Ubicazione

Rilievo Topografico

La Chiesa di San Miniato si trova ubicata nel Comune di
Cascina, appartenente alla Provincia di Pisa (Toscana,
Italia).

Il rilievo topografico si ha realizzato attraverso d’una rete
poligonale con Laser Scanner 3D introducendo le nuvole di
punti al programma computer Cyclone racolte per il Laser
Scanner.
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1. Nuvola di punti colorata
secondo le distanze dei punti.
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2. Nuvola di punti reale
secondo le immagine
catturate con la camera del
Laser Scanner.

Copertura realizzata attraverso la fotogrammetria con le
immagine ottenute della camera dil UAV (DRONE).

FACCIATA LATERALE
(SUD-OVEST)

FACCIATA PRINCIPALE
(NORD-OVEST)

FACCIATA LATERALE
(NORD-EST)

FACCIATA POSTERIORE
(SUD-EST)

Analisi di Degrado
La Chiesa di San Miniato non presenta una degradazione significativa
nell’ambito strutturale. Su tutte le facciate della Chiesa si trovano
fessure e roture nei conci della fabbrica esterna, così come
un’abbondante vegetazione.
COPERTURA

Alla facciata principale troviamo anche una macchia nera d’umidità,
e un’altra macchia de colore giallo nell’arco a tutto sesto sul portone.

Analisi Costruttivo
La chiesa è costruita attraverso la tecnica di muratura a sacco, è un tipo di muratura usata per la costruzione di edifici storici ed opere difensive consistente in
due paramenti (muri) realizzati in pietra paralleli e distanziati fra loro che hanno funzione di cassero di contenimento e finitura superficiale, ed un getto, tra di
essi, di una miscela di pietrisco ed avanzi di lavorazione dei paramenti, legati
da malta di cemento o di calce.
I cavi che ci sono nell’ esterno della
muratura sono quelli dove si
introducevano le strecche di legno
sui quali poggiavano una struttura di legno
con la funzione dell’ impalcature
attuale per potere lavorare a diversi livelli.

Copertura a due spioventi con capriate
di legno Pispain che riposano sulla
fabbrica interna di pietra, su cui poggiano
cavalleti e travicelli anche di legno Pispain
e anche riposano sulla fabbrica interna di
pietra. Una copertura di mattoni sopra i
travicelli contengono il cemento che fissa
la copertura finale di tegole in ceramica.
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Le griglie metalliche che coprono le finestre de tutta la Chiesa presentano ossidazione.

