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INQUADRAMENTO STORICO E DESCRIZIONE DEL COMPLESSO 
ARCHITETTONICO 

 
Il breve inquadramento storico del complesso architettonico oggetto della presente analisi  
è tratto dalla pubblicazione, disponibile on line, di Marco Calliero e Viviana Moretti: “Il 
Palazzo «Acaia» di Pinerolo” (1). 
 
Il Palazzo è stato impropriamente definito  “Acaia” dalla storiografia ottocentesca,  che lo 
ha identificato come uno dei castelli di ambito Savoia. In realtà, l’unico castello esistente 
a Pinerolo si trovava entro il recinto del borgo, in posizione elevata e separata, ed è 
andato distrutto nel Seicento - durante la dominazione francese - come hanno accertato 
gli ultimi studi svolti (2) sui catasti antichi.  
Da questi documenti è stato ricavato pure che il Palazzo non appartenesse ad un'unica 
famiglia, ma vi abitassero più nuclei famigliari.  
La struttura è di origine trecentesca, ma nel corso dei secoli ha subìto profonde 
modifiche, che ne hanno trasformato vistosamente la fisionomia. 
Dai documenti analizzati dagli autori del testo consultato si apprende che il Palazzo: 

 nel 1428 il Palazzo è registrato nel catasto di Pinerolo. 
 in un periodo imprecisato del XVI secolo è di proprietà del Conte Mede di 

Campiglione. 
 nel 1664 è posseduto dall’Ospedale Grande di Pinerolo e in affitto a Ludovico 

Solaro. 
 nel 1758 risulta adibito a ospedale per i poveri, sino almeno al 1764, quando ha 

ancora le stessa destinazione d’uso. 
 nel 1775 il nuovo catasto Savoia attesta l’edificio di proprietà dell’Ospedale di San 

Giacomo in Pinerolo. E’ di questo periodo l’apertura delle tre finestre verso sud 
nella sala dipinta. 

 nel 1815 risulta ancora usato come ospedale per i poveri. 
 dal 1801 al 1836 è di proprietà della Congregazione di Carità e viene affittato a 

privati. 
 nel 1859 e sino almeno al 1861 è utilizzato come ricovero per mendicanti cattolici 

e protestanti convertiti. 
 nel 1883 è già sede dell’Ospizio dei catecumeni, sotto la direzione Chiabrandi. In 

questo anno  De Amicis  visita l’edificio e ne narra le condizioni. Nel salone sud - 
in cui erano ospitate le catecumene femmine -  non era ancora stato realizzato il 
controsoffitto ma erano presenti mensole lignee scolpite e imbiancate sul margine 
superiore delle pareti (!); nella grande sala dell’ala nord dipinta, erano invece 
accolti i catecumeni maschi. Dalla descrizione di De Amicis si evince inoltre che la 
scala di accesso ai corpi est e nord era stata appena realizzata, inglobando l’antica 
torre, che i dipinti sono stati parzialmente discialbati da Chiabrandi e che nello 
stesso periodo è stata aperta una finestra a ovest nella sala dipinta, rimuovendo 
così l’antico camino con gli stemmi Savoia/Acaia, osservato ancora da Garola 
all’inizio dell’Ottocento.  

 in questo secolo si chiude, inoltre,  la strada a sud e si realizzano le scale 
d’accesso alla corte interna. 

 nel Novecento si tramezza e si controsoffitta il salone a nord dipinto e, 
probabilmente si realizza il ballatoio; si controsoffitta l’ala sud.  

Da un primo esame visivo, si possono decifrare altri interventi localizzati, funzionali a un 
uso abitativo, senza alcuna finalità conservativa e atta a valorizzare l’antico edificio.  
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Il Palazzo si sviluppa in pianta con una forma a ferro di cavallo, aperta verso ovest e in 
altezza su cinque livelli. La parte presa in esame in questa sede è il corpo sud con 
facciata sull’attuale Via al Castello. 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborazione grafica gentilmente fornita dall’arch. ELDA BAGNUS 
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LOGGIATO IN LATERIZIO 

DESCRIZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A sud della corte interna è sistemato il porticato in laterizio, distribuito su due ordini. 
Al piano terra tre arcate a sesto leggermente ribassato sono sorrette da due colonne 
laterali a sezione semicircolare e due colonne centrali a sezione circolare. Sulla superficie 
delle colonne sono visibili frammenti di uno scialbo a calce colorato che simula il motivo 
dei mattoni: questo espediente non è inconsueto, ma considerate le numerose 
trasformazioni subìte dal palazzo, potrebbe ascriversi a una manutenzione. I fusti sono 
completati da capitelli in pietra grigia decorata a basso rilievo con motivi a volute  (al 
centro) o foglie stilizzate (sui lati)  e da plinti a sezione circolare. Non è chiaro se anche il  
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rivestimento in malta sui plinti dell’ordine inferiore appartenga a una  fase successiva di 
modifica. 
Sulle arcate si innesta il fronte – anch’esso in laterizio – rifinito da una sottile stesura 
d’intonaco di colore grigio che in origine accoglieva una campitura a calce bianca. Il 
paramento termina con un davanzale modanato e poco aggettante - sempre in laterizio -  
su cui poggia l’ordine superiore composto da tre colonne, analoghe a quelle sottostanti, 
ma di dimensione ridotta. Quasi alla base di ogni fusto e in aggetto verso la corte interna 
sono stati inseriti dei ferri lavorati  che servivano per corpi illuminanti o decorativi 
temporanei. I capitelli in pietra di questo livello sono scolpiti con foglie stilizzate e poco 
rilevate, poste sugli spigoli.  
Nella porzione a ovest del loggiato è ancora presente l’originale copertura del parapetto in 
lastre di pietra, che significativamente è posizionata sotto il fusto delle colonne.  
Sugli intradossi degli archi sono visibili alcune porzioni intonacate. Sarà necessario 
stabilire a che periodo appartengano tali interventi per deciderne la loro conservazione o 
rimozione. Al centro la stesura sembra appartenere a una manutenzione recente, ma a 
destra, i brani d’intonaco potrebbero essere coevi a quello del fronte. 
La copertura lignea del piano terra è composta da un tavolato liscio – apparentemente 
privo di valore storico/artistico - sostenuto 
da travetti modanati, che invece indicano 
maggiore cura esecutiva. Il soffitto ha 
anche funzione di piano di calpestio 
dell’ordine superiore. Il soffitto- pavimento 
è realizzato con assi regolari di dieci 
centimetri di larghezza e lunghe circa metri 
3,60 Poste parallele al lato lungo e unite tra 
loro da un incastro maschio – femmina 
presente lungo tutto il lato lungo di ogni 
singola asse. 
Queste assi sono in fine inchiodate alle 
travi di legno sottostanti poste 
perpendicolari al lato lungo. 
Il parquet termina a circa 1,5 metri prima della parete di fondo dove era stato realizzato 
in precedenza un muro divisorio ora assente. 
Alcune plance di legno poste in prossimità del parapetto nascondono una perdita 
dell’assito. 
Gli spigoli inferiori delle travi presentano una modanatura semplice mentre la 
scanalatura realizzata diagonalmente visibile all’estremità della trave, usata per 

accogliere la bussola, dimostra che le travi 
sono state riciclate in quanto in molti casi non 
sono disposte in prossimità del muro e in 
alcune travi non è neanche presente la 
scanalatura. 
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Al piano primo l’orditura del tetto in coppi è sorretta dalle colonne: tra i capitelli e il 
travetto ligneo orizzontale (trabeazione)  sono stati inseriti elementi lignei di raccordo 
sagomati abbastanza insoliti. Non sappiamo, al momento, se quest’inserimento risalga al 

periodo di realizzazione del loggiato o 
riguardi una manutenzione. 
Il soffitto ligneo è analogo a quello del 
piano sottostante, con tavolato liscio e 
travetti modanati. E’ singolare che quasi 
tutti i travetti presentino lo scasso tipico 
per accogliere una bussola, ovvero una 
tavoletta posta in diagonale a chiudere il 
perimetro del soffitto. Questo 
accorgimento, unito al dettaglio del 
travetto modanato e alla presenza 
dell’elemento sagomato, indica una 
finezza  ormai indistinguibile, ma 

potrebbe anche significare che 
l’aspetto attuale della copertura sia, 
invece, il risultato di  un parziale 
riutilizzo  di alcuni elementi da aree 
più auliche. Con l’ausilio 
dell’ingrandimento fotografico sembra 
poter scorgere sul tavolato, sotto la 
tinteggiatura attuale, tracce di una 
policromia.  
Recentemente, purtroppo, una parte 
del loggiato è stata sigillata 
addossando una parete dallo spigolo 
sud alla prima colonna a destra. 
Sulla parete è stata praticata un’apertura e ancora oggi è visibile un serramento ligneo. 
Le murature che separano il loggiato dalle sale interne sono intonacate: al piano terra la 
finitura, presente in modo frammentario, è rivestita da un intonaco grigio e una 
tinteggiatura rossiccia che plausibilmente appartiene alla fase ottocentesca. 
Allo stato attuale è impossibile stabilire se, in origine, si contemplasse una finitura a 
intonaco o se fosse previsto il laterizio a vista, come in facciata.  
Nel gran disordine - determinato dalla sovrapposizione  di una miriade di interventi - è 
possibile però scorgere almeno una parte del paramento che, data la regolarità dei corsi e 
la cura dei giunti, induce a considerare come valida la seconda ipotesi.  
Al piano soprastante le pareti sono tutte intonacate e rifinite da una spessa campitura 
bianca a calce. Dal tipo di stesura, si intuisce che l’intonaco è antico, anche se non 
necessariamente  quanto l’edificazione del Palazzo.  A ridosso delle travature è possibile 
scorgere alcuni frammenti dipinti che rappresentano uno stemma e un cartiglio 
completato da iscrizioni che sormonta l’immagine di un cuore e di due animali stilizzati.  
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STATO DI CONSERVAZIONE  
Il loggiato è visibilmente deteriorato a causa 
dell’incuria e dello stato di abbandono del Palazzo. I 
danni sono dovuti prevalentemente al collasso di parti 
non trascurabili delle coperture e alla conseguente 
presenza sul paramento di piante infestanti e 
microflora. 
Tutto l’angolo nord è interessato, infatti, da un 
consistente accumulo di muschi e di erba parietaria 
sino a terra, causato dal mancato smaltimento 
dell’acqua piovana nel pluviale soprastante. L’attacco 
biologico ha perfettamente aderito al materiale poroso 
sviluppandosi senza ostacoli, anzi, protetto 
dall’irraggiamento solare. Sull’angolo opposto i muschi 

sono meno appariscenti, in 
compenso, una pianta 
d’edera aggrovigliata alla 
semicolonna fa bella mostra 
di sé sviluppandosi sino alla 
copertura. 
Un altro fattore di 
deterioramento è l’umidità 
da risalita capillare, ben 
distinguibile lungo tutto il perimetro interno della corte, quasi 
come se l’area verde avesse agito da vasca di raccolta 
dell’acqua. 
La completa disgregazione del materiale, circoscritta ad alcuni 
elementi in laterizio in aree sane, induce a prendere in esame, 
come concausa del degrado, anche la scelta del materiale 
argilloso, nonché gli errori avvenuti durante la cottura dei 
mattoni. 
 

Sarebbe auspicabile, nelle fasi propedeutiche alle operazioni di restauro, campionare e 
far analizzare il laterizio in opera, al fine di stabilire se sussistono  cause intrinseche che 
hanno favorito l’alterazione dei materiali. 
In dettaglio, i danni sono localizzati soprattutto sui fusti delle colonne centrali e in 
particolare alla base delle stesse, sino a una quota di circa 2 metri. 
Qui il degrado del laterizio è piuttosto consistente e riguarda un numero elevato di 
mattoni che appaiono come “svuotati”. L’osservazione ravvicinata consente di rilevare che 
anche la materia superstite manifesta 
problemi di coesione in corso, tutt’altro che 
irrilevanti. Osservando più attentamente si 
scorgono ancora frammenti di una 
scialbatura rossiccia su una preparazione 
bianca, ascrivibili a lavori di manutenzione. 
Su questi interventi torneremo più 
compiutamente in seguito, poiché sono stati 
rilevati con maggiore evidenza in altre parti 
del loggiato. 
In corrispondenza dei plinti, come già 
accennato, è presente una stesura in malta 
ormai ridotta a brandelli. 
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Le porzioni residue sono quasi del tutto sgretolate e scollate dal supporto, al punto che 
non è possibile comprendere se in origine il rivestimento di queste porzioni fosse già 
previsto o se si tratti, di nuovo, di un intervento di manutenzione. 
Sui capitelli, che non paiono in realtà particolarmente rovinati, sono presenti concrezioni 
bianche localizzate, dovute al percolamento di materiale disgregatosi al livello superiore. 
Sul fronte del loggiato il paramento in laterizio era, in origine, presumibilmente rivestito 
da uno strato di intonaco, rifinito con una campitura a calce. L’intonaco appare ormai 
solo sull’area centrale, dove, peraltro, sono presenti pure rappezzi non recentissimi, a 
dimostrazione che il deperimento dei materiali non è recente. Anche sul fronte del 

loggiato alcuni mattoni risultano 
totalmente disgregati, ma il 
fenomeno è molto più consistente 
sul margine superiore, dove 
poggiano le colonne del primo piano. 
Qui il davanzale modellato è quasi 
completamente eroso, a causa 
anche della pioggia battente, che ha 
contribuito alla polverizzazione del 

materiale, privo di qualsiasi protezione.  L’odierna fodera in malta è, infatti, ridotta a 
frammenti disgregati e privi di adesione al supporto. Anche in questo caso non è 
possibile valutare se l’intonaco appartenga a una 
fase di manutenzione.  
Sul fronte interno della balconata il degrado del 
laterizio è ancora più consistente, poiché 
aggravato dalla perdita dell’intonacatura, prevista 
nelle fasi di elevazione del corpo, e ora presente 
solo verso l’angolo ovest, dove la parziale chiusura 
del loggiato con una muratura ha consentito la 
salvaguardia del materiale.   
Su questo livello è possibile osservare, con 
maggiore attenzione, quell’intervento di scialbatura e coloritura a finto mattone, appena 
citato. La manutenzione è stata realizzata probabilmente per uniformare il paramento in 
laterizio già ammalorato, stendendo uno strato di intonaco in corrispondenza delle 
mancanze più gravi e uno strato di calce, a pennello, per le situazioni meno 
compromesse. Al termine le superfici sono state tinteggiate con una stesura rossiccia, e 
dipinte a finto mattone. L’epoca di quest’intervento potrebbe ascriversi alla fine 
dell’Ottocento, ossia al periodo in cui l’edificio era sede dell’Ospizio dei Catecumeni e 
quando era abbastanza consueto ripristinare le facciate antiche riallestendole alla 
“maniera medioevale”. Le lastre in pietra che rivestivano il parapetto sono andate perse, 
eccetto una porzione fratturata nella porzione a ovest. 

