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Relazione Tecnica 
 
Al 1991 risale una prima campagna di restauri, finanziata dal Ministero per i 
Beni Culturali e diretta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Milano, consistenti in prime opere di consolidamento urgente: 
rifacimento dei tetti, rimozione del pavimento interno con formazione 
vespaio, rinforzo delle strutture di fondazione, posa di nuova 
pavimentazione in cotto, consolidamento e rifacimento intonaci, rifacimento 
serramenti. 
Quindi, nel 2000, con finanziamento ministeriale la stessa Soprintendenza 
ha studiato un piano di indagini diagnostiche e progettazione impianti, 
preliminari a un nuovo restauro. Individuate e definite le coordinate 
operative, precisate anche nel dettaglio, dopo accurata indagine di 
mercato, la Soprintendenza poteva assegnare ad alcuni professionisti negli 
specifici settori i relativi incarichi, tutti formalizzati entro i limiti cronologici 
richiesti dal Ministero per tale procedura amministrativa (dicembre 2001). 
Custoditi nell’Archivio della Soprintendenza (cartella V/1/9459, Perizie), gli 
esiti di questo lavoro collegiale sono confluiti in una pubblicazione 
scientifica, ugualmente finanziata dalla Soprintendenza: vi appaiono sia i 
precisi disegni di rilievo di Gianfranco Pertot (Studio Pertot, Pracchi e 
Rotondi Architetti Associati), sia la dettagliata campagna fotografica di 
Adriana Ferrari (Studio AF di Adriana Ferrari), sia un programma di 
ricognizioni statico-materiche sui dipinti murali di Carlotta Beccaria (Carlotta 
Beccaria & C. - Studio di Restauro S.A.S.), sia un progetto sugli impianti 
(Arch. Luciano Broglia). 
 
Disegni di rilievo 



Per un totale di una trentina di tavole, consistenti in rilievi sia geometrici 
quotati (14 disegni), sia del quadro fessurativo (6 disegni), sia materici (9 
disegni) i rilevamenti delle geometrie in elevato, con caratterizzazione 
tridimensionale dei punti, sono stati effettuati con strumentazione ottica 
laser, mediante teodolite digitale, con elaborazione elettronica dei dati. 
Sono, inoltre, state elaborate alcune prese fotografiche, con programma di 
fotoraddrizzamento digitale MSR – Rollei.  L’elaborazione definitiva è stata, 
infine, realizzata in ambiente CAD. 
 
Riprese fotografiche 
La documentazione fotografica, comprendente una sessantina di riprese a 
colori, è stata realizzata utilizzando fotocamere di grand ee medio formato, 
tradizionali e digitali, dotate di speciali basculaggi ed obiettivi, dalla lunga 
focale al macro. 
Per le riprese esterne, distribuite nell’arco di diversi mesi e con situazioni di 
luce differenziate, gli opportuni innalzamenti, sino a 30 metri dal suolo, 
sono stati raggiunti grazie a adatto elevatore. 
Per gli interni, le fotografie sono state effettuate con luce artificiale e con 
l’utilizzo di ponteggi, trabatelli, o idonei cavalletti.  Infine, le stampe finali 
sono state, quando richieste opportune correzioni tecniche, soggette ad 
accurata post realizzazione digitale. 
 
Indagini statico-materiche: stato di fatto e linee progettuali  
Il progetto è rivolto alla conoscenza della situazione statico-materica della 
chiesetta, in particolare dopo il consolidamento urgente del 1991.  
 
