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RELAZIONE SPECIALISTICA  

 
1. GENERALITÀ 
 

Il progetto ESECUTIVO si compone di una serie di elaborati atti a determinare in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare ed il relativo costo previsto. Comporta inoltre tutte le valutazioni specifiche in merito 
alla ipotesi delle tempistiche previste per le varie lavorazioni e la loro programmazione nel rispetto di 
tutte le indicazioni normative in merito alla sicurezza nell’ambito dei cantieri edili. 

Prevede inoltre la redazione di un piano di manutenzione dell’opera atto a dare specifiche 
indicazioni in merito a quali operazioni saranno utili alla manutenzione in relazione al ciclo di vita 
dell’immobile in oggetto. 

 
Il rilievo architettonico, che si pone alla base di tutti gli elaborati, tende a fornite all’esecutore 

materiale dei lavori un quadro specifico di conoscenza dello stato dell’opera, delle sue precarietà e 
mancanze. 
 
2. DEFINIZIONI E CONTENUTI DELLE TAVOLE DI PROGETTO 

 
Tav.1- Estratti – Planimetrie PRG e Catastali – Viste aeree 
Questa tavola indica l’inquadramento territoriale e viste dall’alto utili a individuarne l’edificio nel 
contesto territoriale, evidenziando la viabilità e gli accessi al cantiere. 
Tav.2 - Piante Stato Attuale scala 1:100 
Tav.3 - Prospetti Stato Attuale scala 1:100 

 Queste due tavole individuano con chiarezza le parti dell’edificio su cui si va ad intervenire 
escludendo tutte le porzioni del fabbricato che non costituiranno oggetto dell’appalto.  

Tav.4 - Analisi dei materiali e degrado-Piante(Seminterrato,Terra,Primo,Sottotetto e Copertura) scala 
1:50 
Tav.5 - Analisi dei materiali e degrado–Prospetti( Seminterrato,Terra,Primo,Sottotetto e Copertura) 
scala 1:50 

 Queste due tavole riportano una dettagliata mappatura dei materiali costituenti l’edificio, con 
specifico riferimento ad una legenda che indica la tipologia e la composizione di tutti gli elementi 
della costruzione. I materiali vengono divisi per gruppi:   

   
F          FERRO -  M         MURATURA -  L        MATERIALE LIGNEO   
 
P         PIETRA -  C          COTTO 
 

Per ogni materiale viene indicata la descrizione e composizione materica 
 

Caselle indicanti materiali e degradi    C1 
 
Caselle indicanti degradi 

C1 

C1 
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Tav.6 – FASCICOLO DEI DETTAGLI DI PROGETTO – Scala 1:50  
Tav.7 -  Piante – Prospetti - Sezioni Attuale e Progetto MURO GIARDINO – Scala 1.50 – 1:20 
Tav.8 – DETTAGLI STRUTTURE 

  
 
3. CRONOLOGIA - DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO – Dettaglio delle operazioni  
 

La gestione delle varie fasi delle lavorazioni, indicata nel cronoprogramma inserito nel Piano di 
Sicurezza, potrà subire delle variazioni dovute a varie cause comprese situazioni meteorologiche; la 
gestione dei lavori infatti non interessa solo i tempi di esecuzione o il controllo dei costi, ma deve poter 
intervenire soprattutto sulle situazioni di criticità che costituiscono gli aspetti maggiormente ricorrenti 
nella realizzazione di opere sia per problematiche di tipo tecnico che amministrativo-burocratico. Si 
tratta di un sistema di controllo e coordinamento che definisce ed indirizza: 

 La fase finale del progetto e l’iter amministrativo; 

 Le modalità di esecuzione del progetto; 

 L’organizzazione generale del cantiere e dei necessari allestimenti; 

 L’organizzazione di tutto il personale previsto; 

 Il controllo dei tempi e delle fasi di lavoro; 

 La verifica dei costi; 

 La gestione delle fasi e situazioni critiche. 
La definizione semplificata della variabile tempo è gestita attraverso il diagramma di Gantt che  fornisce  
con buona chiarezza la sequenza temporale delle varie fasi, ma con una serie di limitazioni dovute alla 
rigidità dello schema stesso. 

 
3.1 CANTIERIZZAZIONE 
 
Una particolare attenzione dovrà essere poste nelle fasi preparatorie alle attività di cantiere, viste la 
localizzazione dell’immobile e il suo sviluppo edilizio. 
La viabilità di qualsiasi Centro Storico presenta problematiche più o meno elevate. 
Nella fattispecie ci si trova d operare in una realtà di vie decisamente di scarsa larghezza e ed in alcuni 
tratti a forte pendenza. L’accesso principale al cantiere avverrà da una porzione di strada  ( Via 
J.Bernardi) che presenta un allargamento rispetto alle aree limitrofe. Si procederà con una ulteriore 
demolizione del muro già parzialmente crollato installando la recinzione e la segnaletica   e delimitando 
l’accesso con portone inserito nella recinzione medesima. Dovranno essere con chiarezza segnalate le 
vie a senso unico e i divieti di accesso nella zona di ingresso al cantiere. 
Verrà mantenuta tutta la struttura provvisoria di copertura attualmente esistente, come già 
indicato nella Relazione Generale permettendo quindi continuità sulle lavorazioni anche nei periodi 
piovosi e di cattivo tempo, abbreviandone quindi la durata del cantiere. Il ponteggio esistente dovrà 
essere integrato in alcune sue parti e precisamente nella parte del fronte sul loggiato dovrà essere 
predisposto ai 2 livelli un piano aggiuntivo di lavoro in modo tale da poter permettere le lavorazioni sulla 
facciata e sui pilastri tondi. 
Inoltre si dovrà predisporre il montaggio del ponteggio sullo scalone di ingresso per poter lavorare sulla  
muratura in mattoni e sulla struttura di copertura in ferro e metacrilato. Per le lavorazioni previste sulla 
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parete merlata al disopra della copertura dello scalone sarà adottata una piattaforma elevabile  rotante 
esterna. 
Prima di procedere con qualsivoglia intervento sarà indispensabile provvedere alla pulizia generale 
delle aree di cantiere e rimozione dalle piante e vegetazioni infestanti e provvedere all’allontanamento 
dei materiali ingombranti.  
 
