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Premessa

Questa tesi fornisce un  esempio applicativo delle Linee Guida per la
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale,
armonizzate con il D.M. del 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le
Costruzioni. Le Linee Guida hanno costituito il riferimento essenziale per lo
svolgimento della tesi, che ha cercato di offrire, attraverso lo studio di un
manufatto esistente, un’interpretazione ed una semplificazione della
metodologia proposta: conciliare sicurezza e conservazione del Bene tutelato,
ossia ridurre il livello di vulnerabilità attraverso interventi di miglioramento, il
più possibile compatibili con la tutela e la salvaguardia del manufatto.

La tesi è stata svolta attraverso la conoscenza del manufatto (Cap. 4 Linee
Guida) , la verifica della sicurezza (Cap. 5 Linee Guida) e la definizione degli
interventi di miglioramento sismico (Cap.6 Linee Guida) con il progetto di
una nuova struttura di copertura.

La conoscenza del manufatto costituisce il presupposto fondamentale al fine
di ottenere una attendibile valutazione della sicurezza sismica (Linee Guida,
Cap. 4.1). Il percorso di conoscenza ha approfondito i seguenti aspetti:

- l’identificazione della costruzione ed il rapporto della stessa con il contesto 

       urbano circostante

- l’individuazione dell’evoluzione della fabbrica, intesa come sequenza delle 

       fasi di trasformazione edilizia, dall’ipotetica configurazione originaria 

       all’attuale;

- il rilievo geometrico della costruzione nello stato attuale;

- l’individuazione degli elementi costituenti l’organismo resistente, con una 

       particolare attenzione rivolta alle tecniche di realizzazione, ai dettagli 

       costruttivi ed alle connessioni tra gli elementi;

- la conoscenza del sottosuolo e delle strutture di fondazione;

- l’identificazione di eventuali elementi di pregio (apparati decorativi fissi, beni 

       artistici mobili);

- l’identificazione dello stato di degrado dei materiali.

Per la valutazione della sicurezza sismica si è usato il codice di calcolo 
TreMuri della S.T.A. Data; programma ideato per eseguire l’analisi statica
non lineare degli edifici in muratura secondo quanto indicato nell’ordinanza
OPCM-3274/03 e 3431/05. La verifica delle sicurezza è stata fatta post-
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intervento. 

Per i beni immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico
(Genova: Zona 4, livello di pericolosità molto basso) il restauro comprende
l’intervento di miglioramento strutturale.
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Capitolo 1 - CONOSCENZA DEL MANUFATTO

1.1  Inquadramento

L’Oratorio di N. S. del Suffragio fu costruito a partire dal 1742 e venne
terminato nel 1745. Inserito in un complesso di case a schiera,  l’Oratorio
confina, dal lato orientale (verso Porta Soprana) con un edificio residenziale
alto sei piani e dal lato occidentale (piazza delle Erbe) con un cantiere di
scavo nel quale è attualmente prevista la costruzione di una Scuola
Elementare.
Invece, per quanto riguarda l’Oratorio, si attuerà la parziale ricostruzione ed il
restauro per destinarlo ad aula per attività extra scolastiche (Aula Magna). 
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L’oratorio dopo il bombardamento del 13 novembre 1942.  Immagini tratte
da: A. Cappellini. Genova Martoriata, Genova, 1951.
                  
                                                                                                                    
                                                                    L’Oratorio subì la quasi totale
distruzione durante il bombardamento aereo del 13 Novembre 1942 da parte
della truppe alleate che fece crollare le volte e che colpì anche le case  dal lato
di piazza delle Erbe e sul retro; rimase lesionata la cupola che crollò
definitivamente nel 1953. La volta dell’altare maggiore e del coro venne
sfondata. I danni sono in seguito tanto aumentati per l’azione delle intemperie
da ritenere pressoché perduto l’intero edificio (A. Cappellini. Genova
Martoriata, Genova, 1951).
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Fu sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Liguria nel 09/01/1942. 

