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INTERVENTI CONNESSI ALLO SPOSTAMENTO DEL CAPITELLO DEDICATO ALLA MADONNA DEL CARAVAGGIO

1.1

Cenni Storici

La Cappellina dedicata alla Madonna del Caravaggio, attualmente collocata all’interno di un’area verde su Piazza Municipio, sorge nel 1700.
Questo segno di devozione alla Madonna viene ricordato da Don Firmino Concini, parroco di Soffratta, in uno scritto del 1897: “Il culto di
Maria nella Diocesi di Ceneda”. Egli parla del restauro eseguito nel 1858. All’esterno c’erano tre affreschi: il Crocefisso, e gli Apostoli Pietro
e Paolo. All’interno erano custoditi oggetti ex-voto segno eloquente delle grazie ricevute dalla Madonna, che furono distrutti nel 1917,
durante l’invasione.
Il tempo ha completamente rovinato gli affreschi esterni, mentre quello interno – “La Madonna del Caravaggio” – venne recuperato nel
restauro del 1976, per opera di Pompeo Casagrande e nel 1991 da Elio Poloni da Ponte della Priula.
Dopo i lavori di restauro del 1976, ogni anno, nell’ultima domenica di maggio, la Parrocchia insieme alle famiglie celebrano la festa in onore
della Madonna. Tratto dal libro: (A cura di) Don Rino Bruseghin, “Mareno di Piave, Storia di un popolo e della sua Pieve”, 2° Edizione
1995.

Figura 1 Cappellina alla Madonna del Caravaggio del 1700

Redatto:

tf

Figura 2 Cappellina alla Madonna del Caravaggio, interno restaurato da
Elio Poloni nel 1991
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Schedatura del Comune di Mareno di Piave: Consistenza del Patrimonio Immobiliare

Il piccolo edificio risulta schedato negli elenchi del Comune di Mareno, “Consistenza del Patrimonio Immobiliare” – Scheda B, Edificio n.
14_199 (di cui si allega la schedatura).
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Descrizione dello stato attuale

Da un confronto con la schedatura prodotta dal Comune di Mareno di Piave ed effettuato un puntuale rilievo topografico e fotografico, le
dimensioni dell’impianto planimetrico e delle facciate risultano leggermente diverse da quelle esposte nella succitata scheda.
Il Capitello ha dimensioni (prese dal marciapiede affossato):
-

Altezza facciata principale
Altezza facciate laterali
Altezza facciata posteriore
Sup. coperta
Volume (vuoto x pieno)

lati minori H=3,05 ml – Altezza maggiore sul vertice del timpano in asse H=3,85 ml;
2,18 ml
lati minori H=2,18 ml – Altezza maggiore sul vertice in asse H=2,90 ml;
8,09 mq;
20,55 mc.

Attualmente la Cappellina è posizionata all’interno di un’aiuola tra Piazza Municipio, via San Pio X e via Cal Larga. Vi si accede
scendendo tre gradini e risulta affossata rispetto alla quota dei percorsi di 70 cm circa; questo deriva dalla riorganizzazione e dal
livellamento del sito dovuto all’innalzamento, in passato, delle quote stradali e dei marciapiedi a seguito della demolizione e
ricostruzione del Municipio su altro sedime (collocazione attuale) che ha anche comportato la ridefinizione del costruito circostante e
di conseguenza dell’adeguamento della viabilità e dei percorsi. Tale innalzamento ha determinato l’affossamento del capitello con la
conseguente costruzione di un muretto di contenimento del terreno circostante e la realizzazione di una recinzione di delimitazione a
protezione del salto di quota. A tale riguardo, si sottolinea che, generalmente tutti i capitelli, laddove non siano state attuate
modifiche o alterazioni ai livelli adiacenti, sono collocati a quota stradale e mai in posizione affossata.
L’interno è caratterizzato da una cella con volta a botte di piccole dimensioni e da un affresco raffigurante “La Madonna del Caravaggio”,
restaurato nel 1976. La facciata principale, come descritto anche nella schedatura, risulta più alta ed è sormontata da un timpano con
cornici modanate. Dalla copertura costituita da una struttura in legno e da un manto in coppi, emerge un piccolo basamento che sorregge
una struttura in ferro in cui è alloggiata una piccola campanella a vista. Lo stato di conservazione dell’edificio risulta in buone condizioni.

