
Restauro e risanamento conservativo delle 
coperture e bonifica dall’umidità della 
Chiesa di San Pietro in Gessate 
 
 
Relazione Tecnica 
 
La copertura è costituita da manto di coppi posati, in doppio strato, 
direttamente sulla listellatura sostenuta da travetti; la struttura principale è 
formata da una serie di capriate di legno di tipo tradizionale composte di 
catena, puntoni, monaco e saette; sopra il monaco è alloggiata la trave di 
colmo e sui puntoni appoggiano terzere a distanza regolare, sorrette tra una 
capriata e l’altra da pilastri di mattoni; in corrispondenza della muratura 
esterna i travetti poggiano su dormienti. 
Il legname è in parte antico e in parte di recente sostituzione; travetti e listelli, 
sostituiti probabilmente nel dopoguerra, sono per lo più segati a quattro fili 
paralleli; i collegamenti della struttura lignea sono realizzati mediante 
incastri, rinforzati a seconda dei casi da reggiature metalliche e da staffature 
metalliche inchiavardate. 
 
Stato di conservazione 
Struttura lignea: Tutto il legname era sporadicamente interessato 
dall’aggressione d’insetti xilofagi e da aggressioni fungine. La struttura 
lignea, interessata da notevoli fessurazioni, è realizzata in parte con 
materiale di recupero, e presentava rinforzi metallici ormai poco efficaci. 
Alcuni puntoni s’appoggiavano direttamente sulle volte.  
Manto di copertura: presentava numerosi coppi fratturati e scivolati; la 
mancanza di una protezione impermeabilizzante sotto al manto “permetteva” 
infiltrazioni d’acqua di notevole entità sulle volte. 
Murature di sostegno: le malte d’ allettamento della muratura di mattoni dei 
pilastrini rompi - tratta erano ormai incoerenti e  i mattoni talvolta mancanti.  
Lattonerie. In parte ammalorate perche realizzate con materiali non idonei, in 
parte carenti per un’efficace raccolta delle acque piovane. 
 



Intervento 
Struttura lignea: Consolidamento statico degli elementi conservati e 
sostituzione di quelli gravemente ammalorati con legname della stessa 
essenza; Pulizia accurata della struttura lignea mediante spazzolatura 
meccanica e a mano, e, ove necessario, con la scorticatura di tutte le zone 
infestate fino alla completa rimozione delle parti incoerenti; Disinfestazione 
della struttura lignea, mediante irrorazione a spruzzo e a pennello con 
SADOKILL, prodotto della ditta AKZO NOBEL. 
Manto di copertura: Posa in opera sulla struttura lignea di uno scempiato di 
tavole e di una guaina impermeabilizzante traspirante; Rifacimento del 
manto di copertura riutilizzando i coppi esistenti sani, muniti di ganci 
fermacoppo, nello strato superiore e coppi nuovi nello strato inferiore. 
Murature di sostegno:; stilatura di tutte le lacune dei giunti.; consolidamento 
con sostituzione mattoni ammalorati. 
Lattonerie: Posa in opera della lattoneria di rame sana esistente,  
sostituzione degli elementi ammalorati e integrazioni. 
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