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Federica Gozzi

La fabbrica della Chiesa: dalle origini alla riapertura del 2018

Dando seguito al lavoro trascritto nelle precedenti pagine da Andrea Beltrami e Alfonso Garuti, col presente 
contributo si intendono approfondire gli aspetti tecnici e architettonici relativi alla fabbrica della Chiesa della 
Purificazione della Beata Vergine Maria a Panzano.

Si richiamano alcuni argomenti, già approfonditi dal punto di vista storico e artistico, mettendo in risalto gli 
aspetti specialistici, legati a costruzione, forma, struttura, composizione e disegno dell’opera architettonica, attraverso 
la pubblicazione di supporti grafici, cartografici e di immagini (documenti in parte inediti).

 Acquisite le conoscenze storico-documentali si approda a un tema fino ad ora non descritto, riguardante 
l’indagine conoscitiva sulla materia: rilievi geometrici e relative restituzioni grafiche, saggi stratigrafici, indagini 
microscopiche e di laboratorio. 

Le ricerche sul campo, confrontate con le fonti scritte, hanno reso possibile la stesura di un progetto di restauro 
e consolidamento della chiesa, necessario a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. 

 Ottenute le opportune autorizzazioni, il progetto è stato messo in atto con la realizzazione di molteplici 
interventi, di seguito descritti e documentati nel dettaglio.

Fotografia aerea del complesso parrocchiale di via Chiesa a Panzano.
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Il contesto
Panzano, centro frazionale di Campogalliano (MO), si colloca a nord del territorio comunale, in una zona 

pianeggiante a prevalenza rurale. Il paesaggio agrario è caratterizzato da un orientamento molto regolare: la divisione 
degli appezzamenti agricoli tramite una rete di strade e di canali definisce una maglia quasi ortogonale, tipica della 
centuriazione di epoca romana.

Foto esemplificativa della centuriazione nel territorio modenese. 
Tratta da m. calzolari, L’età romana. Il territorio, l’ambiente, gli 
insediamenti, in Storia illustrata di Modena, I, a cura di p. golinelli 
e g. muzzioli, Milano 1990, p. 65.

Il sito archeologico “La Levata” a Panzano di Campogalliano. 
Tratta da c. beneventi, Il territorio dall’Età del bronzo all’Età romana. 
Le tracce della memoria, in Campogalliano. Dagli insediamenti 
preistorici all’età delle macchine, Campogalliano 1996, p. 42.

La prima memoria della chiesa di Panzano risale al 1038, allorché nel trattato concluso tra il vescovo di Modena 
ed il marchese Bonifacio viene espressamente nominata una cappella dedicata alla Beata Vergine, sita nel castello di 
Panzano, nella zona denominata Levata (ubicata verso il confine reggiano a nord-ovest dell’attuale centro della località). 
Questo edificio secondo don Natale Marri, che a fine Settecento era rettore di Santa Croce, rimase in piedi fino al 1617.

Il sito medievale di forma quadrangolare, all’interno del quale si trovava la prima chiesa, risulta tuttora evidente 
dalle fotografie aeree della zona. Dai reperti rinvenuti in epoca recente in questa zona risulta inoltre che il luogo sia 
stato frequentato fin dal periodo delle terramare, nell’età del bronzo. A testimonianza dell’antica parrocchiale rimane 
inoltre un arco d’accesso che doveva fare parte della recinzione cimiteriale.

È interessante notare come sia riportata anche l’antica localizzazione della chiesa di Panzano “Case dell’allevata 
(sic) o Chiesa vecchia di Panzano” nella Carta del Ducato di Modena e stati limitrofi in scala 1:28.800, incisa nel 1828 
sotto la direzione del responsabile del Genio Modenese Giuseppe Carandini.