 
3.2  SOLAIO SOTTOTETTO E COPERTURA 
 

 RIMOZIONE dei listelli, struttura del cannicciato già crollato (camere 1, 2 e 4 del piano primo) e del 
CANNICCIATO rimanente sospeso al solaio del sottotetto (camera 3 del p. p.). 

 Montaggio dei puntelli piano seminterrato e piano terra e del sottotavolato di lavoro al di sotto 
dell’intradosso del solaio del sottotetto. 

 RIMOZIONE del manto di copertura e dell’orditura lignea sottostante (orditura secondaria del tetto): 
recupero, pulizia e accatastamento dei coppi riutilizzabili (in bassa percentuale) per la copertura dei 
muri perimetrali dei giardini. Rimozione e parziale recupero delle lastre in pietra sul fronte del 
fabbricato. 

 SGOMBERO DEI DETRITI (compresa la porzione di cappa in cls) che gravano pesantemente sul 
solaio del sottotetto. 

 RIMOZIONE dell’intero TAVOLATO del solaio sottotetto, con numerazione degli elementi costituenti 
la porzione a cassettoni e accatastamento in un luogo sicuro del cantiere.  

 RECUPERO E INTEGRAZIONE DELLA STRUTTURA LIGNEA PORTANTE: 
- consolidamento delle CAPRIATE ESISTENTI, mediante ripristino delle connessioni con gattelli 

lignei e piastre metalliche, rinforzo o sostituzione delle parti ammalorate (saette e puntoni), 
trattamento protettivo delle superfici e consolidamento dei nodi di appoggio alle murature; 

- realizzazione  di due  nuove CAPRIATE  di testata e sostituzione di una capriata esistente;  
 risanamento delle TRAVI del solaio del sottotetto, consolidamento degli appoggi alle murature e 

delle testate, con eventuale inserimento di gattelli lignei o getto in conglomerato epossidico, e 
successivo trattamento protettivo delle superfici. 

 REALIZZAZIONE DI CORDOLO STRUTTURALE in c.a. alla sommità della muratura perimetrale, 
tamponamento in mattoni pieni, a chiusura del cordolo. Il collegamento con la muratura verrà 
assicurato mediante l’inserimento di spezzoni di barre in acciaio, inghisati con resina alla muratura e 
annegati nel cordolo in cls armato. 

 REALIZZAZIONE di una nuova ORDITURA SECONDARIA del tetto: 
- arcarecci (16x12 – interasse 60 cm); 
- tavolato (assito s=3 cm), collegato con staffe metalliche alla muratura; 
- membrana impermeabilizzante; 
- listelli (4x4). 

 REALIZZAZIONE di nuovo MANTO DI COPERTURA con doppio strato di coppi di recupero, con 
caratteristiche dimensionali e cromatiche simili a quelli attualmente in loco; fissaggio con staffe in 
rame.  

 SISTEMAZIONE/RIFACIMENTO dei CAMINI ESISTENTI (con tipologia simile a quelli caratteristici 
della zona secondo i disegni di progetto); eliminazione degli sfiati posizionati in corrispondenza del 
terzo merlo e ripristino della foratura nella muratura. 



5 
 

 Rifacimento della FASCIA DI LASTRE IN PIETRA a coronamento della copertura (lato strada e 
giardino): SOSTITUZIONE delle lastre in pietra con finitura a spacco, sovrapposizione di secondo 
strato di piccole lastre sui giunti, fissaggio con staffe in acciaio e sigillatura di tutti gli elementi. 

 REALIZZAZIONE di nuove GRONDAIE, DISCESE E FALDALERIE in rame (la porzione terminale 
delle discese lato strada sarà in lamiera metallica tinteggiata testa di moro). 

 POSIZIONAMENTO in copertura di un SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE 
DALL’ALTO (Linea VITA), completa di punti di ancoraggio.  

 REALIZZAZIONE nuovo TAVOLATO del solaio ligneo a chiusura del loggiato posato 
trasversalmente rispetto a quello esistente: le tavole dovranno avere dimensioni irregolari come 
quelle esistenti e finitura superficiale anticata. 

 
3.3 PORTICATO e LOGGIATO  
 

   Pulitura della muratura da piante infestanti. 
 Inserimento elementi mancanti sugli arconi con ricostruzione dei mattoni erosi. 
 Integrazione battuto in cls, per marciapiede sul cortile interno, su sottofondo di ghiaione. 
 Riposizionamento cordoli in pietra della pavimentazione. 
 Canalizzazione due discese al pozzetto con caditoia esistente. 

 Rifacimento zoccolo pilastri: pulizia e distacco intonaco decoeso, finitura con nuovo intonaco, pulizia 
delle porzioni in pietra (colonne 2 e 3) 

 Sistemazione colonne del porticato (1, 2, 3, 4): 
- SOSTITUZIONE di mattoni mancanti o fortemente danneggiati con elementi appositamente 

fabbricati, con dimensioni e curvatura uguali a quelli esistenti STUCCATURA, per ricostruzione 
dei mattoni decoesi, previa accurata pulizia, con resina e cocciopesto. 

- RISTILATURA dei giunti in malta di calce 
- CONSOLIDAMENTO superficiale con prodotto riaggregante (silicato di etile) delle colonne 1, 2, 

3, e 4. 
 Intonacatura intradosso arconi a - c - d ; successiva tinteggiatura, previa preparazione dei fondi, con 

colore ripreso con tintometro dall’arcone   b   con finitura disomogenea. 
 Pulitura e trattamento dei capitelli in pietra porticato (colonne 1, 2, 3, 4) e loggiato (colonne 5, 6, 7). 

 Rimozione della discesa in plastica esistente. 
 Pulitura e trattamento antiruggine e vernice REI 120 delle chiavi strutturali. 
 Trattamento della muratura del porticato verso lo scalone: 

- intonacatura zoccolo h=65 cm su muratura lato scalone; 
- rinzaffo h=180 cm su porzioni di muratura spallette arcone  d  ; 
- ristilatura profonda dei giunti e rinzaffo della muratura (lato verso il porticato). 

 Rinzaffo di porzioni della muratura di chiusura del porticato (prospicente il giardino). 
 Sistemazione del solaio di chiusura del porticato: 

- rimozione delle porzioni di assito ammalorato e sostituzione con tavole simili a quelle esistenti; 
- sostituzione delle travi ammalorate e integrazione con profili metallici di supporto strutturale ; 
- pulizia e trattamento di tutti i travetti esistenti e del tavolato sovrastante; 
- irrigidimento del solaio con posizionamento di nuovo tavolato (dimensioni di tavole e colore simili 

a quello rimosso) con andamento inclinato rispetto a quello esistente e fissato con staffe 
metalliche alla muratura, su telo/tessuto impermeabile. 



