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Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento funzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 001

Collocazione: LOCALE 001
L'ambiente, situato al piano terra, si presenta come una veranda chiusa, sui tre lati esterni, da infissi
metallici  con  inserimenti  in  vetro  trasparente  e  giallo.  L'impianto  decorativo  geometrico  è  probabilmente
databile fra la fine dell'Ottocento e i primi Novecento.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.  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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Sebbene,  come  risulta  dall’analisi  dello  stato  conservativo,  la  superficie  sia  stata  ripresa  cromaticamente,
è  possibile  ipotizzare  il  mantenimento  di  quest’ultimo  intervento,  in  considerazione  del  fatto  che  appare  in
buono  stato  di  conservazione  e  della  relativa  esiguità  dei  mezzi  economici  a  disposizione.  Unica  deroga  a
questa  indicazione  è  la  sostituzione  delle  brutte  stuccature  poste  sulle  crepe  dei  riquadri  centrali  con  delle
nuove, eseguite con materiali simili a quelli originali (calce, sabbia e polvere di marmo) e reintegrate con
colori  ad  acquerello.  Sono  assolutamente  da  evitare  malte  con  componenti  a  base  di  cemento  poiché
favoriscono  la  fuoriuscita  di  sali  e  sono  incompatibili  con  l’intonaco  preesistente.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
I  danni  descritti  e  quelli  eventuali  derivanti  dall’adeguamento  tecnologico,  presuppongono  un  parziale
intervento  sulle  parti  degradate,  rifinendo  le  modanature  lacunose  e  chiudendo  le  fratture  dell’intonaco
con  materiali  compatibili  con  quelli  originali,  e  quindi  malte  prive  di  cemento.  La  ripresa  cromatica  sarà
fatta  sulla  base  di  quella  presente  in  tutto  il  locale  in  modo  da  dare  omogeneità  all’ambiente.  Si  prevede  di
collocare sottotraccia le tubazioni di riscaldamento attualmente esterne.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
La  pavimentazione  è  composta  da  grandi  lastre  di  marmo,  grigio,  verde  e  nero.  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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il  pavimento  dovrà  essere  pulito  rimuovendo  gli  eventuali  strati  di  cera  ormai  cristallizzata  e
reintegrato  nelle  zone  lacunose  con  resine  bicomponenti  con  una  colorazione  simile  all’originale;;  la
stuccatura  si  rende  obbligatoria  poiché  la  sola  levigatura  non  permetterebbe  la  complanarità  della
superficie,  considerato  lo  spessore  delle  mancanze.  Farà  seguito  la  lucidatura  finale

COMPONENT
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Gli  infissi  in  metallo  con  vetri  rappresentano  un’ampia  percentuale  della  metratura  delle  pareti  e
costituiscono  quindi  una  porzione  rilevante  nell’intervento  di  restauro:  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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
E’  prevista  l’asportazione  di  tutti  gli  strati  di  smalto  sovrapposti,  il  trattamento  antiossidante  delle  parti
metalliche  e  una  nuova  colorazione  con  una  cromia  in  continuità  con  la  decorazione.  La  sostituzione
dei  vetri  rotti  seguirà  lo  stesso  criterio  di  omogeneità  con  l’originale



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE
esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e
manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per pieno, misurata
una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge).
Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati."

S010 3,85 mq REST-SER-
S36

"[51.19.0020.010] ""Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul
posto, consistente nello smontaggio del serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie
pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli
incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in
corrispondenza delle battute, ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del
serramento  esclusa  la  verniciatura,  valutato  ad  anta:  per  ante  oltre  1,70  m²"".
[44.12.0020.010] ""Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica,
misurata a sviluppo, eseguita con: minio oleofenolico ai fosfati di zinco"".
[44.13.0020.030] ""Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine,
esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e
manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per pieno, misurata
una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge).
Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati."

S011 3,85 mq REST-SER-
S35

"[51.19.0020.010] ""Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul
posto, consistente nello smontaggio del serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie
pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli
incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in
corrispondenza delle battute, ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del
serramento  esclusa  la  verniciatura,  valutato  ad  anta:  per  ante  oltre  1,70  m²"".
[44.12.0020.010] ""Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica,
misurata a sviluppo, eseguita con: minio oleofenolico ai fosfati di zinco"".
[44.13.0020.030] ""Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine,
esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e
manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per pieno, misurata
una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge).
Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati."
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ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV 46,30 mq pv-91
Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
meccanici o manualmente, compreso regolarizzazione della superificie, riempimento di
ammanchi di stuccatura mediante resine epossidiche bicomponenti, e lucidatura finale.