A causa della sua originaria posizione decentrata e per l’aumento della popolazione, la chiesa venne 
completamente ricostruita a partire dal 1615 presso la sede attuale, per ordine dell’arciprete conte  Ottavio Boiardi 
di Carpi (l’edificio è ubicato a circa 2 Km a sud-est della Levata). Dell’antica chiesa si conserva tuttora un affresco 
strappato, di probabile origine quattrocentesca, con l’immagine miracolosa della “Madonna delle Grazie”. 
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n. marri, Memoria della Chiesa vecchia di Panzano all’Argine, tratta dal volume miscellaneo “Memorie 
Miscellanee del Principato di Carpi…”, A.C.V.Ca, p. 69, 1784 (28x20 cm.). 
Pianta del luogo de “la Levata” in cui sorgeva l’antica chiesa di Panzano con la ricostruzione della pianta 
dell’edificio distrutto (riportata in basso a scala maggiore).
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Molto interessante una mappa del 1619, conservata presso l’Archivio di Stato di Modena, che riporta la 
collocazione di entrambe le chiese nel territorio, la chiesa vecchia all’interno del sito medievale sopracitato e la “chiesa 
nuova”, con le rispettive piante a confronto nel dettaglio.

Dettagli della mappa di cui sopra, relativi a “la Levata”, il sito attuale di via Chiesa Panzano e il confronto fra le piante della 
chiesa vecchia e della chiesa nuova. 

ASMo - Mappario estense, topografia dei territori - n. 130 - Abbozzo di mappa del territorio di Panzano e pianta schematica delle due 
chiese della Villa - C.P. 1619. - Scala di braccia 40 per la pianta della chiesa = mm. 69 - Inchiostro a matita su carta, cm 55 x 62.



45

Un bellissimo disegno recuperato dalle Mappe delle Acque nel territorio di Carpi, con datazione ipotizzabile 
alla metà del secolo XVII, suggerisce l’importanza che all’epoca la chiesa di Panzano aveva nel territorio. 

La riproduzione grafica della chiesa stessa, come simbolo del luogo, testimonia inconsapevolmente una storica 
immagine stilistica e architettonica dell’edificio.

ASMo - Camera ducale 2 - Acque e strade - n. 29 - Disegni di acque Carpi secoli XVII – XVIII.
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Evoluzione storico-architettonica dell’edificio

Planimetria della Chiesa che riporta schematicamente le fasi costruttive del complesso edilizio, ipotizzate sulla base delle indagini storiche.

Come descrive Natale Marri “per fabricare la novella chiesa… servì la distrutta retroscritta all’Argine, trasportata 
col sudore dei parrocchiani e loro industria, concorrendovi però, come era di dovere, la borsa dell’illustrissima 
collegiata, per essere una delle parrocchiali spogliate secondo la bolla di Leone. L’architettura però e la parsimonia 
fecero fare però la spesa mite…”.

Se l’ultimazione dell’opera risale al 1795, già nel 1862 la chiesa fu oggetto dei primi interventi di ristrutturazione, 
riguardanti l’ampliamento della costruzione con l’aggiunta della navata laterale, la revisione del tetto e delle finestre, 
fino alla sistemazione della cappella maggiore.
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Come da lettera del 31 Gennaio 1884 
(custodita presso l’Archivio parrocchiale di Panzano, 
Libro per le sedute della fabbriceria di Panzano, 1852-
1887) il vescovo di Carpi Mons. Gherardo Araldi, 
sollecita il parroco don Battista Lugli a procedere 
con più rigore per conferire un’immagine unitaria 
alla chiesa, andata persa negli anni a causa dei 
numerosi interventi parziali: “…è necessario prima 
di procedere che sia fatto un progetto da persona 
competente secondo le regole dell’arte. Il sig.re ing. 
Achille Sammarini, che si è prestato sempre con molta 
premura… è la persona più adatta all’uopo…”.

Soltanto nel 1889, superate le difficoltà 
economiche, si concretizza il progetto dell’ing. 
carpigiano Achille Sammarini (databile con 
esattezza il 26 Gennaio 1889, per la presenza della 
marca da bollo). La perizia prevede una spesa 
globale di lire 6960,64.

Su progetto del Sammarini venne realizzata la 
navatella destra e le due cappelle laterali, a formare 
il transetto della croce greca. Ciò conferì simmetria 
alla struttura e l’intera chiesa venne ampliata e 
rivisitata secondo il linguaggio neoclassico.

Sammarini rielabora le tematiche formali di 
Cesare Costa per l’uso della pianta a croce greca, 
sull’esempio della parrocchiale di Cognento, della 
quale riprende pure la calibrata cubatura dei 
volumi esterni, con l’aggiunta di paraste angolari 
e l’apertura di finestre circolari nel tamburo della 
cupola, elementi consueti nel suo fraseggio 
neorinascimentale. 

