
IL RESTAURO CONSERVATIVO 
DELLA CHIESA DI SAN MARTINO IN CASOLA

AhRCOS  srl® , è un’ azienda altamente specializzata e certificata
per restauro di beni immobili sottoposti a tutela, rinforzi e consoli-
damenti strutturali, opere di deumidificazione, risanamento del
cemento armato, impermeabilizzazioni, consolidamenti strutturali
di elementi lesionati, rinforzi in CFRP (carbonio), manutenzione di
infrastrutture in genere, trattamenti protettivi e anticorrosivi svol-
gendo esclusivamente lavorazioni ad altissima qualità. 
AhRCOS  srl® risulta in possesso di certificazione di qualità ISO 9001
Sincert BVQI e Sincert UKAS ed è in possesso di Attestazione SOA
n° 4513/08/00 codice identificativo 13161800159.
L’azienda AhRCOS  srl® , ha in fase di restauro, consolidamento e
studio numerose chiese (Chiesa di San Giacomo in Imola -BO-,
Chiesa di San Michele Arcangelo in Castiglione Messer Marino -
CH- , Chiesa di Santa Maria Assunta in Bagnoli del Trigno -IS- ,
Chiesa della Conversione di S. Paolo Apostolo in Budrione di Carpi
-MO- , Chiesa di Santa Giulia Vergine Martire in Migliarina di
Carpi -MO-, ....) 
AhRCOS  srl® inoltre ha appena terminato il  restauro e consolida-
mento statico con miglioramento sismico della Chiesa di San
Martino in Casola sulle colline di Bologna a progetto dell’ Ing.
Andrea Benedetti dell’ Università di Bologna e con la collaborazio-
ne della Gemmalpe s.a.s.
In perfetto accordo con quanto previsto dagli studi di vulnerabilità
sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto e dalle linee guida
per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico
per gli edifici di culto e monumentali si è proceduto alle seguenti
opere:
– Rinforzo delle teste delle capriate, effettuato tramite solidarizza-
zione dei nodi puntone-tirante in appoggio con barre di vetroresina
o acciaio posizionate attraverso i nodi 
– Rinforzo delle capriate realizzato attraverso l’utilizzo di staffatu-
re metalliche in corrispondenza dei nodi fra i vari elementi,
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– Realizzazione di cordolo in legno con tirantature in catene di
acciaio
Sistema di tenditura a molle per la pendinatura della volta in arelle
e gesso
– Rinforzo dei paramenti murari mediante la tecnica del giunto
orizzontale armato in CFRP
– Rinforzo delle forometrie mediante tessuti unidirezionali in fibra
di carbonio ad alta resistenza
– Rinforzo delle volte in laterizio, mediante tessuti unidirezionali in
fibra di carbonio ad alta resistenza
– Fornitura e posa in opera di catene in acciaio per gli archi con
sistema di tenditura a scomparsa 
– Riparazione a cuci e scuci di lesioni murarie su muri gravemente
lesionati
– Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta
compatibile
– Trattamento antitarlo e fungicida delle strutture portanti lignee
della copertura
– Restauro e riparazione dei tinteggi e delle decorazioni interne
Si ricorda inoltre che da tempo l’impresa opera con successo su vari
manufatti e edifici di interesse pubblico quali impianti sportivi,
dighe, acquedotti, canali, impianti di bonifica, ponti stradali e auto-
stradali, stadi, piscine pubbliche, immobili di vario tipo.
L’azienda si occupa inoltre di restauro certificato ed altamente spe-
cializzato di cemento armato, impermeabilizzazioni, deumidifica-
zioni di ogni tipo e in ogni ambiente, spritz beton, restauro tecnico
di balconi e terrazze, restauro facciate, iniezioni consolidanti solfa-
toresistenti, risanamento di dighe, ponti e pontili, lavorazioni speci-
fiche per stradale, portuale, aeroportuale, il tutto anche in condizio-
ni estreme con rilascio di regolari garanzie scritte e polizze assicu-
rative.
AhRCOS  srl® , risulta essere ad oggi una delle più qualificate
aziende italiane per il consolidamento ed il miglioramento o ade-
guamenti sismico e normativo mediante l’utilizzo di CFRP .
AhRCOS  srl® opera seguendo le istruzioni del CNR-DT 200/2004
ove sono fornite indicazioni specifiche per l’impiego degli FRP in
zona sismica, coerenti con la letteratura ed i Codici più moderni ed
in particolare con le disposizioni dell’OPCM 3274/03, richiamata
nel Testo Unico sulle Norme tecniche per le costruzioni, recente-
mente approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dove
sono puntualmente descritti metodi e regole pratiche da seguire per
l’istallazione di rinforzi di FRP, per il loro monitoraggio ed il rela-
tivo controllo.

AhRCOS  srl® : la specializzazione è il nostro punto di forza.
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AhRCOS s.r.l.
Via Secci, 5-7 - 40132  Bologna - ITALY
Tel.: +39 051.725.763
www.ahrcos.it - www.restauroeconsolidamento.it
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