Sugli intonaci che rivestono le pareti di 
raccordo al corpo abitativo a sud, il 
deterioramento è evidente su entrambi i 
livelli, anche se, come già accennato, al 
piano terra risulta molto più consistente, 
per la perdita quasi totale della finitura 
antica, sostituita con l’intonaco grigio e la 
finitura rossiccia. 
Al piano soprastante l’intonacatura 
appare più sana e completa, ma la spessa 
tinteggiatura a calce, in realtà, occulta 
possibili scollamenti e lacune, pertanto è 

impossibile stabilirne l’effettivo stato di conservazione.  
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La presenza dei decori sull’angolo ovest, fa ben sperare, ma sarà solo grazie ad un’attenta 
campagna di sondaggi che si potrà verificare la natura dell’intonaco e un’eventuale 
estensione dei dipinti. Sulle superficie insiste un consistente strato di particolato. Sulle 
coperture lignee del piano terra e del primo piano il degrado è concentrato negli elementi 
posti verso l’esterno ed è causato, al solito, dall’infiltrazione dell’acqua piovana. Le parti 
interessate accusano fessurazioni profonde, anche strutturali, ben visibili, ad esempio, in 
corrispondenza della trabeazione al primo piano, collocata in appoggio agli elementi 
sagomati, dove  parte della travatura è andata persa nell’angolo a nord. L’intonacatura 
soprastante - che accoglie la decorazione a finto mattone – indica che nell’Ottocento si 
intervenne già su queste parti. Attualmente, al piano primo, l’orditura lignea è rivestita 
da una tinteggiatura chiara molto disomogenea, quasi assente per la consunzione sui 
travetti. Guardando più attentamente si scorgono numerosi aloni e macchie di tannino 
migrato sulla superficie. Gli aloni 
bianchi, ormai privi di consistenza, 
potrebbero essere, invece, le tracce 
dell’antica preparazione a gesso, 
propedeutica alla stesura di una finitura 
dipinta, che sembra possibile 
intravvedere sotto forma di striature 
grigie, sull’angolo ovest del tavolato.  
Alcune parti risultano poi 
particolarmente deteriorate per 
bruciature localizzate. Sulle superfici 
sono presenti numerose ragnatele e un 
abbondante deposito di sporcizia. 
Al piano terra, al contrario, il tavolato è pressoché privo di finitura, mentre sui travetti si 
conservano tracce di una banale tinta grigia da cui emerge uno strato preparatorio 
bianco, residuo forse dell’antica finitura.  
Ad un esame visivo il tavolato risulta ancora in un discreto stato di conservazione e 
calpestabile. 
Parti dell’assito sono assenti, sicuramente collassate negli anni a causa delle numerose 
infiltrazioni dal tetto  di acqua e di attacchi da parte di insetti xilofagi che hanno 
depauperato il legname.. 
L’assito risulta privo di qualsiasi vernice protettiva e al confine con la stanza che lo 

precede si riscontrano numerose gore causate 
da infiltrazioni d’acqua. 
Sulle travi sono presenti alcune fessurazioni 
sul lato lungo causate dal ritiro del legno 
nella fase di stagionatura. 
Nell’intradosso del tavolato e sulle travi si 
riscontrano macchie scure e gore diffuse. 
Su una delle travi si osserva l’inserimento di 
un sostegno in metallo. 

 
 
 
 
 
 

Nell’immagine  a lato le plance di  legno che coprono il buco 
creatosi dal cedimento del legno. 
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LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO DI CONSERVAZIONE  

PREMESSA 

Grazie all’incontro con la Committenza, la Direzione Lavori e il funzionario della 
Soprintendenza - avvenuto il 12 dicembre 2016 - si sono tracciate le linee guida per il 
prossimo lotto di lavori che contempla un intervento di conservazione dell’esistente, più 
che operazioni di restauro. 
In quest’ottica sarà possibile contenere i costi e allo stesso tempo provvedere alla 
salvaguardia dell’edificio, utilizzando il cantiere  anche come momento di conoscenza e di 
previsione per futuri interventi. In questo contesto sarebbe utile inserire tutti gli 
approfondimenti necessari - e in parte  già intrapresi in questi ultimi anni  come gli studi 
storici di Calliero e Moretti - incrociandoli con i dati già emersi durante gli interventi già 
eseguiti in passato ed eventualmente aggiungerne di nuovi. 
Durante i sopralluoghi effettuati dallo scrivente, sono stati individuati, infatti, alcuni 
sondaggi stratigrafici eseguiti sugli elevati dei diversi ambiti architettonici. Non si 
conoscono, se non dall’esame visivo diretto, i risultati di queste indagini che sono, invece, 
indispensabili alla conoscenza e per la stesura di un progetto di intervento più aderente 
possibile alla realtà del manufatto. 
A tale proposito si sollecita la divulgazione degli esiti dei lavori svolti e, nel caso in cui 
questi non fossero più disponibili, si propone una nuova campagna di indagine 
preliminare - da eseguirsi in modo sistematico su tutte le pareti intonacate e sui soffitti a 
cassettone ritinteggiati, per chiarire la tipologia dei manufatti e la natura degli strati 
sovrammessi. In questo modo, in previsione di un futuro intervento di restauro, si 
potranno fornire non solo indicazioni, bensì istruzioni dettagliate a conseguenza di 
un’effettiva comprensione degli elementi costitutivi. 
 
INTERVENTO  

Sulla scorta delle considerazioni fatte sopra si forniscono le indicazioni per l’intervento di 
conservazione dei manufatti precedentemente analizzati. 

Preliminare a qualsiasi operazione pratica sarà l’analisi attenta delle superfici mediante: 
 la documentazione fotografica professionale, da realizzarsi secondo gli standard 

della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana 
di Torino. Sono previsti almeno 10 scatti preliminari per ognuno dei tre ambiti 
architettonici (portico; salone interno del corpo sud; facciata esterna e cinta 
muraria a sud) 

 la mappatura - su grafici forniti dalla DL - dello stato di conservazione dell’ambito 
architettonico e degli elementi degradati eventualmente da sostituire. 

 
In mancanza di un’adeguata campagna d’indagine scientifica preliminare, sarebbe 
opportuno procedere almeno con alcuni sondaggi da realizzarsi su ogni ambito 
architettonico. Si deve prevedere di eseguire  qualora si intendesse procedere con il 
restauro: 

 nell’area del loggiato, si dovranno fare dei sondaggi distribuiti sui due ordini e fra 
pareti e soffitti. 

 nel salone del corpo sud (suddiviso in quattro sale da tramezzi 
otto/novecenteschi), si dovranno fare dei sondaggi distribuiti fra pareti e soffitti . 

 all’esterno, sulla facciata e sulla cinta muraria, si dovranno fare dei sondaggi. 
I sondaggi stratigrafici rappresentano un momento conoscitivo dell’evoluzione storica e 
estetica dell’immobile nei corso dei secoli. Si realizzano rimuovendo strato per strato 
tutte le manutenzioni e gli interventi occorsi al manufatto, rimuovendo meccanicamente 
con martelline,bisturi ecc.. 
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Le indagini stratigrafiche dovranno evidenziare tutti gli strati di finitura, gli intonaci o gli 
strati di preparazione sino ai diversi supporti. Gli esisti dovranno essere documentati 
fotograficamente e commentati mediante una relazione descrittiva. 

 
 
PARAMENTO IN LATERIZIO INTONACI E FINITURE TINTEGGIATE A CALCE 
Dopo aver consultato i risultati della campagna di indagine scientifica o, in mancanza di 
questa, dopo l’esecuzione dei sondaggi  indicati nelle linee guida generali, si procederà 
con: 

 La rimozione del particolato incoerente. L’operazione dovrà essere eseguita 
manualmente, utilizzando pennelli morbidi, sino alla completa rimozione di tutto il 
materiale estraneo inquinante. Sui paramenti in laterizio si potranno utilizzare 
spazzole di nylon o di saggina, per rimuovere anche il materiale costitutivo ormai 
disgregato. Sulle pareti intonacate sarà necessario valutare l’eventuale presenza di 
parti dipinte, più sensibili all’azione meccanica. 

 Il consolidamento del paramento in laterizio. Gli elementi degradati dovranno 
essere il più possibile conservati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà 
necessario mapparli e documentarli fotograficamente. La sostituzione sarà 
discussa con la DL e gli Organi di Tutela ed eseguita con materiale analogo, meglio 
se di recupero. Gli elementi conservati saranno consolidati con materiale 
preferibilmente inorganico da valutare sul posto (silicato di etile ecc.). Sulle 
colonne sono previsti calcoli strutturali che stabiliranno eventuali interventi di 
sostegno ai fusti ammalorati. In quel caso si procederà con il consolidamento 
preliminare del materiale in opera e, solo al termine dell’intervento strutturale si 
valuterà la sostituzione del materiale eccessivamente degradato. 

 L’ancoraggio e consolidamento degli intonaci. Gli intonaci antichi evidenziati 
dai sondaggi preliminari dovranno essere conservati, in previsione di futuri 
interventi di restauro. Per scongiurare la perdita del materiale ammalorato si 
procederà al loro ancoraggio e consolidamento mediante iniezioni localizzate   di 
maltine idrauliche, composte da calci idrauliche naturali e inerti reattivi (pomice, 
pozzolana, cocciopesto ventilati), previa foratura dell’intonaco e lavaggio delle 
cavità con acqua e alcool. 

 La rimozione degli intonaci fatiscenti. Nelle aree in cui il degrado sarà ritenuto 
irrimediabile, si procederà alla cauta e progressiva rimozione delle parti 
ammalorate, con mezzi esclusivamente manuali (es. martelline); i margini delle 
lacune dovranno essere prontamente sigillati. Questa operazione  servirà a 
liberare i supporti da materiale incoerente e inquinante, consentendo una migliore 
traspirabilità delle strutture, in funzione di futuri interventi di restauro. 

 Il fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica sugli intonaci. Se 
l’analisi visiva ravvicinata e i sondaggi indicheranno la presenza di policromie si 
procederà alla loro messa in sicurezza. Si suggerisce l’utilizzo di prodotti che 
interferiscano il meno possibile con la traspirabilità dell’intonaco e del film 
pittorico, come le dispersioni inorganiche di: silice colloidale, nano calci, ossalato 
d’ammonio ecc. In alternativa sarà possibile l’uso di materiale sintetico 
(dispersioni micro-acriliche), che dovrà essere motivato e comunque utilizzato in 
modo puntuale e a basse percentuali.  

 La revisione del materiale non pertinente (relativo ai precedenti interventi).  
Tutti gli interventi in malta cementizia e/o contenente gesso dovranno essere 
rimossi per evitare future migrazioni d’inquinante verso le parti originali da 
conservare. 
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 La rimozione materiale incongruente. Tutti gli elementi aggiunti non pertinenti 

che alterano la lettura delle opere dovranno essere asportati cautamente (es. 
chiodi, viti, cavi elettrici in disuso ecc.). 

 La stuccatura di tutte le discontinuità dell’intonaco. Sul fronte del loggiato il 
risarcimento delle parti intonacate dovrà essere eseguito con malta aerea 
(grassello di calce stagionato, preferibilmente proveniente da cave certificate, 
sabbia vagliata e lavata) di aspetto simile all’originale; analogamente si procederà 
sugli intradossi degli archi e sul margine modanato dove poggiano le colonne del 
piano primo, se sarà appurata l’esistenza dell’intonacatura antica.  

 La stuccatura dei margini dell’intonaco antico. Sulle pareti i margini delle 
porzioni in fase di stacco e di quelle consolidate dovranno essere sigillate 
adottando gli stessi criteri del punto precedente. 

 La stuccatura del laterizio. Gli elementi in laterizio che presentano perdite o 
fessurazioni – dopo essere stati consolidati - saranno reintegrati nella forma 
originale con malta aerea o idraulica naturale contenente cocciopesto, a 
simulazione del materiale argilloso e pigmenti. L’operazione pur non avendo 
finalità strutturale sarà utile a preservare il materiale lacunoso da ulteriore 
degrado e restituirà una foggia compiuta all’elemento architettonico. Allo scopo si 
potranno utilizzare anche parti di laterizio ex novo affogati in una malta idraulica 
quindi portati a livello con le modalità descritte sopra.  

 La stesura di un protettivo sul paramento in laterizio e sul fronte del loggiato 
intonacato. Su tutte le superfici esposte alle intemperie si provvederà alla stesura 
di un protettivo a pennello. Dopo alcune campionature da sottoporre agli Organi 
di Tutela e alla DL, si valuterà sul posto il tipo di prodotto più opportuno, che 
dovrà comunque garantire la traspirabilità del supporto murario e non interferire 
chimicamente e cromaticamente con il materiale su cui è steso. 
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SOFFITTI LIGNEI DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO 
Analogamente alle parti in laterizio, occorrerà tenere conto delle indicazioni fornite dai 
sondaggi, prima di procedere a qualsiasi operazione pratica. 
Per quanto riguarda il soffitto del piano terra – che ha pure funzione di pavimento del 
livello superiore -, la D.L. intende procedere con la realizzazione di un piano di calpestio 
ex novo posizionato sopra quello attuale. L’ordito attuale non sarà quindi manomesso e 
si potrà procedere direttamente alle operazioni di conservazione. 
Il soffitto ligneo del piano primo - che rappresenta solo una porzione di tutta la copertura 
del corpo sud -  sarà, invece, smontato per rendere possibile la sostituzione delle parti 
strutturali gravemente ammalorate. A tale proposito saranno indispensabili: la 
documentazione fotografica, la mappatura e la numerazione di tutti gli elementi che 
compongono l’insieme, che andranno poi collocati all’interno dell’edificio, in uno spazio 
dedicato, su una struttura realizzata appositamente per il ricovero. 
Per entrambe le soluzioni si procederà con: 

 La rimozione del particolato incoerente. L’operazione sarà eseguita con cura e 
manualmente, utilizzando pennelli morbidi e con l’ausilio di aspirapolvere, sino 
alla completa rimozione di tutto il materiale estraneo inquinante. In 
corrispondenza di parti dipinte occorrerà operare con molta cautela ed 
eventualmente contemplare in contemporanea le operazione di preconsolidamento 
della pellicola pittorica. 