L’arredo rispecchia tale trasformazione 
neoclassica, con ancone in stucco che contengono 
statue devozionali; pure coeva è la pala dell’altare 
maggiore, dovuta a Fermo Forti, rappresentante la 
“Presentazione di Gesù al Tempio”.

Panzano - Archivio parrocchiale - Progetto di riduzione della Chiesa 
Parrocchiale di Panzano - scala 1:100 - Disegno a penna acquerellato su 
carta, mm. 440x570.

n. marri, immagine tratta dal volume Memorie storico-toppograffiche della 
città di Carpi, suo principato antico e moderno con i luoghi adjerenti, e della 
sua diocesi nullius antica e moderna, sue parrocchie et adjerenze, a cura di 
marzia dezzi bardeschi e cinzia rossi, Carpi, 2002, p. 363.
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Il progetto di Sammarini non viene ultimato a causa della morte del progettista: l’esterno rimane grezzo e la 
facciata principale mantiene i lineari ritmi tardo settecenteschi a paraste piatte, senza rifiniture nelle due ali laterali.

La costruzione della cupola risale all’inizio del 1900 e si discosta dallo stile neoclassico dell’intera struttura. La 
cupola ottagonale infatti, con lunette e costoloni, rimanda maggiormente al linguaggio gotico, così come il tamburo, 
anch’esso ottagonale, sorretto da travature lignee e puntoni, volti a scaricare il peso sulle pareti laterali e sui pennacchi.

 Tra il 1871 e il 1873 si conclude l’acquisto da parte del Comune di Campogalliano dei terreni per la realizzazione 
del cimitero, che oggi appartiene al territorio parrocchiale insieme all’oratorio e alla casa canonica.

La planimetria nel 1888 rappresenta le costruzioni che costituiscono il complesso parrocchiale con forme e 
dislocazioni in parte differenti a quelle attuali (da notare il corpo dell’edificio polivalente addossato alla strada, la 
forma della casa canonica adiacente alla chiesa e l’edificio a sud della Chiesa e il cimitero nel terreno a sud).

ASMo - Prefettura di Modena 5A.2 - 1-2-3-4- Restauri - Corrispondenza tra i parroci di Panzano e la Prefettura di Modena.

Numerose carte conservate presso l’Archivio di Stato di Modena testimoniano restauri di epoca recente.

Confronto tra planimetria del catasto di primo impianto, Campogalliano, 24 aprile 1888 ed estratto di mappa catastale attuale, 2018.
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Elenco degli interventi di restauro del secolo XX:

 − Nel luglio del 1949 fu realizzato il selciato intorno alla chiesa, fu eseguito il restauro delle soffitte, il 
restauro dell’altare maggiore, la costruzione dell’altare della Madonna e il rinforzo della base del 
campanile.

 − Nel 1950 si eseguirono lavori di riparazione a tetti, intonaci, marciapiedi e serramenti, danneggiati 
dagli eventi bellici, principalmente a causa di scontri e asportazioni durante il periodo di occupazione 
tedesca.

 − Nel 1954 si eseguirono lavori di ricostruzione dell’incastellatura per le campane del campanile.

 − Tra il 1961 e il 1962 venne costruito ex novo l’attuale altare maggiore in marmo con relativa balaustra, 
essendo l’altare di pietra esistente in cattivo stato.

 − Tra il 1966 e il 1967 si eseguirono lavori per il rifacimento del pavimento e la sistemazione di un nuovo 
impianto di riscaldamento (il pavimento in cotto esistente si presentava molto consumato nonché 
logoro per infiltrazioni di umidità).

 − Tra il 1975 e il 1976 fu restaurata la cupola della chiesa; si evidenzia la demolizione del vecchio solaio di 
copertura in legno e tavelle e la costruzione di un nuovo solaio con travi “Varese” e tavelloni.

ASMo - Corpo del Genio Civile (ufficio di Modena) - Cartella n. 2 fascicolo n. 4.
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 − Nel 1982 furono realizzate le attuali vetrate artistiche legate a piombo.

 − Furono eseguite importanti opere di restauro e consolidamento sulle strutture danneggiate dagli eventi 
sismici del 2.5.1987 e del 15.10.1996 (pratiche edilizie consultabili presso l’ufficio tecnico del Comune di 
Campogalliano).

