
Serram
enti danneggiati

(oggetto di com
pleta sostituzione: telaio e vetri)

 Interventi su frontone d
a elim

inare e ricostruire
 (oggetto d

i com
pleto rifacim

ento d
elle m

odanature)

Totale distaccam
ento dell'intonaco dalla m

uratura
(oggetto di ripristino)

D
eterioram

ento delle superfici con perd
ita di cornici ed ornati

(oggetto di pulitura e ricostruzione parte m
ancanti d

ell'intonaco)

Presenza di stuccature e rappezzi non coerenti all'originale
(oggetto di rim

ozione e successivo ripristino)

D
istaccam

ento  dell'intonaco dalla m
uratura

(oggetto di ripristino)

M
ancanza di parti d

elle cornici d
el frontone

(oggetto di ricostruzione)

R
im

ozione dei depositi incoerenti e delle sostanze estranee all'originale m
ediante im

piego di pennelli di setola m
orbida e ad aspiratori a bassa potenza, laddove il

supporto lo consenta;

Scrostam
ento cauto di tratti di intonaco deteriorato esclusivam

ente nelle parti prive di decorazione pittorica ed esclusivam
ente se am

m
alorato ed im

possibile da

trattare in term
ini conservativi. Si opererà com

unque secondo le indicazioni degli Enti preposti alla tutela dell'edificio e della D
.L.

R
im

ozione di parti estranee all'originale e delle stuccature inidonee e non coerenti per m
ateriale con l'intonaco originale (es: tacconi in cem

ento, scagliola, ecc.).

Sm
altim

ento di tutto l'intonaco basam
entale e dei rappezzi di m

alte incongruenti.

R
im

ozione degli elem
enti inidonei (chiodi, ecc.).

Trattam
ento con prodotto biocida (es: benzalconio cloruro) con proprietà disinfettanti, batteriostatiche e battericide per gli eventuali attacchi di batteri e

vegetazione di ordine inferiore.

Estrazione di sali solubili m
ediante assorbenti di acqua dem

ineralizzata in supportante (polpa di carta o seppiolite) su strato preparatore con carta giapponese.

L'operazione dovrà essere eseguita con tem
pi di contatto stabiliti a seguito di prove prelim

inari, effettuate su cam
pioni, e sarà ripetuta sino alla totale elim

inazione

della salinità affiorate. D
opo la rim

ozione dell'im
pacco si tam

poneranno le superfici con acqua dem
ineralizzata. Se i sali presenti fossero costituiti da solfati, si

valuterà di eseguirne l'asportazione con im
pacchi di carbonato d'am

m
onio.

C
onsolidam

ento dell'intonaco decorso e degli elem
enti in aggetto m

ediante la stesura di silicato d'etile a im
bibizione.

A
ccertam

ento di eventuali distacchi tra gli strati di intonaco e tra intonaco e m
uratura con attenta battitura m

anuale per l'individuazione delle discontinuità di

adesione.

A
pplicazione di velinatura di sostegno con carta giapponese e silicato d'etile, previo test da effettuare in loco, a protezione di parti in pericolo di caduta al fine di

sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidam
ento.

O
perazioni di consolidam

ento e riadesione delle aree di distacco: a seguito dell'individuazione delle stesse, si procederà a ristabilire l'adesione fra gli strati

preparatori, tram
ite le seguenti operazioni: si eseguiranno piccoli fori in corrispondenza delle zone distaccate, in aree tali da non com

prom
ettere la consistenza

dell'intera superficie degradata, e previa aspirazione delle polveri e pulitura delle “tasche” tram
ite iniezioni di acqua dem

ineralizzata e alcool, si procederà con

delle infiltrazioni in profondità tram
ite iniezioni di m

altine antiritiro fluide prem
iscelate a base di calci idrauliche. L'operazione dovrà essere eseguita in m

odo

graduale procedendo dal basso verso l'alto fino a saturazione: la scelta dei prodotti da usare in questa fase dovrà essere studiata sulle caratteristiche di ogni singolo

intervento.

Stuccatura delle lacune, fessurazioni e fori con m
alta a base di calci idrauliche naturali caricate con inerti della granulom

etria più idonee e consone all'originale.

R
icostruzione di cornici m

odanate a m
ano in corrispondenza di piccole entità, con dim

e e guide laddove siano presenti m
ancanze più consistenti. Per stucchi di

forte aggetto dovranno essere utilizzate barrette d'ancoraggio in teflon o m
etallo inossidabile, m

alta fibro-rinforzata, calce idraulica naturale e inerti selezionati di

granulom
etria sim

ile all'originale. L'intonachino di finitura sarà costituito da grassello di calce stagionato per restauro e polvere di m
arm

o selezionata.

Esecuzione di nuovo intonaco deum
idificante. La stesura dell'intonaco è costituita da tre fasi: stesura di rinzaffo anti-sale, applicazione di intonaco deum

idificante

m
acro-poroso, finitura con rasante a base di calce idraulica naturale.

Pulitura per la rim
ozione di sostanze di varia natura sopram

m
esse m

ediante l'im
piego di gom

m
e apposita per la pulitura a secco (w

ishab), e a seguito di test di

solubilità della pellicola pittorica, con m
iscele detergenti (acqua dem

onizzata e/o am
m

onio carbonato) applicate con l'ausilio di carte assorbenti e tam
poni.

C
onsolidam

ento della pellicola pittorica al fine di garantire l'adesione e il fissaggio dello strato crom
atico al supporto. Si realizzeranno applicazioni a spruzzo o a

pennello con resina acrilica in em
ulsione nell'opportuna diluizione. N

elle aree interessate da sollevam
enti dall'intonaco si procederà alla riadesione dei fram

m
enti

tram
ite l'uso di resine applicate a tam

pone con tecnica a pennello e carta giapponese.

R
iduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, cadute della pellicola pittorica e dell'intonaco, al fine di restituire unitarietà di

lettura crom
atica all'opera m

ediante successive velature di colore a base di latte di calce e pigm
enti naturali al fine di ottenere una coloritura che m

antenga la

leggerezza originale. O
gni altra m

etodologia ritenuta più idonea a seguito di ciò che verrà evidenziato dalla C
am

pagna di Indagini Stratigrafiche dovrà essere

condivisa ed approvata della D
.L. e della soprintendenza preposta alla Tutela del m

anufatto in oggetto.

Stesura di protettivo finale idrorepellente qualora la m
etodologia scelta sia con tecnica a calce.

D
eterioram

ento scalinata in pietra
(oggetto di pulitura, sigillatura e riposizionam

ento blocchi)
Esfoliazioni di pellicola pittorica su facciata
(oggetto di ripristino)

D
eterioram

ento delle superfici conperdita d
i cornici ed ornati

(oggetto di pulitura e consolid
am

ento d
ell'intonaco)

Presenza di stuccature e rappezzi non coerenti all'originale
(oggetto di rim

ozione e successivo ripristino)
Esfoliazioni di pellicola pittorica su facciata
(oggetto di ripristino)


