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1) OBIETTIVI GENERALI DELL’INTERVENTO 
 
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un intervento di restauro conservativo del prospetto 

principale della Chiesa di Santa Maria Liberazione del Comune di Pinerolo (TO) volto a ripristinare 

l’intera facciata ed il piazzale antistante. 

Alla data odierna risultano già completamente restaurati il portone ligneo di ingresso e l’affresco 

soprastante non oggetto di intervento. 

 
 

La facciata principale oggetto di restauro 
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2) INQUADRAMENTO STORICO 
 
L’edificio oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria di cui alla presente relazione è la 

Chiesa di S.Maria Liberatrice edificata dalla comunità di Pinerolo nel 1634 su una preesistente 

Chiesa dedicata alla Consolata nel luogo detto del “forno del Rocco” 

Il fabbricato è situato al fondo di Via Principi d'Acaia un tempo denominata via Nova degli Argenteri 

o Dorerii, antico collegamento tra il borgo superiore situato sul colle di San Maurizio ed il borgo 

inferiore o del piano cresciuto attorno alla attuale chiesa di San Donato. 

Un manoscritto, conservato presso l'archivio Vescovile, attesta che essa fu costruita come 

adempimento di un voto alla Vergine dopo l'epidemia della peste che nel 1630 colpì anche Pinerolo. 

La costruzione venne ultimata nel 1645. 

Questa Chiesa è pure chiamata dai pinerolesi di "S.Agostino" perché dal 1632 al 1799 (anno nel 

quale divenne proprietà del Comune) fu officiata dai padri Agostiniani. 

Nel terzo decennio del Seicento Carlo Emanuele I vi fece trasferire i padri Agostiniani che avevano 

sede nel monastero sul colle di S. Brigida (demolito per consentire la trasformazione del convento in 

fortificazione) incaricando li di prestare servizio religioso presso questa Chiesa.  

Nel 1802 con il decreto napoleonico che sopprimeva gli ordini religiosi, il convento fu chiuso e passò 

al demanio dello stato ed i padri si dispersero. 

Nel 1859 il Comune la destinò ad ospitare duecento soldati francesi alleati dei Piemontesi. 

Nel 1943 nacque l'Oasi di S. Agostino dapprima per ospitare ragazzi poveri, quindi una scuola e poi 

gli alluvionati del Polesine ed infine un convitto per studenti nel 1953. 

La Chiesa oggi conserva le sue linee originali, con pianta rettangolare a navata unica, con le cappelle 

laterali e il presbiterio a pianta rettangolare. La semplice facciata intonacata è decorata da due 

aperture: il portale di ingresso sormontato da un timpano con lo stemma secentesco di Pinerolo; in 

alto una finestra con tre aperture: quella centrale ad arco e le due laterali ad architrave. 

Il campanile in mattoni presenta una grande monofora su ciascun lato. 

L'interno ad un'unica navata, con volte a botte, ha quattro cappelle lungo le pareti laterali. Quelle di 

sinistra presentano una statua lignea di Cristo, un dipinto della Presentazione di Gesù al Tempio, una 

statua del Sacro Cuore all'interno di una nicchia lignea, una tela, probabilmente la più antica fra 

quelle conservate nella Chiesa su cui è rappresentata, nel gesto di proteggere la città di Pinerolo, la 

Madonna con il Bambino tra l'Angelo Custode e S.Brigida. 
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Sul lato destro, nella prima cappella vi è un dipinto che raffigura lo Stabat Mater, un'acquasantiera 

in marmo bianco e vasca tonda, del 1586; nella seconda cappella vi è una tela che raffigura 

l'Assunzione di Maria; nella terza, parzialmente chiusa, si trovano un confessionale ed un pulpito di 

legno. 

Ai lati della balaustra che precede il presbiterio si trovano tre statue raffiguranti la Madonna, 

S.Giuseppe ed il Sacro Cuore. 

L'altare maggiore, in stile barocco, è adorno di una statua marmorea di Maria con Gesù.  

La teca che la custodisce è sormontata da un timpano con cartiglio che riporta la dedicazione della 

Chiesa (" Bello Fame ed Peste Civitas Liberata Liberatrici Et Protectorib Statuit MDCXXX"); al di 

sopra del cartiglio vi è lo stemma secentesco cittadino caratterizzato da fasce bianche e nere. 