 − Il 20 e 29 Maggio 2012 una serie di scosse sismiche provocarono danni strutturali che resero inagibile 
l’edificio, fino al giugno 2018, data attuale in cui vengono completate le opere descirtte nelle pagine 
seguenti.

ASMo - Prefettura di Modena 5A.2 - 1-2-3-4- Restauri.

Foto della facciata della chiesa senza vetrate (metà Novecento). Foto di vetrata all’interno della chiesa (2015).



51

Intervento post sisma 2012
ESECUZIONE DI LAVORI DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA CHIESA PARROCHIALE DELLA PURIFICAZIONE DELLA B.V. MARIA,
IN PANZANO DI CAMPOGALLIANO.
EDIFICIO AD USO PUBBLICO DI CUI ALL’ORDINANZA DEL 
COMMISSARIO DELEGATO N. 83/ 2013. 

Ente Attuatore
Diocesi di Carpi

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Soglia

Progetto e direzione lavori
Arch. Federica Gozzi
Ing. Claudio Serafini 

Rilievi con laser scanner
Eugenia Tamagnini

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
Arch. Giulia Barbi

Impresa esecutrice
L’Arca srl, Via Turchia, 15/A, 41122 Modena

Direttore tecnico di cantiere
Gabriele Beccantini

Data di inizio lavori
22/9/2016

Data ultimazione lavori 
19/6/2018

Alta sorveglianza dei lavori
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana 
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Arch. Manola Guerra
Arch. Leonardo Marinelli
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FASI PRELIMINARI

Rilievo geometrico
L’edificio della chiesa e dell’annesso campanile, 

collegati ai corpi di fabbrica della casa canonica e di un 
piccolo edificio con funzioni residenziali, sono stati studiati 
sia attraverso ricerche storico-documentali d’archivio, 
riportate nelle pagine precedenti, sia attraverso rilievi 
fisici, allo scopo di approfondire la successione delle fasi 
costruttive che hanno portato alla configurazione attuale.

 Oltre alle misurazioni tradizionali è stato eseguito 
un rilievo con laser scanner, che ha contribuito alla 
restituzione precisa della geometria dell’edificio.

Sezioni di rilievo dei sottotetti (con utilizzo dello strumento 
laser scanner).

Pianta di rilievo del piano terra (con utilizzo dello strumento 
laser scanner) e rappresentazione delle volte.

Pianta di rilievo dei sottotetti (con utilizzo dello strumento laser 
scanner) e rappresentazione della orditura delle strutture lignee 
di copertura.
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Analisi mineralogiche, chimiche, petrografiche e saggi stratigrafici
È stata svolta una campagna di indagine conoscitiva, preventiva ai lavori di restauro della chiesa, attraverso 

l’analisi al microscopio di campioni di materiali prelevati in loco e attraverso saggi stratigrafici, entrambi effettuati 
dall’impresa esecutrice L’Arca srl.

Sono stati eseguiti 4 prelievi di campioni di intonaco e oltre 40 saggi stratigrafici, sulle superfici interne ed 
esterne del fabbricato. 

All’interno della chiesa le indagini condotte hanno evidenziato la presenza di intonaci composti da calce e 
sabbia (probabilmente proveniente dal fiume Secchia). Le caratteristiche della calce, esaminata al microscopio, 
indicano tecniche di preparazione di tipo semi-industriale e quindi relativamente recenti.

Fotografie di alcuni dei saggi stratigrafici eseguiti sulle superfici interne della chiesa. Da notare la varietà delle decorazioni, semplici e 
geometriche, ritrovate sotto lo strato di pittura visibile.
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Al di sotto dell’attuale tinteggio visibile è stato rinvenuto un apparato decorativo semplice, corrispondente nelle 
forme a motivi già noti per la presenza di foto d’archivio.

Foto d’epoca 1969.  Fototeca Soprintendenza Modena e Reggio. Schedatura ministeriale a cura di Alfonso Garuti.

Le condizioni conservative di tali decori si sono rilevate precarie, soprattutto per la polverosità dei colori, dovuta 
alla perdita di legante, e per le tante parti mancanti, dovute a riparazioni su zone danneggiate con il terremoto del 
1996 (eseguiti con materiali eterogenei come gesso e cemento).

