
1 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

(Art. 24 D.P.R 207/2010) 

 
 

RELAZIONE GENERALE 
Art.34 D.P.R. 207/2010 

PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA 
PINEROLO – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 

1°Stralcio : Rifacimento Copertura e loggiato manica via al 
Castello e muro su via Jacopo Bernardi 

 

Indirizzo del cantiere Via al Castello n.5 - Via J.Bernardi  – 10064 PINEROLO 

Committente  COMUNE di PINEROLO Piazza Vittorio Veneto 1 - PINEROLO 

 

 
 



2 
 

RELAZIONE GENERALE   

 
 

 

1. ANALISI DELL’INTERVENTO 
 
      L’edificio oggetto dell’intervento, di pregevole valenza architettonica, si trova nel Centro Storico 
della  Città di Pinerolo, come si evince dalle planimetrie allegate al progetto. 
      Si sviluppa, nella sua porzione più visibile, sul fronte di via al Castello, emergendo dal filo 
strada su tre livelli (Piano seminterrato, piano terra, piano primo e copertura); il fabbricato nella sua 
totalità è composto da tre porzioni collegate tra di loro che formano un blocco a C che si affaccia 
sulla corte interna, e si completa con un giardino superiore al quale si accede da via J.Bernardi ed 
un giardino inferiore al quale si accede da via al Castello. 
     Questo intervento prevede lavori da eseguirsi unicamente sulla manica di fabbricato 
prospettante via al Castello, sul loggiato e porticato interno e sul muro del giardino superiore. 
Attualmente sulla parte di fabbricato su cui si prevedono i lavori risulta montata una struttura di 
copertura provvisoria a teloni supportati da travi reticolari e ponteggi a protezione del fabbricato.  

Il progetto nella sua fase ESECUTIVA definisce i dettagli dei lavori previsti nel precedente 
progetto definitivo; l’intervento previsto consiste nel rifacimento con consolidamento strutturale 
della copertura della manica più bassa dell’edificio che si sviluppa su via al Castello, e la 
ristrutturazione del porticato con sovrastante loggiato con pilastri circolari che si affaccia sulla 
piccola corte interna del fabbricato. Inoltre verrà eseguita la ricostruzione  con parziale recupero 
del muro del giardino prospettante via Jacopo Bernardi, che risulta parzialmente crollato. Su tale 
muro verrà posizionato un nuovo passaggio carraio con cancello in ferro 

 Il progetto definitivo veniva trasmesso alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte per il parere di competenza. In data 20 agosto 2018 (nota n.13845) la 
suddetta Soprintendenza esprimeva parere favorevole sugli interventi proposti, condizionato alla 
valutazione di alcuni dettagli da approvare in sede esecutiva; inoltre con nota del 03/09/2018 
dell’arch. Lorenzo Bosco, veniva richiesto dalla Soprintendenza..“ l’assoluta necessità di non 
smontare il ponteggio  e la copertura esistente in quanto non si riteneva opportuno 
sostituire la struttura esistente con nuovi apparati in quanto questo avrebbe presupposto 
interventi dannosi sulla muratura ed esposizione ad agenti atmosferici critici,….e quindi di 
mantenere per i lavori i ponteggi esistenti.” 
 

In data 11.09.2018 il Comune di Pinerolo, (Committente e proprietario dell’immobile in oggetto) 
con Delibera di Giunta n.293 procedeva all’approvazione del Progetto Definitivo. 

 
2. ELENCAZIONE DELLE OPERE PREVISTE: 
 
Le opere previste ed incluse nel 1° Stralcio di Lavori (inseriti in ambito di Piano triennale sul 
Palazzo Acaja) – Rifacimento copertura e loggiato – rifacimento muro su via J.Bernardi – sono:  
 
 

2.1- INSTALLAZIONE DEL CANTIERE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL P.S.C. E PULITURA   
DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE E DEI MATERIALI INGOMBRANTI PRESENTI SUL 
CANTIERE.  
 
2.2- RIFACIMENTO COPERTURA E LOGGIATO - RIPRISTINO DELLE FACCIATE (INTERNA ED 
ESTERNA)  
 
2.3- MURO SU VIA AL CASTELLO 
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2.2.1 - Copertura  

 Rimozione dei listelli ancora presenti a sostegno del cannicciato e di porzioni di cannicciato 
ancora presente sui saloni del primo piano con utilizzo di trabattelli. 

 Opere di puntellamento dei due livelli (Piano Seminterrato e Piano terra) con successivo  
montaggio di sottotavolato con formazione di piano di lavoro sottostante il solaio del sottotetto. 

 Rimozione dell’attuale manto di copertura in coppi con recupero materiale riutilizzabile  

 Rimozione della piccola orditura lignea da sostituire e delle lastre in pietra di coronamento 
sul fronte strada. 

 Sgombero dei detriti e di parte di cappa in cls che gravano pesantemente sul solaio del 
sottotetto. 

 Rimozione dell’intero tavolato del solaio sottotetto e successivo riposizionamento in opera 
dello stesso, con sostituzione delle sole parti deteriorate non recuperabili.  

 Consolidamento della muratura interna al piano sottotetto (lato merlato) con ripristino delle 
porzioni degradate, ristilatura profonda dei giunti, interventi scuci e cuci,  stuccatura delle 
fessurazioni e applicazione di malta strutturale previo posizionamento di rete in materiale 
composito fibro-rinforzata ( FRP). 

 Risanamento delle travi del solaio del sottotetto che fungono da catena delle capriate (ove 
necessario) e trattamento protettivo delle superfici. 

 Realizzazione di cordolo strutturale, previa pulitura e spianamento della zona di banchina.  

 Inserimento di nuove capriate di testata ed una intermedia. 

 Trattamento delle capriate esistenti, con sostituzione ed integrazione di eventuali elementi 
deteriorati e realizzazione di nuove connessioni con gattelli lignei. 

 Realizzazione di una nuova orditura secondaria del tetto con nuovi arcarecci, 
posizionamento di tavolato (spess.3 cm) con membrana impermeabilizzante e successivi listelli 
lignei per posizionamento del doppio manto di copertura in coppi fissati con ganci in rame. 

 Sistemazione dei camini esistenti con rimozione della porzione di muratura deteriorata, delle 
lastre di sommità in pietra rotte o lesionate con sostituzione con nuove lastre recuperate dallo 
smontaggio della fascia di coronamento frontale. Eliminazione degli sfiati posizionati in 
corrispondenza del terzo merlo e ripristino della muratura. 

 Sostituzione delle lastre in pietra, eventuale taglio e/o integrazioni con nuovi elementi  e 
posizionamento delle lastre coprigiunto e successiva sigillatura della fascia di lastre di pietra a 
coronamento della copertura (lato strada e giardino) . 

 Realizzazione di nuove grondaie, discese e faldalerie in rame. La porzione terminale delle 
discese lato strada sarà in lamiera metallica verniciata testa di moro. 

 Posizionamento di sistema di protezione contro le cadute dall’alto (Linea VITA) in copertura 
completa di punti di ancoraggio. 

 Trattamento della muratura merlata ad ovest (sovrastante lo scalone di ingresso) con 
sostituzione di elementi mancanti, stuccatura delle fessurazione, ristilatura dei giunti in 
profondità e consolidamento con prodotto riaggregante. Riposizionamento e sigillatura  delle 
lastre di copertura dei merli. Chiusura della canna fumaria totalmente priva di porzione di 
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muratura di tamponamento sulla parete del fabbricato  a monte della falda di copertura  Questi 
interventi verranno eseguiti con l’utilizzo di piattaforma aerea elevabile e rotante.  

 Intervento provvisorio sulla copertura dello scalone, con rimozione delle lastre in metacrilato 
esistenti, trattamento della struttura metallica sottostante con revisione e rinforzo della struttura 
stessa con ripristino delle connessioni  e posizionamento di nuove lastre in metacrilato 
trasparente debitamente fissate. 

 
2.2.2 - Loggiato 

 Rimozione del parziale tamponamento in muratura del loggiato e ripristino finitura. 

 Rimozione delle parti di tavolato deteriorate non recuperabili, trattamento con preventiva 
pulitura delle travi, con interventi di integrazione di angolari metallici inserimento di due nuove 
travi a sostituzione di due fortemente lesionate.  

 Realizzazione nuovo tavolato ligneo di essenza simile a quello esistente posizionato 
trasversalmente sul solaio ligneo del loggiato con integrazione di staffe in acciaio di 
collegamento alla muratura. 

 Consolidamento del voltino presente al piano del loggiato nella porzione terminale con 
calottatura con rete e getto di rinforzo e risanamento della muratura perimetrale.  

 Ripresa della muratura in più punti con il sistema “cuci/scuci”, ristilatura dei giunti in 
profondità e consolidamento con prodotto riaggregante della muratura del parapetto loggiato e 
nell’angolo sullo scalone. 

 Realizzazione di finitura ad intonaco a calce della parte interna del parapetto del loggiato 
(con fascia di continuità su muro verso lo scalone). 

 Stuccatura (con impasto di polvere di cotto, pigmenti e resina), sostituzione di elementi 
mancanti, ristilatura dei giunti e consolidamento con prodotto riaggregante dei pilastri circolari 
e delle arcate in laterizio. 

 Pulitura, ripristino e protezione del parapetto del loggiato con una copertina in lastre in pietra. 

 Pulitura e protezione dei capitelli in pietra e dei basamenti dei pilastri. 

 Trattamento di consolidamento e protezione delle mensole e degli architravi lignei esistenti al 
primo piano e integrazione con nuovo architrave in legno, con relativi appoggi. 
Posizionamento di piastra in acciaio di rinforzo continua sull’estradosso delle travi in legno 
debitamente fissata con perni in acciaio inox. 

 Realizzazione di tamponamento sopra gli architravi con pannellatura leggera in cartongesso 
stratificato intonacato e chiusura verso il loggiato con velettine in legno inclinate. 

 Ristilatura dei giunti in profondità della parete verso lo scalone nel porticato al piano terreno. 

 Posizionamento di nuove discese in rame collegate alle nuove grondaie. 

 Realizzazione di collegamento delle discese alla caditoia di raccolta delle acque piovane 
esistente sul cortile interno. Realizzazione di porzione di marciapiede interno con getto in cls 
con rete metallica in acciaio.  