6 
 

 Rimozione infisso, demolizione porzione di muratura di tamponamento e rifacimento spalletta (per 
appoggio capriata aggiuntiva) in mattoni pieni, collegata al muro esistente con rete di fibre. 

 Sistemazione muratura parapetto: 
- pulitura delle macchie verdastre; 
- chiusura delle lesioni strutturali con resina e finitura superficiale mista a cocciopesto; 
- ripresa della muratura in più punti con il sistema “cuci/scuci” (zona vicino attacco con altra 

manica e sopra l’arcone c); 
- posizionamento di circa 5 nuovi mattoni (fabbricati con forma e colore simile agli esistenti) per 

completare cornice sotto copertina; 
- completamento di alcuni elementi della cornice con impasto di resina e cocciopesto; 
- ripristino n. 2 scarichi/doccioni nella muratura del parapetto; 
- ristilatura profonda dei giunti; 
- trattamento della muratura e delle cornici in laterizio con prodotto riaggregante (silicato di etile); 
- rimozione delle porzioni di copertina in pietra esistente, spianatura del piano e posa di nuova 

copertina in pietra con finitura a spacco; 
- realizzazione di finitura ad intonaco a calce della parte interna del parapetto . 

 Sistemazione delle colonne del loggiato (5, 6, 7): 
- PULITURA con eventuale distacco di intonaco incoerente 
- STUCCATURA e rifacimento delle porzioni mancanti (ove rimosso tozzetto in legno e 

tamponamento) con resina e cocciopesto 
- RISTILATURA dei giunti 
- Trattamento superficiale con prodotto riaggregante (silicato di etile). 

 Rifacimento voltino apertura (solo lato loggiato), chiusura lesioni con resina e intonacatura (con 
fascia di continuità con parapetto) della muratura di chiusura del loggiato (lato scalone). 

 TRATTAMENTO di consolidamento e protezione delle tre MENSOLE lignee posizionate sui capitelli 
delle colonne 5, 6 e 7. 

 ARCHITRAVI LIGNEI DEL LOGGIATO: 
- rimozione dei 2 architravi lesionati, in corrispondenza della prima campata, e posizionamento di 

una nuova TRAVE con caratteristiche simili alle esistenti; 
- pulizia e trattamento superficiale degli architravi da mantenere; 
- posizionamento di una piastra metallica sopra gli architravi e collegamento con gli appoggi e le 

colonne tramite barre metalliche. 

 REALIZZAZIONE DI TAMPONAMENTO sopra gli architravi con pannellatura leggera in cartongesso 
stratificato intonacato e chiusura verso il loggiato con velettine in legno inclinate. 

  
 
3.4 MURATURA PROSPICENTE VIA AL CASTELLO 
 

 Rimozione delle 3 DISCESE per le acque meteoriche; nella porzione terminale (h circa 3 m) le 
discese risultano parzialmente incassate nella muratura e sigillate con malta e cocci di mattone. 
Occorrerà rimuovere tale sigillatura e intonacare la nicchia risultante. Le nuove discese verranno 
fissate in tale spazio e non più sigillate. Le acque non verranno incanalate, le discese verranno 
terminate con un elemento a doccione. La parte terminale delle discese fino al livello del solaio del 
piano terra sarà in lamiera metallica tinteggiata testa di moro, mentre le porzioni superiori saranno in 
rame. 
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 Trattamento della muratura fronte strada: 
- SOSTITUZIONE degli elementi mancanti con tecnica “cuci/scuci” (soprattutto in corrispondenza 

delle aperture al piano terra) con mattoni di pari caratteristiche; 
- ove necessaria RISTILATURA profonda dei giunti (fino a 12 cm); 
- distacco dell’intonaco ammalorato e ripresa di intonaco a calce e sabbia (con caratteristiche simili 

a quello esistente), nella porzione di edificio attualmente intonacato; 
- chiusura delle lesioni strutturali con resina e finitura superficiale mista a cocciopesto; 
- realizzazione di uno zoccolo in intonaco a calce di circa 70 cm di altezza, su tutta la lunghezza 

dell’edificio. 

 FASCIA orizzontale e quattro CORNICI delle finestre, costituite da FORMELLE in cotto decorate 
con figure antropomorfe e motivi floreali: 
- PULITURA non invasiva; 
- STUCCATURA per fissaggio; 
- CONSOLIDAMENTO con prodotto riaggregante (silicato di etile).  

 Pulitura e trattamento antiruggine delle teste delle chiavi strutturali, che emergono in facciata. 
- Chiusura delle finestre con serramenti gravemente danneggiati.  
- rimozione dei vetri rotti o in stato di distacco; chiusura con fissaggio di telaio in legno con lastra 

di metacrilato trasparente. 
 MURO GIARDINO INFERIORE salendo da via Principi d’Acaja: 

- pulizia da piante infestanti emergenti dalla copertina in coppi; 
- Ripristino delle parti di mattoni mancanti e sigillatura dei giunti; sigillatura delle lesioni di 

superficie 
- fissaggio coppi della copertina del muro ed integrazione con coppi recuperati. 
- Risistemazione ed integrazioni parti lignee mancanti del portone  di accesso al giardino con 

trattamento di superficie e tinteggiatura. 
 
 
3.5 MURATURA MERLATA/SCALONE 
 

 Trattamento della MURATURA MERLATA (sovrastante la copertura dello scalone d’ingresso) con 
l’ausilio di piattaforma elevabile rotante: 
- SOSTITUZIONE di mattoni mancanti con particolare attenzione nella porzione d’angolo del 

fabbricato sopra l’ingresso; 
- STUCCATURA delle fessurazioni con resina e finitura superficiale mista a cocciopesto; 
- RISTILATURA dei giunti in profondità; 
- CONSOLIDAMENTO con prodotto riaggregante; 
- FISSAGGIO delle pietre a copertura dei merli. 

 Messa in sicurezza dell’apertura della cantina alla scalone: rimozione delle pietre non fissate (per un 
h di circa 30 cm) e sigillatura dei mattoni a formare il piano davanzale. 