Sulle facciate esterne non si sono trovate tracce dell’originale intonaco a calce, che nel tempo è stato 
completamente demolito e sostituito da un intonaco cementizio. 

Qualche porzione originaria è stata invece rinvenuta nei sottotetti, sulle porzioni di muro della chiesa vecchia 
che coincidevano in origine con le facciate esterne dell’unica navata (visibili nella pagina seguente, foto in alto a destra, 
le distinte cromie di cornicione e parete – da notare inoltre la lesione verticale passante). La presenza al microscopio di grumi 
di calce e numerosi frammenti surcotti e poco cotti sono caratteristiche che indicano un intonaco preparato secondo 
tecniche relativamente antiche, con calce prodotta in fornaci tradizionali e non industriali.

Rilievo materico 
Dal punto di vista delle caratteristiche materiche si è rilevato quanto segue:

 − La struttura verticale è in muratura portante in mattoni pieni di tipo tradizionale, legati con malta di 
calce (miscela di calce, sabbia e acqua).
 − La copertura delle navate, dell’abside e della sagrestia sono composte da orditura principale e 
secondaria in legno massiccio, sovrastanti tavelle in laterizio e coppi.
 − La copertura della cupola, ricostruita nel 1976, è composta da travi prefabbricate di tipo Varese, 
tavelloni in laterizio, massetto in calcestruzzo e coppi.
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 − La cuspide del campanile è ottenuta con finta volta in laterizio (visibile da sotto) e strati di finitura e 
impermeabilizzazioni non rilevati.
 − Il soffitto interno presenta diverse tipologie di volte (a vela, a vela allungate con lunetta e a crociera), 
realizzate con pianelle di laterizio disposte “in foglio” a spina di pesce e legate con malta di calce.
 − Il solaio intermedio della sagrestia ha travi in legno e voltini in laterizio.
 − Non sono state fatte indagini sulle fondazioni, che si ritiene siano costruite da un semplice allargamento 
della muratura portante. 

Fotografie esemplificative dei danni sulle strutture a seguito del sisma (2012).

Rilievo del danno
Gli eventi sismici, ed in particolare 

quello del 29 maggio 2012, hanno 
provocato una serie diffusa di danni 
alle strutture portanti della chiesa, 
comportandone la completa inagibilità.

Le lesioni principali, ben visibili 
ad occhio nudo, erano localizzate 
principalmente nelle strutture a volta della 
chiesa e della sagrestia, negli archi ed in 
corrispondenza della cupola centrale.

Per quanto riguarda le murature, 
erano presenti lesioni per rottura a taglio 
o schiacciamento in numerose parti della 
chiesa, in particolare nei muri del tamburo, 
nei muri della navata centrale e nei muri della 
sagrestia. Sul fronte della chiesa, così come 
all’intersezione tra l’abside e i corpi laterali 
(campanile e sagrestia), erano presenti 
lesioni verticali di distacco tra le pareti. 

Lo stesso ballatoio al piede della 
cupola presentava una sconnessione tra 
i conci a causa di probabili movimenti 
e rotazioni che ne hanno diminuito la 
stabilità.

Nel campanile in corrispondenza 
della cella campanaria, per lo più 
localizzate in sommità e alla base dei 
piedritti d’angolo, erano presenti lesioni 
passanti orizzontali. 
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Individuazione di carenze e vulnerabilità
Il fabbricato presentava diverse carenze e vulnerabilità, analizzate in modo analitico all’interno delle schede di 
valutazione con modelli semplificati (LV1), che si riportano di seguito.

Le principali carenze individuate sono le seguenti:

 − presenza diffusa di muratura con malta con scarse caratteristiche meccaniche

 − presenza di pareti eccessivamente snelle

 − presenza di collegamenti tra pareti ortogonali non efficaci

 − evidente sottodimensionamento delle strutture lignee di copertura che presentano in buona parte 
deformazioni significative

 − degrado di parte delle strutture di copertura per infiltrazione di acque meteoriche

 − copertura spingente nella cupola 

 − vulnerabilità intrinseca di volte e archi alle azioni orizzontali con elevato rischio di rotture di tipo fragile

