
  

RESECONTO LAVORI CHIESA MADONNA DI S.ZENO 

 

Si sono conclusi da tempo i lavori di rifacimento della copertura e sistemazione delle pareti esterne 

della chiesa di S.Zeno, con un incremento dei costi preventivati dovuto essenzialmente alla condizione 

fatiscente dell’edificio ed ai diversi imprevisti riscontrati nel corso delle fasi lavorative (di seguito 

descritte con una breve relazione tecnica). 

 

DESCRIZIONE LAVORI ESEGUITI CHIESETTA "MADONNA DI S.ZENO" 

 

Trattasi di Restauro e Risanamento Conservativo per il rifacimento parziale del manto di copertura 

sulla chiesetta “Madonna di S.Zeno”, di proprietà della Parrocchia S.Bartolomeo Ap. in Comune di 

Carugo (CO) via E.Toti. 

Progetto approvato da Soprintendenza Belli Arti e Paesaggio di Milano con autorizzazione prot. 

n°0006111 del 20/08/2015 cl.34.19.07/69.1 , pratica n°615/15 del 31/08/15 UAD prot.n.A1293/15, 

autorizzazione Curia Arcivescovile di Milano del 12/11/15 N.O. n.1408/15 prot. canc.4032. 

Inizio lavori il 6/11/2015 con rinvenimento nel sottotetto (non oggetto d'intervento) di deposito kg.6100 

di guano piccioni framisto a kg.11200 di macerie edili, per complessivi kg.17300 di rifiuti speciali da 

rimuovere rapidamente per il contestuale accertamento di microfessurazioni in atto sulla volta 

portante.  

L'intervento urgente di rimozione, smaltimento e bonifica, a salvaguardia dell'incolumità delle persone 

e dello stesso edificio, rese necessario estendere il ponteggio all'intero perimetro del fabbricato, 

montaggio di particolare complessità con tassellature e gangi speciali sull'inconsistenti murature, atti 

a contenere anche le lesioni della volta staticamente compromessa dall'eccessivo carico dei rifiuti 

sovrastanti. Ditte specializzate, aprendo la copertura per accedervi, hanno rimosso per zone i rifiuti, 

con i idonei mezzi di sollevamento, carico e trasporto ai centri abilitati per lo smaltimento. 

Successivamente alla bonifica e la messa in sicurezza dell'edificio si è proceduto al rifacimento della 

copertura autorizzata sopra l'abside.  

Durante la rimozione del manto si è accertato il deterioramento per marciscenza di una trave lignea 

portante e di due travetti, tempestivamente rinforzata con trave di abete affiancata e sostituzione dei 

travetti, previo puntellamento strutturale sottostante. 

I lavori son proseguiti come da progetto con posa di assito in tavole di Abete, guaina impermeabile, 

listellatura, copertura in coppi a canale (nuovi sotto e da parziale recupero sopra). Il tutto completato 

da ripristino lattoneria in rame (parzialmente dissaldati e legati), applicazione perimetrale di 

fermapasseri sotto tegola e chiusura di tutte le fessure che consentivano facilmente la penetrazione 

di volatili. 

Con la rimozione dei ponteggi e relativi ancoraggi statici è emerso l'inconsistenza di tratti d'intonaco 

esterno (sfarinature), lavato con acqua in pressione per eliminare l'eventuale parziale distacco delle 

porzioni deteriorate. Sfruttando l'esistente ponteggio, la rasatura ha uniformato le difformità d'intonaco 

completato da rinfrescatura con colore tenue. Le pietre d'angolo rinvenute e la zoccolatura sono 

evidenziate dal lavaggio a pressione. 

Con lo stesso procedimento (acqua in pressione) sono stati ripristinati cinque dissuasori in cemento 

provvisori (su sette presenti) con colorazione tenue, che con catenella delimitano l'esistente piazzale, 

mettendo in sicurezza le persone in uscita dalla chiesa. 

 

 

Rifacimento Tetto porzione Abside

 - rimozione vecchia copertura e rifacimento con assito-listellatura-coppi

Imprevisti : rinforzi travi lignee, lattonerie, dissuasori piccioni

Rimozione e smaltimento rifiuti nel sottotetto, bonifica (imprevisto)

 - estensione Ponteggio rinforzato su tutto il perimetro con protezioni

 - rimozione guano, bonifica e disinfestazione, stoccaggio bigbag kg.6100

 - oneri di smaltimento e trasporto alle discariche autorizzate

 - rimozione macerie depositate nel sottotetto Kg.11240

 - autocarro con grù per sollevamento macerie

 - trasporto macerie in discarica e diritti smaltimento

 - applicazione fermapasseri dissuasori (copertura, campanile, finestre)

Risamento pareti esterne (imprevisto)

 - scostamento zoccolatura in cemento

 - lavaggio pareti, applicazione rasante uniformante, aggrappante e pittura

 - zoccolatura protettiva in pietra naturale

Varie  (fabbro-elettricista-riscaldam.)

 - elettricista: sistemazioni esterne e illuminazione facciata

 - stufa pellet per attenuazione umidità interna con canna fumaria

 - assistenza impresa opere murarie

Spese tecniche professionali

 - Pratica Autorizzione Sovrintendenza Beni Culturali e autorizzazione Curia

 - Pratica edilizia comunale C.I.L.A.

 - Direzione lavori, contratti d'appalto imprese, contabilità lavori

 - Piano Sicurezza D.Lgs 81/08, notifiche preliminari e coordinamento sicurezza

 - IMPORTO TOTALE LAVORI 78.962,80€              

 - IVA  ed oneri 9.108,26€                

COMPLESSIVAMENTE    88.071,06€         

 - CONTRIBUTI E OFFERTE RICEVUTI PER I LAVORI 21.000,00€         

QUADRO RIASSUNTIVO LAVORI - S.ZENO

 - fabbro: sistemazione inferriate -recinzione e cancelletto, rete antivolatili  su finestrelle, 

delimitazione piazzale con paletti e catenelle

 

 

 

 

 

SI RINGRAZIANO 

TUTTE LE PERSONE (CARUGHESI E NON CARUGHESI, 

ASSOCIAZIONI E GRUPPI), CHE CON LE LORO GENEROSE 

OFFERTE HANNO CONTRIBUITO ALLE SPESE DELLA 

SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI S.ZENO. 

 

 


