
consentito di vincolare le centine lignee alle 
nuove travi in legno lamellare è costituito 
da un vincolo “monolatero” realizzato con 
cavetti metallici.  
Tale sistema consente di sorreggere la 
volta evitando di caricarla qualora 
dovessero verificarsi abbassamenti delle 
travi in lamellare, dovuti a viscosità. In tale 
caso infatti i cavetti diventerebbero laschi e 
non danneggerebbero le sottostanti 
strutture, punzonandole. Le centine sono 
state forate nella zona inferiore, 
mantenendo una distanza di circa 3 cm dalla superficie estradossale della volta. Nel foro è 
stata inserita una barra filettata di diametro 8 mm e lunghezza 8 cm.  
 
A ciascuna estremità della barra è stato posizionato il sistema di ancoraggio del cavo che 
consiste in (partendo dalla centina): rondella, dado, rondella, cavo di acciaio Φ 5 mm, 
rondella e dado di chiusura. Stringendo i dadi, il cavetto è stato bloccato tra le due rondelle 
per attrito, garantendo così la tenuta. Nella parte superiore il cavetto è stato fatto passare 
all’interno di golfari, avvitati sul filo inferiore delle nuove travi in legno lamellare. La messa 
in forza del sistema è stata realizzata con due morsetti in acciaio inox nei quali è stato 
fatto passare il trefolo.  

   
Figura 6. Appensione delle catene lignee al colmo e delle centine alle catene delle capriate. 

Appensione della superficie voltata alle centine esistenti 
A integrazione del sistema di rinforzo delle centine, è stata 
realizzata l’appensione locale e uniformemente diffusa della volta 
in cannucciato alle centine, già messe in sicurezza.  
Questo sistema di rinforzo ha collegato tra loro, mediante tasselli 
inox, la parte inferiore e quella superiore della malta che foderava 
il cannucciato e successivamente ha permesso di appendere i 
tasselli alle esistenti centine, mediante un cavetto inox sagomato 
di diametro 3 mm, fornendo un supporto intermedio alla volta (in 
particolare sono stati adottati tasselli ad occhiello). Il cavo passa 
all’interno degli occhielli (ubicati in posizione bassa) e passa al di 
sopra delle centine in legno (in posizione alta) seguendo un 
percorso parallelo allo sviluppo della navata. L’estremità del 
trefolo è stata poi agganciata alla muratura della chiesa. La 

Figura 5. Dettaglio dell’intervento di apprensione delle 
centine delle volte in cannicciato. 

Figura 7. Dettaglio dell’appensione 
al nuovo travetto. 
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messa in forza 
del trefolo e, 
quindi, il 

sollevamento 
locale della 
volta in 
cannucciato è 
stata ottenuta 
inserendo due 
cunei in legno 
contrapposti tra 
il cavo e 

l’estradosso delle centine. Forzando i cunei tra loro è stata imposta la tensione al cavo ed 
è stato ottenuto un leggero sollevamento della superficie voltata. 
 

Ricostruzione della volta crollata 
La ricostruzione della parte 
mancante di volta si inserisce nel più 
ampio progetto di recupero e 
restauro dell’edificio al fine di 
rifunzionalizzarlo, garantendone un 
uso e una manutenzione costante. 
Il crollo parziale della volta è 
imputabile primariamente alle 
infiltrazioni d’acqua che hanno 
deteriorato i materiali fino a far 
perdere loro la capacità portante. 
Con la già avvenuta  sistemazione 
del tetto e le opere di restauro e 
risanamento previste, sono stati 
risolti i problemi di degrado, ed è 
stato possibile procedere al ripristino 
della parte mancante, eseguita con 
materiali contemporanei ma 
compatibili con quelli esistenti.  

In primo luogo sono state messe in opera delle nuove centine in legno, aventi 
caratteristiche dimensionali analoghe a quelle esistenti, e a queste collegate puntualmente 
mediante viti. Una volta completate le centine, è stato ripristinato il cannucciato. La 
struttura della volta è stata realizzata con una sottile lamiera nervata (tipo Nervometal) 
saldamente collegata alle nuove centine. Terminata la posa si è proceduto a stendere un 
sottile strato di malta di completamento, di spessore e materiale definiti in accordo con la 
Sovrintendenza. 
 
Realizzazione di due passerelle di manutenzione 
A ciascuna nuova trave in legno lamellare è stato ancorato un profilo metallico a L 
(100x100 sp. 10 mm) che serve da appoggio per le nuove passerelle. Si tratta di due 
percorsi utili alla manutenzione del sottotetto e della volta in cannucciato realizzati con 
tavole di legno di spessore 50 mm e larghezza 800 mm. Le due passerelle, parallele, 
hanno lunghezza pari alla navata centrale. L’ancoraggio dei profili metallici angolari 
mediante viti è stato coadiuvato da un lamierino metallico sagomato, saldato al profilo a L 
e chiodato alle nuove travi in legno lamellare, a passo di 60 cm. 

Figura 9. Ricostruzione della parte di vota crollata.

Figura 8. Appensione della volta alle centine in legno.
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Figura 9 – Planimetria con indicazione dello sviluppo delle passerelle. 

 
Miglioramento sismico con barre a croce di S. Andrea. 
È stato previsto il collegamento reciproco delle nuove travi in legno lamellare mediante 
barre filettate in acciaio Ф16 mm incrociate (a croce di S. Andrea), così da realizzare un 
presidio antisismico. 
Le barre sono state fissate ai profili metallici “a L” con tubi in acciaio Φest  32mm saldati alle 
ali inferiori degli angolari metallici. Il bloccaggio e il tesaggio dei controventi è stato 
realizzato con dadi esterni.  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Sezione longitudinale  
sulla nuova passerella.

Figura 11. Sezione trasversale 
sulla nuova passerella.