 Il fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica. Sul materiale ligneo il 
consolidamento dovrà tenere conto della traspirabilità e compatibilità dei materiali 
utilizzati che, in ogni caso, saranno applicati sempre seguendo il criterio del 
minimo intervento.  Si preferiranno impacchi su veline di carta giapponese di 
idrossi-metil-propil cellulosa, dispersioni micro-molecolari (ad es. resine micro-
acriliche), resine in soluzioni di solventi organici (ad es. Paraloid B72 ecc.), o altro 
materiale da valutare in loco e comunque applicato a basse percentuali. 

 La rimozione materiale incongruente. Tutti gli elementi non pertinenti la 
struttura lignea (es. chiodi, viti, cavi elettrici in disuso) dovranno essere asportati 
cautamente e con metodi manuali. 

 Il trattamento delle parti metalliche originali. Tutti gli elementi che 
compongono la ferramenta originale del manufatto dovranno essere puliti 
meccanicamente e chimicamente (ad es. a bisturi e con complessanti) e trattati 
con convertitore di ruggine (es. composti dell’acido tannico e fosforico in soluzione 
acquosa e alcolica), quindi protetti con vernici adeguate (ad es. resine acriliche). 

 Il trattamento di disinfestazione. Il trattamento, per contrastare gli attuali 
attacchi degli insetti xilofagi e prevenirne di futuri, dovrà essere eseguito mediante 
l’impregnazione di tutta la superficie lignea. Il prodotto, a base di permetrina, 
dovrà essere applicato a pennello e/o a siringa. Nel caso del soffitto del primo 
piano il trattamento potrà essere eseguito dopo lo smontaggio, nel locale 
predisposto, che tenendo conto la salute degli operatori,  dovrà essere ventilato 
durante l’operazione. 

 Il consolidamento del legno. Il risanamento di profondità delle parti cariate e 
deteriorate dovrà essere eseguito con impregnanti acrilici applicati a basse 
percentuali e a più riprese (ad es. Paraloid B 72 in solvente al 3-5%). Si sottolinea 
che l’operazione non ha tuttavia valenza strutturale. Questa operazione potrà 
essere eseguita contemporaneamente ai lavori di disinfestazione, aggiungendo il 
principio attivo a base di permetrina nella soluzione consolidante. In presenza di 
policromie sarà necessario campionare le superfici prima di procedere in modo 
sistematico. 

 Sostituzione parti lignee. Le parti di legno che non saranno più in grado di 
essere conservate o assenti potranno essere sostituite con legni della stessa foggia  
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ed essenza dell’originale incollate all’assito originale con colle di natura vinilica o 
con resine bi-componenti. Anche per quanto riguarda le fessurazioni da ritiro delle 
travi si potrà procedere alla filzettatura. Per esperienza personale si consiglia 
l’impiego di legno di balsa (opportunamente trattato contro gli insetti xilofagi) in 
quanto essendo un legno tenero non contrasta in alcun modo l’essenza lignea che 
lo accoglie. 

 Integrazione cromatica. Le parti lignee sostituite o reintegrate potranno essere 
tonalizzate all’originale con mordenti opportunamente miscelati. 
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LOGGIATO IN LATERIZIO PRIMO PIANO 

scheda di dettaglio delle operazioni 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo paragrafo sono state esposte per ogni singolo elemento architettonico, tutte 
le lavorazioni da eseguire, le relative voci di capitolato e la loro quantificazione.  
Le voci di capitolato sono tratte da: PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2018 e dal 
PREZZARIO 2016 restauro dei Beni Artistici, Edizioni DEI. 
 
 

 1  2  3  4 

 A/B 
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COLONNE LATERIZIO 1° PIANO 
Colonna n.1 
Operazioni da effettuare: 

 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:                   
  tutta la colonna 

 Cauta rimozione intonaco e laterizi aggiunti in prossimità della colonna da 
effettuarsi da restauratore; la restante parte potrà essere ad opera di muratore con 
l’assistenza di un restauratore: 0,4 mq 

 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio con malta composta da coccio 
pesto calce idraulica e pigmenti: 1,5 mq 

 Trattamento con convertitore di ruggine dei ferri presenti e stesura di protettivo 
trasparente di natura sintetica:  1 elemento 

 
Colonna n.2 
Operazioni da effettuare: 

 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  
  tutta la colonna 

 Fissaggio intonaco a finto mattone mezza colonna interna: 0,5 mq 
 Realizzazione con maltina di salva bordi del perimetro dell’intonaco 

precedentemente consolidato (malta composta da pozzolana e calce aerea):             
  0,25 dmq 

 Trattamento con convertitore di ruggine dei ferri presenti e stesura di protettivo 
trasparente di natura sintetica:  1 elemento 
 

Colonna n.3 
Operazioni da effettuare: 

 Fissaggio intonaco a finto mattone: mezza colonna interna 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto: 

  mezza colonna 
 Stuccatura a imitazione della superficie del laterizio con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 4 elementi 
 Stuccatura a livello del basamento circolare con malta composta da coccio pesto 

calce idraulica e pigmenti:  0,40mq 
 Trattamento con convertitore di ruggine dei ferri presenti e stesura di protettivo 

trasparente di natura sintetica:  1 elemento 
 
Colonna n.4 (pilastro ottagonale) 
Operazioni da effettuare: 

 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:                                                                                   
  tutta la colonna 

 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 
composte da pozzolana ventilata e calce idraulica: 1,20 mq 

 Cauta rimozione del cemento della parte bassa:  1 mq 
 

 Ripristino dell’intonaco della parte bassa precedentemente demolito con malta 
composta da sabbia lavata e calce aerea:  1 mq 
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Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti.  
27 27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, 
terriccio, deiezioni animali ecc…  € 9,09 al mq  
 
27 27.A05.A25 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di 
coesione degli intonaci, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante 
infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie effettivamente 
interessata dal fenomeno  
27.A05.A25.005 nei casi di disgregazione  € 72,47 al mq 
27 27.A05.A25.010 nei casi di polverizzazione  € 99,76 al mq 
 
27 27.A05.G05 - CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i 
vari strati dell'intonaco e il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, 
mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi 
gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi  e delle fessurazioni al 
fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;  compresa eventuale 
puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate 
27 27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
20% in 1 mq    € 104,40 al mq 
27 27.A05.G05.010 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
30% in 1 mq   € 147,39 al mq 
 
27 27.A60.F05 - MURATURE E TRAMEZZI - Stilatura dei giunti dei paramenti murari 
in laterizio eseguita a qualsiasi altezza con malta di calce idraulica naturale a bassissimo 
contenuto di sali idrosolubili, con valore di idraulicità non superiore a 31 e con inerte 
della zona che riproduce l'aspetto originario della muratura preesistente, atta a garantire 
una corretta distribuzione dei carichi, adatta a proteggere le murature da infiltrazioni 
mediante la saturazione di tutta la cavità e procedendo successivamente alla listellatura 
con idoneo attrezzo metallico pressando sul filo esterno del laterizio. Compresa la pulizia 
finale del giunto e del mattone al fine di dare la superficie uguale a quella esistente; 
comprese tutte le lavorazioni occorrenti con spazzole, pennelli ecc.. per la pulizia del 
mattone e dei giunti di malta. 
27 27.A60.F05.005 ...    € 31,08 al mq 
 
27 27.A05.D10 - RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE - Rimozione 
meccanica stuccature non idonee per materiale, granulometria e colorazione e/o 
incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la 
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano 
cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato come rifiuto 
speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata 
dal fenomeno. 
27 27.A05.D10.005 per stuccature in gesso e/o malta di calce  di dimensioni oltre 5 
dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione:   € 4,31 al dmq 
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02 02.P80.S72 - TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN FERRO compresa la preparazione 
del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante 
semplice spazzolatura: 
02 02.P80.S72.010 con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per 
pieno).  € 9,24 al mq 
 
 
RISTABILIMENTO DELLA COESIONE, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli 
elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato d’etile 
fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: 
025027 nei casi di disgregazione con silicato di etile da valutare al mq. 

 A pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq: 
 € 189,54 al mq 

 Per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq        € 155,69 al mq 
 
025065 - RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSANO IL NUCLEO MURARIO, da 
eseguirsi mediante integrazione con materiali analoghi a quelli originali, inclusi gli oneri 
relativi alla fornitura del materiale da integrare…     € 388,79 al mc 
 
025066 - RICONFIGURAZIONE DI PORZIONI DI PARAMENTO MURARIO PERDUTO O 
NON RECUPERABILE, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e 
successiva ricostruzione della parte mancante con materiali  e tecniche conformi a quelle 
originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla 
fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei 
giunti; calcolato al mq per uno spessore massimo di25 cm, con elementi in: 
 
laterizio antico entro i 5dmq            cad.  € 73,39 
laterizio antico al mq           € 335,36 
laterizio fatto a mano entro i 5dmq           € 63,89 
laterizio fatto a mano al mq          € 311,57 
laterizio industriale con trattamento antichizzante entro i 5 dmq      €  52,97 
laterizio industriale con trattamento antichizzato al mq      € 258,49 
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PARAPETTO LATO INTERNO A 
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura di tutta la superficie con pennelli morbidi:      1,15 mq 
 Consolidamento e ancoraggio al supporto con maltine da iniezione composte da 

pozzolana ventilata e calce idraulica  0,54mq 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto di tutta la 

superficie             2,60 mq 
 Stuccatura a imitazione della superficie in  laterizio con malta composta da coccio 

pesto, calce idraulica e pigmenti:           40 elementi in laterizio 
 
 
FRONTE PARAPETTO LATO INTERNO B 
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura superficiale con pennelli morbidi:         tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:   

   tutta la superficie in laterizio 
 Sostituzione laterizi:                5 elementi 
 Stuccatura del laterizio a imitazione della superficie con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti:             15 elementi 
 
 
 
Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti 27 
27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, 
terriccio, deiezioni animali ecc...             € 9,09 al mq 
 
RISTABILIMENTO DELLA COESIONE, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli 
elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato d’etile 
fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: 
025027 nei casi di disgregazione con silicato di etile da valutare al mq. 

 A pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq:  
 € 189,54 al mq 

 Per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq:   € 155,69 al mq 
 
02 02.P90.U26 - SCARIFICATURA DI GIUNTI DI FACCIATA dalle malte non più 
compatte e rese instabili dal tempo. Stilatura con malta adeguata degli stessi giunti 
scarificati e di quelli privi di malta previa accurata pulizia degli interstizi con spazzole 
idonee, comprendente il rimpiazzo dei mattoni mancanti e la sostituzione di quelli erosi, 
la ripresa di piccole lesioni a scuci-cuci, incluso ogni rifacimento di quelle parti di 
paramento non completamente fugate sia verticalmente che orizzontalmente nonché delle 
zone oggetto di interventi sporadici comprendenti ogni materiali e mezzo d'opera 
necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, eseguito con malta premiscelata a base di 
calce idraulica naturale NHL conforme alla norma UNI EN 459: 
 
02 02.P90.U26.010 con sostituzione media di 4 mattoni  € 71,71 al mq 
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02 02.P90.U26.020 con sostituzione media di 8 mattoni  € 96,43 al mq 
02 02.P90.U26.030 con sostituzione media di 12 mattoni  € 121,14 al mq 
 
025067 -  RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSINO IL PARAMENTO MURARIO 
da eseguirsi mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di 
profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi 
ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la 
lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti: 

 Liscia            € 71,42 al mq 
 con stilatura ad imitazione della tessitura originaria   € 142,84 al mq 

 
025065 - RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSANO IL NUCLEO MURARIO, da 
eseguirsi mediante integrazione con materiali analoghi a quelli originali, inclusi gli oneri 
relativi alla fornitura del materiale da integrare:  € 388,79 mc 
 
025066 - RICONFIGURAZIONE DI PORZIONI DI PARAMENTO MURARIO PERDUTO O 
NON RECUPERABILE, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e 
successiva ricostruzione della parte mancante con materiali  e tecniche conformi a quelle 
originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla 
fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei 
giunti; calcolato al mq per uno spessore massimo di25 cm, con elementi in: 
laterizio antico entro i 5dm  cad. € 73,39 
laterizio antico  € 335,36 al mq 
laterizio fatto a mano entro i 5dmq  € 63,89 al mq 
laterizio fatto a mano  € 311,57 al mq 
laterizio industriale con trattamento antichizzante entro i 5 dmq  € 52,97 al mq 
laterizio industriale con trattamento antichizzato  € 258,49 al mq 
 
  
0150085 - INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI DI PIETRA al fine di restituire unità 
di lettura all’opera o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative 
strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti, da eseguire con 
metodologia ritenuta più opportuna su tutte le opere situate sia in ambienti esterni sia in 
ambienti interni; inclusi gli oneri relativi alla lavorazione superficiale con caratteristiche 
morfologiche e cromatiche simili alla superficie originale circostante; esclusi gli oneri 
relativi al posizionamento e all’incollaggio e /o imperniatura delle parti ricostruite; 

 con malta lavorata sul posto                                   € 116,78 al dmc 
 mediante tassellatura in materiale lapideo (operazione in collaborazione con 

professionalità quali formatore o scalpellino)  € 125,80 al dmc 
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TRAVI E MENSOLE PRIMO PIANO 

scheda di dettaglio delle operazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo paragrafo sono state esposte per ogni singolo elemento architettonico, tutte 
le lavorazioni da eseguire, le relative voci di capitolato e la loro quantificazione. 
Le voci di capitolato sono tratte da: PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2018 e dal 
PREZZARIO 2016 restauro dei Beni Artistici, Edizioni DEI. 

 C 
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TRAVI E MENSOLE PRIMO PIANO C 
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura a pennello superficiale: tutta la superficie 
 Pulitura superficiale con l’ausilio di una spugna inumidita d’acqua sia delle travi 

che delle mensole: tutta la superficie 
 Rifacimento in legno delle bussole mancanti con legno della stessa essenza di 

quelle ancora presenti: 5 elementi 
 Trattamento con antitarlo: tutta la superficie 
 Consolidamento delle parti del legno ammalorate con iniezioni in profondità di 

resina acrilica (Paraloid B72) in solvente organico:  metà delle superfici 
 Rifacimento della trave mancante (campata in prossimità della muratura 

perpendicolare) con legno della stessa essenza e foggia sarebbe meglio utilizzare 
una trave vecchia. tutta la superficie 

 Filzatura da ritiro delle fessurazioni sia delle travi che delle mensole con legno 
della stessa essenza o legno di balsa, precedentemente trattato con prodotto 
antitarlo: 2 m. 