Ai due lati dell'altare, sopra le porte che conducono al coro dei padri Agostiniani, vi sono due statue 

lignee che rappresentano personaggi del clero. 

Di rilievo, sopra il portale di ingresso, l'organo costruito dal Collino nel 1862. 

Attualmente l'edificio, di proprietà comunale, non è più adibito al culto; viene utilizzato 

periodicamente per mostre dal Centro Studi e Museo Civico di Arte Preistorica. 

 

Raffigurazione di Pinerolo risalente alla seconda dominazione francese 

Tratto da: 

Margherita Drago, Marinella Fenoglio,  Le Vie Raccontano – dal Colle di San Maurizio a Piazza Santa Croce, ALZANI 

EDITORE – Pinerolo (TO) - 2001  
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3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

3.1 Stato attuale 
La Chiesa è stata oggetto di manutenzione straordinaria negli anni 2005/2006: il progetto 

riguardava il completo rifacimento della copertura, sia del corpo principale che della torre 

campanaria includendo anche interventi di risanamento attuati tramite l’istallazione del 

sistema MURTRONIC all’interno della navata. La facciata principale è stata in parte 

interessata dall’intervento con azioni di consolidamento locali di alcune fessurazioni poste ai 

lati del prospetto principale. 

Attualmente la facciata versa in pessime condizioni di degrado cosi come evidenziato nella 

relazione della dott.ssa. Carla Galli presentata in fase preliminare: in modo particolare si 

evidenzia il grave problema dell’umidità di risalita che ha fortemente indebolito ed 

ammalorato la struttura dell’intonaco causandone la disgregazione, la decoesione e ampie 

lacune con cadute materiche che arrivano fino al mattone. 

Particolarmente degradati risultano anche i serramenti lignei in facciata con la sola esclusione 

della porta di ingresso recentemente restaurata. 

Le modanature del frontone risultano riparate con elementi non consoni (malta cementizia) 

alla filosofia del restauro: risulta necessario consolidare e ripristinare l’intero manufatto con 

tecniche appropriate. 

I muri di contenimento della scala e del piazzale antistante la chiesa risultano particolarmente 

degradati con intere aree di intonaco divelte dalle precipitazioni meteoriche: risulta necessario 

inoltre il ripristino degli scalini di accesso sia in prossimità del portone principale, sia ella 

scaletta laterale.  

3.2 Interventi previsti nel progetto preliminare e definitivo 
Nel Progetto Preliminare approvato con Delibera Giunta Comunale n._____ del ______vengono date 

le seguenti indicazioni: l’intervento prevede opere di restauro da realizzare tramite l’esecuzione dei 

seguenti lavori: 

 Completo restauro dell’apparato decorativo della facciata pittorico della facciata principale 

interessata da un diffuso deterioramento delle superfici fino al completo distaccamento 

dell’intonaco in alcune aree 

 Ripristino delle modanature presenti in facciata quali cornici modanate intorno al portale, 

timpano e fasce marcapiano che evidenziano sollevamenti, degradi, cadute materiche e e 

fessurazioni diffuse; 
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 Ripristino del serramenti in legno (finestre poste in alto in facciata) con evidenti segni di 

completo degrado sia del telaio ligneo che dei vetri in alcuni casi assenti o sostituiti con parti 

grigliate e di cartone 

 Completo ripristino delle scale in pietra di accesso al piazzale esterno e del muro di 

contenimento con evidenti segni di degrado dell’intonaco e della copertina superiore in 

cemento. 

3.3 Obbiettivo del progetto Definitivo/Esecutivo 
Il progetto Definitivo/Esecutivo ha tenuto conto delle ipotesi di base indicate nella relazione Tecnica 

del Progetto Preliminare e rispetto al progetto approvato non sono state eseguite modificazioni, ma i 

contenuti sono stati sviluppati più nel dettaglio. 

E’ stata eliminato il posizionamento di un a ringhiera sul muretto esistente del piazzale prospiciente 

al parcheggio sottostante ritenendo che la situazione attuale possa essere mantenuta in essere senza 

particolari problemi.  

