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premessa

Gli  interventi  che  si   propongono  hanno  come  obiettivo  la  continuazione  del 

completamento del recupero della Chiesa Parrocchiale. Tale recupero si configura come 

un processo ed è stato fin qui  realizzato gradualmente in più fasi che di volta in volta 

hanno migliorato le condizioni generali dell’edificio profondamento trasformato con il 

primo intervento di ristrutturazione post sisma.

Di quell’evento rimangono ancora irrisolti alcuni problemi : 

1. il crollo del pregevole dipinto che decorava  il soffitto della chiesa  sostituito da 

una superficie monocroma . 

2. la  pessima  acustica  dovuta  presumibilemente  alla  sostituzione  della  struttura 

lignea del tetto e dei controssoffitti con strutture rigide in acciaio .

Per quanto riguarda il dipinto si è lavorato per la ricerca delle soluzioni “corrette” e 

fattibili  in sintonia con i funzionari della Soprintendenza 

Per quanto concerne il punto 2, nell’impossibilità di risolvere alla radice il problema, si 

sono cercate soluzione che ne riducessero almeno la gravità.

Questi  percorsi  di  ricerca si  sono ad un certo punto incontrati  e si  propone di dare 

risposte ad entrambi con  un unico intervento.

In sintesi  si porrà in opera “appeso” alla struttura del tetto,un pannello di dimensioni  

notevoli ( 100 mq ) che sosterrà nella parte inferiore il dipinto, nella parte superiore  

materiale fonoassorbente  che sarà definito  con misurazioni acustiche.

Si tratta di un intervento complesso e delicato che sarà però innovativo per approccio,  

modalità e tecniche.  Avrà il carattere  della reversibilità e sarà testimonianza della  

contemporaneità.

Si  ritiene  con  ciò  di  aggiungere  un  importantissimo  tassello  nel  recupero  della 

Parrocchiale.



Documentazione fotografica

1) affresco prima del 1976 ( foto Ciol) 



2)

3)

    2) immagine della chiesa immediatamente dopo il crollo del  soffitto nel 1976

3) la chiesa oggi 



Di tutto l’affresco è stata recuperata mediante distacco la parte monocroma della 

morte della Madonna che è ora collocata nel coro a finco dell’altare. Di tutto il resto 

sono rimasti integri solo alcuni lacerti significativi.

    

                                   Frammento della parte centrale dell’affresco



notizie 

Il soffitto della chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna Assunta in Cielo,fu decorato 

da Giovanni-Carlo Bevilacqua ( 1775-1849) nel 1838 a completamento dell’opera di 

ampliamento e ristrutturazione totale della Chiesa avviata nel 1930. Esso è costituito 

nella  parte centrale dall’Assunta e da due monocromi con il Patrocinio della Madonna  

e la Morte della Madonna al di sopra e al di sotto della scena principale .

Esso si pone come documento prezioso per la cura del dettaglio e per il processo della 

sua  costruzione  che   inizia  con  la  redazione  di  bozzetti  preparatori  custoditi 

nell’Accademia di Venezia a cui l’artista fu sempre legato.  La lucentezza del colore 

caratterizzava questo affresco e di essa il maestro si compiaceva attribuendone il merito 

alla “preziosa calce formata dai sassi della Selina ( Cellina)”. 

Chiari i prestiti cinquecenteschi e settecenteschi dell’opera sottoposti dall’autore ad un 

processo di semplificazione formale senza nulla perdere dei tratti aristocratici.

Il paziente lavoro di selezione e tessitura dell’immagine è documentato per primo dai 

bozzetti dell’Accademia di cui si allega un esempio.1

1  informazioni tratte da : 32 “le chiese di Meduno”-edito da Deputazione Storia Patria 
per il Friuli –anno 2008



lavori 

La superficie in nicchia ( che riproduce le dimensioni dell’affresco originario)  su cui 

sarà inserita l’immagine e di 100 mq ( 5x20).

Come già anticipato in premessa l’intervento si articola in più fasi .

• la prima fase consiste nella costruzione di una intelaiatura in alluminio appesa 

alla struttura portante del tetto che è costituita da capriate in acciaio poste in 

opera  dopo  il  terremoto.  Tale  intelaiatura  è  destinata  a  sostenere  un  nuovo 

controsoffitto  ed  una  serie  di  pannelli  fonoassorbenti.  Sarà  completamente 

staccata  dal  soffitto  esistente  costituito  da  rete  nervometal  ed  intonaco 

cementizio anch’esso realizzato dopo il terremoto. Rimarrà comunque inserita 

all’interno della sagoma che come dimensioni contenevano l’affresco originario.

• La seconda fase consiste nella posa in opera della pannellatura di gesso pieno o 

forato al di sopra della quale nello spazio di risulta fra il nuovo ed il vecchio 

controsoffitto verranno posti materassini fonoassorbenti. Alle tre parti in cui è 

suddiviso l’affresco corrisponderà una divisione fisica della piastra questo per 

ragioni di natura tecnico costruttiva e di fonoassorbenza. Le parti relative su cui 

sarà  trasferita  l’immagine  saranno  costituite  da  pannelli  pieni,  quelle  su  cui 

saranno trasferiti decori e cornici saranno microforate. Si ritiene infatti che alla 

distanza di 14 ml, tale è l’altezza del soffitto, non siano visibili.

• La  terza  fase   consiste  nella  applicazione  dell’immagine  sul  supporto  così 

costruito dopo i necessari tempi di asciugatura . Il nuovo affresco sarà realizzato 

con  tecniche  assolutamente  innovative  di  cui  si  dà  conto  nella  relazione 

allegata  ,  partendo da un’immagine fotografica su pellicola  di  proprietà  Ciol 

scattata prima del terremoto in occasione di una  pubblicazione su Meduno.

I  tempi  di  realizzazione,  escludendo  quelli  di  preparazione  dell’immagine  in 

laboratorio sono di 60 giorni.



Il risultato 

E’ evidente che le modalità scelte per la riproduzione dell’affresco evidenziano  il fatto 

che  ci  si  pone nella  logica  della  “copia”,  riprodotta  però senza utilizzare  la  tecnica 

originaria  ma una tecnica completamente nuova che propone  non l’affresco, ma una 

immagine, datata, dello stesso  come pure sarà chiaramente riconoscibile e databile tutto 

l’intervento. Tutto il processo riproduttivo rivestirà , come già accennato, il carattere 

dell’assoluta  reversibilità  .  Quanto  esiste,  che  per  altro  ha  già  subito  un  radicale 

intervento  dopo  il  terremoto,  non  viene  in  alcun  modo  modificato  il  che  significa 

l’opportunità in qualsiasi momento, di rimuovere quanto fatto senza che ne  rimanga 

traccia.

Tutto  sarà  ovviamente  documentato  al  fine  di  lasciare   testimonianza  di  quanto  le 

tecniche  attuali  siano in  grado di  realizzare e  quindi  in  prospettiva  una interessante 

testimonianza storica.

Il risultato comunque consentirà alle generazioni post-sisma di intuire, di intravedere la 

qualità  dello  spazio  sacro  che  anche  in  condizioni  di  indigenza  assoluta,  l’antica 

comunità cristiana dei credenti  era riuscita a realizzare.


