
Chiesa Parrocchiale di San Zenone vescovo di Fossalta di Portogruaro 

IL RESTAURO DELLA CHIESA (2015 - 2017) 

RELAZIONE 
 della parrocchiale di San Zenone vescovo, 

nel corso degli anni si erano verificati dei lenti 
cedimenti della struttura a livello di fondazioni, 
imputabili presumibilmente  erosiva del 
retrostante canale Lugugnana, accompagnati da 
diverse fessurazioni sul soffitto e culminati, il 15 
maggio 2013, con il distacco di un consistente pezzo di 
cornicione da un arco sopra la crociera che ha 
determinato la chiusura della chiesa per motivi di 
sicurezza. 
Inoltre  presentava su buona parte delle 
murature portanti e dei pilastri umidità ascensionale 
con efflorescenze. 
I sopralluoghi e le analisi effettuati avevano fatto 
optare per  di intervento complessa, che 
fosse andata a risolvere in maniera definitiva il 
problema, ben sapendo che il percorso sarebbe stato 
assai arduo, soprattutto dal punto di vista economico. 
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DESCRIZIONE LAVORI 
- interventi strutturali con sistema di micropali 

 
- rifacimento del percorso a sbalzo sulla roggia 
Lugugnana; 
- consolidamento e ripristino dei controsoffitti 
a volta in cannicciato e degli archi fessurati; 
- risanamento delle murature perimetrali e 
dei pilastri attraverso iniezioni di appositi 
prodotti deumidificanti e barriera chimica alla 
risalita di umidità con rifacimento degli 
intonaci; 
- realizzazione della nuova centrale termica e 
del nuovo impianto di riscaldamento a 
pavimento radiante; 
- realizzazione nuovo impianto di 
illuminazione; 
- realizzazione nuovo impianto audio; 
- 
(parte con piastre vecchie recuperate e parte 
con nuove, come prescritto dalla 
Soprintendenza); 
- dipintura di tutte le pareti dove si era 
intervenuti; 
- realizzazione della nuova rampa esterna di 
accesso per i disabili; 
- ricollocazione con adeguamento alle 
prescrizioni delle balaustre, dei gradini e delle 
altre opere di arredo. 

Nelle foto: particolari dei cedimenti 

calcinacci staccati. 
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DATI GENERALI 
 

Permesso di costruire n. 2P/14 del 16 luglio 2014 
Deposito calcoli: 11 febbraio 2015 
Inizio lavori: 13 febbraio 2015 
Collaudo statico: 12 settembre 2017 
Fine lavori: 22 dicembre 2017 
Riapertura edificio: 06 gennaio 2018 
 

 

STUDI TECNICI E DITTE COINVOLTI 
 

Progetto architettonico: Studio Pro.Gest. di Fossalta di Portogruaro 
Progetto strutturale: Studio In.Pro Engineering srl di Mogliano Veneto (TV) 
Progetto impianto termico: per. ind. Ivano Macor di Teglio Veneto 
Direttore dei lavori: arch. Loris Collauzzo - Studio Pro.Gest. di Fossalta di Portogruaro 
Direttore dei lavori strutturali: ing. Gianni Rossato - Studio In.Pro Engineering srl di Mogliano Veneto (TV) 
Direttore dei lavori impianto termico: per. ind. Ivano Macor di Teglio Veneto 

Corrà di Treviso 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Luca De Luca - Studio Pro.Gest. di Fossalta 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: arch. Loris Collauzzo - Studio Pro.Gest. di Fossalta 
Lavori edili: Impresa Costruzioni Del Bianco srl di Udine 
Indagini archeologiche: dott. ric. Vincenzo Gobbo di Teglio Veneto 
Lavori di pulizia del Canale Lugugnana, consolidamento argini e posa in opera paratie metalliche: a cura 
del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
Impianto termico: Impresa Giovanni Vit snc di Portogruaro 
Impianti elettrici e di illuminazione: Denis Galasso di Fossalta di Portogruaro 
Fornitura corpi illuminanti: Studio 4M di Mauro Dal Col di Sernaglia della Battaglia (TV) 
Impianto audio: ditta MDR snc di Moscardo & De Rossi di Villafranca Padovana (PD) 
Lavori di falegnameria: Falegnameria Vidus e Toffolon di Fossalta di Portogruaro 
Lavori marmi e pavimentazione: Impresa Marchese sas di Marchese Franco & C. di San Michele al Tagl. 
Lavori di carpenteria: Impresa BLC srl di Majano (UD) 
Lavori di dipintura: Impresa Falcomer Armando di Concordia Sagittaria 
Pulizie: Impresa A.S. srl di Portogruaro 

Nella foto in alto a sx: la chiesa durante i lavori. 
Nelle altre foto:  la chiesa a lavori finiti. 
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RELAZIONE ARCHEOLOGICA (2015) 

 dei lavori generali di restauro  sacro era prevista 
 completa del piano pavimentale esistente e di conseguenza è 

