
 1

Santuario Madonna di Montecastello a Tignale (BS) 
committenza: Parrocchia di Santa Maria Assunta in Tignale  
progettisti: Prof.Ing.Lorenzo Jurina, Archh. Carlo Mariani, Barbara Scala 
ultimazione dei lavori:2003 
 
descrizione dell’intervento: 
 
I problemi statici rilevati erano principalmente 
legati alla spinta delle volte e degli arconi, le quali 
hanno provocato una forte inclinazione delle 
pareti, cui ha fatto seguito la inclinazione delle 
colonne in pietra di sostegno degli arconi stessi.  
Un fenomeno aggiuntivo ha riguardato la stabilità 
del versante roccioso sottostante la chiesa: la 
roccia infatti si presentava attraversata da giunti e 
da discontinuità rilevanti e in una posizione non 
distante dall’abside si è verificato pochi anni 
prima un crollo preoccupante.  
Altri problemi di tipo strutturale che interessano 
l’edificio erano la copertura lignea, la scalinata 
che manifestava cedimento dei gradini e lesioni 
sulle balaustre, accompagnata dalla forte umidità 
e delle infiltrazioni nella cripta sottostante la 
chiesa.  
 
Tra i primi interventi è stata eseguita la 
deumidificazione della cripta: si è intervenuti con 
un vespaio avente la funzione di risanamento e 
di aerazione, e contemporaneamente, un effetto 
strutturale, esendo in grado di legare tra di loro le 

murature al piano di appoggio mediante 
connettori metallici.  
Più complesso è stato l’intervento all’interno della chiesa, rivolto ad eliminare le pesanti catene di 
contrasto degli archi, aggiunte all’inizio del ‘900. Si è proposto l’uso di una tecnica di recente 
proposizione, denominata “arco armato”, in grado di realizzare una corretta opposizione nei 
confronti delle spinte laterali agendo al di sopra degli archi, oppure mediante catene inserite nella 
muratura.   
Ovviamente è stato previsto un intervento di messa in sicurezza della roccia fessurata, sottostante 
la chiesa, con iniezioni e cuciture metalliche nella roccia, per impedire il movimento relativo o il 
crollo dei conci. Interventi più limitati, ma fondamentali sono stati realizzati per la manutenzione 
delle pareti in pietra esistenti, sia quelle di supporto della chiesa, sia quelle delle pareti, 
ampiamente interessate da vegetazione e con grandi lacune soprattutto nei giunti di malta.  
Interventi analoghi di manutenzione, con pulizia, diserbo e sigillatura dei giunti sono stati realizzati 
nella zona delle due ampie scalinate di accesso alla chiesa, carenti di manutenzione da ormai 
molti anni. 
Le pareti, malgrado non apparissero particolarmente compromesse dal punto di vista statico, 
presentavano il normale degrado dovuto al passare degli anni e hanno subito trattamenti di pulizia 
e di sigillatura. 
La copertura presentava tegole inappropriate che sono state sostituite. L’operazione ha 
comportato l’apertura del tetto, consentendo così opere di manutenzione delle orditure primarie e 
secondarie, soprattutto nei confronti degli attacchi da muffe e insetti.  

Figura 1. Il Santuario della Madonna di Montecastello.

Figura 2. Rifacimento della copertura. 