1.2  Identificazione della costruzione e individuazione dell’ evoluzione
della fabbrica

L’Oratorio è situato in Salita del Prione, all’interno dell’edificato a schiera
della città antica, dove si individuano con chiarezza i setti murari tra loro
paralleli e ortogonali al percorso viario che costituiscono la struttura
caratterizzante il costruito storico genovese. Le murature sia di perimetro che
di spina assolvono sempre un ruolo strutturale primario. Ne segue una
concezione strutturale che pur nella sua semplicità dimostra la funzione statica
dei singoli setti verticali e il forte legame esistente tra ogni edificio e quelli
adiacenti, tra loro funzionalmente indipendenti. In queste fabbriche il sistema
costruttivo è caratterizzato dall’uso della pietra squadrata per le strutture
murarie a piano terra, del mattone per i piani superiori, mentre la pietra a
spacco e il laterizio sono impiegati solo per la murature delle ulteriori
sopraelevazioni degli ultimi piani. (AA. VV., Manuale del recupero di
Genova Antica, DEI, Roma, 2006).
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Analisi storica degli eventi e degli interventi subiti:

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 culturale tutelato, ossia del processo di costruzione e delle successive
modificazioni nel tempo del manufatto (Linee Guida, 4.1.5)

Le fasi costruttive principali si posso sintetizzare in tre momenti:

- 1742 – 1745: costruzione dell’Oratorio.  Il manufatto  è stato  costruito  tra due

muri preesistenti,  per  questa  ragione  l’impianto  spaziale  è  ad  unica  navata  e

rettangolare, con un transetto poco sporgente.
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- 1828: inserimento  dell’organo.  Questo  intervento  ha comportato  la  creazione

di  un  vano  all’interno  della  muratura  della  controfacciata  e  di  un  vano  di

accesso al relativo soppalco.
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Foto attuale della controfacciata con il vano per l’organo

- 1942:  il  bombardamento  causò  gravi  danni  alla  struttura.  Crollarono

completamente  le  volte  della  parte  absidale,  gli  archi  superiori,  la  copertura

della prima campata ed infine, nel 1953, la cupola che sorreggeva il lanternino.

Attualmente rimane solo l’anello del tamburo.

             

Foto attuale dell’anello di imposta del tamburo
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· Rilievo geometrico

La conoscenza della geometria strutturale di organismi esistenti in
muratura deriva di regola da operazioni di rilievo. La rappresentazione dei
risultati del rilievo è effettuata attraverso piante, alzati e sezioni oltre che
con particolari costruttivi di dettaglio. Completata questa operazione, si
procederà, all’interno del rilievo geometrico complessivo, alla
identificazione dello schema strutturale resistente.( 4.1.4 Linee Guida)
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Esploso assonometrico della struttura

Il rilievo materico costruttivo e lo stato di conservazione

Il rilievo materico costruttivo deve permettere di individuare completamente
l’organismo resistente della fabbrica, tenendo anche presente la qualità e
lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi costitutivi.
Speciale attenzione dovrà essere riservata alla valutazione della qualità
muraria, tenendo conto dei modi di costruire tipici di quel territorio ed
individuando le caratteristiche geometriche e materiche dei singoli
componenti, oltre che le modalità di assemblaggio. (4.1.6 Linee Guida)

Tipologie di murature:
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Muratura in pietra a spacco e mista:
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Tale muratura si presenta con una tessitura di tipo caotico, senza alcuna
apparente regolarità. La sezione minima realizzabile con tale tecnica muraria è
di circa 25 cm. Si tratta però di una muratura omogenea in tutto il suo
spessore, che presenta grande compattezza e robustezza se realizzata a regola
d’arte, proprio grazie alla omogeneità della tessitura in tutte le direzioni.
In una muratura ben realizzata:

- i giunti tra le pietre devono risultare sfalsati

- deve essere rispettata l’orizzontalità degli elementi nella direzione 

        perpendicolare alla superficie esterna

- le pietre devono essere disposte con il loro lato più lungo nel senso della 

        profondità e devono avere il massimo contatto con le pietre adiacenti (a

        questo fine possono essere utilizzati elementi con la funzione di zeppa)

- si deve avere cura nel disporre nei cantonali elementi sufficientemente grossi 

        e ben immorsati.

- le pietre sono legate con malta non molto abbondante e i vuoti eventualmente 

        rimasti nei paramenti esterni possono essere riempiti con scaglie forzate a

        martello.

Le murature in pietra a spacco sono di norma legate con catene di ferro
affogate nei muri d’ambito in corrispondenza di tutti i piani, di cui sono
visibili i bolzoni in prossimità degli spigoli degli edifici. 