 Incollaggio con colle viniliche resistenti all’acqua dell’unica bussola rotta in due 
parti:  50 cm 

 Stesura di un protettivo sulle travi, sulle mensole e sulle teste delle 7 travi esposte 
verso l’esterno, per garantire una migliore e duratura conservazione.  Si consiglia 
l’utilizzo di resine naturali che nutrono il legno oltre a proteggerlo: 5,5 mq 

 
Data l’impossibilità di osservare direttamente lo stato di conservazione delle testate 
delle travi si ipotizza di rinforzare le travi in appoggio con perni affogati in resine bi-
componenti:                                        due perni per trave per un totale di 14 perni 

 
TRAVI E TAVOLATO LOGGIATO PRIMO PIANO  
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura a pennello superficiale: tutta la superficie 
 Trattamento superficiale con antitarlo: tutta la superficie 
 Consolidamento delle parti del legno ammalorate con iniezioni in profondità di 

resina acrilica (Paraloid B72) in solvente organico e a pennello a più riprese 
(bagnato su bagnato):  metà delle superfici 

 Rifacimento della trave mancante in corrispondenza del muro perimetrale:  
  una trave 

 Reintegrazione del tavolato mancante o non recuperabile:   3,5 mq 
 
 
Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 - OPERAZIONI PRELIMINARI - ASPORTAZIONE A SECCO DI 
DEPOSITI SUPERFICIALI mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali 
oneri di protezione delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di 
risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad 
impianto di smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti 27 
per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, terriccio, deiezioni 
animali ecc...  € 9,09 al mq 
 
27 27.A05.C10  - PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata 
a agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa 
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale 
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assorbente. Compresi oneri per la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e 
lo smaltimento secondo le norme vigenti. 
27 27.A05.C10.005 ...:  € 77,08 al mq 
 
27 27.A30.D05 - CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione del supporto 
ligneo mediante impregnazione graduale a pennello e/o a siringa di resina acrilica in 
soluzione o resina alifatica a basso peso molecolare in soluzione. 
27 27.A30.D05.005 ..:  € 61,81 al mq 
 
27 27.A30.C10 - DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo: impregnazione del legno 
con antisettico a base di permetrina mediante pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di 
nuovi attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni. 
27 27.A30.C10.005 ..:  € 38,57 al mq 
 
27 27.A30.E05 - INTEGRAZIONE - Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi 
danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa 
originale, stagionato, comprensiva di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di 
origine sintetica quali teflon, vetroresina. 
27 27.A30.E05.005 ...  € 309,90 al mq 
 
27 27.A30.E10 - INTEGRAZIONE - Integrazione di parti decorative mancanti con  resine 
epossidiche bicomponenti (araldite, balsite), comprensiva di rinforzi con elementi in 
acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali teflon, vetroresina. (questa voce si può 
usare anche per integrazione delle fessure del legno). 
27 27.A30.E10.005 ...  € 221,65 al mq 
 
27 27.A30.F05 - PROTEZIONE FINALE - Verniciatura della superficie lignea mediante 
applicazione a tampone, a pennello o per nebulizzazione di resine naturali o sintetiche, 
con finalità di protezione. 
27 27.A30.F05.005 ...:  € 73,75 al mq 
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PARETE PERIMETRALE LOGGIATO PRIMO PIANO  
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura superficiale: tutta la superficie 
 Messa in sicurezza delle parti a vista dipinte con velinatura con carta giapponese e 

resina acrilica (Paraloid B72) prima di effettuare qualunque sostituzione o 
intervento sulle travi del loggiato: 0,20 mq 

 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  2 elementi 
 
 

Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti 27 
27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, 
terriccio, deiezioni animali ecc...:  € 9,09 al mq 

 
27 27.A05.F05 - SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI Applicazione di velinatura 
di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco 
durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o strappo. Con 
carta giapponese, velatino di garza e resina acrilica in soluzione o colla animale 27 
27.A05.F05.005 ...: € 51,11al mq 
 
27 27.A05.F10 - SISTEMI DI PROTEZIONE PROVVISIONALI - Applicazione di 
bendaggio di sostegno a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di sostenere 
l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o in fase preliminare allo stacco o 
strappo. Con velatino di garza, tela patta e resina acrilica o colla animale. 
27 27.A05.F10.005 ...:  € 107,73 al mq 
 
RISTABILIMENTO DELLA COESIONE, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli 
elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato d’etile 
fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: 
025027 nei casi di disgregazione con silicato di etile. 

 A pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq: 
  € 189,54 al mq 

 Per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq: 
  € 155,69 al mq 
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LOGGIATO IN LATERIZIO PIANO TERRA 

scheda di dettaglio delle operazioni 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo paragrafo sono state esposte per ogni singolo elemento architettonico, tutte 
le lavorazioni da eseguire, le relative voci di capitolato e la loro quantificazione.  
Le voci di capitolato sono tratte da: PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2018 e dal 
PREZZARIO 2016 restauro dei Beni Artistici, Edizioni DEI. 
 

    1 2 
3 4 

A B C 
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COLONNE LATERIZIO PIANO TERRA 
 
Colonna n.1 
Operazioni da effettuare: 

 Rimozione piante in modo meccanico dopo averle trattate con biocida:       a corpo 
 Spolveratura superficiale con pennelli:                                      tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco decoeso dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:  
  1/3 della superficie della colonna 

 Rimozione intonaco cementizio:   0,5 mq 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:   

  1/2 colonna 
 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio esistente con malta composta 

da coccio pesto calce idraulica e pigmenti: 6 elementi 
 Stuccatura in malta: 1mq 
 

Colonna n.2 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione:  
   tutta la superficie fino ad 1m da terra 

 Rimozione meccanica dei muschi morti:  
   tutta la superficie fino ad 1m da terra 

 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  

  tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco decoeso dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:  0,5 mq. 
 Stuccatura di profondità degli elementi in laterizio con malta premiscelata 

strutturale fibrata: 24 elementi 
 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 24 elementi 
 Rimozione cemento anello del basamento: 0,10 mq 
 Ricostruzione degli elementi in laterizio dell’anello del basamento con malta 

composta da coccio pesto calce idraulica e pigmenti: 8 elementi 
 Stuccatura (stilatura) del basamento sia del laterizio che delle parti in pietra:    

  0,40 mq 
 
Colonna n.3 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione:      tutta la superficie 
 Rimozione dei muschi morti: 1,0 mq 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  

  tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco decoeso dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:   0,5 mq 
 Stuccatura di profondità degli elementi in laterizio con malta premiscelata 

strutturale fibrata: 24 elementi 
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 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 24 elementi 
 Rimozione cemento anello del basamento: 0,20 mq 
 Ricostruzione degli elementi in laterizio dell’anello del basamento con malta 

composta da coccio pesto calce idraulica e pigmenti: 25 elementi 
 Ricostruzione degli elementi in laterizio del fusto con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 61 elementi 
 

Colonna n.4 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione:   
  tutta la superficie compresa parte della parete limitrofa. 

 Rimozione dei muschi morti e piante, anche su parete limitrofa:  4 mq 
 Spolveratura della superficie con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto: 

  tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco decoeso e scollato dal supporto con maltine da 

iniezione composte da pozzolana ventilata e calce idraulica: 0,25 mq 
 Stuccatura di malta in profondità degli elementi in laterizio con malta 

premiscelata strutturale fibrata: 14 elementi 
 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 14 elementi 
 Stuccatura (stilatura) con malta composta di sabbia e calce idraulica: 2 m. 
 
 

SOTTARCO A 
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  

  tutta la superficie 
 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 17 elementi 
 Sostituzione elementi in  laterizio:  1 elemento 
 Stuccatura (stilatura)con malta di sabbia e calce idraulica: 0,66 mq 

 
SOTTARCO B 
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:  0,50 mq. 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:   

  tutta la superficie 
 
SOTTARCO C 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione: tutta la superficie 
 Rimozione dei muschi morti: 1,5 mq 
 Spolveratura superficiale  con pennelli e rimozione materiale fortemente 

degradato: tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  

  tutta la superficie 



  

29 
Massimiliano Mattone Via Bardassano, 4 10132 Torino P.IVA 07659870013 cell. 3471248696 

 

REST ART 
 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica: 0,50 mq  
 Stuccatura a imitazione della superficie in laterizio con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 40 elementi 
 Sostituzione di elementi in laterizio: 3 elementi 
 Stuccatura (stilatura): 1 mq. 
 

PORTICO FRONTE 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione: tutta la superficie 
 Rimozione dei muschi morti: 3,5 mq 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  

  tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:                                       1 mq  
 Sostituzione elementi in laterizio del margine superiore rettangolare:              

  8 elementi 
 Sostituzione elementi in laterizio fronte liscio: 14 elementi 
 Ricostruzione elementi in laterizio sagomati a scozia con malta composta da coccio 

pesto calce idraulica e pigmenti: 6 elementi 
 Ricostruzione elementi in laterizio sagomati a semitoro con malta composta da 

coccio pesto calce idraulica e pigmenti: 4 elementi 
 Ricostruzione elementi in laterizio sagomati a sbalzo sull’arco con malta composta 

da coccio pesto calce idraulica e pigmenti: 22 elementi 
 Stuccatura (stilatura): 0,25 mq 
 Trattamento con convertitore di ruggine dei ferri presenti e stesura di protettivo 

trasparente di natura sintetica: 2 elementi 
 
 

Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti 27 
27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, 
terriccio, deiezioni animali ecc..:  € 9,09 al mq 

 
27 27.A05.E10 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto 
biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi 
oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione 27 
27.A05.E10.005 ..:  € 70,96 al mq 

 
27 27.A05.G05 -  CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i 
vari strati dell'intonaco ed il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, 
mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi 
gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi  e delle fessurazioni al 
fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;  compresa eventuale 
puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate 
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27 27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
20% in 1 mq:  € 104,40 al mq 
per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30% in 1 mq: 
  € 147,39 al mq 

 
RISTABILIMENTO DELLA COESIONE, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli 
elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato d’etile 
fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: 
025027 nei casi di disgregazione con silicato di etile. 

 A pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq:  
  € 189,54 al mq 

 Per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq:  € 155,69 al mq 
 
025065 RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSANO IL NUCLEO MURARIO, da 
eseguirsi mediante integrazione con materiali analoghi a quelli originali, inclusi gli oneri 
relativi alla fornitura del materiale da integrare:  € 388,79 al mc 
 
 
025066 - RICONFIGURAZIONE DI PORZIONI DI PARAMENTO MURARIO PERDUTO O 
NON RECUPERABILE, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e 
successiva ricostruzione della parte mancante con materiali  e tecniche conformi a quelle 
originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla 
fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei 
giunti; calcolato al mq per uno spessore massimo di25 cm, con elementi in: 
laterizio antico entro i 5dm  cad. € 73,39 
laterizio antico  € 335,36 al mq 
laterizio fatto a mano entro i 5dmq  € 63,89 al mq 
laterizio fatto a mano  € 311,57 al mq 
laterizio industriale con trattamento antichizzante entro i 5 dmq  € 52,97 al mq 
laterizio industriale con trattamento antichizzato  € 258,49 al mq 
 
025067 -  RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSINO IL PARAMENTO MURARIO 
da eseguirsi mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di 
profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi 
ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la 
lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti: 

 Liscia             € 71,42 al mq 
 con stilatura ad imitazione della tessitura originaria    € 142,84 al mq 

 
 
27.A05.D05 - RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE Rimozione elementi 
impropri 
27.A05.D10 - RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE Rimozione 
meccanica stuccature non idonee per materiale, granulometria e colorazione e/o 
incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la 
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano 
cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato come rifiuto 
speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata 
dal fenomeno. 
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27.A05.D10.015 per stuccature in cemento di ridotte dimensioni e/o su superfici in 
cattivo stato di conservazione, da eseguire con microtrapano, vibroincisore, martellino 
pneumatico:   € 21,72 dm² 
 
RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE eseguite durante interventi precedenti con 
materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno 
perduto la loro funzione conservativa o estetica; su tutti i tipi di paramento murario 
inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici 
circostanti: 
025049 in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: 

 Tra elementi e parti adiacenti: €11,58 al dm 
 Di superficie compresa entro 5 dmq:  € 27,65 al dmq 
 Di superficie da 5 a 20 dmq:  € 56,06 al dmq 
 Di superficie da 20 dmq a 50 dmq  € 83,99 al dmq 

 
27.A05.H05 - STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco 
mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la 
D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea 
per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura. 
27.A05.H05.005 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della 
superficie e di profondità entro 1 cm:  € 53,3 al mq 
27.A05.H05.010 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 50% della 
superficie e di  profondità entro 1 cm:  € 105,87 al mq 
 
02 02.P80.S72 TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN FERRO compresa la preparazione 
del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante 
semplice spazzolatura: 
02 02.P80.S72.010 con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per 
pieno):  € 9,24 al mq 
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PRIMA STANZA 

 

ANALISI VISIVA DEL VANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fabbricato è composto da quattro vani comunicanti a due a due tra loro e situati al 
primo piano a cui si accede dopo aver percorso due rampe di scale presenti nel secondo 
fabbricato posizionato perpendicolarmente a circa metà dell’edificio. 
In origine, come si può evincere dalla piantina, il vano era unico; le suddivisioni  con i 
muri interni sono state realizzate in un secondo momento forse quando, alla fine 
dell’Ottocento, è stato dato in uso abitativo. Queste indicazioni sono avvallate dalle 
documentazioni storiche presenti. De Amicis descrive la sua visita al Palazzo nel 1883  
(in quel momento ospizio dei Catecumeni) fornendo indicazioni della profonda 
trasformazione avvenuta dell’edificio. 
Dopo la seconda guerra mondiale l’edificio è stato utilizzato come prima sistemazione per 
immigrati.  
Un’altra indicazioni relativa alla circostanza che la suddivisione del vano sia avvenuta in 
un secondo momento è data dal fatto che i muri terminano a filo delle travi del solaio e in 
alcuni casi non sono paralleli alle travi.  
Il vano di dimensioni maggiori è posto a una delle estremità del lato lungo e si accede ad 
essa o passando dalla altra stanza affianco oppure dal loggiato che si affaccia nella corte 
interna. La stanza è caratterizzata da un solaio ligneo con una sola orditura di travi che 
si estende per tutto il lato corto del fabbricato e da un assito posto perpendicolare alle 
travi che termina sul loggiato esterno. 