Figura 3 Cappellina alla Madonna del Caravaggio oggi

Figura 4 Cappellina alla Madonna del Caravaggio: vista posteriore

Figura 5 Il Capitello dedicato alla Madonna del Caravaggio oggi
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Figura 6 Vista del Capitello dove risulta evidente l’affossamento
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Progetto di Restauro del Capitello: linee generali.

Il progetto prevede:
1)

l’innalzamento in blocco del Capitello, per adeguarsi alle nuove quote stradali, al fine della riqualificazione dell’area;

2)

un nuovo posizionamento dello stesso con la facciata rivolta sull’asse della nuova passeggiata alberata. Questo consente
di creare nuove connessioni e relazioni con i percorsi pensati in progetto e la conseguente valorizzazione dello stesso
edificio in una posizione non più marginale ma integrata nella nuova sistemazione dello spazio piazza - passeggiata. La
nuova ubicazione consentirà alla comunità di praticare al meglio le celebrazioni religiose;

3)

le operazioni di cui al punto 1 e 2 consentono la realizzazione di una ben dimensionata piazzola per la fermata degli
autobus.

L’attuale recinzione in ferro del Capitello, per le considerazioni di cui al paragrafo 5.3, non viene reimpiegata. Viene realizzato,
intorno al Capitello stesso, un marciapiede in lastre di Trachite Zovonite mista calda/variegata con finitura superficiale a leggera
spuntatura.
Lo spostamento della Cappellina non implica il taglio di alberi importanti presenti nell’area quale i due Cipressi (Cupressus italica) e
i due Cedri (Cedrus deodara).
In primo luogo è indispensabile effettuare un’indagine puntuale delle fondazioni al fine di decidere le modalità d’intervento e il
calcolo delle strutture.
In linea generale le lavorazioni pensate per lo spostamento del Capitello consistono in:
-

demolizione del muretto perimetrale e del marciapiede tra l’edificio e il muretto stesso;

-

rimozione dei coppi e loro accatastamento in luogo sicuro e poi il loro riutilizzo;

-

smontaggio e sostituzione se necessario della struttura lignea se ammalorata;

-

messa in sicurezza dell’affresco esistente all’interno mediante l’uso di pannelli in polistirolo ad alta densità e formazione di una
casseratura lignea all’interno opportunamente controventata al fine di impedire scollamenti della tessitura muraria e dell’intonaco
durante la movimentazione del manufatto e così anche nei paramenti murari all’esterno;

-

realizzazione di uno scavo, di adeguate dimensioni ed opportunamente allargato, al di sotto del marciapiede e corrispondente a
sottoquota fondazione del capitello al fine di consentire il posizionamento di una struttura di sostegno della fondazione
perimetrale che sarà costituita da putrelle in acciaio tipo HEA opportunamente dimensionate ed assemblate;

-

perforazione, di opportuno diametro della fondazione esistente, da parte a parte sul lato della larghezza di 3,15 ml, il cui foro sarà
successivamente riempito in cls iniettato una volta inserite le putrelle, di adeguate dimensioni, e aspettando il consolidamento di
ciascuno di esse;

-

irrobustimento del manufatto mediante una gabbia a struttura metallica in acciaio controventata e ben aderente alla casseratura,
opportunamente calcolata, idonea per imbragare e rinforzare il capitello nella fase di trasloco. Dovranno essere previsti dei ganci
per consentire l’ancoraggio ai cavi dell’autogru;

-

realizzazione di una platea in calcestruzzo, nel luogo designato, al fine di posizionarlo alla quota del marciapiede stradale e non
più affossato;

-

spostamento del Capitello mediante autogru di idonea portata;

-

riorganizzazione dei percorsi e sistemazione dell’area verde.

Dopo lo spostamento del manufatto saranno eseguite le opportune lavorazioni di restauro, quali:
-

la verifica dei distacchi se avvenuti nella fase di movimentazione;

-

rimozione di intonaci non idonei e ripristino delle lesioni con impasti simili;

-

il consolidamento dei distacchi con iniezioni riempitive di malte premiscelate e/o con resine, da stabilire, a seconda dell’entità di
tali distacchi;

-

pittura delle superfici, del cancello d’ingresso e della struttura campanaria;

-

consolidamento della pellicola pittorica;
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-

applicazione di eventuali protettivi, da definire;

-

eventuali altre lavorazioni saranno valutate in seguito, in sede di progetto esecutivo.

