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1. Premessa 

La presente relazione descrive l’immobile oggetto dell’intervento di ripristino con 

miglioramento sismico sulla base dei rilievi e delle indagini storiche effettuate. 

Essendo l’edificio tutelato, il quadro normativo complessivo di riferimento è rappresentato 

dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), che trovano il loro 

strumento applicativo nella Circolare ministeriale n. 617 del 2 febbraio 2009, la quale a sua 

volta rimanda, per l’analisi della vulnerabilità sismica sui beni del patrimonio culturale 

vincolato, e comunque in generale per le costruzioni di valenza storico-artistica, alla 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni 

(D.P.C.M. 09/02/2011). 

Come previsto dalla Direttiva, le indagini sulle strutture esistenti svolte (analisi storico-

critica, dei materiali e delle tecniche di esecuzione e rilievo geometrico di seguito 

descritte) sono state finalizzate a fornire al progettista gli strumenti essenziali per la 

valutazione della sicurezza sismica della costruzione nel suo stato attuale, ma sono state 

anche limitate come numero e invasività per tenere in conto la necessità di 

salvaguardare il bene e quindi di ridurne l’invasività al minimo. 

Si legge infatti nella Direttiva: 

“… dato il carattere distruttivo delle prove, esse andranno impiegate solo se … 

discriminanti nei confronti della valutazione o della scelta dell’interventi”. 
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2. Il percorso della conoscenza effettuato 

La Direttiva dichiara che “la conoscenza della costruzione storica in muratura è 

presupposto fondamentale sia ai fini di una attendibile valutazione della sicurezza sismica 

attuale sia per la scelta di un efficace intervento di miglioramento” [art. 4.1]. 

Sulla base dei sopralluoghi, delle indagini e delle ricerche condotti è stato possibile 

descrivere il seguente quadro conoscitivo secondo quanto suggerito dalla normativa 

stessa. 

2.1 Descrizione del complesso architettonico e rapporti con l’intorno 

Il complesso architettonico a cui appartiene la chiesa di S. Egidio è costituito da tre 

elementi edilizi principali: 

1. la Chiesa, a navata unica con volta a botte, che presenta cappelle laterali e termina 

con un ampio coro con abside; 

2. la Canonica/Sacrestia, a sua volta suddiviso in un corpo principale ed uno secondario 

della Canonica (denominati rispettivamente “A” e “B”) e nel corpo della Sacrestia, che si 

colloca come elemento di unione tra la Canonica e la Chiesa (la collocazione 

planimetrica dei corpi crea, insieme ad un altro edificio posto a ridosso dell’abside - non 

facente parte del complesso in oggetto - un cortile interno); 

3. il Campanile, in posizione laterale e indipendente rispetto alla Chiesa. 

 

 
Fotografia aerea del complesso edilizio Chiesa, Canonica/Sacrestia e Campanile dopo il terremoto 
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Schema planimetrico del complesso edilizio Chiesa, Canonica/Sacrestia e Campanile 

 

 

      
  

Fotografie della Chiesa di S. Egidio a Cavezzo, il corpo principale della Canonica ed il Campanile 
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2.2 Relazione storica  

Ai fini di una corretta individuazione del sistema resistente e del suo stato di sollecitazione 

è importante la ricostruzione dell’intera storia costruttiva del bene tutelato con 

l’individuazione delle successive modificazioni nel tempo del manufatto. 

La storia dell’edificio può essere utilizzata per individuare le zone di possibile discontinuità 

e disomogeneità del materiale (corpi aggiunti, sopraelevazioni,ecc.). 

L’analisi storica sarà la guida per l’identificazione di un modello di comportamento e per 

l’identificazione dei meccanismo di collasso probabili. 

 

 

Lapide posta all’interno della Chiesa,  
vi sono riassunte le principali fasi di edificazione e ricostruzione della Chiesa di S. Egidio e del Campanile  

 

Il complesso architettonico a cui appartiene la chiesa di S. Egidio è costituito dai tre 

elementi edilizi principali sopra descritti, ovvero: 

1. la Chiesa; 

2. la Canonica/Sacrestia, a sua volta suddiviso in un corpo principale ed uno secondario 

della Canonica (denominati rispettivamente “A” e “B”) e nel corpo della Sacrestia,; 

3. il Campanile. 