 

 

4)   FATTIBILITA’ TECNICA DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento sarà attuato nell’assoluto rispetto della normativa vigente e più precisamente sarà 

conforme alle norme di legge che regolano la progettazione, con particolare riferimento a quelle di 

sicurezza e della tutela degli edifici con valenza storico-architettonica. 

4.1  Indagini geologiche, idrogeologiche, geotecniche e idrauliche  
La tipologia degli interventi previsti non prevede realizzazioni di opere che possano rendere critica 

l’interazione terreno-struttura e non sono previste interferenze con le reti idrografiche nemmeno di 

tipo secondario. 
Alla luce di quanto sopra si è ritenuto di non eseguire relazioni e indagini di tipo geologico, 

idrogeologico, geotecnico ed idraulico. 

Si ritiene pertanto che non esistano preclusioni di natura geologica, idrogeologica, geotecnica e 

idraulica che necessitino di particolari accorgimenti in fase progettuale ed esecutiva. 

4.2  Vincoli ambientali 
Il progetto è stato autorizzato con prot. n. 10102  cl 34.16.07 /191.9 da parte della Soprintendenza 

Archeologica delle Arti e Paesaggio per la città in quanto immobile è sottoposto a tutela ai sensi del 

D.P.R n. 5 del 02.08.2007 
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4.3  Vincolo sismico 
Non si effettuano interventi di carattere strutturale per cui non si tratta di intervento soggetto alla 

legge sulle costruzioni in zona sismica. 

 

4.4 Rilievi e indagini 
Al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti ed ottenere informazioni per la 

stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento sono stati eseguiti i seguenti rilievi ed indagini: 

- rilievo delle reti aeree tecnologiche TELECOM; 

- rilievo delle reti aree tecnologiche ENEL; 

- rilievo delle reti aree tecnologiche comunali (illuminazione pubblica). 

Prima dell’inizio lavori i rilievi dovranno essere ripetuti e confermati dalla appaltatore. 
 
 

4.5 Conclusioni sulla fattibilità tecnica 
In relazione a tutto quanto osservato all’interno del presente capitolo si può concludere che visto gli 

interventi in oggetto non esistono particolari condizionamenti che possano pregiudicare 

negativamente la fattibilità degli interventi in progetto. 

In particolare: 

- per quanto concerne la riduzione dell’impatto sull’ambiente il progetto mantiene e ripropone le 

principali caratteristiche dell’edificio esistente; 

- per ciò che attiene alle tecnologie e alle tipologie dei materiali previsti sono state adottate soluzioni 

desunte dall’analisi degli elementi attualmente presenti; 

- la soluzione progettuale proposta si ripropone di eliminare le superfetazioni e di ripristinare il 

disegno originale della facciata. 

 
 

5) CONFORMITA’ URBANISTICA 
 
Attualmente il P.R.G.C. vigente, individua l’immobile in cui verrà realizzato l’intervento in zona 

CENTRO STORICO, zona b 2.25. Nel Piano Particolareggiato l’immobile è contraddistinto nella 

zona di tipo 6 con vincolo di tipo 2 (fabbricato assoggettato alla tutela prevista dalla legge 1089/39) 

 

Trattandosi di un intervento di restauro conservativo, senza modifica di superficie, di perimetro e di 

destinazione, se ne evince la conformità urbanistica al P.R.G.C. vigente e al Piano Particolareggiato 

nonché al vincolo di tipo 2. 
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6)   DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI DA UTILIZZARE 
 
Gli interventi in progetto interessano l’immobile denominato Chiesa di Santa Maria Liberazione 

ubicata tra la via Principi d’Acaja e via S. Agostino identificato catastalmente al foglio n. 51 mappale 

H di proprietà del Comune di Pinerolo. 

Detto immobile attualmente risulta libero e disponibile ma possibile sede di mostre temporanee 

all’interno durante i lavori: si dovranno prevedere durante l’installazione dei ponteggi la formazione 

di mantovane a protezione dell’ingresso per garantire l’accesso all’interno della Chiesa 

nell’eventualità di eventi e programmazioni culturali. 