Figura 7 Vista interna della Cappella con l’affresco sullo sfondo
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Figura 8 L’affresco dedicato alla Madonna del Caravaggio

In fase di progettazione esecutiva sarà predisposto un adeguato progetto strutturale corredato da una relazione di calcolo, con
indicazioni dettagliate degli interventi previsti e delle lavorazioni necessarie per effettuare lo spostamento del Capitello in sicurezza e
senza danneggiare il manufatto, unitamente ad una relazione puntuale su come sarà eseguito il restauro e la protezione dell’affresco
interno.
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LA DEMOLIZIONE DEL TRATTO DI MURO DEL CENTRO SOCIALE DEL COMUNE DI MARENO DI PIAVE

2.1

Schedatura del Comune di Mareno di Piave: Consistenza del Patrimonio Immobiliare

L’edificio risulta schedato negli elenchi del Comune di Mareno, “Consistenza del Patrimonio Immobiliare” – Scheda G, Edificio n.
14_200_02 (di cui si allega la schedatura).
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Descrizione dello stato di fatto e dell’idea progettuale del muro di cinta

Nel 1985 in occasione dei lavori di ristrutturazione del Centro Culturale – Biblioteca “Conti Agosti”, che comprendevano anche il
muro di cinta, e approvati dalla Soprintendenza, si prevedeva un abbassamento notevole dello stesso muro perimetrale (vedere
figura 9-10-11); i lavori sono stati realizzati come da progetto. Già allora si avvertiva la necessità di dare continuità tra il verde e la
parte pubblica verso la piazza.
Il muretto è costituito da un paramento di sassi del Piave disposti per file parallele con coronamento superiore in mattoni; due pilastri in
cemento, posti in asse all’ingresso del Centro Culturale, ne definiscono l’accesso. Lateralmente, nella piccola via adiacente il bar Cortina,
un piccolo portale, segna un ingresso pedonale chiuso da un cancello in ferro.
In relazione al progetto di sistemazione della piazza e dei percorsi, tale muro, rappresenta un ostacolo visivo, tra il Centro Culturale e lo
spazio – piazza. Pertanto, dopo attente riflessioni, l’intervento proposto prevede la demolizione di un tratto del muretto per ml 41,00
corrente sul fronte piazza e in parte lungo la stradina laterale, e ciò al fine di consentire l’apertura verso gli spazi di nuova
realizzazione in un reciproco scambio tra la piazza e il Centro Culturale (vedere grafici allegati), oltre alla possibilità di ricavare uno
spazio lastricato sul verde per il gioco dei bambini, costituito da lastre in porfido tranciate, posate leggermente distanziate sull’erba in modo
da far crescere l’erba tra gli interstizi.
Il progetto prevede inoltre:
-

il mantenimento e il restauro dei due pilastri dell’ingresso principale;

-

la realizzazione di una linea a terra con binderi in porfido quale delimitazione tre il marciapiedi, costituito da lastre tranciate in
porfido, posate come sopra descritto, e il verde corrispondente al sopra fondazione del muro demolito.

Anche in questo caso, come per la Cappellina, l’intento è quello di creare nuove relazioni e connessioni tra gli edifici esistenti, la
piazza, i percorsi e il verde di un’area urbana, così importante del centro cittadino, attualmente frammentata e disomogenea. In
definitiva la demolizione del muro, già manomesso nel passato, consente un consistente ampliamento ed uso dello spazio pubblico
piazza – verde.

Figura 9 Il muretto del Centro Culturale Conti Agosti, stato attuale

Figura 10 Il muro e dell’ingresso al Centro Culturale Biblioteca

Figura 11 Dettaglio del muro visto dalla stradina laterale
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ALLEGATO: Autorizzazione della Soprintendenza prot. N. 0029277 del 05/11/2019
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Ponzano Veneto, 30 Ottobre 2020
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Il capogruppo arch. Toni Follina
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