                                                  Parete Sud-Ovest 
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Le pareti perimetrali interne ad un esame apparente non risultano di particolare 
interesse anche se non si esclude la possibilità che ci sia una finitura antica  al di sotto 
dei numerosi strati di pittura che lo compongono.  
Il pavimento realizzato con formelle in cotto, forse verniciato,  non è planare e con alcuni 
interventi di sistemazione. 
 
Le due pareti del loggiato presentano al confine con l’assito del solaio al di sopra di un 
sottile strato d’intonaco una fascia decorata con stemmi alternati tra una trave e l’altra 
che prosegue e termina sulla parete perimetrale corta.  
 
Nel dettaglio gli elementi che presentano una rilevanza storico-artistica di particolare 
consistenza sono:  

 le finiture a calce che insistono sugli intonaci in malta 
 la copertura lignea a cassettoni  

  
INTONACI 

ANALISI VISIVA 
Come accennato in precedenza ad un esame visivo non si evince nulla di significativo; le 
pareti in passato sono state soggette a diversi sondaggi stratigrafici che hanno portato 
alla luce numerose riprese cromatiche delle superfici. 
La parete confinante con l’altra stanza (parete Est) non risulta realizzata parallela alle 
travi del solaio e si osserva, inoltre, la presenza di diverse crepe verticali che denunciano 
un occultamento dei vani dettate da una variazione d’uso. 
Sulla parete che si affaccia sulla corte interna si osserva una tamponatura, forse di un 
camino a cui è stata lasciata  a vista la mensola modanata. 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Le pareti versano in uno stato di degrado diffuso, sulle pareti sono visibili colature e 
macchie estese di umidità causate da infiltrazioni dal tetto rotto che insistono ancora 
oggi aggravando ulteriormente la situazione. 
L’intonaco del sottofinestra della finestra posizionata in prossimità dell’altra stanza è 
venuto in parte a mancare a causa del continuo dilavamento a cui è ancora oggi soggetta 
la parete. La causa di questo degrado è da ricercare nelle ripetute infiltrazioni dal tetto e 
alla mancanza dei vetri della finestra che senza le imposte permettono l’accesso all’acqua 
piovana. 
Il laterizio che compone la muratura appare bagnato e privo della sua pelle in quanto la 
superficie è polverulenta. 
Si riscontrano diverse crepe in parte legate alle diverse tamponature dei vani (causate dal 
fatto che il muro è slegato ) e in parte createsi dall’assesto dell’immobile negl’anni. 
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COPERTURA LIGNEA 

 
ANALISI VISIVA 
Il solaio ligneo è composto da n.12 travi di cui n.4 sono le capriate del tetto su cui sono 
state posizionate perpendicolarmente le assi di legno di varia lunghezza e larghezza.  
Una prima parte, circa metà della stanza presenta un tavolato è arricchito da listelli 
coprigiunto e listelli modanati posti paralleli alle travi formando così dei riquadri. 
Alcune parti dell’assito, prossime al confine con il perimetro esterno, risultano assenti o 
fortemente compromesse. 
Non tutte le travi che compongono il solaio sono a sezione rettangolare, infatti, alcune 
risultano dei semplici tronchi inseriti forse come rinforzo in un secondo momento 
quando hanno ripreso parte dell’assito del solaio. 
Come emerge dai diversi documenti, l’edificio ha subito nel seconda metà dell’800 un 
intervento di “restauro” molto consistente e nel novecento dopo la seconda guerra 
mondiale sono stati ricavati degli alloggi per ospitare immigrati.  
Sulle travi a sezione rettangolare è presente una modanatura semplice sugli angoli, 
inoltre si osserva la presenza di più strati di pittura stesa in modo uniforme e 
monocroma su quasi tutte le travi e su circa metà  del  tavolato, mentre sul resto delle 
assi  fino al confine delle altre stanze, non è presente alcuna cromia e non  si riscontrano 
listelli. 
Al di sotto delle travi sono ancora oggi presenti i listelli di legno inchiodati 
perpendicolarmente alle travi utilizzati come armatura per sostenere il cannicciato su cui 
veniva realizzato  l’intonaco di calce. 
Nella parte dove l’assito risulta sostituito emerge la presenza di una trave con la 
modanatura girata alla rovescia. Questo fa supporre che le travi non siano originali ma  
ri-utilizzate. Sarà opportuno fare ulteriori indagini per comprendere meglio la dinamica. 

 

 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Ad un esame visivo lo stato di conservazione del solaio appare in alcune zone pessimo. 
Parti dell’assito risultano assenti e sicuramente collassate negl’anni a causa delle 
numerose infiltrazioni dal tetto  di acqua e a causa degli  attacchi provocati da insetti 
xilofagi. 
 
 

Le frecce rosse indicano la modanatura della trave che come si evince risulta rovesciata. 
Le frecce verdi indicano la faccia della trave su cui non presenta alcun strato di pittura. 
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Su alcune travi emergono dei rinforzi in metallo aggiunti per dare nuova solidità alla 
trave in quanto vi sono segni di rotture e cedimenti. 

 
Sulle travi sono presenti delle fessurazioni sul lato lungo causate dal ritiro del legno nella 
fase di stagionatura. 
Risultano mancanti alcuni listelli coprigiunto a causa del medesimo degrado dell’assito. 
Le assi sostituite per più di metà soffitto appaiono, ad un esame visivo, in discrete 
condizioni; in questa porzione i listelli coprigiunto e quelli paralleli alle travi non 
risultano presenti. 
Una pittura monocroma di colore ocra chiara è l’ultima di diverse stesure che si leggono 
sul tavolato e sulle travi lignee. 
Questo è visibile a causa di diverse cadute di colore e sollevamenti del film pittorico 
diffuse sull’intero solaio. In corrispondenza delle porzioni che sono venute a contatto con 
l’acqua, si osservano delle gore causate dall’ emigrazione verso l’esterno del tannino 
presente all’interno del legno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le frecce rosse indicano i rinforzi di metallo 
per sostenere la trave rotta. 
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SECONDA STANZA 

ANALISI VISIVA DEL VANO 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In origine, come si può evincere dalla piantina, il vano era unico e le suddivisioni  con i 
muri interni sono state realizzate in un secondo momento forse quando, alla fine 
dell’Ottocento, è stato dato in uso abitativo. Queste indicazioni sono avvallate dalle 
documentazioni storiche presenti. De Amicis descrive la sua visita al Palazzo nel 1883  
(in quel momento ospizio dei Catecumeni) fornendo indicazioni della profonda 
trasformazione avvenuta dell’edificio. 
Dopo la seconda guerra mondiale l’edificio è stato utilizzato come prima sistemazione per 
immigrati.  
Un’altra indicazioni relativa alla circostanza che la suddivisione del vano sia avvenuta in 
un secondo momento è data dal fatto che i muri terminano a filo delle travi del solaio e in 
alcuni casi non sono paralleli alle travi.  
Alla stanza è possibile accedervi da due vie, la prima diretta sul lato corto e l’altra 
posizionata sul lato lungo confinante con la prima stanza a Est. 
Il vano è di dimensioni ridotte con una finestra posta sul lato opposto dell’ingresso 
diretto. 
La stanza è caratterizzata da un solaio ligneo con una sola orditura di travi che si 
estende per tutto il lato corto del fabbricato e da un assito posto perpendicolare alle travi. 
Le pareti perimetrali interne ad un esame visivo apparente non risultano di particolare 
interesse anche se non si esclude la possibilità che ci sia una finitura antica  al di sotto 
dei numerosi strati di pittura che lo compongono.  
Nel dettaglio gli elementi che presentano una rilevanza storico-artistica di particolare 
consistenza sono:  

 le finiture a calce che insistono sugli intonaci in malta 
 la copertura lignea a cassettoni  
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INTONACI 

ANALISI VISIVA 
Come accennato in precedenza ad un esame visivo non si evince nulla di significativo; le 
pareti in passato sono state soggette e diversi sondaggi stratigrafici che hanno portato 
alla luce numerose riprese cromatiche delle superfici. 
Le pareti del lato lungo confinanti a Est con la prima e a Ovest con la terza stanza oltre a 
non essere parallele tra di loro, terminano la prima al di sotto della trave intersecandola 
mentre l’altra prima di arrivare al tavolato. 
  
STATO DI CONSERVAZIONE 
Le pareti versano in uno stato di degrado diffuso e presentano sulla superficie colature e 
macchie estese di umidità causate da infiltrazioni dal tetto rotto che insistono ancora 
oggi aggravando ulteriormente la situazione. 
Le pareti lasciano percepire di aver subito nel corso dei secoli alcune modifiche e riprese 
dell’intonaco. Sono visibili sollevamenti diffusi dell’ultimo strato di pittura evidenziando 
ulteriori cromie sottostanti. 
Le fessurazioni che si riscontrano sono da attribuirsi ad assestamenti dei muri avvenuto 
nel corso degl’anni o da tamponature della muratura. 
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COPERTURA LIGNEA  

 
ANALISI VISIVA 
Il solaio ligneo è composto da n.4 travi di cui n.1 è la capriata del tetto su cui sono state 
posizionate perpendicolarmente le assi di legno di varia lunghezza e larghezza.  
Alcune parti dell’assito, prossime al confine della stanza, risultano assenti o fortemente 
compromesse. 
Non tutte le travi che compongono il solaio sono a sezione rettangolare, infatti, alcune 
risultano dei semplici tronchi inseriti forse come rinforzo in un secondo momento del 
solaio. 
Come emerge dai diversi documenti, l’edificio ha subito nella seconda metà dell’800 un 
intervento di “restauro” molto consistente e nel novecento dopo la seconda guerra 
mondiale sono stati ricavati degli alloggi per ospitare immigrati; probabilmente in 
quell’occasione sono stati fatti interventi sul solaio ligneo.  
A differenza della precedente stanza qui solo sulla trave della capriata è presente una 
modanatura semplice sugli spigoli. Sull’intera superficie lignea si osserva la presenza di 
uno o più strati di pittura stesa in modo uniforme e monocroma.  
Al di sotto delle travi, sono ancora oggi presenti i listelli di legno inchiodati 
perpendicolarmente alle travi utilizzati come armatura per sostenere il cannicciato su cui 
veniva realizzato  l’intonaco di calce. 
 

 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Ad un esame visivo lo stato di conservazione del solaio appare in alcune zone pessimo. 
Parti dell’assito risultano assenti, sicuramente collassate negli anni a causa delle 
numerose infiltrazioni dal tetto  di acqua e degli attacchi da parte di insetti xilofagi che 
hanno pesantemente impoverito il legname. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La foto mostra la stratigrafia della 
controsoffitatura: 

1. Intonaco in malta 
2. canniciato 
3. listelli di legno per reggere 

l’incanniciato 
4. solaio ligneo 

1 

2 

3 

4 



  

39 
Massimiliano Mattone Via Bardassano, 4 10132 Torino P.IVA 07659870013 cell. 3471248696 

 

REST ART 
 

 
Su alcune travi emergono dei rinforzi in metallo aggiunti per dare nuova solidità alla 
trave in quanto vi sono segni di rotture e cedimenti. 
 

 
Sulle travi sono presenti delle fessurazioni sul lato lungo causate dal ritiro del legno nella 
fase di stagionatura. 
In particolare modo sull’assito ma anche sulle travi si osserva l’immigrazione vrrso 
l’esterno del tannino presente all’interno del legno verso l’esterno creando così delle  gore 
ambrate sull’ultimo strato di pittura. 
 

 
 

Le frecce rosse indicano i rinforzi di metallo per sostenere la trave 
rotta. 

Le frecce Gialle indicano le parti dove l’assito è collassato. 

Le frecce rosse indicano alcune gore. 
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TERZA STANZA 

ANALISI VISIVA DEL VANO 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
Come si può evincere dalla piantina, in origine il vano era unico: le suddivisioni  con i 
muri interni sono state realizzate in un secondo momento forse quando alla fine 
dell’Ottocento è stato dato in uso abitativo. Queste indicazioni sono avvallate dalle 
documentazioni storiche presenti. De Amicis descrive la sua visita al Palazzo nel 1883  
(in quel momento ospizio dei Catecumeni) fornendo indicazioni della profonda 
trasformazione avvenuta dell’edificio. 
Dopo la seconda guerra mondiale l’edificio è stato utilizzato come prima sistemazione per 
imigrati.  
Un’altra indicazioni della suddivisione del vano sia avvenuta in un secondo momento è 
data dal fatto che i muri terminano a filo delle travi del solaio e in alcuni casi non sono 
paralleli alle travi.  
Alla stanza è possibile accedervi da due vie, la prima diretta sul lato corto e l’altra 
posizionata sul lato lungo confinante con l’ultima stanza lato Ovest. 
Il vano è di dimensioni ridotte degli stessi mq della stanza che la precede.  
Una finestra è collocata sul lato opposto dell’ingresso diretto. 
La stanza è caratterizzata da una contro soffittatura realizzata stendendo un intonaco di 
calce e sabbia al di sopra di un cannuciato a sua volta ancorato ad una orditura di 
travetti inchiodati sulle travi lignee. Da annotare che è l’unica conservata in maniera 
integra di queste quattro stanze. 
Si ipotizza che il solaio ligneo abbia le medesime problematiche riscontrate nelle altre tre 
stanze, anche se apparentemente non si riscontrano infiltrazioni dal soffitto. 
Le pareti perimetrali interne ad un esame visivo apparente non risultano di particolare 
interesse anche se non si esclude la possibilità che ci sia una finitura antica  al di sotto 
dei numerosi strati di pittura che lo compongono.  
Nel dettaglio gli elementi che presentano una rilevanza storico-artistica di particolare 
consistenza sono:  

 le finiture a calce che insistono sugli intonaci in malta 
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INTONACI 
ANALISI VISIVA 
Come accennato in precedenza ad un esame visivo non si evince nulla di significativo; le 
pareti in passato sono state soggette di diversi sondaggi stratigrafici che hanno portato 
alla luce numerose riprese cromatiche delle superfici. 
Le pareti della stanza non sono parallele tra di loro. 
  
