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Materiali Stato di consistenza
SOFFITTO:  Il soffitto non presenta particolari lesioni, se non alcune crepe di dimensione ridotta
riscontrate nei riquadri centrali, tamponate e ridipinte in modo piuttosto grossolano probabilmente
sempre in occasione dell'intervento di ripresa del colore.
PAVIMENTI:  Non  si  evidenziano  particolari  movimenti  né  sollevamenti,  ma  sono  invece  frequenti  i
fenomeni di erosione delle lastre, soprattutto nel marmo verde del Polcevera, dove raggiungono la
profondità  di  4/6  millimetri.  Rilevata  anche  qualche  frattura,  seppure  di  media  entità.
PARETI: Le cartelle sottostanti le finestre della parete frontale presentano fenomeni di scagliamento
del film pittorico e una generale mancanza di adesione; sono state effettuate due indagini stratigrafiche
che  hanno  evidenziato  delle  sovrapposizioni  di  strati  diversificate,  uno  in  cui  il  colore  più  antico  è  rosa,
simile  a  quello  riproposto  recentemente,  l'altro  grigio;;  la  più  attendibile  sembra  essere  la  seconda  per  la
tipologia di materiali. E' quindi possibile supporre che le specchiature fossero originariamente grigie e le
modanature rosa. Le soglie e l'intonaco intorno alle finestre sono stati grossolanamente coperti da
svariate mani di smalto, anche in questo caso senza rifinire l'intonaco di supporto. Sulla parete di fronte
sono stati immessi due grandi caloriferi con impianti  parzialmente esterni.
COMPONENTI: La struttura metallica e i braghettoni sono stati coperti da strati di smalto beige steso in
modo approssimativo tanto da coprire anche il meccanismo di chiusura e di fatto impedirne il
funzionamento.  I  vetri  sono  per  lo  più  integri.
SOFFITTI: La visione ravvicinata e l'esecuzione di prove stratigrafiche hanno permesso di chiarire il
reale  stato  di  conservazione  e  i  materiali  originali:  lo  stucco  è  dorato  a  guazzo,  ma  quasi  totalmente
coperto  da  bronzina,  ormai  fortemente  ossidata,  ed  è  la  causa  della  tonalità  marrone  al  momento
percepibile. Questo strato sovrapposto copre in modo indifferenziato la doratura originale, le sue lacune
e anche le porzioni di supporto prive della preparazione finale. Numerosi sono i fenomeni di
scagliamento. Gli stucchi bianchi sono stati anch'essi ridipinti, coprendo l'originale cromia grigio-avorio.
Le prove stratigrafiche effettuate sui fondi colorati hanno evidenziato le varie riprese delle campiture
che spesso non hanno rispettato l'impostazione iniziale, tranne che sul cornicione dove
sostanzialmente  è  stato  riproposto  lo  stesso  grigio-avorio,  anche  se  meno  trasparente  e  vibrante.
PAVIMENTI:  Il  pavimento  è  in  buono  stato  di  conservazione.  Lo  zoccolo  è  stato  sostituito  in  una
porzione per l'inserimento del calorifero, mettendone uno di altezza inferiore e di legno diverso
PARETI: Le pareti sono state ridipinte con uno spesso strato di colore acrilico, proponendo un alto
lambrino  con  finto  marmo,  di  fattura  grossolana,  sormontato  da  un  listello  di  legno;;  tale  ripartizione  è  del
tutto  arbitraria  poiché  la  colorazione  originale  era  senza  soluzione  di  continuità,  di  colore  beige-  avorio,
con  una  tonalità  piuttosto  fredda;;  la  parte  inferiore  è  molto  lacunosa  e  presenta  numerosi  fenomeni  di
scagliamento del film pittorico .
COMPONENTI:  Complessivamente  è  in  buono  stato  di  conservazione  anche  se  appare  verniciato  e
mordenzato per cui ha un aspetto molto lucido. Non sono stati rilevati attacchi xilofagi. La porta finestra
sull'esterno  è  quella  che  ovviamente  ha  subito  il  maggiore  dissesto  a  causa  dei  cambiamenti
termoigrometrici.

SOFFITTI:  Diversa,  invece,  appare  la  situazione  al  di  sotto  della  bronzina  poiché  l'eventuale  doratura
originale  è  quasi  del  tutto  mancante.

PAVIMENTI:  Lo  stato  conservativo  è  buono  ed  ugualmente  è  stata  sostituita  una  porzione  di  zoccolo,
identico a quello della sala 002, in conseguenza dell'immissione del calorifero.

COMPONENTI:  Anche  in  questo  caso    l'infisso  che  ha  subito  i  maggiori  danni  è  quello  che  dà
sull'esterno, in conseguenza delle variazioni termoigrometriche.

SOFFITTO: Decorato con stucchi e modanature architettoniche bicrome con profili bianchi, sempre in stucco;
al  centro  delle  tre  partizioni  è  posto  un  elemento  floreale  in  stucco  su  fondo  giallo  con  tratteggio  dorato,
probabilmente dato a missione. L'intervento di ripresa del colore di tutto l'impianto decorativo effettuato pochi
anni  fa  è  reso  evidente  dalla  tipologia  di  materiale  utilizzato  (acrilico)  e  dall'approssimativa  stesura  dello  stesso.

PAVIMENTI:  La  pavimentazione  è  composta  da  grandi  lastre  di  marmo,  grigio,  verde  e  nero.

PARETI:  La  decorazione  delle  pareti  è  in  continuità  con  quella  del  soffitto,  ridipinta  anch'essa  nel  corso
dell'intervento  già  citato.  E'  evidente  che,  in  quell'occasione,  non  sono  state  fatte  rifiniture  né  riprese  delle
lacune degli elementi in rilievo e quindi spesso il nuovo colore copre in modo indifferenziato la superficie.

COMPONENTI: Gli infissi in metallo con vetri rappresentano un'ampia percentuale della metratura delle pareti
e costituiscono quindi una porzione rilevante nell'intervento di restauro.

SOFFITTI:  La  decorazione  in  stucco  è  piuttosto  articolata:  quattro  grandi  moduli  angolari,  tre  lungo  le  pareti
maggiori  e  due  nelle  più  corte,  due  cartelle,  un  ampio  centrale  di  forma  ovale  e  il  cornicione.  Questa  complessa
impostazione decorativa ne fa uno dei locali meritevoli di un intervento accurato.