 

 
7)   CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 
Per quanto riguarda i lavori da eseguirsi si stabilisce la durata di 90 (novanta) giorni e si rimanda per 

il dettaglio all’elaborato relativo al Cronoprogramma dei lavori (codice elaborato: 

N576A1E01RL009R00 

 

 

               8) INDICAZIONI NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 
 
Il piano di manutenzione contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di 

conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto 

più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le 

operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere 

tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. 

In ogni caso per la realizzazione dell’opera sono state previste e saranno utilizzate tecniche di 

lavorazione, materiali e tipi di impianto tradizionali che non richiedono particolare interventi 

manutentivi. 

 

               9) INDICAZIONI NECESSARIE PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA’  
 
L’intervento, trattandosi di opere di restauro conservativo volte al rifacimento della facciata della 

Chiesa, non interessa luoghi aperti al pubblico, pertanto non rientra tra le opere soggette agli 

adeguamenti previsti dal D.P.R. 24.07.1996 n°503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".  
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               10) CAVE, DISCARICHE E AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEO 
 
Visto il quantitativo limitato dei materiali da rimuovere e la disponibilità di cave e discariche della 

zona si ritiene che non vi sia la necessita di eseguire un’analisi delle disponibilità del territorio a far 

fronte ai quantitativi di materiali richiesti sia in uscita che in entrata. 

 

               11) INTERFERENZE CON LE RETI DEI SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI 
 
Da un attento esame visivo dell’area circostante emerge che non vi è la presenza di reti nell'area 

interessata dal progetto. Qualora, in fase di realizzazione delle opere, fossero necessari eventuali 

spostamenti e/o modiche inerenti le loro reti andranno interpellati gli enti gestori e ottenuti i relativi 

pareri. 

 

12) COPERTURA FINANZIARIA 
 
L’importo complessivo del progetto ammonta a € 70.000,00 di cui € 16.380,34 per somme a 

disposizione della stazione appaltante e € 53.619,66 per i lavori a corpo. 

La copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento in oggetto è prevista nel bilancio 

2018 del Comune di Pinerolo 

 
 

13) RELAZIONE TECNICA  
 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

 Restauro conservativo del prospetto principale della Chiesa. 

 Ripristino muri di contenimento e scale del piazzale antistante 

 

Per eseguire l'opera a regola d'arte e rispettare le norme sulla sicurezza in cantiere si rende necessaria 

la realizzazione di un ponteggio fino all'altezza utile lungo il prospetto principale dell'edificio. 

Ponteggi a sbalzo dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle vigenti norme. Il 

tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di m 1,20; 

i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra loro con 

robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura; le 

sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola; i ponteggi a sbalzo 

contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimento tecnico per 

sostenere il ponteggio. 



Mod. 02R04 
 
 

RESTAURO CONSERVATIVO  
PROSPETTO PRINCIPALE  

CHIESA DI SANTA MARIA LIBERAZIONE 
 

Relazione tecnica 

Codice elaborato: 
N576A1E01RL001R00 
Data  novembre 2018 

Pagina 10 di 16 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Arch. Marisa Biolatto - Bagnolo P.te (CN) – C.so Malingri n° 80 – tel./fax: 0175.391178 - E-mail: marisa.biolatto@anteostudio.it 
 

I ponteggi metallici a struttura scomponibile andranno montati da personale pratico e fornito 

d'attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che 

dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti: 

- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il 

nome o marchio del fabbricante; 

- le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura; 

- l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e 

di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante; 

- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni 

controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione; 

- i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interassi maggiori o uguali a m 1,80; 

- le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi 

metallici; 

- il ponteggio dovrà essere dotato di telo verde e di paratia para-sassi per proteggere l'area di cantiere 

dalla caduta di materiali dall'alto; 

- dovrà essere dotato dei seguenti dispositivi: di cartello segnaletico di cantiere, installazione di 

impianto di messa terra e antifulmine, impianto antintrusione e sistema di illuminazione per le ore 

notturne. 