 

2.2.3 - Facciate 

 Pulitura, e consolidamento con prodotto riaggregante della fascia costituita di formelle in cotto 
sulla facciata fronte strada. 
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 Trattamento della muratura di facciata su via al Castello: sostituzione degli elementi 
mancanti con tecnica cuci/scuci, ristilatura profonda dei giunti, ripresa e rifacimento di porzioni 
di intonaco e realizzazione di uno zoccolo in intonaco a calce di circa 70 cm di altezza. 

 Trattamento con prodotti antiruggine (convertitore  di ruggine ) e vernici REI120 delle parti in 
ferro esistenti in facciata (chiavi strutturali). 

 Posizionamento di lastre di metacrilato montate su telai lignei a chiusura delle aperture 
esistenti in facciata. 

 Pulitura, recupero ed integrazione delle parti lignee mancanti dei portoni esistenti sul fronte 
strada (Via al Castello). 

 Rifacimento della copertina del muro verso via al Castello con coppi recuperati e 
risistemazione delle parti in muratura da integrare con interventi di ristilatura e completamento 
della tessitura muraria. 

 

 

  2.3 Muro giardino su Via Jacopo Bernardi: 

 Demolizione di parte della muratura a sacco prospicente via J. Bernardi; realizzazione di  nuovo 
muro costituito da un basamento con sperone in c.a. (h=1,20 m) e parte superiore (ove non c’è 
terrapieno) in mattoni pieni intonacati a calce, con una copertina in coppi recuperati. Scavo per 
realizzazione struttura di fondazione. 

 Realizzazione della copertina in coppi recuperati della sommità del muro debitamente sigillati 
con malta di cemento. 

 Consolidamento della porzione del muro a sacco ancora recuperabile, sito all’estremità del 
lotto nella porzione a monte, con ristilatura profonda degli spazi interstiziali tra le pietre 
emergenti dall’intonacatura. 

 Esecuzione  di scavo di modesta entità per realizzare la rampa di accesso carraio al giardino.  
Costruzione  di muretti di contenimento del dislivello in pietre irregolari (recuperate dalla 
demolizione del muro) legati con malta. 

 Accesso carraio realizzato con cancello a due battenti in ferro lineare, verniciato color 
antracite, e rampa con una pendenza del 12% (dislivello di circa 80 cm) e pavimentazione in 
smolleri in pietra come quella esistente su via J.Bernardi.  

 Ripristino della pavimentazione stradale in smolleri derivante dalla demolizione per la 
realizzazione della struttura di fondazione. Ad oggi questa muratura presenta uno squarcio di 
circa 4 mt di lunghezza dovuto al crollo prima parziale, poi nel susseguirsi del tempo e degli 
eventi atmosferici, totale della muratura a sacco che lo costituisce. 

  
 
3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’EDIFICIO 
 
 In seguito ai ripetuti sopralluoghi effettuati nel corso del tempo sull’edificio, si è arrivati a 
valutazioni specifiche su quelli che saranno tutti i singoli interventi da mettere in atto per 
ottenere a livello finale il risultato, in questa prima fase di lavori, di mantenere e salvaguardare il 
bene senza, allo stato attuale, avere individuato una sua funzione e destinazione d’uso.  
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La precarietà delle strutture di copertura porta inevitabilmente ad intensificare ed aggravare lo 
stato generale di qualsiasi immobile, ancor più nel caso specifico di un edificio storico non 
mantenuto e non utilizzato da molto tempo. 
 L’intervento di rifacimento della copertura sul fronte di via al Castello è stato preceduto nel 
corso dell’anno 2017 dal montaggio di una struttura di copertura provvisoria costituita da 
ponteggi multidirezionali e travi reticolari a sostegno di grandi teli protettivi che nel corso dei 
mesi hanno impedito ulteriori danni al manto di copertura che in una piccola parte era crollato. 
In questa fase di progettazione esecutiva andrà mantenuta in opera questa struttura in 
seguito alla richiesta specifica della Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici di mantenere in uso il ponteggio esistente, anziché rimuoverlo e 
reinstallarlo producendo ulteriori forature sulle facciate per il fissaggio dei tubolari 
metallici. 
 Lo stato di degrado e la conseguente precarietà di tenuta della copertura hanno provocato 
nel tempo forti infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato in modo molto evidente la struttura 
lignea del tetto e il solaio del sottotetto. Infatti diverse travi lignee che compongono le capriate 
della struttura primaria (catene visibili a contatto del tavolato ligneo del primo piano) presentano 
notevoli problemi di marcescenza e lesioni delle testate.  
 Molti dei cannicciati dei solai lignei hanno già subito forti distacchi dalla struttura, i tavolati dei 
solai al primo piano risultano molto danneggiati, soprattutto in corrispondenza del vecchio crollo 
di parte della copertura verso il lato della muratura merlata. 
 Tutte le faldalerie, frontalini e discese in lamiera sono molto degradate e in alcuni casi 
mancanti. 
 La situazione strutturale della volta del piano seminterrato/terreno si presenta in buono stato 
di conservazione, infatti non presenta preoccupanti segni di cedimento né fenditure o crepe di 
dissesto. 
 La facciata dell’edificio verso via al Castello, in alcuni punti decorata con pregevoli formelle di 
cotto, a coronamento delle finestre ogivali e della fascia marcapiano, è degradata dal 
dilavamento di facciata e dall’incuria. Certe porzioni sono state, in vari anni e con varie 
successioni temporali, diversamente e maldestramente intonacate. 
 I pilastri tondi che costituiscono il porticato al piano terreno sulla corte interna risultano 
notevolmente erosi dagli agenti atmosferici. Integri invece ritroviamo i capitelli in pietra a 
sommità dei pilastri che presentano caratteristiche diverse tra di loro nelle decorazioni. 
 Le grondaie e le discese attualmente presenti sulle due facciate dell’edificio non assolvono 
più in alcun modo alla loro funzione di convogliamento delle acque meteoriche e andranno 
sostituite. 
 Tutti i serramenti sono fortemente degradati e non risultano essere né originali né di pregio. 
Gli infissi che si affacciano su via al Castello presentano vetri rotti e parti di telaio ammalorate 
che rischiano di cadere verso strada. E’ infatti prevista la loro messa in sicurezza mediante il 
posizionamento di telai provvisori di chiusura con lastre di metacrilato trasparente onde 
permetterne la percezione visiva della struttura originaria. 
 La porzione di copertura che si affaccia su via al Castello presenta delle criticità in quanto 
alcuni coppi e delle lastre in pietra che coronano la copertura risultano scivolate verso il basso, 
rischiando di cadere verso la strada, rendendo molto critica la situazione della viabilità sia 
pedonale che carraia. Queste lastre sono fortemente scollegate tra loro e di dimensioni molto 
diverse, ciò crea una notevole discontinuità e pericolo di scivolamento. 
 La porzione di coppi possibilmente recuperabili risulta essere in una percentuale molto bassa 
e comunque l’attuale manto è composto da coppi originali con una forte presenta di elementi 
più recenti e di diverse tipologie per cui in previsto recupero degli elementi originali potrà 
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avvenire in una bassissima percentuale. Si dovrà quindi procedere con un’accurata cernita del 
materiale riutilizzabile, con integrazione di nuovi elementi di coppi vecchi o di recupero con 
tipologie simili a quelli rimossi. Ogni pezzo verrà debitamente agganciato con elementi in rame 
alla struttura, onde evitare qualsiasi possibile scivolamento futuro. Le lastre in pietra invece 
verranno fissate con staffe in acciaio. 
 Il tavolato ancora presente all’intradosso del solaio del sottotetto, si presenta in alcune parti 
rifinito con listelli e parzialmente tinteggiato ma non decorato, in altre parti e nello specifico nella 
parte finale del salone, costituito da elementi rozzi e dei scarso valore. Questo porta a pensare 
che lo stesso salone sia stato nel tempo diviso sulla sua superficie in più stanze. Il tavolato 
originario sarà, dopo un accurato procedimento di pulizia e stesura di materiale impregnante di 
protezione, riposizionato ed integrato con tavole lignee non decorate di medesima dimensione 
ed essenza.   
   

 
4.  TIPOLOGIE E TECNICHE DI INTERVENTO 
 
     EDIFICIO 
 La tipologia d’intervento sulla copertura, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati sul solaio 
del sottotetto in seguito al posizionamento dei puntelli di sicurezza ai piani sottostanti, prevede 
interventi  di risanamento e consolidamento strutturale delle capriate esistenti, con sostituzione 
delle parti ammalorate, inserimento di gattelli  e posizionamento di staffe metalliche, con 
l’adozione quindi di accorgimenti tecnici idonei a rendere la struttura lignea non spingente sulle 
murature sottostanti. Tutte queste lavorazioni saranno eseguite in sicurezza in quanto sarà 
posizionato un sottotavolato continuo al piano inferiore, dopo avere rimosso le puntellature 
provvisorie attualmente esistenti. 
 Come prima operazione si procederà alla rimozione dei coppi esistenti che dovranno 
essere in parte recuperati ed accatastati per un possibile riuso. 
 Sarà   necessario eseguire un’accurata pulizia del piano sottotetto onde poter operare sulle 
travi e sulle capriate. 