PAVIMENTI:  Il  pavimento  è  in  marmo,  di  tre  tipologie,  nero,  bianco  e  giallo,  con  una  cornice  composta  di
quadrati  e  un  ovale  formato  da  un  seminato  a  pezzi  di  considerevole  dimensione.  Lo  zoccolo  è  in  continuità  con
gli infissi e le porte, tutti in legno, con un doppio modulo.

PARETI: Le pareti sono di intonaco finito con pasta alla genovese (mano di grassello tirata con un ferro su
intonaco fresco). Gli sguinci delle finestre sono intonacati e dipinti a finto legno in modo da essere
cromaticamente omogenei agli infissi.

COMPONENTI:  L'ambiente  è  ricco  di  aperture,  sei  interne  e  una  porta  finestra  con  scuri,  tutti  rifiniti  in  legno
piuttosto scuro.

SOFFITTI:  L'impostazione  del  decoro  è  meno  complessa  della  precedente,  poiché  non  vi  sono  ripartzioni  sulla
volta, ma solo gli inserimenti dei moduli in stucco dorato su fondi cromaticamente differenziati nelle partiture e
un cornicione, sempre con modanature dorate a separazione dalle pareti. Gli interventi succeduti nel locale
sono del tutto simili a 002, con la stesura di bronzina sulle dorature e svariati cambiamenti delle cromie sui
fondi.
PAVIMENTI:  Il  pavimento  è  in  marmo,  di  tre  tipologie,  nero,  bianco  e  giallo,  in  accordo  cromatico  con  la  sala
precedente  e  con  la  successiva;;  cambia  il  disegno  che  in  questo  caso  è  formato  da  cubi  in  prospettiva.

COMPONENTI:  L'omogeneità  decorativa  delle  due  sale  è  ulteriormente  sottolineata  dalla  medesima  finitura
delle  aperture,  tre  su  002,  una  porta  con  vetro  su  005  e  una  porta  finestra  con  scuri  verso  l'esterno.  Il  legno  è
del  tutto  simile  e  simile  è  stato  il  trattamento  che  è  stato  fatto,  ovvero  verniciatura  mordenzata.

PARETI: Le pareti sono state ridipinte con uno spesso strato di colore acrilico, proponendo un alto
lambrino  con  finto  marmo,  di  fattura  grossolana,  sormontato  da  un  listello  di  legno;;  tale  ripartizione  è
del  tutto  arbitraria  poiché  la  colorazione  originale  era  senza  soluzione  di  continuità,  di  colore  beige-
avorio,  con  una  tonalità  piuttosto  fredda;;  la  parte  inferiore  è  molto  lacunosa  e  presenta  numerosi
fenomeni di scagliamento del film pittorico .

PARETI: Le pareti sono di intonaco finito con pasta alla genovese (mano di grassello tirata con un ferro su
intonaco fresco). Gli sguinci delle finestre sono intonacati e dipinti a finto legno in modo da essere
cromaticamente omogenei agli infissi.
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SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è    buono,  anche  se  sono  state  rilevate  alcune  zone  lacunose  della
pellicola pittorica, sebbene di dimensione ridotta, la rottura di una piccola porzione del cornicione
nell'angolo con la scala, e delle macchie sui fondi imputabili a riprese posteriori del colore.Ad uno
sguardo attento non sfugge la presenza di un livello decorativo sottostante, visibile dove la stesura del
colore  è  più  trasparente.
PAVIMENTI:  Lo  stato  conservativo  della  pavimentazione  è  buono  ad  eccezione  di  un  quadrato  con
spaccature e la sostituzione di alcuni moduli originariamente gialli con bianchi.

PARETI:  La  pellicola  pittorica  è  un  po'  più  lacunosa,  soprattutto  nelle  zone  inferiori  e  nella  parete
divisoria con il locale 003. Il marmo dei pilastri e delle lesene ha una sottile patina di sporco superficiale
e lo strato pittorico dei capitelli presente piccole, ma frequenti mancanze. Lungo la parete di divisione
sono appoggiati tre grandi "quadri" con composizioni di marmi e sono in ottime condizioni.

SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  discreto,  anche  se  alcuni  moduli    delle  cornici  hanno  delle  zone  in
cui  la  pellicola  pittorica  è  più  rarefatta.  E'  parimenti  percepibile  la  presenza  di  un  livello  decorativo
sottostante,  visibile  dove  la  stesura  del  colore  è  più  trasparente.

PARETI:  La  pellicola  pittorica  è  un  po'  più  lacunosa,  soprattutto  nelle  zone  inferiori,  dove  parte  del
decoro  delle  cornici  è  poco  leggibile.  Il  marmo  dei  pilastri  e  delle  lesene  ha  una  sottile  patina  di  sporco
superficiale e lo strato pittorico dei capitelli presente piccole, ma frequenti mancanze. Gli sguinci della
finestra sono anch'essi in muratura con un intonaco dipinto a finto legno, particolarmente lacunosi nella
zona inferiore.
COMPONENTI:Le porte finestre, a causa della vicinanza con l'esterno, sono quelle che manifestano i
maggiori dissesti, per effetto dei cambiamenti  termoigrometrici.

