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descrizione dell’intervento: 
 
Tra gli interventi progettati per la foresteria vi sono i 
consolidamenti delle volte,  che mostravano un 
quadro fessurativo diffuso e piuttosto ampio e che 
non apparivano in grado di garantire la sicurezza 
per gli usi pubblici di progetto. 
La tecnica adottata è stata quella dell’arco armato, 
Nel caso qui analizzato la coazione tra cavo 
metallico e volta in muratura è stata realizzata 
mediante forzatura, interponendo tra cavo e 
muratura dei conci forzati, in legno duro. 
A tale intervento è stata accoppiata la posa in 
opera di numerosi tiranti intradossali tra loro 
perpendicolari, con la funzione di ripristinare il 
mutuo collegamento tra le pareti longitudinali e 
quelle trasversali, allo scopo tra l’altro di offrire un 
migliore contrasto alle volte che su tali pareti si 
appoggiano. 
E’ stato inoltre realizzato un vespaio aermato 
nervato con cunicoli per reti tecnologiche per 
migliorare il comfort ambientale ed assolvere ad 
esigenze strutturali. Il vespaio è cassettonato ed è 
costituito da soletta inferiore, soletta superiore e 
nervature di collegamento con passo 150 cm, di 
grande resistenza e rigidezza, che viene collegata 
alle murature perimetrali esistenti, mediante 
connettori metallici inox in grado di legare 
calcestruzzo e muratura, anche senza un contatto 
diretto. Le nervature del vespaio sono tutte forate in 
modo da consentire una circolazione di aria con 
l’esterno. 
Nella zona antistante l’ex foresteria si è realizzato 
un nuovo passaggio coperto a pianta quadrata, 
sostenuto da travi e pilastri in legno lamellare che 
formano semplici portali. A questi è appesa una 
trave ancora in lamellare mediante barre inox. Tra quest’ultima trave e le pareti di ambito si 
estendono travetti in legno lamellare a distanza ravvicinata.  
In particolare, per l’appoggio alla parete della ex-foresteria e al contiguo lato del Monastero si 
ricorre all’uso di un profilo a L continuo al quale viene attribuita anche una funzione di tirante, in 
grado di collaborare con la muratura, ricucendo le lesioni presenti nella facciata. 
 
 
 
 

Figura 1. Chiostro del Monastero di Nerviano. 

Figura 2. Arco armato estradossale "forzato" da 
cunei in legno. 

Figura 3. Catene intradossali alle volte. 
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Figura 4. Dettaglio di appoggio del telaio in 
legno lamellare. 

Figura 5. Nuovo passaggio coperto in legno 
lamellare e vetro. 

Figura 6-7. Simulazione della volta attraverso tavole in legno. 


