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1.Marzo 2008, sacrestia parete nord, prima dell’inizio dei lavori di 

restauro: sono ben visibili la disposizione dei mattoni che delineano il 

perimetro delle lunette e i buchi rettangolari dove, probabilmente, erano 

inserite le travi di copertura.



2.Marzo 2008, sacrestia parete est, prima dell’inizio dei lavori di restauro: 

a questa altezza verrà in seguito impostata la volta.



3.Marzo 2008, sacrestia parete sud, prima dell’inizio dei lavori di restauro: 

anche in questo caso è visibile la disposizione dei mattoni che delineano il 

perimetro delle lunette sopra i quali si apre una vetrata triangolare.

Dopo l’ultimazione di lavori della volta, tale vetrata è visibile solo 

dall’esterno.



4. Scansione 3d della pianta della copertura della sacrestia ad inizio lavori.



5. Scansioni 3d della sacrestia in sezione.



6. Scansione 3d delle pareti perimetrali della sacrestia, dalla quale è stato              

possibile realizzare , in seguito, una pianta quotata.



7. Particolare della parte absidale della ex Chiesa di San Giulio, utile per lo 

studio e sviluppo tipologico della progettazione della volta della sacrestia.



8. Proposta per la volta: applicazione grafica su base di scansione 3d della 

copertura esistente.



9. Volta, fase di studio: pianta  e sezione.



10. Particolare costruttivo: piattello di aggancio per la volta.



11. Inizio dei lavori in loco: curvatura dei profili in ferro zincato.



12. Prima prova di montaggio dei profili diagonali.



13. Realizzazione, sempre in loco, dello scheletro della volta.



14. Particolare: sezione profilo.



15. Posizionamento del  piattello di aggancio per la struttura della volta, Ø 50 cm.



16. Posizionamento della piastra in acciaio zincato, sp. 1,6 cm - dimensione 30 x 30 cm, 

all’estradosso della trave IPE centrale in copertura.



17. Particolare: imbullonatura della seconda piastra alla prima; ben visibili sono i golfari in 

acciaio zincato saldati direttamente alla piastra, così come  la barretta filettata in acciaio 

inox, Ø 20 mm, a tensione registrabile. Agganciati ai golfari stessi è possibile vedere due 

corde di acciaio, Ø 10 mm,  che entrano automaticamente in tensione, in caso di criticità.



18. Messa in opera dell’intelaiatura della prima porzione di volta.



19. Rivestimento della struttura della volta, realizzato con rete in poliestere con sovrastante 

rete elettrosaldata da sottofondo.



20. Prove di assemblamento della volta in loco.



21. Particolare: sezione del profilo rivestito.



22. Prima parte della volta agganciata al piattello centrale.



23. Particolare: attaccatura della sommità della volta al piattello centrale.



24. Vista dell’intera struttura della volta dal livello di calpestio.



25. Rivestimento della volta con rete porta intonaco.



26. Intonacatura della volta.



27. Particolare: parete est, affreschi del Cristo e dei profeti all’interno delle 

lunette, che demarcano la linea di imposta della volta.



28. Vista dell’intera volta a lavori ultimati.