SOFFITTI: La condizione sopra descritta induce ad evitare un intervento di restauro come programmato
nella  sala  adiacente  data  la  scarsità  di  materiale  originale  che  si  troverebbe  e,  come  già  accennato
precedentemente,  l'insufficienza  delle  risorse  economiche.  L'elemento  di  maggiore  fastidio  è  dato  dalla
tonalità  molto  scura  degli  stucchi,  conseguenza  dell'ossidazione  della  bronzina;;  è  quindi  possibile
ipotizzare, previo benestare della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, una
rimozione a solvente della suddetta e la stesura di "orone", non soggetto a modificazioni, facilmente
applicabile e da "invecchiare" con una adeguata patinatura. E' inoltre da sottolineare che la ripresa dei
fondi  policromi  è  stata  fatta  in  modo  più  accurato,  anche  se  modificando  le  cromie  originali,  e  potrebbe
essere parimenti mantenuta.
PAVIMENTI: La scala si presenta in discrete condizioni di conservazione.
PARETI:  Sulla  parete  del  pianerottolo  di  divisione  fra  le  rampe,  a  causa  della  lacunosità  della  pellicola
pittorica,  è  evidente  la  presenza  di  una  precedente  decorazione,  situazione  confermata  anche  dalle
indagini  stratigrafiche  eseguite  sul  lambrino.Lo  stato  conservativo  è  leggermente  più  compromesso,
come spesso accade alle zone facilmente accessibili; sono state riscontrate piccole lacune dello stucco
modanato, mancanza di coesione ed adesione della pellicola pittorica, macchie e lacune della
medesima. Il lambrino presenta ampie zone di sfogliamento del film pittorico, conseguenza dell'alta
percentuale di resina sintetica nel materiale utilizzato.
COMPONENTI:  Lo  stato  conservativo  è  buono;;  il  marmo  è  moderatamente  sporco  e  la  parte  in  metallo
non presenta eccessivi fenomeni di ossidazione.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  a  volta  formata  da  quattro  grandi  vele  con  costole  in  stucco  modanato  e  dipinto,  ai  piedi
delle  quali  è  posto  uno  scudo,  anch'esso  in  stucco.  Un  piccolo  cornicione  lo  divide  dalle  pareti.  La  decorazione
è  tipicamente  Liberty;;  le  vele  di  colore  grigio  hanno  il  perimetro  sottolineato  da  elementi  floreali  e  racemi  e  alla
base delle stesse si snoda una fascia dipinta con moduli analoghi.

PAVIMENTI: Come nei locali precedenti, sono stati usati tre tipi di marmo,nero, giallo e bianco a formare un
disegno  a  losanghe.  Lo  zoccolo  è  nero  e  diventa  giallo  al  di  sotto  delle  lesene.

PARETI:  Le  pareti  sono  in  continuità  figurativa  con  la  volte  con    quadrature  negli  spazi  fra  le  aperture
contornate da cornici con racemi; i due pilastri costituiscono il diaframma fra 004 e 005 e sono rivestiti da lastre
di marmo bianco e sormontati da capitelli in stucco che simulano un finto marmo. Ugualmente rivestite in
marmo sono le due lesene sulle pareti poste sullo stesso asse dei pilastri.

COMPONENTI:  Anche  questo  locale  è  ricco  di  aperture  tutte  rifinite  con  il  medesimo  legno:  tre  porte  con  vetri
di accesso al corridoio retrostante, una porta con vetri di comunicazione su 003 e un'altra che immette su un
altro  corridoio.  Il  trattamento  fatto  sul  legno  è  sempre  una  verniciatura  mordenzata.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  costituito  anche  in  questo  caso  da  una  volta  a  vele  decorata,  in  continuità  con  004,  in
stile Liberty con le vele di colore grigio e il perimetro sottolineato da elementi floreali e racemi.

PARETI: La decorazione delle pareti prosegue da 004  con  quadrature negli spazi fra le aperture contornate
da cornici con racemi; i due pilastri che collegano i locali sono rivestiti da lastre di marmo bianco e sormontati
da capitelli in stucco che simulano un finto marmo.

COMPONENTI: Il locale ha tre porte finestre con vetri e scuri e rappresentano l'entrata principale della Villa;
una  porta  con  vetri  immette  nel  locale  successivo.  La  finitura  è  sempre  in  legno,  come  per  i  restanti  locali,  e  il
trattamento subito il medesimo, ovvero verniciatura mordenzata.

PAVIMENTI:  Lo  stato  conservativo  della  pavimentazione  è  buono  ad  eccezione  di  un  quadrato  con
spaccature e la sostituzione di alcuni moduli originariamente gialli con bianchi.

PAVIMENTI: Come nei locali precedenti, sono stati usati tre tipi di marmo,nero, giallo e bianco a formare un
disegno  a  losanghe.  Lo  zoccolo  è  nero  e  diventa  giallo  al  di  sotto  delle  lesene.

SOFFITTI:  presenza  di  stucchi  con  tonalità  molto  scura  dovuta  all'ossidazione  della  bronzina.

PAVIMENTI: I gradini delle scale hanno la pedata in marmo bianco e l'alzata in marmo grigio, mentre i
pavimenti dei pianerottoli sono neri e bianchi.

PARETI:  Le  pareti  si  presentano  con  la  porzione  superiore  in  continuità  decorativa  con  il  soffitto  e  quella
inferiore con un lambrino ridipinto in epoca recente, come denuncia il tipo di materiale utilizzato (acrilico),
simulando un finto marmo fatto in modo assolutamente grossolano.

COMPONENTI:  L'elemento  di  spicco  del  locale  è  la  colonna  in  marmo,  avvolta  da  un  decoro  in  bronzo,  su  un
piedistallo sempre in marmo con inserti in bronzo e capitello.
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SOFFITTO:  Il  soffitto  è  formato  da  quattro  grandi  porzioni  a  simulare  una  sorta  di  volta  a  vele;;  il  legno  è
stato trattato sempre nel medesimo modo con la sovrapposizione di una vernice che lo rende
estremamente lucido. Non sono evidenti particolari lesioni e dalla visione in lontananza non sono stati
rilevati  attacchi  xilofagi,  ma  non  si  può  escluderne  l'esistenza.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  zoccolo  doppio  in  legno;;  non  presenta  un  degrado
particolare  al  di  là  di  alcune  crepe  e  fessurazioni.

PARETI: Le pareti sono ricoperte dal passaggio di molteplici impianti che andranno rimossi con la
conseguente formazione di lacune. Gli sguinci e il celino della finestra sono particolarmente lacunosi.

COMPONENTI:  Anche  in  questo  caso    l'infisso  che  ha  subito  i  maggiori  danni  è  quello  che  dà
sull'esterno, in conseguenza delle variazioni termoigrometriche.

SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  genericamente  buono,  anche  se  sono  evidenti  alcune  fratture  delle
tavole e la sovrapposizione sulla superficie di un materiale probabilmente a base sintetica tipo vernice.
Dalla  visione  in  lontananza  non  sono  stati  rilevati  attacchi  xilofagi,  ma  non  si  può  escluderne
l'esistenza.
PAVIMENTO:    Lo  stato  conservativo  è  pessimo,  conseguenza  della  probabile  mancanza  di  vespaio
sottostante e dal cattivo scorrimento delle acque reflue lungo le molteplici aperture verso l'esterno; la
superficie  è  completamente  coperta  da  efflorescenze  saline,  il  cui  spessore  è  maggiore  lungo  il
perimetro. Tale inquinamento ha provocato, soprattutto sulle porzioni rosse, un grave degrado del
materiale che si manifesta con abrasioni, erosioni, mancanza di adesione  e perdita di tessere; in alcuni
casi  è  stato  riscotrato  l'impoverimento  anche  del  sottofondo.
PARETI: Il legno presenta alcune fratture soprattutto lungo l'asse longitudinale delle tavole angolari su
cui sono stati inseriti i corpi illuminanti. Sono state rilevati inoltre dei rigonfiamenti e delle lacune dello
strato finale del legno, per la maggior parte in corrispondenza delle pareti sud e nord che hanno
notevoli  problemi  di  umidità,  e  alcune  mancanze  di  moduli  decorativi  del  lambrino,  in  particolare
porzioni dei quadrifogli applicati nel registro superiore. Anche in questo caso, complice la presenza
della stesura della vernice, non sono evidenti attacchi xilofagi, sebbene non se ne escluda la presenza.
L'intonaco  sottostante  al  legno  e  agli  arazzi  non  è  al  momento  visibile  anche  se  si  intuisce  che  nella
parete  con  manifestazioni  di  umidità  vi  siano  probabilmente  fenomeni  di  efflorescenze  saline  e
conseguente  mancanza  di  coesione  del  materiale,  come  è  in  parte  percepibile  alla  base  dell'arazzo
posto  fra  le  due  finestre.  Tale  ipotesi  è  ulteriormente  confermata  dallo  stato  conservativo  degli  sguinci  e
dei  celini;;  in  continuità  con  i  precedenti  ambienti,  vi  è  una  simulazione  pittorica  del  legno  su  intonaco  in
cattivo stato di conservazione con evidente perdita di colore, mancanza di adesione e coesione dei
materiali  e  probabili    sali  inquinanti.  Gli  arazzi,  inseriti  con  grande  probabilità  prima  della  boiserie,  sono
in  uno  stato  conservativo  diversificato;;  su  alcuni  di  essi  è  ipotizzabile  solo  la  sovrapposizione  di  uno
strato di polvere sedimentato, la possibile infestazione micro e macrobiologica e la formazione di
"spanciamenti" dovuti alla ormai non corretta tensione sul supporto, in alcuni altri sono stati rilevati
ulteriori danni, quali lo sfilacciamento delle fibre, con la conseguente perdita di porzioni di filato,
soprattutto  di  quelli  situati  nella  parete  già  citata,  grossi  buchi,  forse  causati  per  l'arbitrario  inserimento
di un pregresso impianto di illuminazione e l'indebolimento delle fibre con relativa perdita della cromia
originali.
COMPONENTI: Le zone di maggiore degrado sono ovviamente le parti inferiori degli infissi sottoposte
agli agenti atmosferici e al ristagno dell'acqua; il legno presenta delle fessurazioni e un generale
inaridimento  della  fibra.  Sono  stati  riscontrati  attacchi  xilofagi.  La  ferramenta  è  generalmente
dissestata.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  formato  da  quattro  grandi  porzioni  a  simulare  una  sorta  di  volta  a  vele;;  il  legno  è  stato
trattato sempre nel medesimo modo con la sovrapposizione di una vernice che lo rende estremamente lucido.
Non sono evidenti particolari lesioni e dalla visione in lontananza non sono stati rilevati attacchi xilofagi, ma non
si  può  escluderne  l'esistenza.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  zoccolo  doppio  in  legno;;  non  presenta  un  degrado  particolare  al
di  là  di  alcune  crepe  e  fessurazioni.

PARETI: Le pareti sono dipinte di bianco con le nervature angolari in legno. Gli sguinci e il celino della finestra
sono anch'essi in muratura con un intonaco dipinto a finto legno.

COMPONENTI:  L'omogeneità  decorativa  del  piano  terra  è  ulteriormente  sottolineata  dalla  medesima  finitura
delle  aperture;;  una  porta  finestra  con  scuri  verso  l'esterno  e  due  porte  interne.  Il  legno  è  del  tutto  simile  e  simile
è  stato  il  trattamento  che  è  stato  fatto,  ovvero  verniciatura  mordenzata.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  formato  da  cassettoni  in  legno  che  seguono  l'andamento  del  locale  e  sottolineano  il
bovindo  che  dà  sull'esterno.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  partizioni  rosse,  gialle  e  nere  e  la  zona  perimetrale  grigia;;  la  sua
posa  è  probabilmente  coeva  alla  restante  impostazione  decorativa,  come  induce  a  pensare  la  ripresa  del
disegno a terra rispetto al soffitto a cassettoni.

PARETI: Le pareti sono coperte dal medesimo rivestimento, con un lambrino in legno intagliato e cornici
modanate che inquadrano gli arazzi lungo le partiture architettoniche dell'ambiente; le loro dimensioni variano a
seconda della collocazione, da un formato rettangolare medio grande a strisce decorative all'interno delle
cornici.

COMPONENTI:  L'ambiente  è  ricco  di  aperture  tutte  rifinite  in  legno,  in  continuità  stilistica  con  la  restante
superficie: vi sono tre porte finestre con scuri sul bovindo ed una di maggiori dimensioni sul patio esterno, due
finestre  con  scuri  e  due  porte  interne.  Il  trattamento  subito  è  analogo  a  quello  già  descritto  nei  precedenti
ambienti, ovvero la stesura di vernice lucida.
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SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  pessimo  probabilmente  a  causa  di  infiltrazioni  dal  soprastante
terrazzo; l'intonaco manifesta ampie zone di mancanza di adesione alla struttura in listelli di legno, con
frequenti zone lacunose, decoesione del materiale con conseguente sbriciolamento e formazione di
efflorescenze saline. Tale degrado ha colpito anche le modanature con perdita di definizione del
modellato. Generale sfogliamento del film pittorico.