stata eseguita, come previsto dalla normativa vigente, una campagna 
 archeologica, diretta dalla dott.ssa Annamaria Larese della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e condotta sul campo 
dagli archeologi Deborah De Lucca e Vincenzo Gobbo. 
È stata decisa una metodologia  multidisciplinare, che ha visto la 
comparazione delle importanti testimonianze archivistiche raccolte da 
Andrea Battiston con quanto desunto dal saggio archeologico, per una 
profondità media di 140 cm  piano di calpestio interno della 
chiesa.  
Alla base della sequenza stratigrafica è presente un substrato naturale a 
matrice sabbiosa, di colore giallo-oliva, dello spessore di circa 20 cm: si tratta 
con ogni probabilità di un deposito naturale di origine alluvionale, formato 
da apporti continui nel lungo periodo dovuti  esondativa della 
roggia Lugugnana, ultimo relitto del paleoalveo del ramo scomparso del 
Tiliaventum Maius. 
La prima testimonianza di una frequentazione antropica della parte 
sommitale del dosso fluviale situato ai margini del corso  è costituita 
da uno strato a matrice sabbiosa, di colore grigio-oliva, inglobante rari e 
piccoli frammenti di laterizio e malta in grumi. Questo strato appare inciso 
da un taglio a pianta lineare relativo all'impostazione di una fondazione 
muraria (Edificio A), che presenta orientamento est-ovest, costituita da 
frammenti di tegulae di epoca romana di riutilizzo.  del dato 
archeologico non consente di ricostruire lo sviluppo planimetrico di questa 
prima costruzione, di datazione alquanto difficoltosa, tuttavia la 
comparazione con le notizie dei resti rinvenuti da monsignor Leonardo 
Zannier nel corso della costruzione della chiesa attuale permette di 
ipotizzare  di uno o più ambienti caratterizzati da una pianta 
rettangolare: un primo ambiente a occidente della lunghezza di m 5,70 
diviso  orientale, più esteso, di m 8,20, da un setto nord-sud.  
In epoca successiva, una seconda muratura residuale in laterizi e malta, 
riconducibili per modulo al periodo medievale e di cui si conserva un breve 
lacerto,  viene a sovrapporsi a quella più antica, definendo così il perimetro 
murario di una nuova costruzione (Chiesa 1) che, riutilizzando alla base la 
medesima fondazione, ne conserva  delle strutture. 
Anche in questo caso, per comprendere meglio la forma di questa seconda 
costruzione, è stato fondamentale integrare il dato archeologico con il 
disegno redatto da mons. Zannier: egli disegnò uno schizzo nel quale, 

  appena demolita, riportava con precisione la pianta di 
una costruzione più antica appuntando anche le misure e i dettagli 
costruttivi delle strutture rinvenute. 
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Particolare della fondazione rinvenuta 
appartenente alla Chiesa 2. 



Nel disegno è rappresentato un edificio a pianta 
quadrangolare della lunghezza di m 13,90 e una 
larghezza di m 8,10 con il muro di telaio meridionale 
che coincide con il perimetrale sud della chiesa in 
demolizione. A fronte di una lettura molto parziale 
delle strutture rinvenute, il ritrovamento di alcuni 
frammenti ceramici appartenenti al tipo della 

   delle trincee di 
fondazione potrebbe deporre a favore di una 
collocazione cronologica di queste strutture in un 
ambito altomedievale. 
In epoca medievale, forse per rispondere alla 
necessità di un edificio più capiente,  edilizio 
precedente venne distrutto e inglobato  di 
un nuovo edificio (Chiesa 2). 
Di questo è emerso un piano di calpestio costituito da 
scarichi di materiale di risulta della prima chiesa.  
Al suo interno si imposta la struttura di fondazione che 
presenta, nel suo andamento lineare, una leggera 
curvatura nel settore occidentale. Essa appare 
costruita con laterizi fratti di diverso modulo con una 
maggiore concentrazione di elementi integri di 
maggiore pezzatura ai lati che contengono un'opera 
cementizia piuttosto grossolana. 
Grazie alle fonti archivistiche ed iconografiche, 
possiamo associare la struttura venuta alla luce al 
muro perimetrale settentrionale di un edificio a pianta 
rettangolare ad aula unica lungo m 20,20 e largo m 
10,60 e concluso a Est con  quadrata di m 7 
di lato. La regolarità di questa pianta era interrotta nel 
muro meridionale dalla presenza di una piccola 
cappella sporgente e dalla grande sacrestia 
rettangolare che terminava a Est sul filo del muro di 

Disegno realizzato da mons. Leonardo Zannier. 

Visione degli scavi archeologici. 

Frammenti di intonaco dipinto emersi dagli scavi. 

Ricostruzione iconografica della chiesa del 1034 (Chiesa 2). 
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LE FASI DEI LAVORI 
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Operazioni di disbrigo della chiesa. Operazioni di disbrigo della chiesa. 

Operazioni di disbrigo della chiesa. Primi scavi di indagine interni. 

Primi scavi di indagine esterni.  

Asportazione sottofondo pavimentale. 

Interno senza pavimenti. 
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 Lavori di sbancamento interno. 

Approntamenti per le palificazioni. Demolizione intonaci. 

 Lavori sul retro della chiesa. 

Armature di fondazione. 

Predisposizione sottofondazioni. 

Installazione inclinometri. 
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Getti di fondazione. Armatura per pensilina sul canale Lugugnana. 

Getto sottofondo pavimento. Realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento. 

Impalcature interne. Lavori di cucitura controsoffitto. 

Predisposizione canaline per impianti. Consolidamento altare maggiore. 

Rasatura controsoffitti. 

Dipintura soffitti. 



8 

 Iniezioni di resine alla base dei muri e delle colonne Installazione nuova caldaia. 

Riposizionamento pavimento sacrestia. Riposizionamento e rifacimento pavimento chiesa. 

Sistemazione rosoni laterali. Lavori di levigatura dei pavimenti. 

Intonacatura interna. Sistemazione pavimentazioni esterne. 

Nuova rampa per accesso disabili. Nuova ringhiera sul canale Lugugnana. 