Materiali e loro lavorazione:

Calcare marnoso a spacco in pezzature medio-piccole e di forma irregolare;
calcare marnoso in elementi grossolanamente squadrati mediante sbozzatura a
punta o picchetta (nel XVII secolo detti pietre piccate), ovvero in elementi
non lavorati ma di forma irregolare per le caratteristiche del banco roccioso di
provenienza (nel XVII secolo detti scapoli o bancotti); presenza di elementi di
reimpiego di varia natura (pezzi di marmo, ardesia, piastrelle) o di laterizi di
dimensioni e colori differenti. (Anna Boato e Tiziano Mannoni, Archeografia
del costruito, tecniche e materiali della Genova pre-indusrtiale (secoli XI-
XIX), Genova, 1997.)
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Malta di calce bianca e sabbia di Sampierdarena. 

La muratura in pietra a spacco si diffonde a Genova nel XVI secolo e rimane
in uso fino a tutto il XIX secolo e oltre. Nel XVII e XVIII secolo è
testimoniata le presenza del tipo a pilastri murari, mentre nel XIX secolo è
predominante il tipo a scapoli e tocchetti. Quest’ultima tecnica richiedeva
buoni cavatori, qualche scalpellino e soprattutto buoni muratori. Essa aveva il
vantaggio di consumare tutto il materiale migliore prodotto dalla cava, grande
e piccolo, ottenendo muri omogenei staticamente e particolarmente resistenti
nei punti più caricati o di immorsatura, anche grazie alle legature metalliche
predisposte in prossimità delle connessioni. (AA. VV., Manuale del recupero
di Genova Antica, DEI, Roma, 2006). La risposta prestazionale di questo tipo
di muratura è legata alla perizia costruttiva del muratore, alla sua capacità di
sentire e quindi evitare la formazione di punti di debolezza, dosando l’uso dei
diversi materiali a disposizione. (Giovanni Marucci, Le murature tradizionali.
Risanare e ricostruire nelle zone a rischio sismico. Agorà Edizioni, Sarzana,
2000)

Muratura mista a pilastri:

Questo tipo di muratura è caratterizzata “dalla presenza all’interno del muro
di punti di forza costituiti da pilastri murari in grossi blocchi di pietra
lavorata (squadrata) opportunamente posizionati nelle zone più delicate
della costruzione (interassi delle aperture, punti di incontro delle murature)
e immorsati alla muratura mista adiacente (...)” . Tale tecnica muraria (di
irrobustimento localizzato della muratura esistente) veniva prescritta in
occasione di nuovi interventi sugli edifici che comportassero delle
sopraelevazioni; venne infatti “messa a punto a partire probabilmente dal XVI
secolo e adottata nel Seicento in moltissimi edifici di nuova costruzione”.
(AA. VV., Manuale del recupero di Genova Antica, DEI, Roma, 2006)
Le parti dell’Oratorio costituite da tale tecnica muraria sono quelle  in
corrispondenza delle linee di scarico degli archi nella quarta campata (parte
absidale) e nelle paraste della facciata principale interna della prima campata.
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Tabella descrittiva delle tipologie di muratura

Particolari costruttivi:

Archi in apparato misto di pietra e mattoni

La maggior parte degli archi dell’Oratorio è costituita da mattoni intervallati da
pietre passanti tra l’imposta e le reni, denominate schiappe (elementi non
lavorati, appiattiti, di lunghezza variabile tra i 20 e i 45 cm e con uno spessore
compreso tra i 6 e i 12 cm). Gli archi della terza campata presentano il concio
in chiave in ardesia, grazie all’ottima resistenza a compressione di questo
materiale. L’ardesia ha anche una buona elasticità per cui è capace di resistere
ad elevate sollecitazioni di momento flettente, per questo la vediamo utilizzata
come armatura di elementi aggettanti (cornici Oratorio e struttura della voluta
dei capitelli) o come corsi di regolarizzazione in elementi murari portanti.

Arco Prospetto Ovest:
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Immagine tratta da AA. VV., Manuale del recupero di Genova Antica, DEI,
Roma, 2006

Arco prospetto Est:
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H= 3 teste
S=  4 teste
a. mattoni ruotati posti di coltello
b. mattoni dell'intradosso posti di testa
c. pietra (calcare marnoso)
d. malta di allettamento (calce bianca e sabbia di Sampierdarena)

Arco in mattoni pieni posti di coltello con cuneo in chiave costituito da due
spesse lastre di ardesia. 
Gli archi centrali che sostenevano la cupola hanno la medesima struttura, ma
con altezza pari a 6 teste.