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Si presume che lo stato di conservazione del solaio ligneo versi nelle medesime condizioni 
di conservazione che si sono riscontrati nelle altre stanze. Si presume in quanto in 
questa stanza è ancora presente la controsoffittatura. Su quest’ultima sono presenti 
diverse e estese macchie d’umidità causate dalle infiltrazioni del tetto. 
Le pareti versano in uno stato di degrado diffuso sono visibili sulla superficie colature e 
macchie estese di umidità causate da infiltrazioni dal tetto rotto che insistono ancora 
oggi aggravando ulteriormente la situazione. 
Le pareti lasciano percepire di aver subito nel corso dei secoli alcune modifiche e riprese 
dell’intonaco. Sono visibili sollevamenti diffusi dell’ultimo strato di pittura evidenziando 
ulteriori cromie sottostanti. 
Le fessurazioni che si riscontrano sono da attribuirsi ad assestamenti dei muri avvenuto 
nel corso degl’anni o da tamponature della muratura. 
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QUARTA STANZA 

ANALISI VISIVA DEL VANO 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
La stanza è collocata all’estremità Ovest dell’edificio e si accede dopo aver percorso altre 
due stanze oppure passando dalla porta posizionata sul lato lungo confinante con la 
terza stanza.  
Il vano è di dimensioni ridotte con una finestra posta vicino all’angolo del lato corto sul 
lato opposto di uno degli ingressi. 
La stanza è caratterizzata da un solaio ligneo con una sola orditura di travi che si 
estende per tutto il lato lungo della stanza e da un assito posto perpendicolare alle travi. 
Le pareti perimetrali interne ad un esame visivo apparente non risultano di particolare 
interesse anche se non si esclude la possibilità che ci sia una finitura antica  al di sotto 
dei numerosi strati di pittura che lo compongono.  
Nel dettaglio gli elementi che presentano una rilevanza storico-artistica di particolare 
consistenza sono:  

 le finiture a calce che insistono sugli intonaci in malta 
 la copertura lignea a cassettoni  

 
 

INTONACI 
ANALISI VISIVA 
Come accennato in precedenza ad un esame visivo non si evince nulla di significativo; le 
pareti in passato sono state soggette di diversi sondaggi stratigrafici che hanno portato 
alla luce numerose riprese cromatiche delle superfici. 
Visibile una canna fumaria posizionata sul muro perimetrale del lato lungo. 
Si riscontrano tracce di colature d’acqua e macchie d’umidità dell’intonaco che hanno 
contribuito alla decoesione in alcune zone del distacco delle pitture portando in evidenza 
cromie sottostanti. 
  
STATO DI CONSERVAZIONE 
Le pareti versano in uno stato di degrado diffuso e presentano sulla superficie colature e 
macchie estese di umidità causate da infiltrazioni dal tetto rotto che insistono ancora 
oggi aggravando ulteriormente la situazione. 
Le pareti lasciano percepire di aver subito nel corso dei secoli alcune modifiche e riprese 
dell’intonaco.  

                                                  Parete Sud-Ovest 
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Sono visibili sollevamenti diffusi dell’ultimo strato di pittura evidenziando ulteriori cromie 
sottostanti. 
Le fessurazioni che si riscontrano sono da attribuirsi ad assestamenti dei muri avvenuti 
nel corso degl’anni o da tamponature della muratura. 
Si osserva la presenza di fili della corrente  elettrica posizionati non sotto traccia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPERTURA LIGNEA 
 

ANALISI VISIVA 
Il solaio ligneo è composto da n.4 travi di cui n.1 è la capriata del tetto su cui sono state 
posizionate perpendicolarmente le assi di legno di varia lunghezza e larghezza.  
Alcune parti dell’assito prossime al confine della stanza risultano assenti o fortemente 
compromesse. 
Non tutte le travi che compongono il solaio sono a sezione rettangolare, infatti, alcune 
risultano dei semplici tronchi inseriti forse come rinforzo in un secondo momento per 
rinforzare il solaio. 
Come emerge dai diversi documenti, l’edificio ha subito nel seconda metà dell’800 un 
intervento di “restauro” molto consistente e nel novecento, dopo la seconda guerra 
mondiale, sono stati ricavati degli alloggi per ospitare immigrati; probabilmente in 
quell’occasione sono stati fatti interventi sul solaio ligneo e le controsoffittature.  
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A differenza della precedente stanza qui solo sulla trave della capriata è presente una 
modanatura semplice sugli spigoli. Sull’intera superficie lignea si osserva la presenza di 
uno o più strati di pittura stesa in modo uniforme e monocroma.  
Al di sotto delle travi sono ancora oggi presenti i listelli di legno inchiodati 
perpendicolarmente alle travi utilizzati come armatura per sostenere il cannicciato su cui 
veniva realizzato  l’intonaco di calce. 
 

 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Ad un esame visivo lo stato di conservazione del solaio appare in alcune zone in pessime 
condizioni. 
Come nelle altre sale parti dell’assito risultano assenti perchè collassate negl’anni a 
causa delle numerose infiltrazioni dal tetto  di acqua e dagli attacchi da parte di insetti 
xilofagi. 
 

 
 
Sulle travi sono presenti delle fessurazioni sul lato lungo causate dal ritiro del legno nella 
fase di stagionatura. Si riscontrano mancanze di alcune porzioni di trave causate sia 
dagli attacchi di insetti xilofagi che dalle numerose infiltrazioni di acqua piovana a cui il 
legno è soggetto che hanno causato il suo infragilimento.  
 
 
 

Particolare del solaio e  muro dove si riscontra 
problemi d’infiltrazione. 

Le frecce gialle indicano le parti dove l’assito è collassato. 
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In particolare modo sull’assito ma anche sulle travi si osserva l’immigrazione del tannino 
presente all’interno del legno verso l’esterno creando così delle  gore ambrate sull’ultimo 
strato di pittura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le macchie scure sono le gore causate dall’imigrazione del tannino in superficie dipeso dalle infiltrazioni dell’acqua.  

Le frecce gialle indicano le parti dove la trave è fortemente degradata solo con una indagine più approfondita si potrà valutare 
se la trave è ancora in grado di svolgere la sua funzione. 
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LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO DI RESTAURO 
 
INTONACI E FINITURE DIPINTE E A CALCE 
Dopo aver analizzato e rilevato la muratura, sarà opportuno eseguire maggiori indagini 
per comprendere quando potrebbe risalire la contro soffittatura, la realizzazione dei 
tramezzi e l’eventuale finitura antica che potrebbe emergere solo dalle pareti perimetrali 
esterne delle stanze. 
Sarà opportuno concentrarsi nelle parti più alte delle pareti in particolar modo in 
corrispondenza del solaio ligneo. 
Le indagini potranno ulteriormente fornire indicazioni di come procedere nell’intervento 
di restauro. 
In linea generale la muratura dovrà essere sottoposta alle seguenti operazioni:  

 Spolveratura. Rimuovere il deposito incoerente e accumulato nei corso degl’anni; 

 La rimozione delle sovrammissioni e la pulitura dai residui della 
delaminazione. Dopo le indagini stratigrafiche che determineranno le finiture da 
mettere in luce, si procederà all’asportazione delle tinteggiature soprammesse 
mediante l’utilizzo del bisturi ed eventuali impacchi con cellulosa per ammorbidire 
o rigonfiare gli strati più coesi salvaguardando comunque le finiture più antiche.  

 Consolidamento degli eventuali intonaci decorati. I distacchi d’intonaco dalla 
struttura muraria si utilizzeranno maltine idrauliche composte da calci idrauliche 
naturali e inerti reattivi (pomice, pozzolana, cocciopesto ventilati), da realizzarsi a 
siringa, previa foratura dell’intonaco e lavaggio delle cavità e degli spanciamenti 
con acqua e alcool. 

 Consolidamento degli intonaci non decorati. Gli intonaci antichi per quanto 
possibile verranno conservati e saranno soggetti al medesimo intervento di 
consolidamento degli intonaci dipinti. 

  La revisione del materiale non pertinente (relativo ai precedenti interventi).  
Tutti gli interventi in malta cementizia e/o contenente gesso dovranno essere 
rimossi per evitare future migrazioni d’inquinante verso le parti originali 
recuperate. 

 La rimozione materiale incongruente. Tutti gli elementi aggiunti non pertinenti 
che alterano la lettura delle opere dovranno essere asportati cautamente (es. 
chiodi, viti, cavi elettrici in disuso ecc.) 

 La stuccatura di tutte le discontinuità dell’intonaco decorato e non decorato. 
Dovrà essere eseguita con malta aerea (grassello di calce stagionato, 
preferibilmente proveniente da cave certificate, sabbia vagliata e lavata, polvere di 
marmo) di aspetto simile all’originale. 

 La presentazione estetica aree decorate. L’integrazione pittorica dovrà essere 
eseguita ad acquerello, con colori di permanenza serie AA, su tutte le abrasioni e 
lacune della pellicola pittorica. La ricostruzione formale sarà concordata con gli 
Organi di Tutela, dopo alcuni campioni di prova, e dovrà essere eseguita con la 
tecnica del tratteggio. 

 La presentazione estetica intonaci non decorati. La tonalizzazione pittorica 
dovrà essere eseguita a velatura con colori a calce e rifinita ad acquerello, con 
colori di permanenza serie AA.  
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COPERTURA LIGNEA DEL SOLAIO 
Dopo un’adeguata documentazione fotografica e la mappatura sui grafici dello stato di 
fatto, si potrà procedere alle seguenti fasi: 

 La spolveratura manuale con pennelli morbidi. L’intervento consisterà 
nell’asportazione del particellato atmosferico incoerente depositatosi nel corso dei 
secoli e di valutare in modo puntuale la consistenza del tavolato e delle travi. 

 La rimozione materiale incongruente. Tutti gli elementi aggiunti non pertinenti 
che alterano la lettura delle opere dovranno essere asportati cautamente (es. 
chiodi, viti, cavi elettrici in disuso ecc.). Bisognerà valutare l’asportazione o la 
conservazione del vecchio intervento di sostegno ormai storicizzato, ed 
eventualmente provvedere alla rimozione degli elementi o alla loro conservazione. 

 Messa in sicurezza delle parti del tavolato e delle travi. Sarà opportuno 
provvedere alla messa in sicurezza delle parti lignee prossime al collasso prima di 
poter affrontare lo smontaggio del tavolato, utilizzando impregnanti acrilici 
applicati a basse percentuali e a più riprese (ad es. Paraloid B 72 in solvente al 3-
5%). Sarà possibile anche fare dei ponti d’ancoraggio utilizzando resine bi-
componenti (araldite) per ridare maggiore solidità. Si sottolinea che l’operazione 
non ha tuttavia valenza strutturale. 

 Rimozione del tavolato. Al fine di poter facilitare l’intervento di restauro delle 
travi lignee fortemente compromesse sarà opportuno procedere con la rimozione 
delle parti di assito che appoggiano sulle travi degradate. Prima della rimozione i 
pezzi saranno numerati,mappati e fotografati al fine di poterli nuovamente 
ricollocare nella loro posizione originale. 

 Pulitura dell’estradosso del solaio. Al fine di conservare il restante tavolato sarà 
opportuno prevedere una pulitura dell’estradosso dai detriti accumulatesi nel 
corso dei secoli. 

 Stoccaggio del tavolato rimosso.   Il tavolato rimosso dovrà essere conservato in 
un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole. Sarà opportuno sistemarlo 
orizzontalmente su dei listelli di legno posti perpendicolarmente al lato lungo a 
breve distanza in modo da evitare che il tavolato possa flettersi. Sarà importante 
porre attenzione quando le si dispone orizzontalmente che non ci siano tavole 
imbarcate, se vi fossero è consigliabile sistemarle singolarmente non accatastate 
una sull’altra in modo da non esercitare pressioni al legno. Le porzioni di tavolato 
che sono state in una prima fase preconsolidate dovranno trovare alloggiamento a 
parte per poter essere poi sottoposte al loro risanamento. Prima di ricoverarle sarà 
opportuno rimuovere il deposito incoerente presente sull’estradosso dell’assito. 

 Trattamento biocida del tavolato e travi lignee. Al fine di poter debellare 
attacchi in corso da parte d’insetti xilofagi e prevenirli sarà opportuno stendere a 
pennello sia nell’intradosso che nell’estradosso di  un prodotto antitarlo. 

 Consolidamento del tavolato ligneo e delle travi (non travi strutturali) Il 
risanamento di profondità delle parti cariate e deteriorate dovrà essere eseguito 
con impregnanti acrilici applicati a basse percentuali e a più riprese (ad es. 
Paraloid B 72 in solvente al 3-5%). Si sottolinea che l’operazione non ha tuttavia  
valenza strutturale, per l’intervento da eseguire sulle teste delle travi si rimanda 
pertanto alla relazione tecnica ed esecutiva dell’ingegnere. 

 Sostituzione parti lignee. Le parti di legno che non saranno più in grado di 
essere conservate o assenti potranno essere sostituite con legni della stessa foggia 
e essenza dell’originale incollate all’assito originale con colle di natura vinilica o 
con resine bi-componenti. Anche per quanto riguarda le fessurazioni da ritiro delle 
travi si potrà procedere alla filzettatura. Per esperienza personale si consiglia 
l’impiego di legno di balsa (opportunamente trattato contro gli insetti xilofagi) in 
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quanto essendo un legno tenero non contrasta in alcun modo l’essenza lignea che 
lo accoglie. 

 Integrazione cromatica. Le parti lignee sostituite o reintegrate potranno essere 
tonalizzate all’originale con mordenti opportunamente miscelati. 
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TAVOLATO SOLAIO LIGNEO PRIMO PIANO 
 

scheda di dettaglio delle operazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo paragrafo sono state esposte per ogni singolo elemento architettonico, tutte 
le lavorazioni da eseguire, le relative voci di capitolato e la loro quantificazione.  
Le voci di capitolato sono tratte da: PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2018 e dal 
PREZZARIO 2016 restauro dei Beni Artistici, Edizioni DEI. 
 
 
TRAVI E TAVOLATO DELLE 4 STANZE DEL PRIMO PIANO  
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura con pennelli dell’intero estradosso e intradosso. 
 Rimozione dei depositi consistenti sull’estradosso con aspirazione. 
 Trattamento con antitarlo dell’intera superficie.  
 Consolidamento delle parti del legno ammalorate con iniezioni in profondità di 

resina acrilica (Paraloid B72) in solvente organico e a pennello a più riprese 
(bagnato su bagnato).  

 Rimozione controsoffittatura. 
 Reintegrazione del tavolato mancante o non recuperabile quantificati in 12 mq. 