 

Si riportano di seguito i principali passaggi storici che caratterizzano i tre elementi edilizi. 
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���� CHIESA 

XII secolo prime origini della Chiesa di S. Egidio 

La Chiesa ha le sue origini in un antico oratorio che si erigeva in un luogo, circondato da 

vari corsi d’acqua provenienti dal fiume Secchia, denominato Isola di S. Egidio, 

identificabile pressappoco con l’attuale centro di Cavezzo. 

La zona era detta delle “Cesare” ed era posta alle dipendenze della non più esistente 

corte di Roncaglia, che obbediva alla giurisdizione della Abbazia di Nonantola. 

La Chiesa di S. Egidio divenne rettorìa con fonte battesimale nel 1352, il rettore era Don 

Egidio Abelli. 

1620-1624  prima ricostruzione della chiesa  

Nel XVII secolo la Chiesa fu ricostruita sulle strutture del preesistente oratorio di Sant’Egidio, 

probabilmente in tale occasione acquisì una conformazione molto simile all’attuale, con 

navata unica e abside. 

La Chiesa di S. Egidio divenne pieve nel 1641. Essa costituiva il più importante monumento 

di Cavezzo. Intorno alla Chiesa si trovava il cimitero. 

 

 
Mappa con la Chiesa di S. Egidio nel 1743 
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Probabile collocazione dei corpi principali sulla pianta attuale nel 1743 

 

1748  opere di rinnovamento e di restauro  

La Chiesa fu quindi oggetto di alcuni interventi di ristrutturazione nel corso dei quali 

probabilmente fu allungata la navata centrale. 

 

Probabile collocazione dei corpi principali sulla pianta attuale alla fine del 1700 

 



Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile (Cavezzo)  

 

 
Comes Studio Associato                 
di C. Blasi, S. Carfagni, F. Blasi  
Viale L. Ariosto 695 - 50019 Sesto Fiorentino (FI ) - tel. 055 4201949 - fax 055 4201989 – e-mail: info@studiocomes.it 7/16 

 

 

fine 1800 costruzione delle cappelle laterali 

Nel corso degli ultimi anni del 1800 furono realizzate le due cappelli laterali con copertura 

a cupola (tra cui la Cappella del Carmine) e probabilmente anche alcune cappelle con 

copertura in volta a botte (Cappella di S. Antonio da Padova e Cappella del Crocefisso).  

La Chiesa presentava un soffitto in legno a cassettoni. 

Il cimitero fu rimosso dalla sua posizione originaria, in modo da liberare il sagrato e 

realizzare un nuovo piazzale per la Chiesa. 

 

Probabile collocazione dei corpi principali sulla pianta attuale (sopra) alla fine del 1800 
e la Cappella del Carmine (sotto) con la data apposta sull’estradosso della cupola: si legge l’anno 1894 (sotto) 
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1909   totale demolizione della Chiesa 

Agli inizi del XX secolo la Chiesa si presentava talmente diroccata e cadente che fu 

necessaria una seconda ricostruzione. 

L’architetto Prof. Giacomo Masi (1863-1923) fu incaricato di redigere un progetto e 

seguire l’esecuzione dei lavori.  

L’architetto Masi era intenzionato a salvare quanto più possibile della vecchia chiesa, ma 

le murature e gli altri elementi strutturali ed architettonici erano così malmessi che alla fine 

fu necessario demolire completamente l’edificio (probabilmente le cappelle con cupola 

sono state l’unica parte non demolita). 

       
 

Fotografie del complesso edilizio Chiesa, Canonica/Sacrestia e Campanile prima e dopo la ricostruzione del 1912 

 

1912  seconda ricostruzione della Chiesa 

Nel 1912 furono completati i lavori di ricostruzione della Chiesa, in stile neoclassico ed 

eclettico, a navata unica con cappelle laterali. 

Dopo i lavori e fino ad oggi, nonostante i tragici crolli dovuti al sisma del 2012, la Chiesa si 

presenta come di seguito descritto. 

 

L’esterno della Chiesa è caratterizzato da una maestosa facciata in laterizio, alta 21 metri, 

con un arco trionfale fiancheggiato da quattro lesene di ordine gigante poste a loro volta 

su un alto basamento. Nell’arco si trova una lunetta raffigurante l’Annunciazione. 
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Le lesene reggono un cornicione ed un timpano in notevole aggetto, sopra i quali è posta 

la croce. La Chiesa presentava una copertura a capanna, ad oggi crollata.  

L’ingresso dalla facciata principale è unico e preceduto da una scalinata in pietra. 