- di dovrà prevedere una “mantovana” in prossimità del portone di ingresso al fine di garantire in 

sicurezza l’accesso all’interno della chiesa in caso di manifestazioni ed eventi culturali 

 

       14) INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO PREVISTI IN FACCIATA 
 

Premessa: 

La seguente relazione fa espresso riferimento ai lavori descritti nel documento preliminare 

“PROGETTO DI RESTAURO DELL’APPARATO DECORATIVO PITTORICO DELLA 

FACCIATA PRINCIAPALE” redatto dalla Dott. Carla Galli da cui integralmente sono riportate in 

sequenza le lavorazioni da eseguire 

 

Stato di Conservazione -Degradi 

La facciata in oggetto risulta essere in cattivo stato di conservazione. 

Nella zona basamentale in particolare, la formazione di sali ed il grave problema dell’umidità di 

risalita hanno fortemente indebolito ed ammalorato la struttura dell’intonaco causando 

disgregazione, decoesione e ampie lacune con cadute materiche che arrivano fino al mattone. 
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Il problema è sicuramente presente da tempo, infatti l’intera zona alla base della facciata ha subito 

ripetuti interventi di manutenzione, spesso con materiali incongrui, in parte deteriorati e a loro volta 

caduti. 

 

Sulla lesena all’angolo sinistro la caduta dell’intonaco lascia in vista i mattoni per più di metà altezza, 

mentre alla base è già presente un rifacimento ammalorato e parzialmente distaccato. 

 

Anche i mattoni a vista risultano essere in cattivo stato di conservazione e mostrano disgregazione e 

cadute materiche. 

 

Ampie lacune materiche si osservano anche in altri punti della facciata. In alto a destra, in 

corrispondenza della fascia marcapiano e lungo la lesena sono visibili ampie lacune, sollevamenti e 

boffe dovuti al distacco dell’intonaco dalla muratura di supporto, rendendolo in grave pericolo di 

imminente caduta. 

Sono visibili inoltre rappezzi incongrui. 

Il dilavamento dovuto alla continua e costante fuori uscita di acque meteoriche dalla grondaia, ha 

provocato la formazione di macchie dovute ad un attacco biologico in corso. 

 

Presenza di formazioni di microrganismi biodeteriogeni e di vegetazione di ordine inferiore si ritrova 

in vari punti alla base della facciata, in particolare lungo il cordolo in pietra che ne delimita in 

orizzontale la base. 

 

L’intera facciata presenta un diffuso deterioramento delle superfici corticali che va dalla semplice 

opacizzazione ad ampie zone interessate da dilavamenti e cadute della pellicola pittorica che risulta 

infatti leggibile soprattutto nelle zone più protette dagli agenti atmosferici (in prossimità del tetto e 

del cornicione). La cromia attuale appare di due tonalità: ocra rossa sugli elementi in rilievo (lesene 

e fasce marcapiano) e blu oltremare negli sfondati. 

 

Ad oggi non sono visibili altri motivi decorativi oltre il riquadro ad affresco sopra il timpano. La 

preliminare campagna di indagini stratigrafiche mostrerà l’esistenza o meno di possibili ulteriori 

decorazioni pittoriche presenti. 

Le decorazioni architettoniche (cornici modanate intorno al portale, del timpano e della fascia 

marcapiano) mostrano tutte sollevamenti, boffe e cadute materiche. 

La cornice del timpano, posto sopra il portale di ingresso, risulta essere gravemente danneggiato da 

disgregazione, ampie cadute di porzioni di intonaco, sollevamenti e fessurazioni diffuse. 
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A causa dello stato precario in cui si trova, si è intervenuti in tempi recenti con una imbracatura 

temporanea di sicurezza e con malte cementizie a riempimento delle lacune più a rischio di caduta. 

 

La cornice modanata intorno al portale ha subito lo stesso degrado e gli stessi interventi manutentivi 

incongrui che hanno interessato il resto degli intonaci basamentali. 

 

Da una prima indagine visiva da terra, i vetri della finestra sembrano essere rotti e fermati 

provvisoriamente con pannelli o cartoni colorati. 

 

Inoltre anche gli intonaci tra gli scalini in pietra davanti il portale d’accesso alla chiesa risultano 

essere gravemente deteriorati, così come tutti gli elementi in laterizio presenti. 

 
Interventi 

 

Fase preliminare 

La proposta di intervento di restauro conservativo ed estetico, a carico dell’immobile storico in 

oggetto, mira a ridare leggibilità al manufatto ponendo attenzione alle esigenze conservative 

dell’edificio. 