Struttura pilastri:
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a. blocchi di calcare marnoso
b. lastre di ardesia di regolarizzazione
c. mattoni disposti di fascia e di testa (di riempimento dei vuoti)
d. stucco (gesso superficiale 3mm.)

Pilastro in blocchi di pietra con corsi di regolarizzazione realizzati con lastre di
ardesia e mattoni. Piccole quantità di malta tra gli elementi lapidei. I pilastri
scaricavano a terra il peso della cupola.

Immorsatura tra muro della facciata e muro perimetrale:
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Le immorsature tra i vari setti che compongono la fabbrica non presentano
discontinuità.

         

a. blocchi di calcare marnoso (scapoli)
b. mattoni (di fascia, di testa)
c. elementi lapidei di piccola pezzatura (tocchetti)
d. malta di allettamento (calce bianca e sabbia di Sampierdarena)

Immorsatura tra arco centrale e muratura perimetrale:
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Cantonale e semiarco:

L’arco è costituito da mattoni disposti di coltello tra i quali sono inseriti
elementi lapidei di dimensioni pari all’altezza dell’arco.
L’arco aveva la funzione di scaricare il peso della copertura sul cantonale.
Mattoni posti di testa e di fascia, alternati a pietre, formano la struttura del
cantonale. La sua funzione è quella di assorbire le spinte degli archi che
sostenevano la cupola.

Anello di imposta del tamburo:
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Formato da mattoni posti coltello ai quali sono sovrapposti mattoni disposti
di fascia e di testa. La parte interna è invece composta da mattoni messi di
costa.

Catene e bolzoni:

La presenza di bolzoni denuncia l’uso di catene metalliche che legano i muri
perimetrali e di spina tra di loro. L’uso di catene diventa prassi costruttiva a
seguito dell’ordinanza dei Padri del Comune del 1545 che prescriveva di
assicurare la stabilità degli edifici mediante tiranti in ferro, piuttosto che con
archi e contrafforti esterni, che avrebbero ridotto la fruibilità degli spazi
pubblici. L’oratorio quindi, che risale al 1742, è stato costruito seguendo
questa ordinanza. La catena è un elemento costruttivo messo in opera per
opporre resistenza alle sollecitazioni di trazione dei diversi sistemi strutturali
spingenti della costruzione edilizia (archi, volte, cupole, tetti). Essa è quindi
chiamata a svolgere la funzione di eliminare le componenti orizzontali di spinta
degli archi e di esclusivo irrigidimento della scatola muraria, soprattutto per
legare la muratura sia longitudinalmente, sia trasversalmente. Occorre
sottolineare che, anticamente, a questi elementi raramente veniva assegnato un
compito attivo, bensì di riserva statica; il loro funzionamento era previsto per
casi di carico rari o accidentali, come in occasione di eventi sismici, mentre le
spinte prodotte per sostenere le ordinarie situazioni di carico dovevano essere
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assorbite dalla struttura muraria che a tal fine era appositamente predisposta.
La tirantatura, ossia la messa in trazione del tirante, è condizione importante
per la sua immediata utilità. Il ferro e la muratura subiscono nel tempo un
assestamento che annulla parzialmente l’effetto della tirantatura; si renderebbe
quindi opportuno ripetere in un ragionevole arco temporale l’operazione. Il
materiale con cui sono realizzati catene e bolzoni è il ferro battuto. (AA. VV.,
Manuale del recupero di Genova Antica, DEI, Roma, 2006)

Le catene dell’oratorio si trovano a quote differenti e hanno diametro pari a 4
cm:

-  a quota 2,5 m: legano i pilastri centrali ai muri perimetrali longitudinali.

- a  quota 6,7 m: negli archi inferiori della prima e della terza campata (in 

        chiave)

- a quota  7,5 m: come le più basse, legano i pilastri centrali del transetto ai 

        muri perimetrali

- a quota 10,7 m: negli  archi superiori della prima campata (alle reni)

- a quota 11,3 m: situate nei 4 archi centrali (assorbimento spinte laterali)
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1.4 Aspetti geotecnici

L’accertamento del tipo e della consistenza del sistema di fondazione,
unitamente alla caratterizzazione geotecnica del terreno compreso nel
volume significativo di sottosuolo, costituiscono elementi necessari alla
valutazione dell’azione sismica e dei suoi effetti sulla costruzione.(4.1.8
Linee Guida)
Tipo di fondazioni dell’Oratorio: muratura continua (calcare marnoso, malta
di calce e probabilmente materiali di reimpiego come marmo, ardesia e
laterizi).