PAVIMENTO: le lastre sono leggermente sconnesse  e con qualche lesione.

PARETI:  Tutta  la  zona  è  infestata  da  piante  rampicanti,  ben  aderenti  alla  superficie.  L'intonaco  è  in
migliore stato conservativo, anche se non mancano fenomeni di mancanza di coesione ed adesione del
materiale.

COMPONENTI: Le colonne sul fronte Sud sono state anch'esse, come gli elementi in muratura,
aggredite dalle piante rampicanti che hanno ben aderito alla superficie; presentano inoltre uno strato di
sporco sedimentato, localizzato soprattutto sulle parti in aggetto dei capitelli e un moderato fenomeno
di erosione della zona esposta agli agenti atmosferici

SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  generalmente  buono  e  dalla  visione  dal  basso  non  si  percepiscono
fenomeni appariscenti di degrado, se non un generale strato di sporco e polvere sedimentato
soprattutto negli incavi delle modanature delle cornici.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  marmo  bianco  e  nero,  così  come  sono  in  marmo  bianco  i  tre  gradini  di
accesso al portone. In buono stato di conservazione, presentano alcune lesioni e un generale strato di
sporco.
PARETI:  Lo  stato  di  conservazione  è  discreto,  ad  eccezione  della  parte  bassa  (ca.  un  metro  dal
pavimento)  dove  sono  evidenti  i  sintomi  di  umidità  di  risalita  quali  la  presenza  di  efflorescenze  saline
con conseguente sbriciolamento dell'intonaco per mancanza di coesione ed adesione del materiale e lo
sfogliamento dello strato pittorico. Lungo la cornice del portone e al di sotto del piccolo cornicione
bianco sono inseriti dei chiodi che avevano la funzione di reggere i cavi di un vecchio impianto elettrico.
COMPONENTI:  Lo  stato  conservativo  del  materiale  lapideo  è  buono  ed  è  stato  rilevato  solo  uno  strato
di sporco sedimentato, localizzato soprattutto sulle parti in aggetto dei capitelli e dei basamenti e un
moderato fenomeno di erosione della zona esposta agli agenti atmosferici. Le parti in metallo hanno
subito tutte lo stesso trattamento, ovvero la stesura di uno strato di smalto grigio, che ne ha
salvaguardato  la  conservazione,  ma  è  inadeguato  esteticamente;;  i  fenomeni  di  ossidazione  più  evidenti
sono localizzati sulla lanterna del lampione, risparmiata dalla mano di smalto.
Il  portone  in  legno  è  in  buone  condizioni  conservative.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  formato  da  un'ampia  fascia  obliqua  laterale  e  un  riquadro  centrale;;  le  ripartizioni  sono
sottolineate da cornici modanate in malta di colore bianco con un piccolo cornicione perimetrale e un modulo
decorativo centrale. La colorazione segue quella presente in facciata.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  lastre  di  pietra  monocrome.

PARETI: Le pareti sono rappresentate dai pilastri, dagli archetti , dai travi e dal basso muretto su cui poggiano
le colonne.

COMPONENTI: I pilastri di sostegno sono intervallati da colonne in marmo sormontate da capitelli e piccolo
basamento.

SOFFITTO: Il soffitto ha un'impostazione stilistica e cromatica simile a 021, con una partizione a cassettoni
sottolineata da profili modanati bianchi e un piccolo cornicione che lo separa dalle pareti.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  marmo  bianco  e  nero,  così  come  sono  in  marmo  bianco  i  tre  gradini  di  accesso
al portone.

PARETI: Le pareti sono costituite dai pilastri, dagli archetti, dalla porzione su cui si apre il portone di ingresso e
dal  basso  muretto  sopra  il  quale  poggia  il  serramento  in  vetro  e  filtro  metallico.  Sopra  al  portone  è  posta  una
mensola in malta modanata , come gli elementi decorativi del soffitto.

COMPONENTI: Sono costituiti dagli elementi in marmo quali: colonne con basamento, capitelli, cornice del
portone e piana su cui poggia il filtro metallico del serramento; da elementi in metallo come il  lampione, finitura
metallica sopra il portone e inferiata di divisione con il locale 001, e dal portone di ingresso in legno.
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Materiali
SOFFITTO: Le prove stratigrafiche hanno evidenziato i molteplici strati di colore bianco sovrapposti
all'originale  superficie  la  cui  cromia  è  avorio;;  lo  spessore  aggiunto,  oltre  ad  essere  esteticamente
inadeguato all'impianto decorativo generale, appiattisce il modellato occludendone gli interstizi. Rilevate
inoltre molte mancanze di listelli modanati. L'angolo sinistro interno e una buona parte delle parti
adiacenti sono in avanzato stato di degrado a causa di un'infiltrazione dalla copertura; la zona
maggiormente  colpita  è    quella  degli  smerli  dove  è  andato  perduto  lo  strato  di  finitura,  l'intonaco
sottostante  è  fortemente  disgregato  e  lacunoso,  ricco  di  efflorescenze  saline.
PAVIMENTO: Alcune formelle sono irrimediabilmente spaccate e vi sono frequenti lesioni.
PARETI: Le indagini stratigrafiche hanno evidenziato la sovrapposizione di colori e di una mano di
calce sulla cornice dell'ogiva e una velatura di colore grigio sui tondi e sui moduli decorativi. La
doratura  è  lacunosa,  con  mancanza  di  adesione    alla  preparazione.  L'ogiva  situata  nella  zona  di
deterioramento e, parzialmente, anche quella centrale, hanno subito un forte degrado conseguenza
dell'infiltrazione  già  citata;;  anche  in  questo  caso  è  andato  perduto  lo  strato  di  finitura,  l'aquila  e  i  racemi
decorativi  adiacenti  non  hanno  più  definizione  del  modellato,  l'intonaco  sottostante  è  fortemente
disgregato e lacunoso, ricco di efflorescenze saline. Le parti di fondo sono di colore pesca, tagliate
arbitrariamente nella zona inferiore da un listello di legno e dipinte con un viola- marrone; l'origiale
cromia  è  risultata  essere,  a  seguito  delle  indagini  stratigrafiche,  omogeneamente  gialla,  senza
soluzione  di  continuità.  Le  porzioni  di  pareti  limitrofe  alla  zona  di  infiltrazione  manifestano  analogo
degrado.
COMPONENTI: Le indagini stratigrafiche hanno evidenziato la sovrapposizione di numerosi strati di
colore.  La  loro  primitiva  collocazione  in  esterno  è  denunciata  dall'erosione  della  parte  anticamente
esposta agli agenti atmosferici e dalla presenza di incrostazioni nere sui capitelli, conseguenza della
percolazione di acqua.

