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Il complesso di San Nicolò del Boschetto a Genova Bolzaneto comprende
la chiesa risalente al XV sec., ma più volte trasformata nei secoli successi-
vi, due chiostri, un cortile e il convento. 
La chiesa è a tre navate divise da pilastri che sorreggono grandi archi lon-
gitudinali su cui imposta una volta a botte lunettata, mentre le navate late-
rali sono coperte da crociere. 
Dall'analisi dei corpi di fabbrica, delle loro tecniche costruttive e del loro
stato di conservazione, sono emerse tre principali situazioni di rischio sta-
tico che il progetto doveva affrontare:
Uno dei pilastri interni della chiesa mostrava una accentuata traslazione
verticale con connesso abbassamento della quota d'imposta degli arconi
sovrastanti. Il movimento aveva provocato la sconnessione e lo sprofon-
damento del pavimento. Il dissesto era ed è probabilmente legato alla pre-
senza di vani tombali nelle zone circostanti il pilastro. Sul quadro fessurati-
vo e deformativo è stato eseguito un monitoraggio con l'applicazione di
sensori elettronici per controllare i movimenti reciproci dei lembi delle le-
sioni e collegati a un'unità remota di acquisizione e memorizzazione dati
(Remdac) che ha segnalato un lento aggravarsi della rotazione del pilastro

verso l'interno della chiesa. Altre lesioni, ancora in movimento, sono impu-
tabili al cedimento delle fondazioni di alcuni muri non ammorsati tra loro. 
Il rilievo fotogrammetrico dei prospetti interni ha poi evidenziato una note-
vole irregolarità nell'andamento del cornicione destro della navata centrale
cui corrisponde un abbassamento della balaustra del coro, nella contro
facciata, e della linea congiungente l'imposta degli archi in facciata. 
Il progetto si è concentrato sulla soluzione di tali problemi, con interventi di
consolidamento puntuali attuabili con tecniche tradizionali, con l'inseri-
mento di nuove catene nelle compagini murarie e con iniezioni consolidan-
ti nel terreno di fondazione. 
A tutto ciò si è aggiunta l'analisi dello stato di conservazione delle compo-
nenti lapidee e marmoree e di tutte le superfici del monumento cui ha fat-
to seguito un complessivo programma di interventi di pulitura, consolida-
mento e protezione.

1, 2, 3, 4 - Analisi 
di due dei capitelli
in stucco della
chiesa. Il rilievo 
di dettaglio
eseguito su tutti 
i capitelli 
serviva a ricercare
ogni anomalia 
e differenza 
per stabilire 
se i capitelli fossero
modellati in opera 
o fuori opera 
con l’uso di stampi. 
5 - Fenomeno 
di degradazione 
del marmo di una
lastra tombale. 
Il fenomeno 
è definibile come
macchia, secondo 
il Lessico delle
Raccomandazioni
Normal 1/88,
correlata alla
presenza di
materiale estraneo
al substrato. 
Si ipotizza si tratti
del deterioramento
di un protettivo
organico
trasformatosi 
in ossalato.
6 - Una delle
unghie della
copertura voltata
della Cappella del
SS. Sacramento.
L'unghia, posta 
in vicinanza 
di un finestrone,
reca i segni del
degrado derivanti
dalla fatiscenza 
di quest'ultimo. 
7, 8 - Le immagini
illustrano due
diverse tecniche
esecutive delle
decorazioni
pittoriche di una
delle cappelle 
della Chiesa.
9 - Chiesa
dell’abbazia. Veduta
della navata..
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