 − mancanza di catene su parte delle arcate

 − presenza di volte con luci elevate

 − vulnerabilità intrinseca dovuta all’irregolarità in pianta e in alzato della struttura e al collegamento a 
corpi di fabbrica (canonica, sagrestia, altro fabbricato)

 − collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso

 − collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso

 − assenza di sistemi di ritenuta nei confronti dei meccanismi di ribaltamento fuori piano delle pareti e in 
particolare dei timpani

 − elevata distanza di pareti interne o altri sistemi di controventamento

 − carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali (presenza di umidità di risalita e infiltrazioni 
d’acqua meteorica dalla copertura)

In generale le condizioni di sicurezza risultavano precarie, poiché alle vulnerabilità intrinseche – peggiorate dalle    
carenze manutentive, in particolar modo nel sottotetto – si erano aggiunti i danni causati dal terremoto.
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PROGETTO

Interventi strutturali
Gli interventi progettati sono stati improntati sia alla riparazione degli elementi strutturali e architettonici 

danneggiati dagli eventi sismici sia al miglioramento del comportamento del fabbricato nei confronti delle azioni 
sismiche. Questo è stato ottenuto attraverso la rimozione, per quanto possibile, delle principali vulnerabilità rilevate, 
con l’obiettivo di conseguire un miglioramento della risposta del fabbricato alle azioni orizzontali, compatibilmente 
con la valenza storica e artistica del bene oggetto di intervento.

Tutti gli interventi sono stati eseguiti in conformità con la Direttiva 09 Febbraio 2011 (“Valutazione e riduzione 
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 
gennaio 2008”).

Elenco degli interventi esguiti (si riportano disegni di progetto e fotografie di cantiere di alcune delle lavorazioni 
più significative):

 − interventi di riparazione di tutte le murature lesionate mediante scuci-cuci con mattoni pieni e malta di 
calce e iniezioni di malte consolidanti 

 − chiusura di nicchie all’interno delle pareti in muratura della sagrestia e del sottotetto

 − posa in opera di cordolatura metallica sommitale continua su tutte le murature con collegamento alla 
stessa delle strutture di copertura 

Disegno di progetto e fotografia in corso d’opera relativi al consolidamento delle strutture sommitali della navata centrale.
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 − inserimento di catene e tiranti nei sottotetti per impedire l’innesco di meccanismi di ribaltamento dei 
timpani e delle pareti

 − posa in opera di catene metalliche, originariamente presenti e successivamente eliminate, per 
contrastare la spinta delle arcate interne

Fotografie di cantiere delle nuove catene metalliche: dettaglio del capochiave a paletto 
esterno e del tenditore interno.

Disegno di progetto con indicazione delle fasi di consolidamento di volte e voltini.

 − consolidamento di volte e voltini con iniezione delle lesioni con boiacca superfluida a base di calce, posa 
in opera di rete in fibra di vetro fissata con malta a base di calce e pozzolana, e realizzazione di rinfianchi 
e riempimenti utilizzando calcestruzzo strutturale alleggerito con argilla espansa
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Schema tridimenzionali delle strutture di copertura della chiesa e sezione di rilievo del sottotetto dell’abside.

 − sostituzione degli elementi ammalorati o inadeguati ai carichi di esercizio delle strutture di copertura 
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 − sostituzione della copertura della cupola in travi prefabbricate con struttura leggera in legno e acciaio

Schema di progetto (1) e  fotografie del cantiere durante la esecuzione delle operazioni di rifacimento della parte sommitale del tamburo: 
rimozione del manto di copertura; demolizione delle strutture in laterizio (2); demolizione delle travi  prefabbricate in calcestruzzo armato (3-
4); consolidamento della cupola con iniezione di boiacca a base di calce nelle lesioni, posa in opera di rete in fibra di vetro fissata con malta 
a base di calce e pozzolana (5), realizzazione di rinfianchi e riempimenti con calcestruzzo strutturale alleggerito con argilla espansa (6-7); 
riparazione del cornicione tramite scuci/cuci (8); posa in opera di fibra di vetro sul cornicione (9), posa in opera di cordolatura metallica 
sommitale continua (10), collegamento dellla stessa con le nuove strutture di copertura in legno (11-12); esecuzione manto di copertura con 
coppi di recupero e riutilizzo parziale dei coppi rimossi (13).