SOFFITTO: E' visibile, attraverso due zone lacunose del fondo tortora, la presenza di una precedente
decorazione che si intuisce, per la tipologia di pigmenti e l'uso di doratura,  dovesse essere in
continuità  stilistica  con  i  locali  108  e  109  situati  nel  medesimo  piano.  La  decorazione  presente  appare  in
discrete condizioni di conservazione anche se si ipotizza uno strato di sporco superficiale, poca
coesione  della  pellicola  pittorica  poiché  probabilmente  stesa  direttamente  sulla  decorazione  precedente
e frequenti macchie dovute all'ossidazione del legante  della tempera (tecnica a secco). Nell' ovale vi
sono inoltre una crepa che lo attraversa longitudinalmente e la traccia del vecchio filo elettrico con i
relativi  chiodi.  Il  cornicione  sembra  essere  stato  ridipinto  ancora  più  recentemente  considerata  la  sua
inadeguatezza cromatica; evidente manifestazione di infiltrazione d'acqua nella porzione soprastante
alla finestra con efflorescenze saline, mancanza di coesione ed adesione del materiale  e lacune. La
doratura ha qualche sollevamento dalla preparazione e alcune lacune.
PAVIMENTO: Mancanza dello zoccolo. E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze
lungo il perimetro e modeste fessurazioni; sono stati rilevati degli antichi rifacimenti nella zona centrale
gialla, ma di accettabile fattura.

COMPONENTI:  Presenta  alcune  lesioni  di  modesta  entità.

SOFFITTO: Le prove stratigrafiche hanno evidenziato la sovrapposizione di nuovi colori rispetto agli
originali e la presenza, come ultimo livello, di una pigmentazione di colore rossa, gialla e bruna,
elementi che supportano l'idea dell'esistenza di una decorazione precedente a quella attuale con
stucchi.  Tale  supposizione  è  avvalorata  dalle  indagini  fatte  sulle  pareti  (V.  box  relativo).  Lo  stato
conservativo  è  sostanzialmente  buono;;  sono  state  rilevate  sottili  crepe  negli  angoli,  la  traccia  del
passaggio del cavo elettrico con i relativi chiodi per il suo fissaggio, uno strato di sporco e polvere sulle
parti in aggetto, alcuni fenomeni di mancanza di adesione della doratura e piccole lacune della stessa e
una generale eccessiva  variazione dei toni nelle campiture.
PAVIMENTO:  E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e
modeste fessurazioni.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  bianco,  tripartito  da  due  travi  e  scansioni  sottolineate  da  listelli  modanati;;  lungo  il
perimetro si snodano smerli trilobati a costituire una sorta di cornicione.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  a  losanghe  di  marmo  nero  con  inserti  quadrati  bianchi.
PARETI: La zona definita come pareti comprende quella divisoria con il locale 102, i muri sui quali sono inserite
le finestre e la porzione di parete con i relativi archi sormontati da cornici ogivali che poggiano sulle colonne.
Sulla parete completa vi sono tre grandi ogive con all'interno tondi con aquile e alla base quattro elementi
floreali,  del  tutto  simili  a  quelle  presenti  nei  prospetti;;  tutto  l'apparato  decoratico  è  in  malta  a  base  di  calce,
sabbia e probabile polvere di marmo negli strati di finitura. Allo stato attuale sono colorati con un "tortora" molto
scuro sulla cornice dell'ogiva, grigio chiaro nei tondi e nelle parti figurative (aquile ed elementi floreali) con fondi
dorati.

COMPONENTI: Sono catalogati come tali gli infissi esterni, le porte e le colonne con basamento in malta e i
capitelli,  due  interi  e  due  tagliati  a  metà  e  inseriti  sulle  lesene  agli  estremi  della  parete.Gli  infissi  esterni,  che
costituiscono un'ampia percentuale delle pareti, sono in metallo con chiusura a scorrimento, dipinti con smalto
beige-giallino; le porte che separano l'ambiente da quello adiacente sono moderne con una esteticamente
inadeguata struttura metallica e laminato plastico. Le colonne sono uguali a quelle presenti nelle zona di
passaggio e nel porticato e poggiano su un basamento fatto in malta, al momento dipinto con uno smalto
violaceo a "buccia d'arancia".

SOFFITTO:  Sul  soffitto    vi  è  una  decorazione  piuttosto  tarda  che  potrebbe  risalire  agli  inizi  del  XX  secolo;;
cromaticamente tripartito, ha una fascia perimetrale violacea, un fondo color tortora in cui si inserisce un ovale
beige  scuro.  Le  singole  campiture  sono  scandite  da  listelli  dorati  all'interno  dei  quali  vi  è  una  piccola  cornice
con motivi floreali e racemi e listelli analoghi sottolineano anche il cornicione.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco;;  ha  elementi  decorativi
agli angoli e una fascia perimetrale.

COMPONENTI:  Nella  sala  vi  è  una  porta  finestra  in  legno  con  scuri  dipinta  con  smalto  di  colore  avorio.