 

Lo studio dei film pittorici e dei materiali di supporto presenti, sarà effettuato mediante l’esecuzione 

di indagini stratigrafiche, consistenti nella realizzazione di campionature eseguite lungo un piano 

perpendicolare alla superficie dell’opera su cui si effettua tale operazione. 

 

Le considerazioni emerse su materiali, coloriture e decorazioni sottostanti le finiture ad oggi a vista, 

saranno espresse nel documento di relazione relativo alla campagna stratigrafica. 

 

Indagini 

 Esecuzione di indagini stratigrafiche nella quantità sufficiente a consentire la definizione delle 

sequenze degli strati cromatici, la configurazione e l’estensione delle finiture che si sono succedute 

nel tempo. 

Ogni stratigrafia dovrà essere riprodotta fotograficamente, da distanza sufficientemente ravvicinata 

e comunque in modalità conforme alle richieste della Soprintendenza preposta alla tutela del 

manufatto in oggetto. L’indagine stratigrafica dovrà essere accompagnata da una relazione 

illustrativa nella quale verranno trasferiti gli esisti dell’indagine stessa; 
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 Campionatura per esecuzione di indagini chimico-fisiche al fine di poter individuare 

composizioni dei materiali e caratteristiche fisico-meccaniche degli stessi, e la natura dei Sali ed 

efflorescenze presenti. 

 

 Mappatura dello stato di degrado e degli interventi preposti. 

 

Conservazione dell’apparato pittorico e dell’intonaco 

 Rimozione dei depositi incoerenti e delle sostanze estranee all’originale mediante impiego di 

pennelli di setola morbida e ad aspiratori a bassa potenza, laddove il supporto lo consenta; 

 

 Scrostamento cauto di tratti di intonaco deteriorato esclusivamente nelle parti prive di 

decorazione pittorica ed esclusivamente se ammalorato ed impossibile da trattare in termini 

conservativi. Si opererà comunque secondo le indicazioni degli Enti preposti alla tutela dell’edificio 

e della D.L. 

 

 Rimozione di parti estranee all’originale e delle stuccature inidonee e non coerenti per 

materiale con l’intonaco originale (es: tacconi in cemento, scagliola, ecc.). 

 

 Smaltimento di tutto l’intonaco basamentale e dei rappezzi di malte incongruenti. 

 

 Rimozione degli elementi inidonei (chiodi, ecc.). 

 

 Trattamento 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 mediante assorbenti di acqua demineralizzata in supportante (polpa 

di carta o seppiolite) su strato preparatore con carta giapponese. L’operazione dovrà essere eseguita 

con tempi di contatto stabiliti a seguito di prove preliminari, effettuate su campioni, e sarà ripetuta 

sino alla totale eliminazione della salinità affiorate. Dopo la rimozione dell’impacco si tamponeranno 

le superfici con acqua demineralizzata. Se i sali presenti fossero costituiti da solfati, si valuterà di 

eseguirne l’asportazione con impacchi di carbonato d’ammonio. 

 

 Consolidamento dell’intonaco decorso e degli elementi in aggetto mediante la stesura di 

silicato d’etile a imbibizione. 
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 Accertamento di eventuali distacchi tra gli strati di intonaco e tra intonaco e muratura con 

attenta battitura manuale per l’individuazione delle discontinuità di adesione. 

 

 Applicazione 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 consolidamento. 

 

 Operazioni di consolidamento e riadesione delle aree di distacco: a seguito dell’individuazione 

delle stesse, si procederà a ristabilire l’adesione fra gli strati preparatori, tramite le seguenti 

operazioni: si eseguiranno piccoli fori in corrispondenza delle zone distaccate, in aree tali da non 

compromettere la consistenza dell’intera superficie degradata, e previa aspirazione delle polveri e 

pulitura delle “tasche” tramite iniezioni di acqua demineralizzata e alcool, si procederà con delle 

infiltrazioni in profondità tramite iniezioni di maltine antiritiro fluide premiscelate a base di calci 

idrauliche. L’operazione dovrà essere eseguita in modo 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 malta a base di calci idrauliche naturali caricate 

con inerti della granulometria più idonee e consone all’originale. 