 
 
Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti 27 
27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, 
terriccio, deiezioni animali ecc..:  € 9,09 al mq 
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27 27.A30.D05 - CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione del supporto 
ligneo mediante impregnazione graduale a pennello e/o a siringa di resina acrilica in 
soluzione o resina alifatica a basso peso molecolare in soluzione 
27 27.A30.D05.005 ..:  € 61,81 al mq 
 
27 27.A30.C10 - DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo: impregnazione del legno 
con antisettico a base di permetrina mediante pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di 
nuovi attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni 
27 27.A30.C10.005 ..:  € 38,57 al mq 
 
27 27.A30.E05 - INTEGRAZIONE - Integrazione di elementi strutturali e/o decorativi 
danneggiati o mancanti con inserimento di materiale ligneo della stessa specie legnosa 
originale, stagionato, comprensiva di rinforzi con elementi in acciaio inox e/o materiali di 
origine sintetica quali teflon, vetroresina. 
27 27.A30.E05.005 ..:  € 309,90 al mq 
 
27 27.A30.E10 - INTEGRAZIONE - Integrazione di parti decorative mancanti con  resine 
epossidiche bicomponenti (Araldite, Balsite), comprensiva di rinforzi con elementi in 
acciaio inox e/o materiali di origine sintetica quali teflon, vetroresina. 
27 27.A30.E10.005 ..:  € 221,65 al mq 
 
02.P02.A26 Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle. 
02.P02.A26.010 ..:  € 19,00 al mq 
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FACCIATA CORPO SUD E CINTA MURARIA IN LATERIZIO 

DESCRIZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione grafica gentilmente fornita dall’arch. ELDA BAGNUS 
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Il prospetto a sud si estende lungo la via al Castello con il corpo centrale sviluppato su 
tre livelli e la cinta muraria che si dipana  a est. Nell’Ottocento, la realizzazione del nuovo 
accesso all’edificio include la chiusura dell’antica strada a sud, la scalinata che permette 
di giungere alla corte interna e l’edificazione di una struttura muraria di raccordo 
eseguita alla “maniera gotica” e completata da un portone ligneo a due battenti. 
L’apparecchiatura muraria del prospetto è in laterizio parzialmente rivestito da intonaci, 
anche se questi non appartengono tutti alla fase di elevazione dell’edificio. Tutta la metà 
destra del corpo centrale accoglie un sottile e regolare strato di intonaco che appare, in 
realtà, molto simile a quello rilevato sulla struttura d’accesso ottocentesca e risulta ben 
diverso da quello osservato sul fronte del loggiato interno. Il medesimo intonaco riveste 
anche le tamponature delle finestre ogivali ridotte nell’Ottocento ad aperture rettangolari. 
L’intonaco conserva tracce - più o meno evidenti a seconda 
della consunzione - di colore rossiccio e della decorazione a 
finto mattone, già notata all’interno del Palazzo, ben 
evidenti nella parte superiore del prospetto al confine con il 
cornicione e nelle aree più protette. Mentre è scontata la 
datazione dell’intonaco sulla struttura d’accesso, la 
presenza di intonaci sovrammessi,  risolti sempre con 
finiture rossicce, sia sulla metà destra della facciata del 
corpo sud che sulla cinta muraria, fa supporre che alcune 
aree fossero concepite già in origine con una finitura in 
malta. Osservando con più attenzione si rileva, infatti, che 
una porzione consistente di muratura è composta da 
ciottoli, pietrame e laterizio di recupero. Non è possibile, allo 
stato attuale, comprendere se questa sia una modalità 
costruttiva antica o se, invece, rappresenti un intervento di 
risarcimento successivo. In ogni caso è indubbio che 
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l’irregolarità dovesse essere occultata.  
Sul resto della facciata l’intonacatura 
potrebbe aver avuto lo scopo di 
proteggere la muratura  deterioratasi nel 
corso del tempo, come risulta anche oggi 
in corrispondenza delle molteplici cadute 
d’intonaco che lasciano intravvedere un 
profondo degrado del laterizio.  
Sulla cinta muraria, sotto gli interventi 
ottocenteschi, l’apparecchiatura in 
laterizio è parzialmente incorniciata da 
una malta grigia incisa a riprendere la 
tessitura regolare dei mattoni ed è 
rifinita con una coloritura rosata. Anche 
in questo caso, è complicato stabilire se 
questo trattamento sia ascrivibile alla 

fase originale o appartenga già una fase di 
manutenzione intermedia.  
L’unico modo per accertare la natura dell’impasto 
sarebbe quello di analizzarlo in profondità, per 
verificare l’esistenza di una continuità fra lo 
strato di allettamento e la superficie.  
Tutta la porzione sulla metà sinistra del corpo 
sud è praticamente priva d’intonacatura, se si 
escludono pochi lacerti ancora presenti alla base 
delle murature.  
La grande cura esecutiva nella stesura della 
malta di allettamento fra i mattoni -tirata e stilata 
“a ferro” con estrema regolarità - indica che il 
prospetto del corpo centrale fosse concepito con il 
laterizio a vista. 
Procedendo con l’analisi delle superfici, 
osserviamo che la facciata è arricchita da 
elementi in laterizio modanato e finemente 
modellato, posti a completamento del piano nobile 
costituiti da: due monofore, due finestre 
rettangolari e la fascia marcapiano.  
Le due finestre a sesto acuto e quelle rettangolari 
sono incorniciate da elaborate formelle che 
riproducono un motivo a ghirlanda entro cui è 
inserita una figurina umana, mentre sulla fascia 
marcapiano corrono  formelle con soggetto  
floreale. Le formelle si ripetono oltre il margine del 
palazzo, lungo la cornice superiore della cinta 
muraria. Quest’ultimo aspetto desta qualche 
perplessità, e non è escluso che gli elementi 

decorativi collocati in quest’area  siano stati inseriti in un secondo tempo, durante gli 
interventi di trasformazione del complesso architettonico. 

Le frecce blu indicano la manutenzione ottocentesca, 
quella gialla la finitura più antica, forse originale 
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Sul fronte, al piano di calpestio, è visibile un’antica apertura ad arco, tamponata e 
rifinita con le solita malta ottocentesca decorata a finto mattone. I lati dell’antico varco 
sono delimitati da due semicolonne completate da capitelli lapidei, parzialmente 
inglobate nella tamponatura, che potrebbero essere messi in relazione con gli elementi 
che compongono il loggiato interno. 
A sinistra, sulla porzione di facciata priva di intonaci è presente un ulteriore accesso alle 
sale interne:  di fattura più modesta è un ingresso antico, mai modificato nel corso del 
tempo. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STATO DI CONSERVAZIONE 
Il prospetto sud manifesta un degrado alquanto disomogeneo, con parti sane e aree 
gravemente ammalorate. Le cause di questa situazione sono da imputarsi, in prevalenza, 
a problemi di umidità da risalita, come dimostra la disgregazione del laterizio - più o 
meno consistente – ben osservabile nella porzione verso ovest con un fronte che 

raggiunge in alcuni punti un’altezza  di circa 3 
metri. Un altro fattore di deterioramento, da 
non sottovalutare, è dovuto alla pioggia - sia 
battente che da percolamento - favorito dalla 
ridotta dimensione degli spioventi. 
Come per i danni osservati nel loggiato interno, 
non si devono escludere motivi connaturati alla 
scorretta esecuzione e cottura del laterizio, 
manifesti nella completa polverizzazione di 
singoli elementi, in contesti prevalentemente 
inalterati. E’ il caso, ad esempio del corpo 
centrale verso ovest, dove lo stato di 
conservazione globale dell’apparecchiatura è 

tutto sommato abbastanza buono, se si escludono  le parti interessate dall’umidità 
appena descritte -  e questa anomala presenza di elementi isolati ridotti in polvere 
osservabili a quote assai differenti. 
 
 
 
 
 

Sopra: la freccia gialla indica le formelle antiche presenti sulla fascia 
marcapiano a ovest. Nell’immagine a sinistra l’antico accesso tamponato. 
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Cedimento strutturale dell’apertura che ha interessato 
anche la formella modellata 

Attacco biologico 

Decoesione e disgregazione del marcapiano al piano 
secondo 

Decorazione a finto mattone conservatasi solo nelle 
aree protette 

Al centro e in primo piano sulla sinistra due elementi 
in laterizio fortemente degradati per cause 
connaturate alla cottura dei manufatti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La foto a lato mostra solo più l’ingombro delle 
antiche formelle modanate della fascia marcapiano 
del piano nobile. 
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Ben diversa la situazione del paramento 
procedendo sulla strada in direzione est. Qui i 
danni sono progressivamente più consistenti - 
almeno nelle parti in cui l’intonaco è andato 
perso – e riguardano praticamente gran parte 
della superficie. I mattoni sono quasi tutti 
erosi e molti disgregati in profondità. Le 
formelle che compongono la fascia marcapiano 
sono pressoché assenti dalla finestra del 
primo piano posta sulla destra dell’edificio, 
sino al suo margine.  

Sulla cinta muraria le condizioni sono ancora peggiori: l’intonacatura è ridotta in 
brandelli amorfi, intrisi di Sali solubili e per lo più scollati dal supporto. Il laterizio 
sottostante è assai fatiscente e in alcuni casi singoli elementi sono addirittura assenti. 
Qui l’azione dell’umidità da risalita sembra la causa scatenante, ma non si esclude che il 
continuo passaggio dei veicoli possa aver contribuito al grave degrado. 
 
PARAMENTO IN LATERIZIO INTONACI E FINITURE TINTEGGIATE A CALCE 
In questo ambito architettonico sarà indispensabile una preliminare e attenta 
valutazione di tutti gli strati d’intonaco sovrammessi e ancora visibili sulla superficie 
della struttura muraria. A questo proposito bisognerà predisporre una mappatura delle 
porzioni d’intonaco superstiti su grafici predisposti dalla DL, in previsione della loro 
conservazione o rimozione. 
Le operazioni pratiche previste comprenderanno: 
 

 La rimozione del particolato incoerente. L’operazione dovrà essere eseguita 
manualmente, utilizzando pennelli morbidi, sino alla completa rimozione di tutto il 
materiale estraneo inquinante. Sui paramenti in laterizio si potranno utilizzare 
spazzole di nylon o di saggina, per rimuovere anche il materiale costitutivo ormai 
disgregato. Sulle parti intonacate sarà necessario procedere con la massima 
attenzione ed eventualmente ancorare i frammenti  pericolanti stuccandone 
temporaneamente i margini.   

 Il consolidamento del paramento in laterizio. Gli elementi degradati dovranno 
essere il più possibile conservati nell’ottica di una restituzione il più possibile 
fedele all’origine del manufatto. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà 
necessario mapparli e documentarli fotograficamente. La sostituzione del laterizio 
– escluse le formelle modellate - sarà discussa con la DL e gli Organi di Tutela ed 
eseguita con materiale analogo, meglio se di recupero. Gli elementi conservati 
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saranno consolidati con materiale inorganico da valutare sul posto (silicato di etile 
ecc.).  

 L’ancoraggio e consolidamento degli intonaci. Gli intonaci ottocenteschi a finto 
mattone evidenziati dall’analisi visiva e dalla mappatura saranno conservati quale 
testimonianza dei diversi interventi occorsi. L’ancoraggio e il consolidamento 
saranno eseguiti mediante iniezioni localizzate  di maltine idrauliche, composte da 
calci idrauliche naturali e inerti reattivi (pomice, pozzolana, cocciopesto ventilati), 
previa foratura dell’intonaco e lavaggio delle cavità con acqua e alcool. Per 
conferire maggiore consistenza agli intonaci depauperati si potrà procedere con 
infiltrazioni di silicato di etile, previa test di valutazione. 

 Estrazione dei sali solubili. Sulla superficie degli intonaci si provvederà prima 
alla rimozione delle efflorescenze a secco con pennelli e spazzolini di nylon, poi 
all’estrazione mediante veline intrise d’acqua demineralizzata, apposte a più 
riprese e lasciate sulle superfici sino ad asciugatura. 

 La rimozione degli intonaci fatiscenti. Nelle aree in cui il degrado sarà ritenuto 
irrimediabile, si procederà alla cauta e progressiva rimozione delle parti 
ammalorate, con mezzi esclusivamente manuali (es. martelline), facendo 
particolare attenzione al materiale in laterizio sottostante. Questa operazione  
servirà a liberare i supporti da materiale incoerente e inquinante, consentendo 
una migliore traspirabilità delle strutture, in funzione dell’intonacatura delle parti 

 Il fissaggio e consolidamento della decorazione a finto mattone sugli 
intonaci. Sulle parti decorate sarà necessario procedere alla conservazione del 
decoro a finto mattone. Si suggerisce l’utilizzo di prodotti che interferiscano il 
meno possibile con la traspirabilità dell’intonaco, come le dispersioni inorganiche 
di: silice colloidale, nano calci, ossalato d’ammonio ecc. In alternativa sarà 
possibile l’uso di materiale sintetico (dispersioni micro-acriliche), che dovrà essere 
motivato e comunque utilizzato in modo puntuale e a basse percentuali.  

 La revisione del materiale non pertinente (relativo ai precedenti interventi).  
Tutti gli interventi in malta cementizia e/o contenente gesso dovranno essere 
rimossi per evitare future migrazioni d’inquinante verso le parti originali da 
conservare. 

 La rimozione materiale incongruente. Tutti gli elementi aggiunti non pertinenti 
che alterano la lettura delle opere dovranno essere asportati cautamente (es. 
chiodi, viti, cavi elettrici in disuso ecc.) 

 La stuccatura di tutte le discontinuità dell’intonaco. Sulla parte della facciata 
attualmente priva di intonaco si realizzerà una zoccolatura alta 1,00 metro e 
spessa almeno 2,00 centimetri, con malta analoga all’esistente. I vari impasti 
dovranno essere prevalentemente costituiti di malta aerea (grassello di calce 
stagionato, preferibilmente proveniente da cave certificate, sabbia vagliata e 
lavata) e contenere frazioni idrauliche secondo gli standard UNI – EN 459 – 
1:2010. 

 La stuccatura dei giunti. Tutti i giunti tirati e stilati “a ferro” deteriorati saranno 
risarciti con modalità e materiali analoghi all’originale. 

 La stuccatura del laterizio. Gli elementi in laterizio piani e modanati che 
presentano perdite o fessurazioni, saranno reintegrati nella forma originale con 
malta aerea o idraulica naturale contenente cocciopesto e pigmenti, a simulazione 
del materiale originale. Le formelle modellate gravemente deteriorate o assenti 
saranno reintegrate nel loro ingombro originale. L’operazione che dovrà eseguirsi 
dopo il consolidamento del materiale superstite, pur non avendo finalità 
strutturale sarà utile a preservare il materiale lacunoso da un ulteriore degrado e 
restituirà una forma compiuta all’ambito architettonico. 
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FACCIATA CORPO SUD 

scheda di dettaglio delle operazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo paragrafo sono state esposte per ogni singolo elemento architettonico, tutte 
le lavorazioni da eseguire, le relative voci di capitolato e la loro quantificazione.  
Le voci di capitolato sono tratte da: PREZZARIO REGIONE PIEMONTE 2018 e dal 
PREZZARIO 2016 restauro dei Beni Artistici, Edizioni DEI. 