 E’ prevista la realizzazione di un cordolo strutturale su tutto il perimetro della copertura 
collocato in sommità del muro perimetrale a ridosso del cornicione esistente, senza 
comprometterne la sua situazione. Questo nuovo elemento strutturale servirà a legare la 

struttura muraria alla nuova struttura di copertura. 
 Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria lignea da sostituire saranno preceduti 

dalla rimozione dei listelli che sostengono il cannicciato e dalla seguente rimozione del tavolato 
ligneo ove necessario, con eventuale accatastamento di materiali recuperabili. Tale operazione 
potrà variare a seconda di quanto tavolato risulterà riutilizzabile dopo le operazioni di schiodatura. 
In quanto solo allora si potrà procedere con la sua ricollocazione parziale (in una misura 
percentuale al momento non ancora quantificabile) oppure alla posa delle nuove porzioni di 
tavolato. 
 In seguito al risanamento dell’orditura primaria e alla realizzazione di quella secondaria, è 
previsto il posizionamento di un tavolato con guaina impermeabilizzante a teli, successivi listelli e 

manto in doppia posa di coppi (coppo canale e coppo di superficie) tutti debitamente ancorati e 

fissati con staffe metalliche. Vista la situazione attuale del manto in coppi si prevede che il riutilizzo 
dei coppi originali sarà di una percentuale molto bassa, in quanto durante il montaggio dell’attuale 
sovrastruttura di copertura provvisoria molti elementi sono stati danneggiati. Tutto lo strato di coppi 
di superficie sarà realizzato con coppi antichi o di recupero.  
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 La struttura del loggiato (sostenuta da pilastri in mattoni tondi che caratterizzano il porticato al 
piano terra e il loggiato al primo piano), che si affaccia sulla corte interna del Palazzo, richiede 
interventi di consolidamenti e ripristini molto accurati adottando tecniche attente alla duplice 
funzione strutturale e decorativa. L’attuale situazione si presenta con un notevole stato di degrado 
e alcune mancanze di elementi costruttivi lignei nella porzione superiore. 
 Il parapetto in muratura risulta quasi totalmente mancante di protezione superiore, rilevando 
che in una sua parte ancora originale vi è la presenza di una copertina in pietra, che nella fase di 
lavorazione sarà riposizionata con elementi simili.   
  L’attuale pavimentazione del loggiato, costituita da un tavolato ligneo non di pregevole fattura e 
probabilmente non originale, sarà consolidato con l’aggiunta a livello superiore di un ulteriore 
tavolato posto trasversalmente rispetto all’attuale ed immorsato nella muratura con staffe 
metalliche non visibili. 
 L’attuale copertura dello scalone d’accesso è costituita da una struttura metallica a sostegno di 
lastre di plastica molto degradate e rotte in moltissimi punti che creano una notevole pericolosità 
sul passaggio sottostante. L’intervento che si intende mettere in atto va considerato a carattere 
provvisorio vista l’impossibilità nella fase attuale dal punto di vista economico di prevedere una 
nuova copertura. Per cui si intende procedere con un recupero attraverso trattamenti superficiali di 
pulizia e stesura di verniciatura antiruggine, verificandone gli appoggi e le connessioni alle 
murature per poi procedere con la posa di una nuova copertura in lastre di metacrilato trasparente.  
 Su tutta la facciata verso via al Castello e sulla parte interna verso lo scalone di ingresso si 
prevedono specifici interventi puntuali a seconda della situazione e tipologia del supporto. 
Dovranno essere eseguite preliminarmente attente operazioni di pulizia a preparazione di tutti gli 
interventi previsti sui vari materiali (intonaci, pietra, laterizi). 
Per le specifiche operazioni da eseguirsi risultano dai dettagli indicati nelle varie tavole progettuali 
e nell’allegata “Relazione tecnica sullo stato di fatto e ipotesi di restauro” redatta dal restauratore 
Massimiliano Mattone – Studio Rest Art. 
MURO SU VIA J.BERNARDI 
 L’intervento che si prevede sul muro lungo via Jacopo Bernardi, essendo di non pregevole 
fattura e con nessuna specifica caratteristica di rilievo storico – architettonico, consiste nella 
rimozione di tutte le parti pericolanti e nell’abbattimento del quasi totale sviluppo in quanto la 
conformazione attuale della muratura (a sacco con due porzioni di muratura mista pietre-mattoni e 
copertina in coppi non cementati),non permette nessuna ipotesi di recupero, se non nella porzione 
iniziale di una lunghezza di circa 3,50 mt. . 
  Si intende infatti ricostruire fondazioni e muro in elevazione da realizzarsi con getto in c.a. 

partendo da una base fondale che salvaguardi la struttura della vasca in pietra e cemento interna 
al giardino, per fare ciò si realizzerà nella prima porzione (6,00 mt circa) una fondazione con 
scarpa esterna ed una seconda con scarpa interna per il restante tratto di muratura fino al previsto 
cancello carraio. Tale accorgimento è stato valutato nell’ottica di realizzare un risparmio sulle 
lavorazioni in quanto il dislivello esistente tra il piano attuale del giardino e il piano strada 
presuppone comunque l’esecuzione di uno scavo utile alla realizzazione delle fondazioni che 
essendo per la maggior parte di essa rivolta verso l’interno evita un considerevole smantellamento 
della pavimentazione in pietra listata (smolleri) sulla Via Jacopo Bernardi, con conseguente 
necessario e costoso ripristino. Dovrà comunque essere ripristinata parte della pavimentazione 
stradale in seguito agli scavi per l’esecuzione della fondazione nella prima parte del muro 
limitatamente alla zona della vasca in cemento esistente nel giardino. 
  Inoltre, e di non secondaria importanza, in questo modo si viene a limitare al massimo 

l’occupazione di cantiere sulla strada, che deve comunque continuare ad essere percorribile vista 
la scarsa viabilità della zona. La porzione del nuovo muro verrà intonacata a calce, riportando una 
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finitura simile a quella esistente e sarà nuovamente realizzata una copertina in coppi di recupero 
come in origine, ma sigillati tra loro e debitamente fissati alla muratura sottostante. 
 La rampa di accesso carraio avrà una pendenza del 12% in modo tale da essere utilizzata 
anche come accesso pedonale provvisorio. Sarà realizzata con una pavimentazione che riprenda 
quella esistente sulla via Jacopo Bernardi onde creare un effetto di continuità di superficie. 
 Il cancello a chiusura dell’accesso carraio sarà realizzato in ferro con una parte di superficie di 
base composta da un pannello pieno e superiormente costituita da una bacchettatura leggera 
legata la telaio di profili in ferro verniciato con una stesura a smalto ferromicaceo.  
 Nel progetto definitivo si era inserito anche un passaggio pedonale da realizzarsi nella sua 
parte terminale a contatto con un’altra proprietà che prevedeva l’abbattimento di una porzione di 
muratura in cemento armato parzialmente rivestita in muratura. La valutazione emersa in fase 
esecutiva di non realizzare questo passaggio pedonale deriva dal fatto che al momento attuale 
non risulta indispensabile all’uso dello spazio giardino ed inoltre l’eseguire una demolizione così 
totale di una porzione in c.a. molto prossima ad un’altra proprietà potrebbe comprometterne la 
stabilità creandone possibili lesioni. Resta comunque possibile la sua realizzazione in tempi futuri 
avendone anche individuato l’uso e la destinazione dell’intero complesso architettonico.  
 
Per tutto quanto strutturalmente previsto si rimanda ai dettagli tecnici della tavola grafica 
specialistica sulle strutture. 

 
Vista la tipologia storica ed architettonica dell’edificio i lavori dovranno essere eseguiti da 
ditte competenti nel restauro e nella ristrutturazione di immobili di pregio. Sarà necessario 
un livello di conoscenza delle varie tecniche e dei materiali di restauro idoneo e confacenti 
all’intervento in questione. La qualificazione delle ditte necessaria all’esecuzione dei lavori 
sarà la OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 

 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
Pinerolo, 11 dicembre 2018 
 

 

…………………………………….. …..                                                                     ……………………………………….. 
 (architetto Elda Bagnus)                                                     (ingegnere Enzo Chiale ) 
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RELAZIONE GENERALE   

 
 

 

1. ANALISI DELL’INTERVENTO 
 
      L’edificio oggetto dell’intervento, di pregevole valenza architettonica, si trova nel Centro Storico 
della  Città di Pinerolo, come si evince dalle planimetrie allegate al progetto. 
      Si sviluppa, nella sua porzione più visibile, sul fronte di via al Castello, emergendo dal filo 
strada su tre livelli (Piano seminterrato, piano terra, piano primo e copertura); il fabbricato nella sua 
totalità è composto da tre porzioni collegate tra di loro che formano un blocco a C che si affaccia 
sulla corte interna, e si completa con un giardino superiore al quale si accede da via J.Bernardi ed 
un giardino inferiore al quale si accede da via al Castello. 
     Questo intervento prevede lavori da eseguirsi unicamente sulla manica di fabbricato 
prospettante via al Castello, sul loggiato e porticato interno e sul muro del giardino superiore. 
Attualmente sulla parte di fabbricato su cui si prevedono i lavori risulta montata una struttura di 
copertura provvisoria a teloni supportati da travi reticolari e ponteggi a protezione del fabbricato.  

Il progetto nella sua fase ESECUTIVA definisce i dettagli dei lavori previsti nel precedente 
progetto definitivo; l’intervento previsto consiste nel rifacimento con consolidamento strutturale 
della copertura della manica più bassa dell’edificio che si sviluppa su via al Castello, e la 
ristrutturazione del porticato con sovrastante loggiato con pilastri circolari che si affaccia sulla 
piccola corte interna del fabbricato. Inoltre verrà eseguita la ricostruzione  con parziale recupero 
del muro del giardino prospettante via Jacopo Bernardi, che risulta parzialmente crollato. Su tale 
muro verrà posizionato un nuovo passaggio carraio con cancello in ferro 

 Il progetto definitivo veniva trasmesso alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte per il parere di competenza. In data 20 agosto 2018 (nota n.13845) la 
suddetta Soprintendenza esprimeva parere favorevole sugli interventi proposti, condizionato alla 
valutazione di alcuni dettagli da approvare in sede esecutiva; inoltre con nota del 03/09/2018 
dell’arch. Lorenzo Bosco, veniva richiesto dalla Soprintendenza..“ l’assoluta necessità di non 
smontare il ponteggio  e la copertura esistente in quanto non si riteneva opportuno 
sostituire la struttura esistente con nuovi apparati in quanto questo avrebbe presupposto 
interventi dannosi sulla muratura ed esposizione ad agenti atmosferici critici,….e quindi di 
mantenere per i lavori i ponteggi esistenti.” 
 

In data 11.09.2018 il Comune di Pinerolo, (Committente e proprietario dell’immobile in oggetto) 
con Delibera di Giunta n.293 procedeva all’approvazione del Progetto Definitivo. 