 RIPRESA della muratura degradata (sovrastante l’arcone sullo scalone e sopra l’apertura della 
cantina) con il sistema “cuci/scuci” e RISTILATURA profonda dei giunti.  

 CONSOLIDAMENTO della muratura interna al piano sottotetto (lato merlato): 
- RIPRISTINO delle porzioni degradate con tecnica “cuci/scuci”; 
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- RISTILATURA profonda dei giunti; 
- realizzazione di malta strutturale  previo posizionamento di rete strutturale (frp). 

 INTERVENTO PROVVISORIO sulla COPERTURA DELLO SCALONE: 
- rimozione delle lastre in metacrilato esistenti; 
- trattamento della struttura metallica con antiruggine e integrazioni di consolidamento; 
- posizionamento di nuove lastre in metacrilato trasparente. 

 
 

3.6 MURO DEL GIARDINO SUPERIORE 

 

Una porzione di muro è già stata demolita durante le lavorazioni per la copertura temporanea, 
realizzata sulla manica di edificio contenente gli affreschi. E’ stata creata anche una rampa di 
raccordo nel giardino, per consentire l’accesso ai mezzi operativi di cantiere, durante le lavorazioni. 

 INSTALLAZIONE DI SPECIFICA RECINZIONE e indicazioni di sicurezza. 

 DEMOLIZIONE di parte della muratura a sacco prospicente via J. Bernardi;  

 Realizzazione di rampa di accesso al cantiere con materiale risultante dalla demolizione; 
scavo di modesta entità per sistemazione dell’accesso carraio al giardino e muretti di contenimento 
del dislivello in pietre irregolari (recuperate dalla demolizione del muro) legate con malta; 

 REALIZZAZIONE di MURO costituito da un basamento con sperone in c.a. (h=1,20 m) e la parte 
superiore (ove non c’è terrapieno) in mattoni pieni, intonacato a calce, con una copertina in coppi 
recuperati. 

 CONSOLIDAMENTO della porzione del muro a sacco, sito all’estremità del lotto, con RISTILATURA 
profonda degli spazi interstiziali tra le pietre emergenti dall’intonacatura con betoncino reoplastico. 

 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 elementi in 
porfido allungati (smolleri) simili a quelli esistenti come pavimentazione della strada.  

 Ripristino della pavimentazione stradale in smolleri in seguito alle operazioni di scavo e getto delle 
fondazioni del muro. 
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4 . DESCRIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE   PROCEDURE DI INTERVENTO 
 

Nella molteplicità delle lavorazioni previste sulle varie zone dell’edificio alcune tipologie di 
intervento sono particolarmente importanti e rappresentano punti chiave sulle lavorazioni. 

 
4.1.STUCCATURA/INTEGRAZIONE DI ELEMENTI IN LATERIZIO  

 

L’intervento si rivolge agli apparecchi “faccia vista” in laterizio e avrà come obiettivo quello di mettere in 
sicurezza i frammenti in cui si sono suddivisi i laterizi, integrare le eventuali lacune (dovute alla 
disgregazione, erosione, alveolizzazione del materiale) e, allo stesso tempo, difendere l’apparecchio 
dagli agenti atmosferici. Sarà un’operazione, sia di consolidamento che di protezione, che dovrà 
essere, necessariamente, estesa anche alle più piccole lesioni e fratture del mattone, affinché la 
superficie non abbia soluzioni di continuità e possa, così, opporre alla pioggia ed agli agenti aggressivi 
ed inquinanti, un corpo solido e compatto.  

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione parti non consistenti e 
lavaggio della superficie) ed abbondante bagnatura con acqua della superficie oggetto d’intervento, si 
effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati separati e successivi secondo la profondità della lacuna 
da riempire, al fine di evitare spaccature e lesioni durante la stagionatura e successivi rischi di distacco. 
L’impasto della malta sarà effettuato utilizzando uno stucco a base di grassello di calce caricato con 
parti di polvere di cocciopesto; in alternativa il cocciopesto potrà essere sostituito per metà, o del tutto, 
con pozzolana (rapporto legante-inerte 1:3); questo impasto potrà, essere integrato con una parte di 
resina acrilica in acqua con funzione di fluidificante . 

La stuccatura sarà effettuata utilizzando cazzuolini o piccole spatole tipo quelle a foglia d’olivo 
evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta, sia con gli attrezzi); a tal 
fine potrà essere conveniente schermare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta, o altro sistema 
idoneo. Con la spatola si dovrà dare forma alla porzione mancante del mattone costipando il materiale 
al fine di eliminare sia l’acqua in eccesso, sia di migliorare la compattezza e l’aderenza alla parte sana 
del laterizio oggetto di intervento. 

 
   4.2. RISARCIMENTO-STILATURA GIUNTI DI MALTA  
  

L’intervento prevede l’integrazione delle porzioni di malta mancanti e sarà eseguito mediante impasti a 
base di calce con i requisiti di resistenza simili a quelli del materiale originale e con caratteristiche 
fisiche (tessitura, grana, colore ecc.) simili o discordanti in relazione alle disposizioni di progetto. Lo 
scopo della rabboccatura sarà quello di preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di 
degradazione e di restituire continuità alla tessitura, al fine di evitare infiltrazioni od attacchi di 
vegetazione infestante, accrescendone le proprietà statiche. L’operazione di stilatura dovrà essere 
evitata (previa rimozione) su manufatti saturi di sali, in particolare in presenza di estese efflorescenze 
saline, ovvero di muffe, polveri o parti non solidali che potrebbero impedire la solidificazione della malta 
tra gli elementi.  
Previa esecuzione delle operazioni preliminari (asportazione parti non consistenti e lavaggio della 
superficie) la procedura prevedrà l’abbondante bagnatura con acqua (specialmente se il substrato è 
particolarmente poroso) del giunto, così da garantire alla malta originale ed alle superfici limitrofe l’utile 
saturazione, basilare per evitare che si verifichi l’assorbimento del liquido dalla nuova malta 
compromettendone la presa. Una volta inumidito il giunto si effettuerà l’applicazione dell’impasto in 
strati successivi secondo la profondità e la lunghezza della lacuna da riempire. Per l’impasto, si 
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potranno utilizzare appositi formulati costituiti da calce idraulica, grassello di calce, sabbie od altri 
aggregati minerali di granulometria nota; per le parti più arretrate sarà opportuno utilizzare un impasto 
a base di calce idraulica naturale, con un’ottima permeabilità al vapore e sabbia di fiume vagliata 
(granulometria 0,5-1,5 mm). Questo strato di “fondo” si effettuerà utilizzando cazzuolino, o una piccola 
spatola metallica facendo attenzione a non “sporcare” le superfici non interessate. A questo scopo sarà 
conveniente proteggere, preventivamente, con idonea pellicola protettiva (ad es. nastro di carta 
adesivo) sia le superfici lapidee o laterizie dei conci che delimitano il giunto d’allettamento, sia gli 
eventuali serramenti od elementi ornamentali prossimi alla zona d’intervento. Per la stilatura di finitura 
si utilizzerà un impasto a base di grassello di calce; la carica dell’impasto in caso di superfici in laterizi, 
sarà di polvere di cotto macinato.  
L’intervento dovrà essere visivamente molto simile all’esistente, infatti il progetto prevede una 
risarcitura ”mimetica”, per cui si dovrà porre particolare attenzione nell’individuazione della 
composizione e colorazione della malta che dovrà accordarsi come composizione e cromia a quella 
presente sulla muratura.  
 