PARETI:  Le  pareti  sono  dipinte  con  un  colore  acrilico  giallo  e  nella  parte  inferiore  è  stato  messo  un  alto
lambrino in plastica; la prove stratigrafiche hanno evidenziato un colore tendente al rosso come primo strato
cromatico dato sopra ad un intonaco rifinito con pasta di calce

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  cromaticamente  tripartito  e  sottolineato  da  profili  in  stucco  dorato  e  bianco;;  agli  angoli  vi
sono  moduli  sempre  in  stucco  con  volute  e  racemi  e  al  centro  un  decoro  con  elementi  floreali.  Il  perimetro  è
definito da un piccolo cornicione modanato in stucco dorato e bianco.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco  con  raffinati  elementi
floreali.  Come  in  tutto  il  piano  non  vi  è  lo  zoccolo.
PARETI: Le pareti sono omogeneamente verniciate  di celeste-verdino con un colore a base acrilica; al di sotto
di  svariati  strati,  vi  è  una  scansione  cromatica  a  fasce  rosse  e  blu  su  fondo  ocra  intervallate  da  una  sottile  riga
rossa.  Nella  parte  superiore,  sotto  il  piccolo  cornicione,  è  emersa  una  sorta  di  voluta  che  sormonta  l'apparato
decorativo  a  righe,  ipotizzabile  come  una  finta  tappezzeria.  Tale  voluta  è  interrotta  dall'inserimento  dei  moduli
in stucco, inducendo quindi a ritenerla facente parte di un impianto decorativo precedente.
COMPONENTI:  Nell'ambiente  vi  è  una  porta  finestra  in  legno  con  scuri,    dipinta  con  smalto  di  colore  avorio  con
alcune lesioni e due aperture interne, una, chiusa con una porta in legno, sempre pitturata con smalto avorio e
l'altra, tamponata con una paratia; entrambe hanno l'imbotto in ardesia con profili modanati e sono state
coperte dal medesimo smalto delle porte
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Materiali
SOFFITTO:  Il  soffitto  è  bianco,  tripartito  da  due  travi  e  scansioni  sottolineate  da  listelli  modanati;;  lungo  il

Materiali Stato di consistenza Immagini
SOFFITTO: Tutti gli angoli sono attraversati da crepe di considerevoli dimensione, sconnesse e che
hanno determinato il distacco di alcuni pezzi dell'ornato in stucco. La presenza di uno spesso strato di
sporco  all'interno  ne  denuncia  l'antichità  e  quindi  si  ipotizza  una  situazione  stabile.  E'  stata  eseguita
una parziale tamponatura con un materiale poco identificabile (potrebbe essere a base sintetica) in
modo assolutamente grossolano e probabilmente anche relativamente poco efficace. Tutta la
superficie  è  inoltre  coperta  da  uno  spesso  strato  di  polvere.  Presenza  di  chiodi  e  ganci.

PAVIMENTO: Il pavimento sia del locale 104 sia del locale 105 sono in buone condizioni di
conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste fessurazioni.

SOFFITTO: E' in buono stato di conservazione.

PAVIMENTO: Il pavimento sia del locale 104 sia del locale 105 sono in buone condizioni di
conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste fessurazioni.
Il  pavimento  del  locale  105  è  in  buone  condizioni  di  conservazione

COMPONENTI: Sono state rilevate modeste lesioni del legno.

SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  buono:  il  fenomeno  di  degrado  più  evidente  è,  oltre  al  prevedibile
strato di polvere sovrapposto, la mancanza di adesione della doratura al supporto che tende a formare
scaglie e conseguentemente lacune.

PAVIMENTO: E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e
modeste fessurazioni.

COMPONENTI:  Lo  stato  conservativo  è  discreto  a  parte  il  fisiologico  degrado  dello  smalto  sovrapposto
e le lesioni del legno.

PARETI:  tutta  la  sala  è  stata  recentemente  oggetto  di  atti  vandalici  per  cui  sulle  pareti  vi  sono  scritte
con bomboletta. Le prove stratigrafiche hanno evidenziato un colore tendente al marrone come primo
strato cromatico steso su un intonaco granuloso.
COMPONENTI: Sono state rilevate modeste lesioni del legno.

SOFFITTO:  Il  decoro  della  volta  si  sviluppa  con  quattro  grandi  moduli  angolari  e  quattro  posti  nella  metà  delle
pareti  con  volute,  elementi  floreali  e  racemi.  Il  cornicione  che  corre  lungo  il  perimetro  ha  soluzione  di  continuità
nei  moduli  in  stucco  degli  angoli.  Grazie  alla  visione  ravvicinata  e  alle  indagini  stratigrafiche,  è  stato  possibile
definire la tecnica di esecuzione, i materiali costitutivi e lo stato di conservazione: gli stucchi bianchi, compreso
il cornicione, sono stati coperti da una mano di bianco, in alcune zone anche molto spessa, conferendo
all'ornato  rigidezza  e  appiattimento.  La  colorazione  originale  è  invece  grigio  molto  chiaro  e  caldo  che
ammorbidisce  le  forme.  La  rimozione  dello  strato  sovrapposto  è  molto  difficile  poiché  il  materiale  con  cui  sono
stati fatti gli stucchi ha un'alta percentuale di gesso che li rende estremamente vulnerabili sia all'azione
meccanica  del  bisturi  che  all'acqua.  I  fondi  policromi  sono  stati,  come  sempre,  ridipinti  più  volte,  cambiando  via
via  l'impostazione  cromatica  originale  che  prevedeva  un  avorio  sulla  parte  centrale  e  toni  più  freddi  (lilla  e
azzurro) nelle partizioni perimetrali con l'inserimento di un verde oliva all'interno delle volute, unica
testimonianza rimasta attualmente.
PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  cornice  perimetrale.  Come  in  tutto  il  piano  non  vi  è  lo  zoccolo.
PARETI:  Le  pareti  sono  dipinte  con  un  colore  acrilico  giallo  rosato  e  nella  parte  inferiore  è  stato  messo  un  alto
lambrino in plastica.

COMPONENTI: Nell'ambiente vi sono tre porte finestra in legno con scuri, una porta con vetri con chiusura
superiore ad arco, una porta di accesso dal vano scale 006, un'apertura ad arco su 105 e due porte di
comunicazione con i locali adiacenti, 103 e108, tutte dipinte con smalto di colore avorio; gli imbotti delle ultime
due  sono  in  ardesia  con  profili  modanati  e  sono  state  coperte  dal  medesimo  smalto  delle  porte,  come  già
descritto in 103.

SOFFITTO: Il soffito a volta del locale 105 si sviluppa con volta a crocera.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  del  locale  105  è  in  ardesia  con  tozzetto  in  marmo  bianco  Carrara.