 
2. ELENCAZIONE DELLE OPERE PREVISTE: 
 
Le opere previste ed incluse nel 1° Stralcio di Lavori (inseriti in ambito di Piano triennale sul 
Palazzo Acaja) – Rifacimento copertura e loggiato – rifacimento muro su via J.Bernardi – sono:  
 
 

2.1- INSTALLAZIONE DEL CANTIERE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL P.S.C. E PULITURA   
DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE E DEI MATERIALI INGOMBRANTI PRESENTI SUL 
CANTIERE.  
 
2.2- RIFACIMENTO COPERTURA E LOGGIATO - RIPRISTINO DELLE FACCIATE (INTERNA ED 
ESTERNA)  
 
2.3- MURO SU VIA AL CASTELLO 
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2.2.1 - Copertura  

 Rimozione dei listelli ancora presenti a sostegno del cannicciato e di porzioni di cannicciato 
ancora presente sui saloni del primo piano con utilizzo di trabattelli. 

 Opere di puntellamento dei due livelli (Piano Seminterrato e Piano terra) con successivo  
montaggio di sottotavolato con formazione di piano di lavoro sottostante il solaio del sottotetto. 

 Rimozione dell’attuale manto di copertura in coppi con recupero materiale riutilizzabile  

 Rimozione della piccola orditura lignea da sostituire e delle lastre in pietra di coronamento 
sul fronte strada. 

 Sgombero dei detriti e di parte di cappa in cls che gravano pesantemente sul solaio del 
sottotetto. 

 Rimozione dell’intero tavolato del solaio sottotetto e successivo riposizionamento in opera 
dello stesso, con sostituzione delle sole parti deteriorate non recuperabili.  

 Consolidamento della muratura interna al piano sottotetto (lato merlato) con ripristino delle 
porzioni degradate, ristilatura profonda dei giunti, interventi scuci e cuci,  stuccatura delle 
fessurazioni e applicazione di malta strutturale previo posizionamento di rete in materiale 
composito fibro-rinforzata ( FRP). 

 Risanamento delle travi del solaio del sottotetto che fungono da catena delle capriate (ove 
necessario) e trattamento protettivo delle superfici. 

 Realizzazione di cordolo strutturale, previa pulitura e spianamento della zona di banchina.  

 Inserimento di nuove capriate di testata ed una intermedia. 

 Trattamento delle capriate esistenti, con sostituzione ed integrazione di eventuali elementi 
deteriorati e realizzazione di nuove connessioni con gattelli lignei. 

 Realizzazione di una nuova orditura secondaria del tetto con nuovi arcarecci, 
posizionamento di tavolato (spess.3 cm) con membrana impermeabilizzante e successivi listelli 
lignei per posizionamento del doppio manto di copertura in coppi fissati con ganci in rame. 

 Sistemazione dei camini esistenti con rimozione della porzione di muratura deteriorata, delle 
lastre di sommità in pietra rotte o lesionate con sostituzione con nuove lastre recuperate dallo 
smontaggio della fascia di coronamento frontale. Eliminazione degli sfiati posizionati in 
corrispondenza del terzo merlo e ripristino della muratura. 

 Sostituzione delle lastre in pietra, eventuale taglio e/o integrazioni con nuovi elementi  e 
posizionamento delle lastre coprigiunto e successiva sigillatura della fascia di lastre di pietra a 
coronamento della copertura (lato strada e giardino) . 

 Realizzazione di nuove grondaie, discese e faldalerie in rame. La porzione terminale delle 
discese lato strada sarà in lamiera metallica verniciata testa di moro. 

 Posizionamento di sistema di protezione contro le cadute dall’alto (Linea VITA) in copertura 
completa di punti di ancoraggio. 

 Trattamento della muratura merlata ad ovest (sovrastante lo scalone di ingresso) con 
sostituzione di elementi mancanti, stuccatura delle fessurazione, ristilatura dei giunti in 
profondità e consolidamento con prodotto riaggregante. Riposizionamento e sigillatura  delle 
lastre di copertura dei merli. Chiusura della canna fumaria totalmente priva di porzione di 
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muratura di tamponamento sulla parete del fabbricato  a monte della falda di copertura  Questi 
interventi verranno eseguiti con l’utilizzo di piattaforma aerea elevabile e rotante.  

 Intervento provvisorio sulla copertura dello scalone, con rimozione delle lastre in metacrilato 
esistenti, trattamento della struttura metallica sottostante con revisione e rinforzo della struttura 
stessa con ripristino delle connessioni  e posizionamento di nuove lastre in metacrilato 
trasparente debitamente fissate. 

 
2.2.2 - Loggiato 

 Rimozione del parziale tamponamento in muratura del loggiato e ripristino finitura. 

 Rimozione delle parti di tavolato deteriorate non recuperabili, trattamento con preventiva 
pulitura delle travi, con interventi di integrazione di angolari metallici inserimento di due nuove 
travi a sostituzione di due fortemente lesionate.  

 Realizzazione nuovo tavolato ligneo di essenza simile a quello esistente posizionato 
trasversalmente sul solaio ligneo del loggiato con integrazione di staffe in acciaio di 
collegamento alla muratura. 

 Consolidamento del voltino presente al piano del loggiato nella porzione terminale con 
calottatura con rete e getto di rinforzo e risanamento della muratura perimetrale.  

 Ripresa della muratura in più punti con il sistema “cuci/scuci”, ristilatura dei giunti in 
profondità e consolidamento con prodotto riaggregante della muratura del parapetto loggiato e 
nell’angolo sullo scalone. 

 Realizzazione di finitura ad intonaco a calce della parte interna del parapetto del loggiato 
(con fascia di continuità su muro verso lo scalone). 

 Stuccatura (con impasto di polvere di cotto, pigmenti e resina), sostituzione di elementi 
mancanti, ristilatura dei giunti e consolidamento con prodotto riaggregante dei pilastri circolari 
e delle arcate in laterizio. 

 Pulitura, ripristino e protezione del parapetto del loggiato con una copertina in lastre in pietra. 

 Pulitura e protezione dei capitelli in pietra e dei basamenti dei pilastri. 

 Trattamento di consolidamento e protezione delle mensole e degli architravi lignei esistenti al 
primo piano e integrazione con nuovo architrave in legno, con relativi appoggi. 
Posizionamento di piastra in acciaio di rinforzo continua sull’estradosso delle travi in legno 
debitamente fissata con perni in acciaio inox. 

 Realizzazione di tamponamento sopra gli architravi con pannellatura leggera in cartongesso 
stratificato intonacato e chiusura verso il loggiato con velettine in legno inclinate. 

 Ristilatura dei giunti in profondità della parete verso lo scalone nel porticato al piano terreno. 

 Posizionamento di nuove discese in rame collegate alle nuove grondaie. 

 Realizzazione di collegamento delle discese alla caditoia di raccolta delle acque piovane 
esistente sul cortile interno. Realizzazione di porzione di marciapiede interno con getto in cls 
con rete metallica in acciaio.  

 

2.2.3 - Facciate 

 Pulitura, e consolidamento con prodotto riaggregante della fascia costituita di formelle in cotto 
sulla facciata fronte strada. 
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 Trattamento della muratura di facciata su via al Castello: sostituzione degli elementi 
mancanti con tecnica cuci/scuci, ristilatura profonda dei giunti, ripresa e rifacimento di porzioni 
di intonaco e realizzazione di uno zoccolo in intonaco a calce di circa 70 cm di altezza. 

 Trattamento con prodotti antiruggine (convertitore  di ruggine ) e vernici REI120 delle parti in 
ferro esistenti in facciata (chiavi strutturali). 

 Posizionamento di lastre di metacrilato montate su telai lignei a chiusura delle aperture 
esistenti in facciata. 

 Pulitura, recupero ed integrazione delle parti lignee mancanti dei portoni esistenti sul fronte 
strada (Via al Castello). 

 Rifacimento della copertina del muro verso via al Castello con coppi recuperati e 
risistemazione delle parti in muratura da integrare con interventi di ristilatura e completamento 
della tessitura muraria. 

 

 

  2.3 Muro giardino su Via Jacopo Bernardi: 

 Demolizione di parte della muratura a sacco prospicente via J. Bernardi; realizzazione di  nuovo 
muro costituito da un basamento con sperone in c.a. (h=1,20 m) e parte superiore (ove non c’è 
terrapieno) in mattoni pieni intonacati a calce, con una copertina in coppi recuperati. Scavo per 
realizzazione struttura di fondazione. 

 Realizzazione della copertina in coppi recuperati della sommità del muro debitamente sigillati 
con malta di cemento. 

 Consolidamento della porzione del muro a sacco ancora recuperabile, sito all’estremità del 
lotto nella porzione a monte, con ristilatura profonda degli spazi interstiziali tra le pietre 
emergenti dall’intonacatura. 

 Esecuzione  di scavo di modesta entità per realizzare la rampa di accesso carraio al giardino.  
Costruzione  di muretti di contenimento del dislivello in pietre irregolari (recuperate dalla 
demolizione del muro) legati con malta. 

 Accesso carraio realizzato con cancello a due battenti in ferro lineare, verniciato color 
antracite, e rampa con una pendenza del 12% (dislivello di circa 80 cm) e pavimentazione in 
smolleri in pietra come quella esistente su via J.Bernardi.  

 Ripristino della pavimentazione stradale in smolleri derivante dalla demolizione per la 
realizzazione della struttura di fondazione. Ad oggi questa muratura presenta uno squarcio di 
circa 4 mt di lunghezza dovuto al crollo prima parziale, poi nel susseguirsi del tempo e degli 
eventi atmosferici, totale della muratura a sacco che lo costituisce. 