11 
 

 
Fotografia 1 
 

La fotografia  mostra nel dettaglio la situazione di alcune porzioni della muratura verso via al Castello. 
Come si evince dalla misurazione la situazione di mancanza di malta legante fra i vari conci  raggiunge 
profondità notevoli in alcuni punti (circa 12cm), per cui tutta la procedura prevista in merito alla 
lavorazione di ripristino dovrà essere portata alle profondità che garantiscano una reale sigillatura degli 
interstizi senza lasciare delle sacche vuote di materiale che comporterebbero dei forti problemi di 
infiltrazioni e distacchi del materiale di ripristino in seguito alle dilatazioni dovute ad escursioni termiche, 
gelo, dilavamento, ecc. Al termine della lavorazione si dovrà procedere con una delicata pulitura della 
superficie trattata con successivo fissaggio con silicato di etile. 
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4.3.  STUCCATURA SALVABORDO LACUNE DI INTONACO (BORDATURA)  
 
In presenza di lacune d’intonaco, nei casi in cui le indicazioni di progetto non prevedano il ripristino del 
materiale, l’intervento dovrà essere indirizzato alla protezione dei bordi della lacuna mediante una 
stuccatura che avrà la funzione di ristabilire l’adesione tra lo strato di intonaco e la muratura così da 
evitare, lungo il perimetro della mancanza, dannose infiltrazioni di acqua meteorica o particellato 
atmosferico che potrebbero aggravare, nonché aumentare, la dimensione della lacuna nel tempo. 
L’operazione di stuccatura salvabordo, in particolar modo se realizzata su pareti esterne, dovrà essere 
eseguita con la massima cura; questo tipo di protezione proprio per la sua configurazione di raccordo 
tra due superfici non complanari costituirà un punto particolarmente soggetto all’aggressione degli 
agenti atmosferici (pioggia battente). Le malte adatte per eseguire tale operazione dovranno essere 
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simili ai preparati impiegati per la riadesione degli intonaci distaccati (per maggiori dettagli si rimanda 
all’articolo specifico sulla riadesione degli intonaci al supporto), in ogni caso, oltre ad evitare l’utilizzo 
d’impasti con grane e leganti diversi da quelli presenti nell’intonaco rimasto sulla superficie non si dovrà 
ricorrere né all’uso di malte di sola calce aerea e sabbia (poco resistenti alle sollecitazioni meccaniche), 
né a malte cementizie (troppo dure e poco confacenti all’uso). Le bordature dovranno essere realizzate 
con malte compatibili con il supporto, traspirabili (coefficiente di permeabilità µ < 12) e con buone 
caratteristiche meccaniche; a tale riguardo si potrà utilizzare un impasto composto da 1 parte di gras-
sello di calce e 0,5 parti di calce idraulica naturale NHL 2 esente da sali solubili; la parte di calce 
idraulica potrà essere sostituita anche con del cemento bianco. Gli impasti dovranno essere caricati 
con metacaolino o con sabbia silicea vagliata e lavata a granulometria fine (diametro di circa 0,10-0,30 
mm per un 40%, di 0,50-1,00 mm per un 60%). La malta dovrà essere facilmente spalmabile in modo 
da poter definire con precisione l’unione dei lembi, a tale riguardo, per facilitare l’operazione, sarà 
opportuno ricorrere all’uso di strumenti da stuccatore come, ad esempio, spatolini metallici a foglia di 
olivo. Prima dell’applicazione della stuccatura la muratura interessata dall’intervento dovrà essere 
adeguatamente preparata, ovvero dovrà essere pulita, si dovranno rimuovere eventuali sali solubili e 
fissare i conci sconnessi. In presenza di macchie di umidità, prima di applicare il salvabordo dovrà 
essere eliminata la causa ed atteso che la parete sia ben asciutta.  
 
4.4. TRATTAMENTO LACUNE DI INTONACO  
 
Il distacco d’intere porzioni (o di più strati tecnici) d’intonaco dalle superfici parietali implicherà delle 
evidenti discontinuità sull’apparecchio murario e l’inevitabile messa a nudo di parti di muratura che, in 
questo modo, si troveranno esposte all’aggressione degli agenti atmosferici; l’acqua, infatti, potrà 
penetrare facilmente all’interno della struttura veicolando agenti inquinanti che favoriranno l’insorgenza 
di degradi in superficie ed in profondità. Al fine di ovviare a quest’inconveniente, si potrà intervenire 
proteggendo le porzioni scoperte del muro, ripristinando la parte di intonaco mancante. 
 