Le facciate laterali sono in laterizio e non presentano decorazioni, ad accezione di una 

scansione di bifore cieche poste in sommità. 

 
 

Fotografia della facciata principale della Chiesa e del Campanile, dopo il sisma del 2012 

 

L’interno della Chiesa è a navata unica, esso si presentava coperto con una volta a botte 

che è crollata insieme alle finestre poste nel cleristorio.  

Su ogni lato si aprono tre cappelle, alternate dalle aperture di alcuni vani minori. 

Si ritiene probabile che l’architetto Masi abbia conservato le cappelle antistanti il coro, 

che presentano una copertura a cupola (vedi fotografia con incisione dell’anno 1894). 

La navata della Chiesa è scandita dal ritmo delle cappelle laterali e delle lesene che le 

fiancheggiano. La scansione proseguiva nella volta a botte con nervature poste in 

corrispondenza delle lesene. 

La Chiesa e tutti gli elementi architettonici che la compongono sono pitturati con colori 

chiari che le conferiscono luminosità e un senso di ordine e rigore. 
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Fotografia dell’interno della Chiesa, verso l’ingresso, allo stato attuale dopo il sisma del 2012 

 

���� CAMPANILE 

La storia del Campanile inizia con quella della Chiesa, si possono però annotare alcuni 

interventi di rifacimento che sono stati eseguiti in epoche diverse rispetto alle 

trasformazioni che hanno interessato la Chiesa. 

1743   

Campanile accanto alla Chiesa 

A metà del XVIII il Campanile era collocato in 

posizione opposta alla facciata, presentava 4 

livelli suddivisi da marcapiani ed in sommità 

una guglia. 

 

Particolare della mappa con la Chiesa di S. Egidio nel 1743  
(a destra) dalla quale si comprende la posizione originaria del 

Campanile, della Canonica e del Cimitero. 

 

1779-1781  

ricostruzione del Campanile  

Alla fine del XVIII secolo il Campanile fu 

ricostruito, collocandolo nella sua posizione 

attuale con una cupola in sommità. 



Lavori di ripristino con miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di S. Egidio Abate e campanile (Cavezzo)  

 

 
Comes Studio Associato                 
di C. Blasi, S. Carfagni, F. Blasi  
Viale L. Ariosto 695 - 50019 Sesto Fiorentino (FI ) - tel. 055 4201949 - fax 055 4201989 – e-mail: info@studiocomes.it 11/16 

 

1830  rifacimento della sommità del Campanile 

Sostituzione della cupola del Campanile, che era cadente, con una guglia. 

 
 

Affresco raffigurante la Chiesa ed il Campanile:  
è probabile che l’affresco risalga alla metà del 1800, in quanto il Campanile in sommità presenta la guglia 

 

1921  restauro del Campanile e della guglia 

Finiti i lavori di rifacimento della Chiesa, nel 1921, su incarico del Commissario Prefettizio, 

l’architetto Prof. Masi dirige i lavori di restauro del Campanile e della guglia. 

     
 

Fotografie del Campanile allo stato attuale, dopo il sisma del 2012 
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���� CANONICA 

Come per il Campanile, la storia della Canonica – con la Sacrestia – e delle sue 

trasformazioni corre parallela a quella della Chiesa di S. Egidio. 

1743  presenza della Canonica di fianco alla Chiesa  

La mappa datata 1743 dimostra la presenza della Canonica fin dal XVIII secolo, con 

pianta rettangolare ed in posizione laterale rispetto alla Chiesa, probabilmente 

coincidente con l’attuale corpo B. 

1898-1912 presenza della Canonica di fianco alla Chiesa  

Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, il corpo A della Canonica A si presentava di 

forma e dimensione pressoché analoga a quella attuale. 

La facciata accanto alla Chiesa presentava un arco al posto della attuale porta: tale 

elemento, insieme alla distribuzione planimetrica dei locali, richiamava la tipologia edilizia 

di casa a porta morta, tipica della pianura emiliana. 

 
Probabile collocazione dei corpi A e B della Canonica rispetto alla pianta attuale  nel 1743 e alla fine del 1800 

   

     
 

Particolare delle fotografie del complesso edilizio Chiesa, Canonica e Campanile prima e dopo la ricostruzione del 1912:  
il corpo A della Canonica si presenta su due piani e con un ampio arcone d’ingresso. 
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1912-1921 rialzamento del corpo A della Canonica  

Successivamente alla ricostruzione della Chiesa, il corpo A della Canonica ha subito 

alcune modifiche che lo hanno portato ad ottenere la forma e la dimensione attuale: 

- è stata rialzata la copertura, in modo da consentire l’uso dei locali sottotetto, e sono 

state aperte piccole finestre per illuminarne i locali; 

- è stata leggermente rimaneggiata la facciata, chiudendo l’arco, allineando le finestre e 

realizzando una cornice sottogronda, tali accorgimenti le hanno conferito maggiore 

regolarità e prestigio. 