  
 
3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’EDIFICIO 
 
 In seguito ai ripetuti sopralluoghi effettuati nel corso del tempo sull’edificio, si è arrivati a 
valutazioni specifiche su quelli che saranno tutti i singoli interventi da mettere in atto per 
ottenere a livello finale il risultato, in questa prima fase di lavori, di mantenere e salvaguardare il 
bene senza, allo stato attuale, avere individuato una sua funzione e destinazione d’uso.  
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La precarietà delle strutture di copertura porta inevitabilmente ad intensificare ed aggravare lo 
stato generale di qualsiasi immobile, ancor più nel caso specifico di un edificio storico non 
mantenuto e non utilizzato da molto tempo. 
 L’intervento di rifacimento della copertura sul fronte di via al Castello è stato preceduto nel 
corso dell’anno 2017 dal montaggio di una struttura di copertura provvisoria costituita da 
ponteggi multidirezionali e travi reticolari a sostegno di grandi teli protettivi che nel corso dei 
mesi hanno impedito ulteriori danni al manto di copertura che in una piccola parte era crollato. 
In questa fase di progettazione esecutiva andrà mantenuta in opera questa struttura in 
seguito alla richiesta specifica della Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici di mantenere in uso il ponteggio esistente, anziché rimuoverlo e 
reinstallarlo producendo ulteriori forature sulle facciate per il fissaggio dei tubolari 
metallici. 
 Lo stato di degrado e la conseguente precarietà di tenuta della copertura hanno provocato 
nel tempo forti infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato in modo molto evidente la struttura 
lignea del tetto e il solaio del sottotetto. Infatti diverse travi lignee che compongono le capriate 
della struttura primaria (catene visibili a contatto del tavolato ligneo del primo piano) presentano 
notevoli problemi di marcescenza e lesioni delle testate.  
 Molti dei cannicciati dei solai lignei hanno già subito forti distacchi dalla struttura, i tavolati dei 
solai al primo piano risultano molto danneggiati, soprattutto in corrispondenza del vecchio crollo 
di parte della copertura verso il lato della muratura merlata. 
 Tutte le faldalerie, frontalini e discese in lamiera sono molto degradate e in alcuni casi 
mancanti. 
 La situazione strutturale della volta del piano seminterrato/terreno si presenta in buono stato 
di conservazione, infatti non presenta preoccupanti segni di cedimento né fenditure o crepe di 
dissesto. 
 La facciata dell’edificio verso via al Castello, in alcuni punti decorata con pregevoli formelle di 
cotto, a coronamento delle finestre ogivali e della fascia marcapiano, è degradata dal 
dilavamento di facciata e dall’incuria. Certe porzioni sono state, in vari anni e con varie 
successioni temporali, diversamente e maldestramente intonacate. 
 I pilastri tondi che costituiscono il porticato al piano terreno sulla corte interna risultano 
notevolmente erosi dagli agenti atmosferici. Integri invece ritroviamo i capitelli in pietra a 
sommità dei pilastri che presentano caratteristiche diverse tra di loro nelle decorazioni. 
 Le grondaie e le discese attualmente presenti sulle due facciate dell’edificio non assolvono 
più in alcun modo alla loro funzione di convogliamento delle acque meteoriche e andranno 
sostituite. 
 Tutti i serramenti sono fortemente degradati e non risultano essere né originali né di pregio. 
Gli infissi che si affacciano su via al Castello presentano vetri rotti e parti di telaio ammalorate 
che rischiano di cadere verso strada. E’ infatti prevista la loro messa in sicurezza mediante il 
posizionamento di telai provvisori di chiusura con lastre di metacrilato trasparente onde 
permetterne la percezione visiva della struttura originaria. 
 La porzione di copertura che si affaccia su via al Castello presenta delle criticità in quanto 
alcuni coppi e delle lastre in pietra che coronano la copertura risultano scivolate verso il basso, 
rischiando di cadere verso la strada, rendendo molto critica la situazione della viabilità sia 
pedonale che carraia. Queste lastre sono fortemente scollegate tra loro e di dimensioni molto 
diverse, ciò crea una notevole discontinuità e pericolo di scivolamento. 
 La porzione di coppi possibilmente recuperabili risulta essere in una percentuale molto bassa 
e comunque l’attuale manto è composto da coppi originali con una forte presenta di elementi 
più recenti e di diverse tipologie per cui in previsto recupero degli elementi originali potrà 
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avvenire in una bassissima percentuale. Si dovrà quindi procedere con un’accurata cernita del 
materiale riutilizzabile, con integrazione di nuovi elementi di coppi vecchi o di recupero con 
tipologie simili a quelli rimossi. Ogni pezzo verrà debitamente agganciato con elementi in rame 
alla struttura, onde evitare qualsiasi possibile scivolamento futuro. Le lastre in pietra invece 
verranno fissate con staffe in acciaio. 
 Il tavolato ancora presente all’intradosso del solaio del sottotetto, si presenta in alcune parti 
rifinito con listelli e parzialmente tinteggiato ma non decorato, in altre parti e nello specifico nella 
parte finale del salone, costituito da elementi rozzi e dei scarso valore. Questo porta a pensare 
che lo stesso salone sia stato nel tempo diviso sulla sua superficie in più stanze. Il tavolato 
originario sarà, dopo un accurato procedimento di pulizia e stesura di materiale impregnante di 
protezione, riposizionato ed integrato con tavole lignee non decorate di medesima dimensione 
ed essenza.   
   

 
4.  TIPOLOGIE E TECNICHE DI INTERVENTO 
 
     EDIFICIO 
 La tipologia d’intervento sulla copertura, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati sul solaio 
del sottotetto in seguito al posizionamento dei puntelli di sicurezza ai piani sottostanti, prevede 
interventi  di risanamento e consolidamento strutturale delle capriate esistenti, con sostituzione 
delle parti ammalorate, inserimento di gattelli  e posizionamento di staffe metalliche, con 
l’adozione quindi di accorgimenti tecnici idonei a rendere la struttura lignea non spingente sulle 
murature sottostanti. Tutte queste lavorazioni saranno eseguite in sicurezza in quanto sarà 
posizionato un sottotavolato continuo al piano inferiore, dopo avere rimosso le puntellature 
provvisorie attualmente esistenti. 
 Come prima operazione si procederà alla rimozione dei coppi esistenti che dovranno 
essere in parte recuperati ed accatastati per un possibile riuso. 
 Sarà   necessario eseguire un’accurata pulizia del piano sottotetto onde poter operare sulle 
travi e sulle capriate. 

 E’ prevista la realizzazione di un cordolo strutturale su tutto il perimetro della copertura 
collocato in sommità del muro perimetrale a ridosso del cornicione esistente, senza 
comprometterne la sua situazione. Questo nuovo elemento strutturale servirà a legare la 

struttura muraria alla nuova struttura di copertura. 
 Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria lignea da sostituire saranno preceduti 

dalla rimozione dei listelli che sostengono il cannicciato e dalla seguente rimozione del tavolato 
ligneo ove necessario, con eventuale accatastamento di materiali recuperabili. Tale operazione 
potrà variare a seconda di quanto tavolato risulterà riutilizzabile dopo le operazioni di schiodatura. 
In quanto solo allora si potrà procedere con la sua ricollocazione parziale (in una misura 
percentuale al momento non ancora quantificabile) oppure alla posa delle nuove porzioni di 
tavolato. 
 In seguito al risanamento dell’orditura primaria e alla realizzazione di quella secondaria, è 
previsto il posizionamento di un tavolato con guaina impermeabilizzante a teli, successivi listelli e 

manto in doppia posa di coppi (coppo canale e coppo di superficie) tutti debitamente ancorati e 

fissati con staffe metalliche. Vista la situazione attuale del manto in coppi si prevede che il riutilizzo 
dei coppi originali sarà di una percentuale molto bassa, in quanto durante il montaggio dell’attuale 
sovrastruttura di copertura provvisoria molti elementi sono stati danneggiati. Tutto lo strato di coppi 
di superficie sarà realizzato con coppi antichi o di recupero.  
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 La struttura del loggiato (sostenuta da pilastri in mattoni tondi che caratterizzano il porticato al 
piano terra e il loggiato al primo piano), che si affaccia sulla corte interna del Palazzo, richiede 
interventi di consolidamenti e ripristini molto accurati adottando tecniche attente alla duplice 
funzione strutturale e decorativa. L’attuale situazione si presenta con un notevole stato di degrado 
e alcune mancanze di elementi costruttivi lignei nella porzione superiore. 
 Il parapetto in muratura risulta quasi totalmente mancante di protezione superiore, rilevando 
che in una sua parte ancora originale vi è la presenza di una copertina in pietra, che nella fase di 
lavorazione sarà riposizionata con elementi simili.   
  L’attuale pavimentazione del loggiato, costituita da un tavolato ligneo non di pregevole fattura e 
probabilmente non originale, sarà consolidato con l’aggiunta a livello superiore di un ulteriore 
tavolato posto trasversalmente rispetto all’attuale ed immorsato nella muratura con staffe 
metalliche non visibili. 
 L’attuale copertura dello scalone d’accesso è costituita da una struttura metallica a sostegno di 
lastre di plastica molto degradate e rotte in moltissimi punti che creano una notevole pericolosità 
sul passaggio sottostante. L’intervento che si intende mettere in atto va considerato a carattere 
provvisorio vista l’impossibilità nella fase attuale dal punto di vista economico di prevedere una 
nuova copertura. Per cui si intende procedere con un recupero attraverso trattamenti superficiali di 
pulizia e stesura di verniciatura antiruggine, verificandone gli appoggi e le connessioni alle 
murature per poi procedere con la posa di una nuova copertura in lastre di metacrilato trasparente.  
 Su tutta la facciata verso via al Castello e sulla parte interna verso lo scalone di ingresso si 
prevedono specifici interventi puntuali a seconda della situazione e tipologia del supporto. 
Dovranno essere eseguite preliminarmente attente operazioni di pulizia a preparazione di tutti gli 
interventi previsti sui vari materiali (intonaci, pietra, laterizi). 
Per le specifiche operazioni da eseguirsi risultano dai dettagli indicati nelle varie tavole progettuali 
e nell’allegata “Relazione tecnica sullo stato di fatto e ipotesi di restauro” redatta dal restauratore 
Massimiliano Mattone – Studio Rest Art. 
MURO SU VIA J.BERNARDI 
 L’intervento che si prevede sul muro lungo via Jacopo Bernardi, essendo di non pregevole 
fattura e con nessuna specifica caratteristica di rilievo storico – architettonico, consiste nella 
rimozione di tutte le parti pericolanti e nell’abbattimento del quasi totale sviluppo in quanto la 
conformazione attuale della muratura (a sacco con due porzioni di muratura mista pietre-mattoni e 
copertina in coppi non cementati),non permette nessuna ipotesi di recupero, se non nella porzione 
iniziale di una lunghezza di circa 3,50 mt. . 
  Si intende infatti ricostruire fondazioni e muro in elevazione da realizzarsi con getto in c.a. 