Rappezzo di intonaco  
 
In seguito all’attenta valutazione del reale stato conservativo del supporto, il rappezzo d’intonaco dovrà 
relazionarsi sia all’intonaco ancora presente sulla superficie sia alla natura della muratura garantendo, 
per entrambi, un’efficace adesione. Il rappezzo dovrà essere realizzato con un intonaco compatibile 
con il supporto e similare a quello esistente per spessore (numero di strati), composizione e 
traspirabilità; i coefficienti di dilatazione termica e di resistenza meccanica dovranno essere similari a 
quelli dei materiali esistenti così da poter garantire lo stesso comportamento alle diverse sollecitazioni 
(pioggia battente, vapore, umidità ecc.). La formulazione della malta per realizzare il nuovo intonaco 
dovrà presentare le caratteristiche tecnologiche dell’intonaco rimasto sulla superficie ovvero, dall’analisi 
della rimanenza si dovranno dedurre le varie stratificazioni, i diversi componenti e in che modo siano 
stati combinati tra loro: rapporto aggregato-legante, granulometria inerte e il tipo di legante. Prima di 
procedere con il rappezzo la superficie dovrà essere preparata; la muratura interessata dall’intervento 
dovrà essere sufficientemente asciutta (esente da fenomeni d’umidità), scabra (mediante 
picchiettatura, bocciardatura ecc.) e pulita (priva di sali la totale aderenza della nuova malta al 
supporto, dopodiché si eseguirà l’inumidimento della muratura tramite pennello imbevuto d’acqua, o 
mediante l’uso di un semplice nebulizzatore manuale (contrariamente una parete asciutta potrebbe 
assorbire esageratamente l’acqua presente nell’impasto provocando un eccessivo ritiro della malta). Al 
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fine di garantire la corretta realizzazione dell’impasto dovranno essere presi degli accorgimenti sul 
modo di dosare e amalgamare i diversi componenti.  
 

 
Fotografia 2 
 
Tutte le porzioni di intonaco e di tessitura a laterizio, con presenza in alcune zone di pietre, che 
compongono la facciata su via al Castello ,hanno caratteristiche e materiali che dichiarano interventi 
eseguiti in tempi diversi e derivati da metodi molto grezzi e grossolani senza alcuna valutazione su 
possibili problematiche che tali lavorazioni avrebbero portato sulla muratura di supporto. In questa fase 
di primo stralcio sugli interventi previsti a progetto, la linea di approccio al problema della facciata 
principale si limiterà a lavorazioni di risarcitura e ripristini come dettagliato negli elaborati grafici (Tav.6)  
e realizzando, su tutto lo sviluppo della facciata, uno zoccolo con intonaco di risanamento di calce 
idraulica naturale, a protezione della muratura di base. 
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SPECIFICHE: Nel caso in cui il rappezzo presentasse un’ampiezza considerevole, sarà opportuno 
predisporre, sopra il primo strato di rinzaffo, delle idonee guide al fine di controllare lo spessore e la 
planarità dell’intonaco. Tali guide potranno essere messe in opera come segue: si fisseranno alla 
parete dei piccoli conci di laterizio (allineati verticalmente distanziati di circa 50-100 cm) utilizzando la 
stessa malta dell’intonaco per uno spessore corrispondente a quello definitivo indicato da progetto, 
tra i conci verticali verrà eseguita una striscia di malta (la stessa realizzata per l’intonaco), tirata a 
piombo. È buona norma, al fine di consentire la corretta lavorazione della superficie, che l’interasse 
delle guide sia 40-50 cm inferiore rispetto alla lunghezza della staggia disponibile in cantiere. Le fasce 
così realizzate costituiranno il dispositivo di controllo dello spessore dell’intonaco. 
L’integrazione dovrà essere seguita con un impasto a base di calce idraulica, grassello di calce con 
l’eventuale aggiunta di resine acriliche (al fine di migliorare l’adesività della malta) e cariche di inerti 
selezionati di granulometria compatibile con il materiale da integrare (ad es. 1 parte grassello di calce; 
3 parti calce idraulica naturale NHL 2 . 
 
Nella tav n.6 (FASCICOLO DETTAGLI DI PROGETTO) sono fedelmente riportate attraverso una 
specifica mappatura derivata da ricostruzione fotografica/grafica tutte le porzioni di muratura 
da trattare con vari metodi a seconda di quale è il supporto, quale è il livello e la gravità del 
degrado e quali sono le procedure indicate per i vari ripristini necessari ad arrestarne il 
degrado. 
Una dettagliata legenda permette una lettura visiva immediata sulle quantità di lavorazioni da 
porre in atto.  
 
Parallelamente a tali elaborati viene fornita una RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI 
FATTO redatta ad opera di restauratore (REST-ART di MATTONE Massimiliano) contenente 
l’analisi storica del manufatto con dettaglio sulle operazioni di restauro da eseguirsi e 
indicazioni di valutazioni economiche riferite alle varie lavorazioni proposte. 
Le varie indicazioni economiche inserite in tale relazione sono state in parte riprese ed 
integrate nella documentazione contabile del costo dei lavori previsti. 
Tale relazione accompagnerà l’esecutore delle specifiche lavorazioni indicando con precisione 
metodologie e tecniche da mettere in opera caso per caso. 

 
4.5.  INTEGRAZIONE DI PORZIONI MURARIE  
 

L’operazione di integrazione di porzioni di murature potrà rendersi necessaria in situazioni dove 
l’apparecchio murario risulti particolarmente degradato o lacunoso di elementi componenti tanto da 
rendere la struttura muraria a rischio di conservazione. Le integrazioni potranno riguardare murature 
o strutture murarie incomplete, interrotte o da consolidare (in questo caso si parla di operazione di 
“scuci e cuci”), che in ogni caso porranno problemi di connessione con le porzioni preesistenti. 
 
In linea di massima la procedura si identificherà come un vero e proprio intervento costruttivo che, 
confrontandosi con il manufatto preesistente dovrà valutare di volta in volta le relazioni tra le parti 
ovvero, la messa in opera di elementi analoghi o meno per forma, dimensione, tecnica di lavorazione 
e posa in opera rispetto a quelli “originali” (o meglio preesistenti).  
Questi interventi sono previsti principalmente sulla porzione di muratura del loggiato ( fronte giardino) 
e sulla parte di muratura sullo scalone di ingresso, dove alcuni mattoni risultano totalmente mancanti.  
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La vera messa in opera degli elementi dovrà essere preceduta dalla “presentazione”, ovvero la 
sistemazione provvisoria degli elementi nuovi nella sede prevista, al fine di verificare l’accettabilità 
della loro forma e l’effettiva realizzabilità dell’intervento, oppure dalla “presentazione” di un 
campione tipo di integrazione. Per agevolare l’operazione di “presentazione” del primo caso si 
potrà far uso di zeppe o liste di legno per appoggiare provvisoriamente gli elementi nella loro sede. 
 

