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CHIESA S. MARCO. - LOCALITA' FOSSANOVA S. MARCO (FE) - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA
STATO DI FATTO
Sono presenti problemi legati
80
140

della costruzione, partendo dal
pavimento per un'altezza di circa
1,5 mt.
Nell'aula liturgica, in un
precedente intervento era stato
rimosso l'intonaco per circa 1 ml.

2
1

rivestimento in lastre di marmo
alto 1,5 ml. In questo punto
di ml 1,80 circa.
Nella zona del coro non sono
stati fatti interventi e si nota
distacco degli intonaci a causa

foto 1
OBIETTIVI
Interventi volti alla risoluzione dei
risalita.
Produrre una relazione
descrittiva e un elaborato
progettuale che dimostri il
raggiungimento degli obiettivi
sopra indicati.

MISURAZIONI
AULA LITURGICA
ml 42,00 x 1,2 = mq 50,40
PRESBITERIO
ml 22,50 x 1,5 = mq 33,75
CORO
ml 28 x 1,2 = mq 33,60
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