La tecnica costruttiva adottata è in qualche modo relazionabile a quella
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contemporaneamente impiegata nei corrispondenti muri in elevato. Le pietre

normalmente utilizzate nelle murature di fondazione erano le cosiddette pietre da

cannella (pietrame di forma irregolare e di piccole dimensioni) , con cui si

realizzava appunto la muratura “caotica” o “disordinata”. Grossi blocchi di

pietra erano inoltre impiegati nella fondazione di elementi isolati quali pilastri e

colonne. 

Per realizzare questo tipo di fondazione era necessario liberare il fondo dello

scavo da ogni materia incoerente e livellare il fondo in modo che il piano di posa

fosse perfettamente orizzontale. Il muratore doveva adoperare tutta la sua

diligenza nel disporre le pietre affinché fossero posate sempre sopra una

superficie ben spianata, sopra un letto di malta non troppo spesso ma

sufficiente, in modo che mai le pietre potessero far ponte, posando cioè su punti

isolati lasciando uno spazio vuoto. (Giuseppe Astrua, Manuale pratico del mastro

muratore, Ulrico Hoepli Editore S.p.A., Milano, 1979. Pagg.123, 125)

 

Fondazione in muratura continua (immagine tratta da: Giuseppe Astrua, 
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Manuale pratico del mastro muratore, 

Ulrico Hoepli Editore S.p.A., Milano, 1979)

Tipo di terreno: Argille di Ortovero

Si tratta di depositi sedimentari di mare aperto costituiti da un complesso
marnoso-argilloso il cui limite è marcato da esili livelli di conglomerati e, in
corrispondenza delle principali linee tettoniche, da depositi caotici di frana
sottomarina.
I lembi pliocenici nel territorio comunale sono allungati secondo un
andamento all'incirca parallelo alla costa e sono presenti con due corpi
principali, il primo a nord dell'abitato di Sestri ed il secondo esteso dal porto
antico fino a Sturla.
I corpi sedimentari seguono generalmente la disposizione delle principali linee
tettoniche distensive, costituite da faglie coniugate, disposte circa E-W e N-S,
mentre i lembi sommitali colmano delle insenature che dovevano costituire le
foci dei corsi d'acqua pliocenici, già impostati su linee tettoniche
perpendicolari alla costa. Questo tipo di terreno, costituito da argille
compatte, ha una buona resistenza. 

Parametri sismici: 

Sito in esame.
latitudine: 44,406677 [°]
longitudine: 8,933944 [°]
Classe d'uso: II. 
Vita nominale: 50 [anni]
Categoria sottosuolo: A
Categoria topografica: T1            
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Tabella parametri ricavati dal software Tremuri

.5 Identificazione degli elementi di pregio (apparati decorativi fissi,
beni 

        artistici mobili) 

Gran parte degli affreschi dell’Oratorio è andata perduta a causa
dell’esposizione di essa agli agenti atmosferici. Se ne vede ancora una piccola
porzione sopra l’altare del transetto del lato orientale. La decorazione a
stucco invece è meglio conservata: gli stucchi, un tempo dorati, formavano la
cornice degli affreschi che adornavano la volta e le pareti del presbiterio,
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eseguiti nel 1789 dal pittore genovese Carlo Baratta e raffiguranti l’Assunzione
di Maria, l’Annunziata e La Presentazione al Tempio.Nelle pareti della tribuna
e sopra gli altari erano collocati dei quadri, di cui oggi non rimane traccia:
sopra l’altare maggiore vi era La Madonna del Suffragio,  sopra gli altari
laterali Il Crocifisso e Cristo tra S. Pio V e S. Vincenzo Ferreri. Sopra le
pareti della tribuna Cristo che risuscita Lazzaro e Tobia che seppellisce i
defunti, attribuiti al Baratta.
L’apparato decorativo visibile ancora oggi è il seguente:- la cornice inferiore
tripartita- il motivo a ovuli della cornice superiore- i capitelli- le scanalature
delle lesene e delle paraste- gli angioletti del transetto e le cornici adiacenti- la
decorazione nell’intradosso degli archi del tamburo- la decorazione floreale
dell’arco di facciata- il motivo a conchiglie degli archi della prima campata
Il supporto delle decorazioni a stucco è costituito da mattoni legati con malta
alla muratura mista sottostante, disposti di costa o di fascia.Le cornici
aggettanti, gli abachi e l’ossatura delle foglie dei capitelli sono in ardesia.
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1.6  Identificazione dello stato di degrado dei materiali     