 
Fotografia 3 
 
 

4.6. INTEGRAZIONE CROMATICA  
 

Sulle porzioni di sottarco degli arconi del loggiato (riferim.fig.3) è prevista una lavorazione di parziale 
tinteggiatura ad integrazione cromatica delle porzioni esistenti con la medesima finitura. 
Lo scopo dell’integrazione cromatica sarà quello di colmare le lacune esistenti nella pellicola pittorica 
che ricoprirà l’intonaco, in modo tale da ripristinare la continuità cromatica e, allo stesso tempo, 
ristabilire la funzione protettiva propria dello strato pittorico. Prima di procedere al ripristino il supporto 
dovrà, necessariamente, essere preparato mediante pulitura (ricorrendo alle tecniche in riferimento al 
tipo di deposito da rimuovere) e successivo consolidamento (o eventuale preconsolidamento laddove 
si renderà necessario). Sul supporto così preparato si procederà all’integrazione cromatica 
rispettando la tipologia di tinteggiatura presente sulla parete. I prodotti che si dovranno utilizzare, 
sempre in relazione alla preesistenza, dovranno essere: pitture (la pellicola risulterà prevalentemente 
coprente), vernici (la pellicola anche se colorata risulterà trasparente) e tinte (non formeranno 
pellicola).  
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4.6. RINCOCCIATURA DI MURATURE  
 
La rincocciatura è un’operazione che interessa la ricostruzione di mancanze o lacune murarie 
(generate ad esempio da crolli o distruzioni), nella massa e nel volume, tramite l’inserimento di nuovi 
materiali compatibili con quelli presenti allo scopo di ripristinare la continuità della parete. 
Questo tipo di intervento dovrà effettuarsi sulla porzione di muratura del giardino su via Jacopo 
Bernardi, dove è previsto il mantenimento di parte della muratura esistente nella prima porzione di 
muro da realizzarsi ex-novo.. 
Potrà limitarsi al paramento esterno (per il tratto limitato alla zona della vasca) ed interessare la 
muratura, per tutto il suo spessore in alcuni punti; questo ultimo caso si differenzia dall’integrazione 
muraria poiché coinvolge porzioni limitate di muratura e, dallo scuci e cuci perché non prevede la 
rimozione delle parti di muratura degradate. L’operazione di rincocciatura si renderà necessaria, 
inoltre, per evitare il progredire e/o l’insorgenza dei fenomeni di degrado (infiltrazioni d’acque 
meteoriche, di radici infestanti ecc.) che potranno attecchire all’interno della lacuna. Il compito 
strutturale dell’intervento potrà essere limitato all’attuale stabilità senza alcun aumento dei carichi di 
esercizio. Vista la situazione attuale e cioè con possibili aumenti di lesioni e eventualità di crollo, 
prima di procedere con l’intervento, si dovranno mettere in opera dei sostegni provvisionali circoscritti 
alla porzione che dovrà essere ripristinata; dalla cavità dovranno essere rimosse tutte le parti 
incoerenti o eccessivamente degradate tramite l’utilizzo di mezzi manuali (martelli o punte) facendo 
cura di non sollecitare troppo la struttura evitando di provocare ulteriori crolli.  
 

 Fotografia 5 
 
La posa in opera dei nuovi materiali dipenderà dal tipo di rincocciatura che s’intenderà realizzare (se 
limitata al paramento esterno oppure estesa in profondità) e dalla relativa tecnica utilizzata; in ogni 
modo sarà sempre buona norma ricorrere a materiali affini agli originali in modo da evitare 
l’insorgenza d’incompatibilità fisico-chimiche. La malta di connessione dovrà essere similare a quella 
presente sul paramento murario per rapporto legante-inerte e granolumetria dell’inerte. 
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 Dopo la messa in opera del materiale di risarcitura, nel caso di un paramento a faccia vista, si 
dovrà eseguire la finitura e la stilatura dei giunti soprattutto in prossimità dei bordi d’unione tra il 
vecchio e il nuovo al fine di evitare, proprio in questi punti delicati, discontinuità strutturali.  

 
4.7. CONSOLIDAMENTO (RIAGGREGAZIONE) MEDIANTE SILICATO DI ETILE  

 
Un buon consolidante per laterizi decoesi o pietre arenarie e silicatiche, da applicare su superfici 

assolutamente asciutte, è il silicato di etile composto da esteri etilici dell’acido silicico: 
monocomponente fluido, incolore, a bassa viscosità, si applicherà in solvente organico), in percentuali 
(in peso) comprese fra 60% e 80%. Al fine di stabilire la quantità di prodotto da utilizzare si 
renderanno necessari piccoli test da eseguirsi su superfici campione; questi test serviranno, inoltre, 
da spia per determinare l’eventuale alterazione dell’opacità della pietra e della sua tonalità durante e 

subito dopo il trattamento. In linea generale si potrà utilizzare una quantità pari a 500-600 g/m
2 

per il 

consolidamento di apparecchi in cotto e 300-400 g/m
2 
per superfici intonacate con malta di calce.  

Il silicato di etile, precipitando a seguito di una reazione spontanea con l’umidità atmosferica, 
libererà, come sottoprodotto, alcool etilico che evaporerà con i solventi impiegati nella soluzione, 
pertanto l’uso di questo consolidante, presenterà il vantaggio di far sì che, negli elementi trattati, oltre 
all’acido silicico non rimangano altre sostanze che potrebbero in qualche forma (ad esempio efflore-
scenze) danneggiare l’aspetto e soprattutto le caratteristiche del materiale lapideo consolidato; la 
reazione si completerà nell’arco di 2 o 3 settimane in ragione delle condizioni atmosferiche, della 
porosità del materiale, della sua natura e struttura chimica ecc. Il trattamento potrà essere eseguito a 
pennello, a spruzzo mediante irroratori a bassa pressione (massimo 0,5 bar), per percolazione, a 
tampone mediante spugne (nel caso di manufatti modellati tipo le volute dei capitelli) o per 
immersione (esclusivamente per piccoli manufatti mobili); la superficie da trattare andrà 
completamente saturata “sino a rifiuto”, evitando però eventuali accumuli di prodotto sulla superficie; 
nel caso in cui dopo il trattamento il supporto rimanesse bagnato o si presentassero raccolte in 
insenature si dovrà procedere a rimuovere l’eccedenza con l’ausilio di tamponi asciutti o inumiditi con 
acetone o diluente nitro.  