PARETI: Le pareti sono dipinte con un colore acrilico giallo rosato

COMPONENTI: Nell'ambiente vi sono tre porte finestra in legno con scuri, una porta con vetri con chiusura
superiore ad arco, una porta di accesso dal vano scale 006, un'apertura ad arco su 105 e due porte di
comunicazione con i locali adiacenti, 103 e108, tutte dipinte con smalto di colore avorio; gli imbotti delle ultime
due  sono  in  ardesia  con  profili  modanati  e  sono  state  coperte  dal  medesimo  smalto  delle  porte,  come  già
descritto in 103.

SOFFITTO:  Benché  il  locale  sia  di  piccole  proporzioni,  la  decorazione  sul  soffitto  è  molto  ricca  e  si  sviluppa  su
tutta la superficie con girali dorati a cui si intrecciano tralci di vite intervallati da piccole volute ed elementi
floreali dorati; dorati sono anche i profili delle scansioni perimetrali.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco,  con  cornice
perimetrale  priva  di  decoro  ed  è  senza  zoccolo.

PARETI: Le pareti sono omogeneamente pitturate di celeste-verdino con un colore a base acrilica; al di sotto
di  svariati  strati,  vi  è  un  colore  beige  freddo  sopra  ad  un  intonaco  rifinito  con  pasta  di  calce.

COMPONENTI: Nell'ambiente vi sono una porta finestra in legno con scuri e due porte tutte verniciate con
smalto di colore avorio.
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SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  buono  anche  se  si  ipotizza  uno  strato  sovrapposto  di  polvere  e
sono visibili alcune mancanze di adesione dei pigmenti e soprattutto della doratura, e rare lacune.
Sulle campiture monocrome sono visibili delle macchie probabilmente dovute all'ossidazione del
legante  della tempera (tecnica a secco).

PAVIMENTO: E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e
modeste fessurazioni.

COMPONENTI:  Lo  stato  conservativo  è  discreto  a  parte  il  fisiologico  degrado  dello  smalto  sovrapposto
e le lesioni del legno.

SOFFITTO:  Il  soffitto  del  locale  è  cromaticamente  omogeneo  il  perimetro  appare  definito    da  una
piccola  cornice  semplice.  Lo  stato  conservativo  è  sostanzialmente  buono;;  è  stato  rilevato,  uno  strato  di
sporco e polvere sulle parti in aggetto.

PAVIMENTO:  Il  pavimento    del  locale  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco  con
raffinati  elementi  floreali.  Come  in  tutto  il  piano  non  vi  è  lo  zoccolo.
E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste
fessurazioni.

COMPONENTI:  Lo  stato  conservativo  è  discreto  .  Nell'ambiente  vi  è  sono  due  porte,    dipinte  con
smalto di colore avorio.

PARETI: Le pareti, sono omogeneamente verniciate   con un colore a base acrilica, lo stato
conservativo e buono.

SOFFITTO:  Il  soffitto  è  bipartito  da  un  trave  in  aggetto  ed  ha  una  decorazione  in  stile  Liberty;;  un  nastro  azzurro
con  tralci  di  vite  si  snoda  lungo  il  perimetro  delle  campiture  centrali  e  nella  porzione  più  ampia  vi  è  una  cornice
con il medesimo soggetto con profili geometrici sottolineati da listelli dorati. E' decorato anche il trave che ha al
centro uno stucco dorato.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  bianco  e  rosso;;  ha  una  cornice
con elementi floreali e una fascia perimetrale rossa. Mancanza dello zoccolo.

PARETI: Le pareti sono omogeneamente pitturate di celeste-verdino con un colore a base acrilica; al di sotto di

svariati  strati,  vi  è  un  colore  beige  freddo  sopra  ad  un  intonaco  rifinito  con  pasta  di  calce.

COMPONENTI:  Nell'ambiente  vi  è  una  grande  porta  finestra  in  legno  con  scuri  e  specchio  centrale  e  due  porte
tutte dipinte con smalto di colore avorio e la paratia di divisione fra le due zone.

SOFFITTO: Il soffitto ha una scansione geometrica bicroma, rosa intenso e bianca, scandita da modanature in
stucco bianco. Lungo il perimetro corre un piccolo cornicione in stucco bianco.

COMPONENTI: Nell'ambiente vi sono due piccole finestre con scuri e una porta di modeste dimensioni in
legno tutte dipinte con smalto di colore avorio.

PARETI: Le pareti sono omogeneamente pitturate di bianco.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  ocra  scuro,  nero  bianco  e  rosso;;  ha  un
disegno semplice con ovale centrale. Mancanza dello zoccolo.
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SOFFITTO:  Lo  stato  conservativo  è  discreto  con  il  consueto  deposito  di  polvere  sovrapposto  alla
superficie;;  vi  sono  però  molteplici  apparati  ancora  in  essere  la  cui  eliminazione  provocherà  conseguenti
lacune  dell'intonaco.  Il  cornicione  invece  è  degradato  con  molte  lacune  del  modellato,  strati  di  colore
grossolanamente applicati e uno spesso deposito di polvere.

PAVIMENTO: Il pavimento necessita di una semplice operazione di pulitura, tale da eliminare gli strati
di cera invecchiata, previa chiusura delle lesioni,  e una protezione finale con lucidatura.

COMPONENTI:  Lo  stato  conservativo  è  discreto  a  parte  il  fisiologico  degrado  dello  smalto  sovrapposto
e le lesioni del legno.

PARETI: Le pareti sono omogeneamente pitturate di bianco.

SOFFITTO: Il soffitto ha una scansione geometrica bicroma, rosa intenso e bianca, scandita da modanature in
stucco bianco. Lungo il perimetro corre un piccolo cornicione in stucco bianco.

COMPONENTI: Nell'ambiente vi sono due piccole finestre con scuri e una porta di modeste dimensioni in
legno tutte dipinte con smalto di colore avorio.

PARETI: Le pareti sono omogeneamente pitturate di bianco.

PAVIMENTO:  Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  ocra  scuro,  nero  bianco  e  rosso;;  ha  un
disegno semplice con ovale centrale. Mancanza dello zoccolo.
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Materiali
SOFFITTO:  Il  soffitto  è  bianco,  tripartito  da  due  travi  e  scansioni  sottolineate  da  listelli  modanati;;  lungo  il

Materiali Stato di consistenza Immagini