partendo da una base fondale che salvaguardi la struttura della vasca in pietra e cemento interna 
al giardino, per fare ciò si realizzerà nella prima porzione (6,00 mt circa) una fondazione con 
scarpa esterna ed una seconda con scarpa interna per il restante tratto di muratura fino al previsto 
cancello carraio. Tale accorgimento è stato valutato nell’ottica di realizzare un risparmio sulle 
lavorazioni in quanto il dislivello esistente tra il piano attuale del giardino e il piano strada 
presuppone comunque l’esecuzione di uno scavo utile alla realizzazione delle fondazioni che 
essendo per la maggior parte di essa rivolta verso l’interno evita un considerevole smantellamento 
della pavimentazione in pietra listata (smolleri) sulla Via Jacopo Bernardi, con conseguente 
necessario e costoso ripristino. Dovrà comunque essere ripristinata parte della pavimentazione 
stradale in seguito agli scavi per l’esecuzione della fondazione nella prima parte del muro 
limitatamente alla zona della vasca in cemento esistente nel giardino. 
  Inoltre, e di non secondaria importanza, in questo modo si viene a limitare al massimo 

l’occupazione di cantiere sulla strada, che deve comunque continuare ad essere percorribile vista 
la scarsa viabilità della zona. La porzione del nuovo muro verrà intonacata a calce, riportando una 
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finitura simile a quella esistente e sarà nuovamente realizzata una copertina in coppi di recupero 
come in origine, ma sigillati tra loro e debitamente fissati alla muratura sottostante. 
 La rampa di accesso carraio avrà una pendenza del 12% in modo tale da essere utilizzata 
anche come accesso pedonale provvisorio. Sarà realizzata con una pavimentazione che riprenda 
quella esistente sulla via Jacopo Bernardi onde creare un effetto di continuità di superficie. 
 Il cancello a chiusura dell’accesso carraio sarà realizzato in ferro con una parte di superficie di 
base composta da un pannello pieno e superiormente costituita da una bacchettatura leggera 
legata la telaio di profili in ferro verniciato con una stesura a smalto ferromicaceo.  
 Nel progetto definitivo si era inserito anche un passaggio pedonale da realizzarsi nella sua 
parte terminale a contatto con un’altra proprietà che prevedeva l’abbattimento di una porzione di 
muratura in cemento armato parzialmente rivestita in muratura. La valutazione emersa in fase 
esecutiva di non realizzare questo passaggio pedonale deriva dal fatto che al momento attuale 
non risulta indispensabile all’uso dello spazio giardino ed inoltre l’eseguire una demolizione così 
totale di una porzione in c.a. molto prossima ad un’altra proprietà potrebbe comprometterne la 
stabilità creandone possibili lesioni. Resta comunque possibile la sua realizzazione in tempi futuri 
avendone anche individuato l’uso e la destinazione dell’intero complesso architettonico.  
 
Per tutto quanto strutturalmente previsto si rimanda ai dettagli tecnici della tavola grafica 
specialistica sulle strutture. 

 
Vista la tipologia storica ed architettonica dell’edificio i lavori dovranno essere eseguiti da 
ditte competenti nel restauro e nella ristrutturazione di immobili di pregio. Sarà necessario 
un livello di conoscenza delle varie tecniche e dei materiali di restauro idoneo e confacenti 
all’intervento in questione. La qualificazione delle ditte necessaria all’esecuzione dei lavori 
sarà la OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 

 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
Pinerolo, 11 dicembre 2018 
 

 

…………………………………….. …..                                                                     ……………………………………….. 
 (architetto Elda Bagnus)                                                     (ingegnere Enzo Chiale ) 
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RELAZIONE GENERALE   

 
 

 

1. ANALISI DELL’INTERVENTO 
 
      L’edificio oggetto dell’intervento, di pregevole valenza architettonica, si trova nel Centro Storico 
della  Città di Pinerolo, come si evince dalle planimetrie allegate al progetto. 
      Si sviluppa, nella sua porzione più visibile, sul fronte di via al Castello, emergendo dal filo 
strada su tre livelli (Piano seminterrato, piano terra, piano primo e copertura); il fabbricato nella sua 
totalità è composto da tre porzioni collegate tra di loro che formano un blocco a C che si affaccia 
sulla corte interna, e si completa con un giardino superiore al quale si accede da via J.Bernardi ed 
un giardino inferiore al quale si accede da via al Castello. 
     Questo intervento prevede lavori da eseguirsi unicamente sulla manica di fabbricato 
prospettante via al Castello, sul loggiato e porticato interno e sul muro del giardino superiore. 
Attualmente sulla parte di fabbricato su cui si prevedono i lavori risulta montata una struttura di 
copertura provvisoria a teloni supportati da travi reticolari e ponteggi a protezione del fabbricato.  

Il progetto nella sua fase ESECUTIVA definisce i dettagli dei lavori previsti nel precedente 
progetto definitivo; l’intervento previsto consiste nel rifacimento con consolidamento strutturale 
della copertura della manica più bassa dell’edificio che si sviluppa su via al Castello, e la 
ristrutturazione del porticato con sovrastante loggiato con pilastri circolari che si affaccia sulla 
piccola corte interna del fabbricato. Inoltre verrà eseguita la ricostruzione  con parziale recupero 
del muro del giardino prospettante via Jacopo Bernardi, che risulta parzialmente crollato. Su tale 
muro verrà posizionato un nuovo passaggio carraio con cancello in ferro 

 Il progetto definitivo veniva trasmesso alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte per il parere di competenza. In data 20 agosto 2018 (nota n.13845) la 
suddetta Soprintendenza esprimeva parere favorevole sugli interventi proposti, condizionato alla 
valutazione di alcuni dettagli da approvare in sede esecutiva; inoltre con nota del 03/09/2018 
dell’arch. Lorenzo Bosco, veniva richiesto dalla Soprintendenza..“ l’assoluta necessità di non 
smontare il ponteggio  e la copertura esistente in quanto non si riteneva opportuno 
sostituire la struttura esistente con nuovi apparati in quanto questo avrebbe presupposto 
interventi dannosi sulla muratura ed esposizione ad agenti atmosferici critici,….e quindi di 
mantenere per i lavori i ponteggi esistenti.” 
 

In data 11.09.2018 il Comune di Pinerolo, (Committente e proprietario dell’immobile in oggetto) 
con Delibera di Giunta n.293 procedeva all’approvazione del Progetto Definitivo. 

 
2. ELENCAZIONE DELLE OPERE PREVISTE: 
 
Le opere previste ed incluse nel 1° Stralcio di Lavori (inseriti in ambito di Piano triennale sul 
Palazzo Acaja) – Rifacimento copertura e loggiato – rifacimento muro su via J.Bernardi – sono:  
 
 

2.1- INSTALLAZIONE DEL CANTIERE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL P.S.C. E PULITURA   
DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE E DEI MATERIALI INGOMBRANTI PRESENTI SUL 
CANTIERE.  
 
2.2- RIFACIMENTO COPERTURA E LOGGIATO - RIPRISTINO DELLE FACCIATE (INTERNA ED 
ESTERNA)  
 
2.3- MURO SU VIA AL CASTELLO 
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2.2.1 - Copertura  

 Rimozione dei listelli ancora presenti a sostegno del cannicciato e di porzioni di cannicciato 
ancora presente sui saloni del primo piano con utilizzo di trabattelli. 

 Opere di puntellamento dei due livelli (Piano Seminterrato e Piano terra) con successivo  
montaggio di sottotavolato con formazione di piano di lavoro sottostante il solaio del sottotetto. 

 Rimozione dell’attuale manto di copertura in coppi con recupero materiale riutilizzabile  

 Rimozione della piccola orditura lignea da sostituire e delle lastre in pietra di coronamento 
sul fronte strada. 

 Sgombero dei detriti e di parte di cappa in cls che gravano pesantemente sul solaio del 
sottotetto. 

 Rimozione dell’intero tavolato del solaio sottotetto e successivo riposizionamento in opera 
dello stesso, con sostituzione delle sole parti deteriorate non recuperabili.  

 Consolidamento della muratura interna al piano sottotetto (lato merlato) con ripristino delle 
porzioni degradate, ristilatura profonda dei giunti, interventi scuci e cuci,  stuccatura delle 
fessurazioni e applicazione di malta strutturale previo posizionamento di rete in materiale 
composito fibro-rinforzata ( FRP). 

 Risanamento delle travi del solaio del sottotetto che fungono da catena delle capriate (ove 
necessario) e trattamento protettivo delle superfici. 

 Realizzazione di cordolo strutturale, previa pulitura e spianamento della zona di banchina.  

 Inserimento di nuove capriate di testata ed una intermedia. 

 Trattamento delle capriate esistenti, con sostituzione ed integrazione di eventuali elementi 
deteriorati e realizzazione di nuove connessioni con gattelli lignei. 

 Realizzazione di una nuova orditura secondaria del tetto con nuovi arcarecci, 
posizionamento di tavolato (spess.3 cm) con membrana impermeabilizzante e successivi listelli 
lignei per posizionamento del doppio manto di copertura in coppi fissati con ganci in rame. 

 Sistemazione dei camini esistenti con rimozione della porzione di muratura deteriorata, delle 
lastre di sommità in pietra rotte o lesionate con sostituzione con nuove lastre recuperate dallo 
smontaggio della fascia di coronamento frontale. Eliminazione degli sfiati posizionati in 
corrispondenza del terzo merlo e ripristino della muratura. 

 Sostituzione delle lastre in pietra, eventuale taglio e/o integrazioni con nuovi elementi  e 
posizionamento delle lastre coprigiunto e successiva sigillatura della fascia di lastre di pietra a 
coronamento della copertura (lato strada e giardino) . 

 Realizzazione di nuove grondaie, discese e faldalerie in rame. La porzione terminale delle 
discese lato strada sarà in lamiera metallica verniciata testa di moro. 

 Posizionamento di sistema di protezione contro le cadute dall’alto (Linea VITA) in copertura 
completa di punti di ancoraggio. 