SOFFITTO SOF 4,63 mq cf-93

"Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti
interventi, mediante:
- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di
precaria  stabilità  della  pellicola  e  del  supporto  e  dopo  la  realizzazione  di  idonei  test  a
campione  per  stabilire  la  metodologia  più  efficace  caso  per  caso;;
- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- reintegrazione pittorica."

PARETI MUR 131,50 mq int-92

Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 15% della superficie complessiva) al civile per
interni su murature verticali e superficie orizzontali e oblique, con rifacimento completo di
strato d'intonaco, con caratteristiche e spessori come esistente. Lievo e smuramento di
vecchie chiodature, tassellature, fissaggi di vecchi impianti. Risagomatura e rifacimento di
modanature esistenti e fregi in rilievo. Infine pitturazione completa su tutta la superficie, data
a  più  mani,  in  colori  tenui  o  bianco  secondo  indicazioni  della  D.L./D.A.  In  opera  compreso
ogni oner per opere di protezione, teli, ponteggi interni e piani di lavoro.

Stratigrafie eseguite - AZV_A1_A3_9.715
MIGLIORIE:  b.1.1  esecuzione della tinteggiatura (cromie
originali) a velatura, in corrispondenza delle specchiature del
soffitto e pareti; b.1.2 indagini diagnostiche di laboratorio ai
risultati della campagna stratigrafica eseguita, finalizzate
all’individuazione  dei  materiali  costituenti  e  delle  tecniche
esecutive di realizzazione dello strato di finitura originale.

ZOCCOLO ZOC 31,84 m zc-93
"Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in materiale lapideo compreso il
ripristino di ammanchi con materiale identico all'esistente. Marmo grigio."

INFISSI

S001;
S002;
S003

11,13 mq REST-SER-
S18

"[51.19.0020.010] ""Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul
posto, consistente nello smontaggio del serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie
pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli
incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in
corrispondenza delle battute, ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del
serramento  esclusa  la  verniciatura,  valutato  ad  anta:  per  ante  oltre  1,70  m²"".
[44.12.0020.010] ""Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica,
misurata a sviluppo, eseguita con: minio oleofenolico ai fosfati di zinco"".
[44.13.0020.030] ""Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine,
esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e
manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per pieno, misurata
una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge).
Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati."

S004;
S005;
S006;
S007;
S008;

14,40 REST-SER-
S34

"[51.19.0020.010] ""Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul
posto, consistente nello smontaggio del serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie
pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli
incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in
corrispondenza delle battute, ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del
serramento  esclusa  la  verniciatura,  valutato  ad  anta:  per  ante  oltre  1,70  m²"".
[44.12.0020.010] ""Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica,
misurata a sviluppo, eseguita con: minio oleofenolico ai fosfati di zinco"".
[44.13.0020.030] ""Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine,
esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e
manufatti di ferro in genere a struttura semplice e lineare, valutata vuoto per pieno, misurata
una volta sola, eseguita con: idrosmalto satinato"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge).
Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati."

S009 3,85 mq REST-SER-
S35

"[51.19.0020.010] ""Piccola riparazione di telai per finestra o porta finestra da eseguirsi sul
posto, consistente nello smontaggio del serramento, eliminazione a fiamma delle vecchie
pitture sulle battute della finestra e dei telai fissi, eventuale piallatura delle sporgenze sugli
incastri, registrazione e lubrificazione della ferramenta, ripresa della coloritura in
corrispondenza delle battute, ripresa dello stucco o del listello fermavetro, rimontaggio del
serramento  esclusa  la  verniciatura,  valutato  ad  anta:  per  ante  oltre  1,70  m²"".
[44.12.0020.010] ""Applicazione di una ripresa di antiruggine per carpenteria metallica,
misurata a sviluppo, eseguita con: minio oleofenolico ai fosfati di zinco"".
[44.13.0020.030] ""Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine,
esclusi i ponteggi per la lavorazione oltre i 4,00 m di altezza. Per ogni ripresa su ringhiere e
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Benefici della soluzione migliorativa: le porzioni  delle pareti e soffitti, che saranno oggetto della
soluzioni migliorativa, risultano interessate da progetto definitivo, di interventi sparsi di
integrazione e risarcitura, dovuti alla presenza di lacune e alla previsione di occultamento degli
impianti presenti all'interno del supporto murario. In base alla soluzione proposta, si
interverrebbe quindi su grosse campiture. Tale azione quindi consentirebbe di omogeneizzare
le lacune presenti (strato finale) e in particolar modo intervenire mimeticamente sulle porzioni
oggetto di tracce per l'occultamento delle tubazioni ad oggi a vista.
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Protocollo operativo:
Miglioria B 1 Locale 001

