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Relazione Tecnica 
 
Nell’ottobre 2008 sono iniziate le indagini termoigrometriche all'Oratorio 
Mantegazza, condotte da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologia 
dell'Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, su incarico della Direzione 
Regionale della Soprintendenza per i Beni Architettonici e  per iniziativa del 
Comune di Settimo Milanese che ha finanziato l’intervento, 
Il monitoraggio ha la finalità di verificare e registrare le variazioni di 
temperatura e umidità ambientale che avvengono naturalmente per le 
escursioni giornaliere e stagionali, al fine di individuare i fattori di rischio per 
la conservazione delle finiture in opera. 
Per verificare le variazioni del microclima sono state installate quattro sonde, 
tre all'interno ed una all'esterno dell'edificio. L'acquisizione dei dati è stata 
programmata a cadenza oraria. L'elaborazione delle informazioni è stata 
effettuata per ottenere i valori minimi e massimi nel periodo di osservazione, 
per valutare le variazioni giornaliere, e per stimare l'andamento delle medie 
giornaliere di T° e UR% nel periodo considerato.  I dati sono stati raccolti in 
due sessioni da giugno a ottobre 2008 e da ottobre 2008 a giugno 2009. 
Nella relazioni relative ai dati raccolti nei due periodi è riportata la 
valutazione della situazione riscontrata relativamente a umidità e 
temperatura. 
Le condizioni microclimatiche sono risultate rischiose per la conservazione 
dei materiali in opera nel periodo compreso tra metà dicembre e inizio 
febbraio, a causa delle temperature vicine allo 0°C, e soprattutto dei valori di 
UR difficilmente sotto la soglia del 70%.  
Pertanto, visti gli esiti delle indagini e del monitoraggio, dall’indagine è 
risultato che sussistono condizioni critiche per la conservazione degli 
affreschi all'interno dell'edificio nei mesi invernali, e che occorra mettere in 
atto strategie per il risanamento dell'umidità nella struttura e per mantenere il 



controllo del microclima, soprattutto quando le temperature esterne sono e si 
mantengono inferiori ai 5°C e l'UR supera il 70%. 
Il monitoraggio prosegue oggi a cura del Comune, che ha anche provveduto 
a ripristinare a proprie spese l’impianto di contenimento dell’umidità di risalita 
capillare delle murature affidandone all’incarico alla Ditta specializzata 
Elkinet di Milano. 
Il Politecnico di Milano ha già predisposto un progetto, in attesa di 
finanziamento, per le prove chimico/fisiche finalizzate al riconoscimento dei 
materiali di degrado e di restauro, attività propedeutica e necessaria per 
l’intervento di restauro delle parti pittoriche. 
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