 Trattamento della muratura merlata ad ovest (sovrastante lo scalone di ingresso) con 
sostituzione di elementi mancanti, stuccatura delle fessurazione, ristilatura dei giunti in 
profondità e consolidamento con prodotto riaggregante. Riposizionamento e sigillatura  delle 
lastre di copertura dei merli. Chiusura della canna fumaria totalmente priva di porzione di 
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muratura di tamponamento sulla parete del fabbricato  a monte della falda di copertura  Questi 
interventi verranno eseguiti con l’utilizzo di piattaforma aerea elevabile e rotante.  

 Intervento provvisorio sulla copertura dello scalone, con rimozione delle lastre in metacrilato 
esistenti, trattamento della struttura metallica sottostante con revisione e rinforzo della struttura 
stessa con ripristino delle connessioni  e posizionamento di nuove lastre in metacrilato 
trasparente debitamente fissate. 

 
2.2.2 - Loggiato 

 Rimozione del parziale tamponamento in muratura del loggiato e ripristino finitura. 

 Rimozione delle parti di tavolato deteriorate non recuperabili, trattamento con preventiva 
pulitura delle travi, con interventi di integrazione di angolari metallici inserimento di due nuove 
travi a sostituzione di due fortemente lesionate.  

 Realizzazione nuovo tavolato ligneo di essenza simile a quello esistente posizionato 
trasversalmente sul solaio ligneo del loggiato con integrazione di staffe in acciaio di 
collegamento alla muratura. 

 Consolidamento del voltino presente al piano del loggiato nella porzione terminale con 
calottatura con rete e getto di rinforzo e risanamento della muratura perimetrale.  

 Ripresa della muratura in più punti con il sistema “cuci/scuci”, ristilatura dei giunti in 
profondità e consolidamento con prodotto riaggregante della muratura del parapetto loggiato e 
nell’angolo sullo scalone. 

 Realizzazione di finitura ad intonaco a calce della parte interna del parapetto del loggiato 
(con fascia di continuità su muro verso lo scalone). 

 Stuccatura (con impasto di polvere di cotto, pigmenti e resina), sostituzione di elementi 
mancanti, ristilatura dei giunti e consolidamento con prodotto riaggregante dei pilastri circolari 
e delle arcate in laterizio. 

 Pulitura, ripristino e protezione del parapetto del loggiato con una copertina in lastre in pietra. 

 Pulitura e protezione dei capitelli in pietra e dei basamenti dei pilastri. 

 Trattamento di consolidamento e protezione delle mensole e degli architravi lignei esistenti al 
primo piano e integrazione con nuovo architrave in legno, con relativi appoggi. 
Posizionamento di piastra in acciaio di rinforzo continua sull’estradosso delle travi in legno 
debitamente fissata con perni in acciaio inox. 

 Realizzazione di tamponamento sopra gli architravi con pannellatura leggera in cartongesso 
stratificato intonacato e chiusura verso il loggiato con velettine in legno inclinate. 

 Ristilatura dei giunti in profondità della parete verso lo scalone nel porticato al piano terreno. 

 Posizionamento di nuove discese in rame collegate alle nuove grondaie. 

 Realizzazione di collegamento delle discese alla caditoia di raccolta delle acque piovane 
esistente sul cortile interno. Realizzazione di porzione di marciapiede interno con getto in cls 
con rete metallica in acciaio.  

 

2.2.3 - Facciate 

 Pulitura, e consolidamento con prodotto riaggregante della fascia costituita di formelle in cotto 
sulla facciata fronte strada. 
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 Trattamento della muratura di facciata su via al Castello: sostituzione degli elementi 
mancanti con tecnica cuci/scuci, ristilatura profonda dei giunti, ripresa e rifacimento di porzioni 
di intonaco e realizzazione di uno zoccolo in intonaco a calce di circa 70 cm di altezza. 

 Trattamento con prodotti antiruggine (convertitore  di ruggine ) e vernici REI120 delle parti in 
ferro esistenti in facciata (chiavi strutturali). 

 Posizionamento di lastre di metacrilato montate su telai lignei a chiusura delle aperture 
esistenti in facciata. 

 Pulitura, recupero ed integrazione delle parti lignee mancanti dei portoni esistenti sul fronte 
strada (Via al Castello). 

 Rifacimento della copertina del muro verso via al Castello con coppi recuperati e 
risistemazione delle parti in muratura da integrare con interventi di ristilatura e completamento 
della tessitura muraria. 

 

 

  2.3 Muro giardino su Via Jacopo Bernardi: 

 Demolizione di parte della muratura a sacco prospicente via J. Bernardi; realizzazione di  nuovo 
muro costituito da un basamento con sperone in c.a. (h=1,20 m) e parte superiore (ove non c’è 
terrapieno) in mattoni pieni intonacati a calce, con una copertina in coppi recuperati. Scavo per 
realizzazione struttura di fondazione. 

 Realizzazione della copertina in coppi recuperati della sommità del muro debitamente sigillati 
con malta di cemento. 

 Consolidamento della porzione del muro a sacco ancora recuperabile, sito all’estremità del 
lotto nella porzione a monte, con ristilatura profonda degli spazi interstiziali tra le pietre 
emergenti dall’intonacatura. 

 Esecuzione  di scavo di modesta entità per realizzare la rampa di accesso carraio al giardino.  
Costruzione  di muretti di contenimento del dislivello in pietre irregolari (recuperate dalla 
demolizione del muro) legati con malta. 

 Accesso carraio realizzato con cancello a due battenti in ferro lineare, verniciato color 
antracite, e rampa con una pendenza del 12% (dislivello di circa 80 cm) e pavimentazione in 
smolleri in pietra come quella esistente su via J.Bernardi.  

 Ripristino della pavimentazione stradale in smolleri derivante dalla demolizione per la 
realizzazione della struttura di fondazione. Ad oggi questa muratura presenta uno squarcio di 
circa 4 mt di lunghezza dovuto al crollo prima parziale, poi nel susseguirsi del tempo e degli 
eventi atmosferici, totale della muratura a sacco che lo costituisce. 

  
 
3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’EDIFICIO 
 
 In seguito ai ripetuti sopralluoghi effettuati nel corso del tempo sull’edificio, si è arrivati a 
valutazioni specifiche su quelli che saranno tutti i singoli interventi da mettere in atto per 
ottenere a livello finale il risultato, in questa prima fase di lavori, di mantenere e salvaguardare il 
bene senza, allo stato attuale, avere individuato una sua funzione e destinazione d’uso.  
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La precarietà delle strutture di copertura porta inevitabilmente ad intensificare ed aggravare lo 
stato generale di qualsiasi immobile, ancor più nel caso specifico di un edificio storico non 
mantenuto e non utilizzato da molto tempo. 
 L’intervento di rifacimento della copertura sul fronte di via al Castello è stato preceduto nel 
corso dell’anno 2017 dal montaggio di una struttura di copertura provvisoria costituita da 
ponteggi multidirezionali e travi reticolari a sostegno di grandi teli protettivi che nel corso dei 
mesi hanno impedito ulteriori danni al manto di copertura che in una piccola parte era crollato. 
In questa fase di progettazione esecutiva andrà mantenuta in opera questa struttura in 
seguito alla richiesta specifica della Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Paesaggistici di mantenere in uso il ponteggio esistente, anziché rimuoverlo e 
reinstallarlo producendo ulteriori forature sulle facciate per il fissaggio dei tubolari 
metallici. 
 Lo stato di degrado e la conseguente precarietà di tenuta della copertura hanno provocato 
nel tempo forti infiltrazioni d’acqua che hanno danneggiato in modo molto evidente la struttura 
lignea del tetto e il solaio del sottotetto. Infatti diverse travi lignee che compongono le capriate 
della struttura primaria (catene visibili a contatto del tavolato ligneo del primo piano) presentano 
notevoli problemi di marcescenza e lesioni delle testate.  
 Molti dei cannicciati dei solai lignei hanno già subito forti distacchi dalla struttura, i tavolati dei 
solai al primo piano risultano molto danneggiati, soprattutto in corrispondenza del vecchio crollo 
di parte della copertura verso il lato della muratura merlata. 
 Tutte le faldalerie, frontalini e discese in lamiera sono molto degradate e in alcuni casi 
mancanti. 
 La situazione strutturale della volta del piano seminterrato/terreno si presenta in buono stato 
di conservazione, infatti non presenta preoccupanti segni di cedimento né fenditure o crepe di 
dissesto. 
 La facciata dell’edificio verso via al Castello, in alcuni punti decorata con pregevoli formelle di 
cotto, a coronamento delle finestre ogivali e della fascia marcapiano, è degradata dal 
dilavamento di facciata e dall’incuria. Certe porzioni sono state, in vari anni e con varie 
successioni temporali, diversamente e maldestramente intonacate. 
 I pilastri tondi che costituiscono il porticato al piano terreno sulla corte interna risultano 
notevolmente erosi dagli agenti atmosferici. Integri invece ritroviamo i capitelli in pietra a 
sommità dei pilastri che presentano caratteristiche diverse tra di loro nelle decorazioni. 
 Le grondaie e le discese attualmente presenti sulle due facciate dell’edificio non assolvono 
più in alcun modo alla loro funzione di convogliamento delle acque meteoriche e andranno 
sostituite. 
 Tutti i serramenti sono fortemente degradati e non risultano essere né originali né di pregio. 
Gli infissi che si affacciano su via al Castello presentano vetri rotti e parti di telaio ammalorate 
che rischiano di cadere verso strada. E’ infatti prevista la loro messa in sicurezza mediante il 
posizionamento di telai provvisori di chiusura con lastre di metacrilato trasparente onde 
permetterne la percezione visiva della struttura originaria. 
 La porzione di copertura che si affaccia su via al Castello presenta delle criticità in quanto 
alcuni coppi e delle lastre in pietra che coronano la copertura risultano scivolate verso il basso, 
rischiando di cadere verso la strada, rendendo molto critica la situazione della viabilità sia 
pedonale che carraia. Queste lastre sono fortemente scollegate tra loro e di dimensioni molto 
diverse, ciò crea una notevole discontinuità e pericolo di scivolamento. 
 La porzione di coppi possibilmente recuperabili risulta essere in una percentuale molto bassa 
e comunque l’attuale manto è composto da coppi originali con una forte presenta di elementi 
più recenti e di diverse tipologie per cui in previsto recupero degli elementi originali potrà 
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avvenire in una bassissima percentuale. Si dovrà quindi procedere con un’accurata cernita del 
materiale riutilizzabile, con integrazione di nuovi elementi di coppi vecchi o di recupero con 
tipologie simili a quelli rimossi. Ogni pezzo verrà debitamente agganciato con elementi in rame 
alla struttura, onde evitare qualsiasi possibile scivolamento futuro. Le lastre in pietra invece 
verranno fissate con staffe in acciaio. 
 Il tavolato ancora presente all’intradosso del solaio del sottotetto, si presenta in alcune parti 
rifinito con listelli e parzialmente tinteggiato ma non decorato, in altre parti e nello specifico nella 
parte finale del salone, costituito da elementi rozzi e dei scarso valore. Questo porta a pensare 
che lo stesso salone sia stato nel tempo diviso sulla sua superficie in più stanze. Il tavolato 
originario sarà, dopo un accurato procedimento di pulizia e stesura di materiale impregnante di 
protezione, riposizionato ed integrato con tavole lignee non decorate di medesima dimensione 
ed essenza.   
   