5 6 74

8 9 10

11 12 13

21 3
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 − riparazione delle strutture murarie del campanile, inserimento di una struttura metallica di 
consolidamento della cella campanaria, alleggerimento delle masse complessive con calo a terra di 3 
delle 4 campane in bronzo

 − ripristini di intonaci e decorazioni

Fotografie del campanile prima dei lavori e disegni di progetto degli interventi: cerchiatura metallica da inserire nella cella campanaria e 
indicazione delle riparazioni da eseguire sulle murature.
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Materiali e opere di finitura
A seguito degli interventi di riparazione e 

consolidamento sono stati necessari numerosi 
rispristini delle finiture sia a livello di rappezzo 
degli intonaci che di ripresa pittorica e delle tinte, 
ponendo molta cautela nell’evitare che le nuove 
aggiunte a riempimento delle lacune si trovassero 
in disaccordo con la parte esistente. 

L’idea di fondo consiste nel realizzare 
interventi localizzati tali da lasciare integra la 
struttura stratigrafica delle diverse tinteggiature, 
che si sono sovrapposte nel tempo, assumendo 
un importante significato documentario.

Compiuta la pulitura e, dove necessario, il 
consolidamento dei margini del vecchio intonaco, 
si è proceduto all’applicazione sulla parete del 
rappezzo, realizzato con un intonaco compatibile 
con il supporto e similare a quello esistente per 
spessore (numero di strati), composizione e 
traspirabilità, facendo riferimento ai rapporti 
finali relativi alle indagini stratigrafiche ed alle 
analisi chimiche dei campioni di tipo mineralogico 
petrografico, eseguiti in fase d’opera, che hanno 
permesso una migliore conoscenza dei materiali 
dello stato di fatto e quindi l’impiego di materiali 
che garantiscano la migliore compatibilità fra 
esistente e nuovi interventi.

Le soluzioni di finitura adottate per le 
riprese pittoriche sull’apparato decorativo, 
realizzato a secco, sono state valutate al meglio 
durante le fasi d’opera, al fine di mantenere 
l’attuale immagine d’insieme omogenea e arrivare 
ad un risultato finale in cui, senza eccedere con la 
leggibilità delle lacune e dei rispettivi rappezzi, sia 
mantenuto un senso di antichità che andrebbe 
irrimediabilmente perduto nel caso di un 
intervento di totale rinnovamento. 

Fotografie delle fasi di restauro di uno dei tondi decorati alla base della cupola. 
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Restauro vetrate artistiche e infissi

Il progetto ha previsto la sostituzione di 15 vetrate istoriate sagomate colorate a grisaglia, di differenti forme e 
dimensioni, collocate nel tamburo e lungo le navate centrali e laterali.

Le vetrate artistiche, realizzate nel 1982, durante le fasi di rilievo sono risultate spanciate e lesionate per diverse 
cause, e in diversi punti erano uscite dall’alloggiamento del telaio, ed erano quindi sorrette solamente da saldature con 
fili ai telai.

L’intervento di restauro è stato svolto con le seguenti operazioni: eliminazione del vetro retinato esterno, rimozione 
con cautela dei tasselli di vetro colorati dai telai, modifica perimetrale dei tasselli onde alloggiarli in vetrocamere di 
sicurezza a norma con 2 cristalli temperati e camera interna di 10 mm, sistemazione dei telai in acciaio con modifiche 
per il riposizionamento dei vetri, fissando il tutto con sigillature siliconiche adeguate.

A completamento è stato dato un trattamento antiruggine sulle inferriate esistenti, a protezione delle vetrate, è 
stata eseguita la pulitura dei tre portoni lignei sulla facciata principale e sono stati sostituiti gli scuretti in legno di tutte 
le restanti aperture.

Fotografie delle vetrate artistiche dall’esterno e dall’interno, prima e durante l’intervento di riparazione.
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Nel giugno 2018, sei anni dopo il sisma, la rinnovata chiesa riapre le porte alla comunità di Panzano.

Il libretto, voluto dall’attuale parroco Don Marino, intende celebrare questo importante momento e lasciare una 
memoria dei 400 anni trascorsi.

Fotografia della facciata della chiesa prima della opere di restauro (settembre 2014)

Fotografia della facciata della chiesa a lavori quasi ultimati (maggio 2018)
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