Si definisce degrado “una modificazione dannosa del materiale, che
implica necessariamente un peggioramento delle sue caratteristiche sotto il
profilo conservativo; per formazione e sviluppo esso è legato a processi
naturali”.
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Lo studio del manufatto preso in esame ha portato alla luce un avanzato stato
di degrado che interessa fenomeni di vario tipo e diffusione.Sono stati distinti
due tipi di degrado:

- Con apporto di materia: deposito superficiale, patina biologica;

- Con perdita di materia: distacco, fessurazione, erosione, lacuna, 

       disgregazione, mancanza

Tra le forme di dissesto della muratura emergono inoltre:

- sconnessioni o distacchi delle singole pietre

- parti completamente crollate 

I fenomeni di degrado del manufatto sono dovuti sia ad agenti antropici
(bombardamento del 1942) che naturali (pioggia, vento, neve, sbalzi termici),
essendo dal 1942 privo di copertura. Il fenomeno che interessa maggiormente
l’Oratorio sono la mancanza e il distacco degli intonaci, dovuti in parte al
bombardamento bellico e in parte all’azione della pioggia e dell’umidità di
risalita. Soprattutto è evidente nella zona absidale, dove la caduta degli strati
di intonaco (intonachino, arriccio) ha lasciato a vista la struttura sottostante
(muratura in pietra a spacco e mista, mattoni delle cornici, blocchi di calcare
marnoso dei pilastri, strato di rinzaffo e di allettamento).Questo è forse il
fenomeno da prendere in maggiore considerazione perché ogni lacuna ed ogni
discontinuità rappresenta un indebolimento del manufatto, una via di
penetrazione all’acqua e un potenziale punto di innesco di ulteriori fenomeni
di degrado.

Il degrado con asporto di materiale si ha:

- quando  l’acqua  piovana  provoca  una  corrosione  delle  superfici  che

presentano

        bicarbonato di calcio (rocce, intonaci)

- quando gli sbalzi termici producono nelle rocce delle microfratture che

        causano disgregazione

Per la descrizione degli effetti e della morfologia si sono utilizzate le
definizioni elaborate dal Normal.

- Deposito superficiale: accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad 

        esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile e, 

        generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante.
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        Questo fenomeno interessa gran parte del manufatto soprattutto le cornici 

        aggettanti dell’Oratorio.

- Patina biologica: strato sottile morbido e omogeneo, aderente alla superficie e 

        di evidente natura biologica, di colore variabile per lo più verde. La patina 

        biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire   

         polvere, terriccio, etc. Questo fenomeno è presente soprattutto alla base delle 

        paraste e della muratura. 

- Distacco: soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale, sia tra 

         loro sia rispetto al substrato; prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il 

        termine si usa in particolare per gli intonaci e i mosaici. Fenomeno che 

        interessa larghe porzioni del manufatto (abside, paraste, pilastri, cornici).

- Fessurazione: degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di 

        continuità nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle 

        parti. Sono state individuate due fessure superficiali nelle pareti del transetto 

        (lato Est e Ovest).

- Erosione: asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di 

        diversa natura. 

        Erosione per corrosione (cause chimiche-biologiche). Questo fenomeno 

        interessa soprattutto le cornici aggettanti dell’Oratorio e le parti sommitali 

        della muratura del’abside.

- Lacuna: caduta e perdita di parti di un dipinto murale con messa in luce degli 

        strati di intonaco più interni o del supporto. Interessa la parete Est del 

        transetto dove vi sono tracce dell’affresco del 1789.

- Mancanza: caduta e perdita di parti. Fenomeno che interessa larghe porzioni 

        del manufatto (abside, tamponamenti, strati di intonaco delle paraste e dei 

        pilastri, cornici, archi ed architravi).

- Disgregazione: decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto 

        minime sollecitazioni meccaniche. Interessa le cornici aggettanti   

        dell’Oratorio.

Continua parte 2
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