 
4.  TIPOLOGIE E TECNICHE DI INTERVENTO 
 
     EDIFICIO 
 La tipologia d’intervento sulla copertura, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati sul solaio 
del sottotetto in seguito al posizionamento dei puntelli di sicurezza ai piani sottostanti, prevede 
interventi  di risanamento e consolidamento strutturale delle capriate esistenti, con sostituzione 
delle parti ammalorate, inserimento di gattelli  e posizionamento di staffe metalliche, con 
l’adozione quindi di accorgimenti tecnici idonei a rendere la struttura lignea non spingente sulle 
murature sottostanti. Tutte queste lavorazioni saranno eseguite in sicurezza in quanto sarà 
posizionato un sottotavolato continuo al piano inferiore, dopo avere rimosso le puntellature 
provvisorie attualmente esistenti. 
 Come prima operazione si procederà alla rimozione dei coppi esistenti che dovranno 
essere in parte recuperati ed accatastati per un possibile riuso. 
 Sarà   necessario eseguire un’accurata pulizia del piano sottotetto onde poter operare sulle 
travi e sulle capriate. 

 E’ prevista la realizzazione di un cordolo strutturale su tutto il perimetro della copertura 
collocato in sommità del muro perimetrale a ridosso del cornicione esistente, senza 
comprometterne la sua situazione. Questo nuovo elemento strutturale servirà a legare la 

struttura muraria alla nuova struttura di copertura. 
 Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria lignea da sostituire saranno preceduti 

dalla rimozione dei listelli che sostengono il cannicciato e dalla seguente rimozione del tavolato 
ligneo ove necessario, con eventuale accatastamento di materiali recuperabili. Tale operazione 
potrà variare a seconda di quanto tavolato risulterà riutilizzabile dopo le operazioni di schiodatura. 
In quanto solo allora si potrà procedere con la sua ricollocazione parziale (in una misura 
percentuale al momento non ancora quantificabile) oppure alla posa delle nuove porzioni di 
tavolato. 
 In seguito al risanamento dell’orditura primaria e alla realizzazione di quella secondaria, è 
previsto il posizionamento di un tavolato con guaina impermeabilizzante a teli, successivi listelli e 

manto in doppia posa di coppi (coppo canale e coppo di superficie) tutti debitamente ancorati e 

fissati con staffe metalliche. Vista la situazione attuale del manto in coppi si prevede che il riutilizzo 
dei coppi originali sarà di una percentuale molto bassa, in quanto durante il montaggio dell’attuale 
sovrastruttura di copertura provvisoria molti elementi sono stati danneggiati. Tutto lo strato di coppi 
di superficie sarà realizzato con coppi antichi o di recupero.  
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 La struttura del loggiato (sostenuta da pilastri in mattoni tondi che caratterizzano il porticato al 
piano terra e il loggiato al primo piano), che si affaccia sulla corte interna del Palazzo, richiede 
interventi di consolidamenti e ripristini molto accurati adottando tecniche attente alla duplice 
funzione strutturale e decorativa. L’attuale situazione si presenta con un notevole stato di degrado 
e alcune mancanze di elementi costruttivi lignei nella porzione superiore. 
 Il parapetto in muratura risulta quasi totalmente mancante di protezione superiore, rilevando 
che in una sua parte ancora originale vi è la presenza di una copertina in pietra, che nella fase di 
lavorazione sarà riposizionata con elementi simili.   
  L’attuale pavimentazione del loggiato, costituita da un tavolato ligneo non di pregevole fattura e 
probabilmente non originale, sarà consolidato con l’aggiunta a livello superiore di un ulteriore 
tavolato posto trasversalmente rispetto all’attuale ed immorsato nella muratura con staffe 
metalliche non visibili. 
 L’attuale copertura dello scalone d’accesso è costituita da una struttura metallica a sostegno di 
lastre di plastica molto degradate e rotte in moltissimi punti che creano una notevole pericolosità 
sul passaggio sottostante. L’intervento che si intende mettere in atto va considerato a carattere 
provvisorio vista l’impossibilità nella fase attuale dal punto di vista economico di prevedere una 
nuova copertura. Per cui si intende procedere con un recupero attraverso trattamenti superficiali di 
pulizia e stesura di verniciatura antiruggine, verificandone gli appoggi e le connessioni alle 
murature per poi procedere con la posa di una nuova copertura in lastre di metacrilato trasparente.  
 Su tutta la facciata verso via al Castello e sulla parte interna verso lo scalone di ingresso si 
prevedono specifici interventi puntuali a seconda della situazione e tipologia del supporto. 
Dovranno essere eseguite preliminarmente attente operazioni di pulizia a preparazione di tutti gli 
interventi previsti sui vari materiali (intonaci, pietra, laterizi). 
Per le specifiche operazioni da eseguirsi risultano dai dettagli indicati nelle varie tavole progettuali 
e nell’allegata “Relazione tecnica sullo stato di fatto e ipotesi di restauro” redatta dal restauratore 
Massimiliano Mattone – Studio Rest Art. 
MURO SU VIA J.BERNARDI 
 L’intervento che si prevede sul muro lungo via Jacopo Bernardi, essendo di non pregevole 
fattura e con nessuna specifica caratteristica di rilievo storico – architettonico, consiste nella 
rimozione di tutte le parti pericolanti e nell’abbattimento del quasi totale sviluppo in quanto la 
conformazione attuale della muratura (a sacco con due porzioni di muratura mista pietre-mattoni e 
copertina in coppi non cementati),non permette nessuna ipotesi di recupero, se non nella porzione 
iniziale di una lunghezza di circa 3,50 mt. . 
  Si intende infatti ricostruire fondazioni e muro in elevazione da realizzarsi con getto in c.a. 

partendo da una base fondale che salvaguardi la struttura della vasca in pietra e cemento interna 
al giardino, per fare ciò si realizzerà nella prima porzione (6,00 mt circa) una fondazione con 
scarpa esterna ed una seconda con scarpa interna per il restante tratto di muratura fino al previsto 
cancello carraio. Tale accorgimento è stato valutato nell’ottica di realizzare un risparmio sulle 
lavorazioni in quanto il dislivello esistente tra il piano attuale del giardino e il piano strada 
presuppone comunque l’esecuzione di uno scavo utile alla realizzazione delle fondazioni che 
essendo per la maggior parte di essa rivolta verso l’interno evita un considerevole smantellamento 
della pavimentazione in pietra listata (smolleri) sulla Via Jacopo Bernardi, con conseguente 
necessario e costoso ripristino. Dovrà comunque essere ripristinata parte della pavimentazione 
stradale in seguito agli scavi per l’esecuzione della fondazione nella prima parte del muro 
limitatamente alla zona della vasca in cemento esistente nel giardino. 
  Inoltre, e di non secondaria importanza, in questo modo si viene a limitare al massimo 

l’occupazione di cantiere sulla strada, che deve comunque continuare ad essere percorribile vista 
la scarsa viabilità della zona. La porzione del nuovo muro verrà intonacata a calce, riportando una 
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finitura simile a quella esistente e sarà nuovamente realizzata una copertina in coppi di recupero 
come in origine, ma sigillati tra loro e debitamente fissati alla muratura sottostante. 
 La rampa di accesso carraio avrà una pendenza del 12% in modo tale da essere utilizzata 
anche come accesso pedonale provvisorio. Sarà realizzata con una pavimentazione che riprenda 
quella esistente sulla via Jacopo Bernardi onde creare un effetto di continuità di superficie. 
 Il cancello a chiusura dell’accesso carraio sarà realizzato in ferro con una parte di superficie di 
base composta da un pannello pieno e superiormente costituita da una bacchettatura leggera 
legata la telaio di profili in ferro verniciato con una stesura a smalto ferromicaceo.  
 Nel progetto definitivo si era inserito anche un passaggio pedonale da realizzarsi nella sua 
parte terminale a contatto con un’altra proprietà che prevedeva l’abbattimento di una porzione di 
muratura in cemento armato parzialmente rivestita in muratura. La valutazione emersa in fase 
esecutiva di non realizzare questo passaggio pedonale deriva dal fatto che al momento attuale 
non risulta indispensabile all’uso dello spazio giardino ed inoltre l’eseguire una demolizione così 
totale di una porzione in c.a. molto prossima ad un’altra proprietà potrebbe comprometterne la 
stabilità creandone possibili lesioni. Resta comunque possibile la sua realizzazione in tempi futuri 
avendone anche individuato l’uso e la destinazione dell’intero complesso architettonico.  
 
Per tutto quanto strutturalmente previsto si rimanda ai dettagli tecnici della tavola grafica 
specialistica sulle strutture. 

 
Vista la tipologia storica ed architettonica dell’edificio i lavori dovranno essere eseguiti da 
ditte competenti nel restauro e nella ristrutturazione di immobili di pregio. Sarà necessario 
un livello di conoscenza delle varie tecniche e dei materiali di restauro idoneo e confacenti 
all’intervento in questione. La qualificazione delle ditte necessaria all’esecuzione dei lavori 
sarà la OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 

 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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