Come evidenziato anche dagli odierni disegni di rilievo, le strutture in alzato 
della piccola chiesetta di San Biagio sono attraversate, in direzione est-
ovest, cioè in sezione trasversale, in mezzaria dall’ingresso alla cappella 
presbiteriale sino alla sacrestia, da ampie lesioni continue, con fessure, in 
alcuni punti, di notevole profondità. Verosimilmente causato da cedimento 
fondale del terreno a sud, il sistema di lesioni insiste sulle strutture 
architettoniche di minor resistenza statica. Da fessure sono, infatti, 
attraversate con particolare evidenza sia i muri adiacenti alle aperture 
(finestrelle circolari, portale), sia la lunetta affrescata, sul prospetto 
anteriore, compresa la sottostante architrave cementizia, di realizzazione 



più recente.  Al fine di contrastare staticamente questa situazione, già in 
grave pericolo di crollo,  attorno agli anni Sessanta del XX secolo, erano 
stati collocati, proprio a sud, sia il tirante metallico in corrispondenza del 
sottarco ma ora non più efficiente, sia il contrafforte ancora oggi in luogo 
sul lato intermedio della corrispondente absidiola. Di quest’ultimo presidio, 
recentemente, una pubblicazione specializzata ha evidenziato il carattere di 
soluzione mirata del problema strutturale, e, contemporaneamente, di 
sostanziale rimovibilità, in attesa di nuove soluzioni tecniche (L.Jurina). A 
decisa soluzione del problema, nel 1991, una volta rimosso l’esistente 
pavimento a piastrelle in cementina, è stata infissa, perimetralmente alle 
murature a sud, una corona di micropali, interessanti tutta la rispettiva 
porzione della chiesetta, corrispondente a quasi metà della struttura, in 
numero, rispettivamente, all’esterno di 24, e all’interno di 11, all’incirca. 
Avverso all’elevato tasso di umidità, proveniente anche dal sottosuolo, è 
stato altresì realizzato vespaio, verosimilmente esteso a tutta l’area della 
chiesetta, ma, a quanto risulta, con una sola presa d’aria, aperta a nord, 
mediante una grata a terra. 
Sempre al 1991 data il rifacimento sia dei tetti, sia della pavimentazione, in 
cotto, a mattonelle (20 x 20) distribuite a cornice perimetrale, con arazzo 
interno a spina pesce.  
E’ in questa situazione che era stato concordato un progetto conoscitivo, 
comprendente un vasto raggio di indagini, purtroppo non realizzato causa 
l’inadempienza del professionista incaricato, ma riportato nel citato 
volumetto. 
Per la valutazione del sottosuolo, era previsto un sondaggio, sino alla 
profondità di 10 metri, con prelievo di due campioni per prove di laboratorio 
(analisi granulometrica, prova edometrica su due campioni di terreno nel 
caso di rinvenimento di terreno argilloso) e almeno tre scavi esplorativi 
manuali (al fine di indagare profondità e caratteristiche delle fondazioni) e 
rilievo georadar (sulle strutture interne della chiesa, con restituzione della 
stratigrafia superficiale, riportante l’andamento delle densità del terreno).  In 
merito alla consistenza muraria ed alla presenza di lesioni,  era 
programmato un rilievo grafico del quadro fessurativo, da realizzare anche 
sulla base dei dati offerti sia dalla posa in opera di almeno quattro 
fessurimetri (con lettura a cadenza bimestrale per almeno un anno, 
compresa restituzione dei relativi grafici), sia dalla termografia interna (da 



applicare in almeno dieci zone).  Per la conoscenza delle caratteristiche dei 
materiali costruttivi nella chiesa, era apparso idoneo innanzitutto un rilievo 
mensiocronologico, al fine di valutare l’omogeneità della muratura, da 
integrare con due sezioni sottili, rispettivamente di mattone  e di malta 
(compreso il prelievo di entrambe), così come anche con altrettante prove 
di termoluminescenza (con prelievo di mattone e indagine di laboratorio) e 
prelievi di campioni lignei (con esame dendrocronologico).  Infine, per la 
valutazione delle condizioni ambientali, erano previsti sia il riscontro della 
situazione termoigrometrica della muratura (mediante almeno tre 
postazioni), sia il rilievo dei parametri ambientali interni, con ripetizione, per 
entrambi gli interventi di indagine, bimestrale per almeno un anno, e 
restituzione dei relativi grafici. 
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