Questo tipo di consolidante si rivelerà molto resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze 
inquinanti, non verrà alterato dai raggi ultravioletti e presenterà il vantaggio di possedere un elevato 
potere legante (dovuto alla formazione di silice amorfa idrata) soprattutto nei confronti di materiali 
lapidei naturali contenenti silice anche in tracce, quali arenarie, tufi, trachiti, ma anche su altri ma-
teriali artificiali quali mattoni in laterizio, terrecotte, intonaci, ecc. 

La natura chimica dei silicati sarà tale per cui potranno esercitare soltanto un’azione consolidante, 
ma non avranno alcun effetto protettivo nei riguardi dell’acqua, pertanto, al trattamento di superfici 
esterne in laterizio con un silicato, farà seguito l’applicazione di una sostanza idrorepellente, 
salvaguardando le caratteristiche di traspirabilità e di permeabilità al vapore acqueo dei materiali, 
garantendo la conservazione nel tempo, nel rispetto della loro fisicità. 

 
4.8. APPLICAZIONE DI IMPREGNANTE IDROREPELLENTE  

 
La procedura dovrà essere eseguita alla fine del ciclo di interventi previsti e solo in caso di effettivo 
bisogno, su apparecchi murari e manufatti eccessivamente porosi esposti sia agli agenti atmosferici, 
sia all’aggressione di umidità da condensa o di microrganismi animali e vegetali. 
  
L’applicazione si effettuerà irrorando le superfici dall’alto verso il basso, in maniera uniforme ed 
abbondante fino a completa saturazione del supporto. Le mani da applicare dipenderanno dalla 
capacità di assorbimento del supporto, in ogni caso non potranno essere inferiori a due passaggi 
L’intervallo di tempo tra le varie applicazioni potrà variare, fermo restando che la mano precedente sia 
stata completamente assorbita; di norma i prodotti saranno applicati: a spruzzo, o a pennello morbido 
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o rullo sino a rifiuto, utilizzando i prodotti in soluzione particolarmente diluita, aumentando 
gradualmente la concentrazione. 

  
4.9 SIGILLATURA MATERIALI (MEDIANTE RESINE SINTETICHE)  
 
La procedura prevedrà l’esecuzione di stuccature delle soluzioni di continuità mediante intasamento 
eseguito con iniezione, colatura o spatola in profondità di miscela adesiva costituita da polimeri 
sintetici acrilici in soluzione, o in emulsione, caricata con polveri di cocciopesto o cariche 
pozzolaniche; le resine acriliche non potranno, causa la loro natura termoplastica, essere impiegate 
come adesivi strutturali, pertanto se si rendesse necessario effettuare una sigillatura con tale 
caratteristica sarà opportuno ricorrere ad un adesivo epossidico bicomponente.  

 
4.10. LAVORI DI PROTEZIONE E RECUPERO DEGLI ELEMENTI IN LEGNO 
 
Tutte le componenti in legno della copertura e del loggiato, comprendendo anche le porzioni di 
tavolato esistenti, dovranno essere (a seconda di quanto emerge nei dettagli progettuali), recuperate, 
trattate, consolidate, per alcuni elementi riposizionate in opera e per altri sostituite ed integrate.  
La struttura della copertura è stata oggetto di una accurata valutazione in merito a quante e quali parti 
di essa potessero essere recuperate ed integrate, onde salvaguardare nel miglior modo possibile la 
tipologia esistente. Molti elementi delle capriate, che ad un primo esame potevano sembrare ancora 
in buono stato di conservazione, ad una analisi più puntuale e specifica hanno dichiarato lesioni e 
dissesti che andranno sanati con la sostituzione di alcuni componenti (saette, puntoni, tiranti).  
Tutta la parte delle lavorazioni previste è riportata nel dettaglio della tavola grafica sulle 
strutture Tav. 8.   
A livello generale a questa categoria di intervento appartengono diverse tecniche esecutive, alcune 
condivisibili (quelle cioè che impiegano prevalentemente legno come gli incalmi, gattelli, protesi, ecc. 
in opera) altre accettabili con riserva, come quelle che prevedono la ricostruzione della testata della 
trave. 
 
 Ricostruzione mediante gattelli in legno con incalmi  
La procedura si effettuerà dall’estradosso della trave; previa puntellatura della struttura, con il 
montaggio del sottotavolato con regolabili da cantiere, si rimuoveranno nelle zone limitrofe alla testa 
della trave le porzioni del tavolato del solaio al di sotto della copertura con i relativi listelli di supporto 
ed eventuali travetti dell’orditura secondaria; infine si scoprirà la testa della trave liberandola 
dall’ammorsatura del muro. Si eseguirà un’accurata pulizia al fine di evidenziare la parte danneggiata 
e si procederà ad asportare le parti deteriorate (marcescenti) del legno ed alla successiva 
ricostruzione. 
Protesi con incalmi  
L’intervento si baserà sulla tecnica dell’incalmo, ovverosia la sostituzione della parte degradata con 
una protesi di legno massiccio stagionato della stessa specie di quello originale, unita al moncone 
sano mediante una giuntura verticale da realizzarsi con profili ad incastro. 
 
Interventi sul tavolato esistente 
L’attuale tavolato si presenta con differenti tipi di finitura, in alcune parti con una patina di colorazione 
molto degradata, in altre con decorazione mancante e di materiale ligneo molto grezzo. 
Verrà totalmente  rimosso  e   accatastato dopo averne  con  precisione   mappato  la posizione  
originale  con numerazione, in modo tale che dopo un’accurata pulizia, possa essere riposizionato 
eliminando  unicamente gli elementi non più recuperabili. A completamento delle parti mancanti 
verranno posizionate nuove tavole con dimensioni ed essenza lignea analoghe a quelle rimosse.  
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Si riporta nella seguente fotografia un intervento analogo effettuato ad integrazione di un tavolato con 
decorazione pittorica di pregevole fattura (Castello di Manta – Cuneo). 
 
 

 
 
Fotografia 6 

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

 

 
Tutte le informazioni tecniche/operative di intervento non richiamate nella presente relazione     

di progetto si ritrovano all’interno degli elaborati di progetto allegati (Tavole grafiche n.8). 

 

 
 

 
Pinerolo, 11 dicembre  2018 
 

 

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