 
5° PIANO 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione:  2 mq 
 Rimozione dei muschi morti: 0,5 mq 
 Rimozione stuccature in gesso: 1,2 mq 
 Travetto legno: pulitura, consolidamento e protettivo: 0,10 mq 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie  
 Estrazione sali solubili:  1 mq 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  3 mq 
 Consolidamento intonaco finto mattone con maltine da iniezione composte da 

pozzolana ventilata e calce idraulica:  2/3 della superficie intonacata 
 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica  3 mq 
 Ricostruzione elementi in laterizio con malta composta da coccio pesto calce 

idraulica e pigmenti: 22 elementi 
 Stuccatura (stilatura) 0,5 mq 
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4° PIANO 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione:  1 mq 
 Rimozione dei muschi morti.  1 mq 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Estrazione sali solubili:  3 mq 
 Rimozione intonaci gravemente danneggiati e intonaci cementizi: 0,5 mq 
 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:  4 mq 
 Ricostruzione di elementi in laterizio con malta composta da coccio pesto calce 

idraulica e pigmenti: 23 elementi 
 Ricostruzione di elementi in laterizio  sagomati del cornicione con malta composta 

da coccio pesto calce idraulica e pigmenti: 20 elementi 
 Stuccatura intonaco, comprese le fessurazioni:  2 mq 
 Stuccatura (stilatura)  2 mq 
 Consolidamento del laterizio con silicato d’etile a pennello e a rifiuto 2 mq ci siamo 

dimenticati di segnare quanti mq 0,85 mq 
 Trattamento con convertitore di ruggine dei ferri presenti e stesura di protettivo 

trasparente di natura sintetica: 1,5 mq 
 
 

3° PIANO 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione: 0,5 mq 
 Rimozione dei muschi morti 0,5 mq 
 Rimozione dei nidi d’insetti: 0,1 mq 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco distaccato dal supporto con maltine da iniezione 

composte da pozzolana ventilata e calce idraulica:  4 mq 
 Ricostruzione di elementi in laterizio con malta composta da coccio pesto calce 

idraulica e pigmenti: 19 elementi 
 Sostituzione di elementi gravemente deteriorati: 19 elementi 
 Rifacimento dell’intonaco: 3,5 mq 
 Stuccatura (stilatura: 1,5 mq 
 
Prima finestra  
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Consolidamento dell’intonaco dipinto a finto mattone con silicato d’etile a pennello  

a rifiuto: 0,5 mq 
 

Terza finestra 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Rimozione intonaci gessosi: 0,5 mq 
 Consolidamento dell’intonaco e di una formella con silicato d’etile a pennello  a 

rifiuto: 3mq 
Quarta finestra 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Rimozione dei nidi d’insetti: 0,1 mq 
 Consolidamento formelle con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  2 mq 
Quinta finestra 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
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 Consolidamento con silicato d’etile formelle verticali e cornice  a pennello e a 

rifiuto: 2,8 mq 
 Rimozione meccanica intonaco ammalorato: 0,33 mq 
 Rifacimento dell’intonaco e stilature dei giunti tra mattoni: 0,40 mq 

 
 

2° PIANO 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione:  4 mq 
 Rimozione dei muschi morti:  4 mq 
 Rimozione malta cementizia e malte gravemente ammalorate: 1,5 mq 
 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Estrazione dei sali solubili:  2 mq 
 Consolidamento con silicato d’etile a pennello e a rifiuto:  16 mq 
 Ricostruzione di elementi in laterizio piani con malta composta da coccio pesto 

calce idraulica e pigmenti: 77 elementi 
 Ricostruzione dei elementi in laterizio sagomati con l’ausilio di perni e reti in fibra 

di vetro: 20 elementi 
 Sostituzione di elementi gravemente deteriorati: 11 elementi 
 Stuccatura (stilatura): 6,5 mq  
 Consolidamento delle formelle con silicato d’etile a pennello e a rifiuto: 

  19 elementi 
 Rifacimento in malta composta da coccio pesto calce idraulica e pigmenti 

dell’ingombro delle formelle compresa la stilatura: 12 elementi 
 

 
1° PIANO 
Operazioni da effettuare: 

 Spolveratura superficiale con pennelli: tutta la superficie 
 Estrazione dei sali solubili:  2 mq 

 
 Consolidamento con silicato d’etile a pennello  a rifiuto 2/3 della superficie  
 Sostituzione di elementi in laterizio piani gravemente deteriorati: 15 elementi 
 Stuccatura (stilatura):  13 mq 
 Ricostruzione di elementi in laterizio piani con malta composta da coccio pesto 

calce idraulica e pigmenti:  11 mq 
 

PIANO TERRA 
Operazioni da effettuare: 

 Trattamento superficiale biocida ad ampio spettro d’azione a livello del piano di 
calpestio: tutta la lunghezza della facciata 

 Rimozione dei muschi morti e piante superiori tutta la lunghezza della facciata 
 Rimozione malta cementizia o della malta ottocentesca gravemente deteriorata 

della zoccolatura: 6,5 mq 
 Rifacimento in malta della zoccolatura per un’ altezza di 1m:  

  tutta la lunghezza della facciata  
 
Si propone l’utilizzo delle seguenti voci di capitolato 
 
27 27.A05.A15 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Asportazione a secco di depositi 
superficiali mediante pennellesse e piccoli aspiratori, inclusi eventuali oneri di protezione 
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delle superfici circostanti, la raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di 
lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato come rifiuto speciale secondo le norme vigenti 27 
27.A05.A15.005 per depositi superficiali incoerenti, quali polvere poco sedimentata, 
terriccio, deiezioni animali ecc...  € 9,09 al mq 
 
27 27.A05.E10 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE - Applicazione di prodotto 
biocida a spruzzo o pennello e rimozione meccanica di vegetazione infestante, inclusi 
oneri di protezione delle aree circostanti e saggi preliminari di applicazione. 
27 27.A05.E10.005 ... € 70,96 al mq 
 
025044 ESTRAZIONE DI SALI SOLUBILI, anche come residui delle puliture 
precedentemente adottate, mediante applicazioni di acqua demineralizzata, ripetute fino 
a completa estrazione; da valutare a mq su tutti i tipi di pietra situati sia in ambienti 
esterni sia in ambienti interni, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la individuazione dei 
materiali assorbenti idonei: 

 in sospensione con carta assorbente       € 36,51 al mq 
 in sospensione con argille assorbenti ed eventuale aggiunta di polpa di cellulosa   

 € 86,66 al mq 
 
RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE eseguite durante interventi precedenti con 
materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno 
perduto la loro funzione conservativa o estetica; su tutti i tipi di paramento murario 
inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici 
circostanti: 
025049 in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili: 

 Tra elementi e parti adiacenti: €11,58 al dm 
 Di superficie compresa entro 5 dmq:  € 27,65 al dmq 
 Di superficie da 5 a 20 dmq:  € 56,06 al dmq 
 Di superficie da 20 dmq a 50 dmq  € 83,99 al dmq 

 
27 27.A05.D10 - RIMOZIONE ELEMENTI IMPROPRI E STUCCATURE Rimozione 
meccanica stuccature non idonee per materiale, granulometria e colorazione e/o 
incongruamente eseguite, inclusi oneri di protezione delle superfici circostanti, la 
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano 
cortile, il carico a mano e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato come rifiuto 
speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla superficie effettivamente interessata 
dal fenomeno 
27 27.A05.D10.005 per stuccature in gesso e/o malta di calce  di dimensioni oltre 5 
dmq e/o su superfici in buono stato di conservazione. € 4,31al dmq 
 
27 27.A05.A25 - OPERAZIONI PRELIMINARI - Preconsolidamento nei casi di perdita di 
coesione degli intonaci, propedeutica ad altre operazioni di restauro, mediante 
infiltrazione di materiale consolidante. Da valutare sulla superficie effettivamente 
interessata dal fenomeno  

 27 27.A05.A25.005 nei casi di disgregazione       € 72,47 al mq 
 27 27.A05.A25.010 nei casi di polverizzazione      € 99,76 al mq 

 
 
27 27.A05.G05 - CONSOLIDAMENTO INTONACO - Ristabilimento dell'adesione fra i 
vari strati dell'intonaco e il supporto murario su aree che risultano distaccate con 
rigonfiamenti localizzati, sacche di porosità e impoverimento dell'intonaco di sottofondo, 
mediante iniezioni con malta idraulica naturale premiscelata esente da sali nocivi, inclusi 
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gli oneri per la sigillatura con malta aerea dei bordi degli stessi  e delle fessurazioni al 
fine di impedire la fuoriuscita di consolidante per iniezione;  compresa eventuale 
puntellatura provvisoria di parti pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate 
27 27.A05.G05.005 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
20% in 1 mq            € 104,40 al mq 
27 27.A05.G05.010 per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 
30% in 1 mq           € 147,39 al mq 
 
RISTABILIMENTO DELLA COESIONE, nei casi di disgregazione sia delle malte che degli 
elementi tessiturali del paramento murario, mediante impregnazione con silicato d’etile 
fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto 
consolidante: 
025027 nei casi di disgregazione con silicato di etile. 

 A pennello, per una diffusione del fenomeno tra il 50% il 100% in un mq: 
  € 189,54 al mq 

 Per una diffusione del fenomeno tra il 30% e il 50% in un mq: 
  € 155,69 al mq 
 
025065 - RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSANO IL NUCLEO MURARIO, da 
eseguirsi mediante integrazione con materiali analoghi a quelli originali, inclusi gli oneri 
relativi alla fornitura del materiale da integrare…:  € 388,79 al mc 
 
025066 - RICONFIGURAZIONE DI PORZIONI DI PARAMENTO MURARIO PERDUTO O 
NON RECUPERABILE, da eseguirsi previo consolidamento delle malte residue e 
successiva ricostruzione della parte mancante con materiali  e tecniche conformi a quelle 
originarie e adeguato ammorsamento al nucleo retrostante; inclusi gli oneri relativi alla 
fornitura del materiale da integrare e alla pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti, esclusi il ristabilimento della coesione delle malte retrostanti e la stilatura dei 
giunti; calcolato al mq per uno spessore massimo di25 cm, con elementi in: 
laterizio antico entro i 5dm  cad. € 73,39 
laterizio antico  € 335,36 al mq 
laterizio fatto a mano entro i 5dmq  € 63,89 al mq 
laterizio fatto a mano  € 311,57 al mq 
laterizio industriale con trattamento antichizzante entro i 5 dmq  € 52,97 al mq 
laterizio industriale con trattamento antichizzato  € 258,49 al mq 
 
025067 -  RISARCITURA DI LACUNE CHE INTERESSINO IL PARAMENTO MURARIO 
da eseguirsi mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato di 
profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi 
ai saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, la 
lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuali residui delle superfici 
circostanti: 

 Liscia             € 71,42 al mq 
 con stilatura ad imitazione della tessitura originaria    € 142,84 al mq 

 
02 02.P55.N48 - STILATURA DEI GIUNTI, eseguita con malta di calce idraulica 
naturale certificata NHL, su qualunque tipo di muratura a vista, misurata per mq di 
muratura 
02 02.P55.N48.010 ...  € 20,16 al mq 
 
27.A05.H05 - STUCCATURA INTONACO - Risarcitura dei vari strati dell'intonaco 
mediante applicazione di malte da eseguirsi a livello e/o sottolivello in accordo con la 
D.L. con malta di calce aerea e/o idraulica naturale pura (classificata NHL a norma 
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ENV459-1) con inerti selezionati, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea 
per colore e granulometria, l'applicazione in più strati e la sua lavorazione e finitura. 
27.A05.H05.005 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 30% della 
superficie e di profondità entro 1 cm:  € 53,3 al mq 
27.A05.H05.010 per lacune, fessurazioni, fratturazioni estese fino al 50% della 
superficie e di  profondità entro 1 cm:  € 105,87 al mq 
 
02 02.P80.S72 - TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN FERRO compresa la preparazione 
del fondo intesa come asportazione delle parti di ossido in fase di distacco mediante 
semplice spazzolatura: 
02 02.P80.S72.010 con vernici convertitrici: su superfici lisce (misurate vuoto per 
pieno).  € 9,24 al mq 
 
27 27.A05.C10 -  PULITURA - Rimozione di depositi superficiali con acqua addizionata 
a agenti tensioattivi non ionici neutri per mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, inclusa 
idonea tamponatura di risciacquo con acqua demineralizzata e applicazione di materiale 
assorbente. Compresi oneri per  la raccolta e lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e 
lo smaltimento secondo le norme vigenti  
27 27.A05.C10.005 ..  € 77,08 al mq 
 
27 27.A30.D05 - CONSOLIDAMENTO - Ristabilimento della coesione del supporto 
ligneo mediante impregnazione graduale a pennello e/o a siringa di resina acrilica in 
soluzione o resina alifatica a basso peso molecolare in soluzione 
27 27.A30.D05.005 ...  € 61,81 al mq 
 
27 27.A30.C10 - DISINFESTAZIONE - Trattamento preventivo: impregnazione del legno 
con antisettico a base di permetrina mediante pennelli e siringhe, per ridurre il rischio di 
nuovi attacchi di microrganismi e organismi biodeteriogeni 
27 27.A30.C10.005 ...  € 38,57 al mq 
 
27 27.A30.F05 - PROTEZIONE FINALE - Verniciatura della superficie lignea mediante 
applicazione a tampone, a pennello o per nebulizzazione di resine naturali o sintetiche, 
con finalità di protezione. 
27 27.A30.F05.005 ...  € 73,75 al mq 
 
 
 
 
 
 
Note 
(1) http://pignerol.altervista.org/Tesori.htm,  Marco Calliero Viviana Moretti Il Palazzo “Acaia” di Pinerolo. 
Gli Affreschi, estratto dal Bollettino della Società Storica Pinerolese, XXVI, 1-2, 2009, pp. 121-183. 
(2) http://pignerol.altervista.org/Tesori.htm, - scaricabile on-line - di Marco Calliero Viviana Moretti Il 
castello di Pinerolo nell’inventario del 1418: parte 1 e parte 2 (2009). 
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