 

   
 

Fotografie del complesso edilizio della Canonica e della Sacrestia allo stato attuale: dopo il sisma del 2012 

    

Lo stato attuale della Canonica è quindi il risultato di numerose variazioni, modifiche, ed 

aggiunte che si sono susseguite nel corso degli anni, gran parte delle quali non più  

riscontrabili o databili. 

I due corpi presentano infatti morfologia e caratteristiche architettoniche distinte che allo 

stato attuale si caratterizzano con il corpo A, principale e strettamente connesso alla 

Chiesa, con due piani oltre ad un sottotetto, ed il corpo B, secondario, di altezza inferiore, 

connesso al corpo A all’estremità opposta rispetto alla Chiesa. 

La collocazione planimetria dei corpi A e B crea, insieme all’altro edificio posto a ridosso 

dell’abside (non facente parte del complesso della Canonica) un cortile interno. 

Probabilmente i locali della Sacrestia sono tra gli ultimi elementi ad essere stati realizzati, a 

chiusura degli spazi che restavano liberi tra il corpo A della Canonica e la Chiesa. 

In gran parte dei casi si può affermare che spesso si è ricostruito sulle fondamenta degli 

edifici preesistenti, come d’altronde è accaduto per la Chiesa. 
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2.3 Rilievo geometrico – strutturale 

In data 22.01.2014 abbiamo ricevuto il rilievo geometrico architettonico della sola chiesa 

da parte dell’Ing. Benatti dal quale è stato possibile desumere la geometria delle 

murature portanti e le quote altimetriche dei vari orizzontamenti, facendo le opportune 

verifiche ed aggiornamenti sul posto. 

Il rilievo geometrico della canonica e delle strutture portanti dei vari orizzontamenti è stato 

eseguito da Comes Studio Associato.  

I solai con orditura lignea visibile sono stati accuratamente rilevati mentre i solai rivestiti dai 

cannicciati sono stati rilevati a campione con l’ausilio di alcuni saggi puntuali. 

2.4 Rilievo materico 

Per individuare completamente l’organismo resistente della fabbrica occorre conoscere 

la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi. 

Tale riconoscimento ha richiesto indagini debolmente distruttive: 

� scrostamento di intonaci  

� saggi  

� piccoli scassi 

eseguite sulla chiesa e sulla canonica nel febbraio 2014 con l’aiuto dell’Impresa 

Edilcastellina. 

Le prove sono state effettuate in maniera abbastanza diffusa individuando, per tutti i 

paramenti murari principali, la tipologia di muratura portante, la relativa tessitura e la 

buona qualità di esecuzione. 
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Le murature si sono rivelate in mattoni pieni di laterizio a due o più teste con ricorsi regolari 

di malta e sono risultate di buona fattura e consistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimozione di intonaco pilastro parete laterale    Foro per individuazione spessore muratura 

 

Gli arconi delle cappelle laterali principali sono risultati sempre formate da mattoni pieni in 

laterizio, mentre le architravature piane delle cappelle minori presentano una doppia 

trave metallica. 

 

 

 

 
Rimozione di intonaco arco cappella    Architrave piana vano ingresso 

Le cappelle laterali hanno un soffitto a volta a botte in foglio ad eccezione del vano di 

ingresso laterale dove è presente un solaio piano con profili metallici e tavelloni. 

 

 

 

 
 

 

Volte in foglio cappelle laterali con decori     
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Copertura lignea cappelle laterali    Copertura lignea vano ingresso laterale 

 

Le coperture delle cappelle laterali hanno un’orditura doppia in legno con pianelle in 

cotto, ondulina e manto coppo/coppo. 

Le volte della zona absidale sono sempre in foglio (laterizio). 

 

 

 

 

 
 

Volte zona absidale    Apertura tamponata presente nelle pareti trasversali 

 

Le pareti trasversali, poste ai lati delle cappelle, sono in mattoni pieni a tre teste e sono 

interessate da un’apertura centrale tamponata con mattoni in laterizio posti per coltello. 

  


