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A R K E T I P O s o l u z i o n i

CHIESA ARCIPETRALE SAN VITTORE MARTIRE
AERTETTo AERCoPPo®

La Chiesa Arcipetrale San Vittore 
Martire è un edificio originale del 
‘700 con una struttura imponente: 

impostato su una pianta a croce 
greca, ha una grande navata 

centrale lunga circa 75 metri e 
larga 36 punteggiata da cappelle 

laterali; degni di rilievo anche 
la zona presbiteriale e il coro, 

ancora costituito da elementi lignei 
originali.

Sottoposta, negli anni, a piccoli 
interventi di manutenzione e 

conservazione, nell’agosto del 2019 
una forte tromba d’aria ha messo 

in luce l’ormai fragile struttura 
storica evidenziando la necessità di 
un progetto di recupero integrato e 

completo.
La programmazione degli interventi 

ha previsto il ripristino della 
struttura portante della copertura 

per garantirne la stabilità e la 
sicurezza, con interventi puntuali 

anche sulle strutture secondarie più 
danneggiate.

luogo: 

Calcio (Bergamo) 

progetto: 
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INTERVENTO INTEGRATO
Dopo un’attenta analisi dello stato di fatto in seguito all’inatteso evento meteorologico, si è constata la 

necessità di intervenire in modo integrato sulle coperture della Chiesa in modo da contribuire anche al 

miglioramento del comportamento della struttura in caso di sisma.

Il progetto, perciò, ha previsto un preventivo intervento di irrigidimento degli elementi portanti con lo scopo 

di eliminare le spinte della copertura sulle facciate e creare un vincolo che impedisse il ribaltamento delle 

pareti. 

In seguito, si è provveduto al ripristino del manto con la posa di uno strato impermeabile sopra l’ultimo 

assito ligneo: una guaina minerale ardesiata, base di appoggio per l’impiego del sistema AERcoppo®. Il 

sistema per la posa dei coppi brevettato da AERtetto prevede la realizzazione di un manto ventilato che 

contribuisce alla durabilità, alla tenuta al vento e alla stabilità della copertura, rendendo possibile il recupe-

ro parziale dei coppi originali.

AERTETTO VIA LUIGI GALVANI, 11 - 31022 PREGANZIOL (TV) - TEL. 0422 331159 - AERTETTO.IT

A seguito di tromba d’aria, le condizioni di 
stabilità della storica chiesa sono risultate 
gravemente compromesse, tanto da rendere 
necessario un intervento di recupero 
complessivo e articolato della struttura. Il 
sistema per la posa dei coppi AERcoppo® ha 
garantito la durabilità del manto di copertura 
e ha permesso il riutilizzo di parte dei coppi 
originali.