 

 Ricostruzione di cornici modanate a mano in corrispondenza di piccole entità, con dime e 

guide laddove siano presenti mancanze più consistenti. Per stucchi di forte aggetto dovranno essere 

utilizzate barrette d’ancoraggio in teflon o metallo inossidabile, malta fibro-rinforzata, calce idraulica 

naturale e inerti selezionati di granulometria simile all’originale. L’intonachino di finitura sarà 

costituito da grassello di calce stagionato per restauro e polvere di marmo selezionata. 

 

 Esecuzione di nuovo intonaco deumidificante. La stesura dell’intonaco è costituita da tre fasi: 

stesura di rinzaffo anti-sale, applicazione di intonaco deumidificante macro-poroso, finitura con 

rasante a base di calce idraulica naturale. 

 

 Pulitura per la rimozione di sostanze di varia natura soprammesse mediante l’impiego di 

gomme apposita per la pulitura a secco (wishab), e a seguito di test di solubilità della pellicola 

pittorica, con miscele detergenti (acqua demonizzata e/o ammonio carbonato) applicate con l’ausilio 

di carte assorbenti e tamponi. 
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 Consolidamento della pellicola pittorica al fine di garantire l’adesione e il fissaggio dello strato 

cromatico al supporto. Si realizzeranno applicazioni a spruzzo o a pennello con resina acrilica in 

emulsione nell’opportuna diluizione. Nelle aree interessate da sollevamenti dall’intonaco si 

procederà alla riadesione dei frammenti tramite l’uso di resine applicate a tampone con tecnica a 

pennello e carta giapponese. 

 

 Riduzione 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 cromatica all’opera 

mediante successive velature di colore a base di latte di calce e pigmenti naturali al fine di ottenere 

una coloritura che mantenga la leggerezza originale. Ogni altra metodologia ritenuta più idonea a 

seguito di ciò che verrà evidenziato dalla Campagna di Indagini Stratigrafiche dovrà essere condivisa 

ed approvata della D.L. e della soprintendenza preposta alla Tutela del manufatto in oggetto. 

 

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

 

Serramenti esterni / falderia 

 Completa sostituzione dei serramenti vetrati con nuovo telaio in legno similare all’esistente e 

nuove specchiature vetrate: il telaio ligneo in sostituzione dovrà avere le stesse caratteristiche di 

quello esistente nella forma e nelle dimensioni: i vetri semplici dovranno essere fissati in modo tale 

da non alterare le specchiature originali.  

 

 Fornitura e posa di falderia in rame a protezione del timpano. 

 

 

        15) INTERVENTI ANTISTANTI IL PIAZZALE DELLA CHIESA  
 

 

Muri di contenimento piazzale 

 

L’intonaco del muro di contenimento del piazziale antistante la chiesa presenta uno strato di degrado 

dovuto principalmente alle infiltrazioni meteoriche che hanno portato al completo deterioramento 

dello stesso con evidenti distaccamenti in alcune parti su entrambe le facciate murarie. 

L’intervento consistente nella completa spicconatura dell’intonaco con l’asportazione di tutto il 

materiale a vivo del mattoni, scalpellatura profonda dei giunti e pulizia; rifacimento dell’intonaco 

idraulico in polvere di colore chiaro, esente da cemento e da miscelare con sabbia, in modo che risulti 
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per colore, resistenza meccanica, modulo elastico e porosità simile alle antiche malte a base di calce 

idraulica impiegate nella costruzione di edifici storici.  

La copertina in calcestruzzo posta in sommità del muro dovrà essere completamente sostituita con 

elementi in pietra di forma e dimensioni similari all’esistente  

Scale 

La scala in pietra di accesso al piazzale antistante la chiesa presenta un degrado dovuto 

principalmente agli agenti atmosferici e all’usura: le pedate in parte sconnesse sono state ripristinate 

nel corso degli anni con il posizionamento di malta cementizia ormai deteriorata. 

L’intervento prevede la completa pulizia degli elementi in pietra, asportazione della malta cementizia 

deteriorata e tutte le parti vegetali presenti, la sigillatura con malta cementizia 

 

 

 

 

  


