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Il progetto ed i lavori di restauro 1989-1993

Maurizio Pison
Interventi

Nel 1988 un gruppo di persone della parrocchia e della frazione di Polpet, con la guida del
parroco don Giuliano Fullin, si sono attivate
per i lavori di restauro.
Il progetto è stato affidato all’arch. Maurizio Pison. Il primo stralcio dei lavori, realizzati
dall’impresa De Cian Albino di Sedico, per un
importo di circa L. 115.000.000, fu ultimato
nell’ottobre 1993.
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE MURATURE
Il muro sud è stato consolidato in sommità
con cucitura della muratura mediante iniezioni
di barre in acciaio sigillate con resina epossidica, collegate in testa ad un ferro piatto, per
tutta la lunghezza del muro. Nel muro nord che
presenta minori deformazioni, è stato posto un
tirante in acciaio lungo la trave di appoggio
delle capriate. Questi interventi non sono visibili all’esterno.

attento. Sono stati posti in opera nuove travi e
nuovo tavolato in legno di larice. Sopra il tavolato è stata posta la guaina bituminosa impermeabilizzante, ed infine il manto di copertura
in lastre di pietra di Cugnan, riportando il tetto
come era in origine.

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO
DA REALIZZARE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA
È stata demolita la copertura esistente conservando solo le capriate. Alcuni appoggi delle
capriate dove il legno era marcio, sono stati
ricostruiti mediante intarsio con un cassero
in legno ricavato dalle travi demolite, riempito con resina epossidica impastata con farina
di legno, il tutto ancorato alla trave originaria mediante barre filettate. Questi interventi
sono visibili all’esterno solo con uno sguardo

Consolidamento degli intonaci interni, affrescati e non. Pulizia di tutti gli intonaci e restauro degli affreschi. Rifacimento delle parti di
intonaco mancante o demolito.
Risistemazione del pavimento nelle parti
sconnesse, e aggiunta di alcune lastre mancanti. Demolizione del pavimento in cemento
dell’abside e ricostruzione con la stessa pietra della navata. Pavimentazione della stanza
esterna in lastre di pietra.
La chiesa e la stanza esterna saranno chiuse
con portoni in legno di larice. Saranno rifatte le finestre in legno di larice con inferriate
all’esterno. Una griglia metallica impedirà l’accesso alla chiesa dalla stanza esterna.
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Sant’Andrea in Monte - 2002
Gli interventi del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi

Nel 1999 il Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi ha promosso lo studio e la stampa dell’interessante guida Chiesette
pedemontane. Santi guerrieri
e Santi guaritori nelle Dolomiti
Bellunesi, un itinerario che partendo da Croce d’Aune termina
proprio con la chiesa di Sant’Andrea in Monte a Polpet.
Nel giugno del 2002 sono stati
eseguiti i lavori di risistemazione e messa in sicurezza del sentiero, di ricostruzione del muro
di sostegno davanti alla chiesa,
sono state installate le tabelle
di segnalazione e di guida dell’itinerario.
Queste opere sono state progettate dall’ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi,
finanziate dai comuni di Ponte
nelle Alpi e Belluno e realizzate con manodopera e direzione
lavori dalla Comunità Montana
di Belluno e Ponte nelle Alpi.
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