Il  locale  è  stato  oggetto  di  una  recente  ridipintura  del  soffitto    e  delle  pareti
con un colore dato a corpo che manca di  morbidezza quale si
auspicherebbe  per  un  ambiente  storico.    In  virtù  di  queste  considerazioni  si
prevedono i seguenti  interventi che renderanno l'ambiente maggiormente
in  sintonia con l'apparato decorativo del piano terra:

· esecuzione di ulteriori indagini stratigrafiche localizzate  sul soffitto
associate ad analisi diagnostiche di  laboratorio finalizzate alla
definitiva comprensione  dell'originale scansione cromatica,
all'individuazione dei  materiali costituenti e alla successiva definizione
dei  materiali da utilizzare compatibili al supporto

· asportazione degli strati sovrapposti a solvente (alcool  etilico,
acetone, white spirit) qualora a base acrilica,  meccanica a bisturi e
spatoline  se  a  base  di  calce:  il    fine  dell'operazione  è  comunque  di
conservare  il  più    possibile  il  supporto  originale

· eventuale  livellamento  delle  irregolarità  della  superficie    con  finitura  in
pasta composta di grassello di calce pura  e micro-marmi di
granulometria impalpabile (Grassello  a rasare - Calchera San
Giorgio) o rasante con  aggregati calacareo-silicei (Rasante 900 -
Calchera  San Giorgio)

· tinteggiatura traspirante e non filmogena con pittura a  base di calce
pura composta da grassello di calce  ad  alto titolo di idrato di calce,
additivi migliorativi della  funzione reologica ed oli specifici  (Tinteggio
a  calce  -    Calchera).  Tale  materiale  è  altamente  traspirante  e
resistente alla formazione di muffe e batteri. La scelta  delle cromie
sarà  fatto  in  base  ai  risultati  delle  indagini    sopracitate.

Locale 001

stratigrafie eseguite

N.B. le schede tecniche dei materiali da utilizzare nelle lavorazioni proposte,
sono contenute nel fascicolo materiali; l'individuazione dei punti di prelievo delle
delle campionature sono contenuti nel fascicolo campionature
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Collocazione: LOCALE 002
L'ambiente ha un'impostazione decorativa settecentesca con soffitto con stucchi dorati e bianchi su
fondo cromaticamente differenziato nelle varie partiture e un cornicione con modanature che lo separa
dalle pareti.Il locale presenta molte aperture, tutte rifinite in legno.

SOFFITTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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 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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L’ambiente  descritto  necessita,  come  già  accennato  precedentemente,  di  un  intervento  di  restauro:
asportazione a solvente della bronzina, consolidamento delle scaglie di doratura, stuccatura delle
lacune del supporto in malta con grassello, sabbia fine e polvere di marmo, stesura, ove mancante,
della  finitura  in  gesso  e  nuova  doratura.  Sugli  stucchi  bianchi  sarà  necessario  eliminare  il  più  possibile
la mano di bianco che li copre e che causa l'appiattimento del modellato, operazione da effettuarsi con
cautela  considerata  la  morbidezza  del  materiale.  Sarà  infine  da  rimuovere  la  ridipintura  dei  fondi  e
ridare un colore a velatura simile a quello trovato con le indagini stratigrafiche nelle diverse partiture.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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,  data  su  un  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;;  la  parte  inferiore  è  molto  lacunosa  e  presenta
numerosi fenomeni di scagliamento del film pittorico.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'ambiente  è  fortemente  svilito  dalla  nuova  colorazione  per  cui  si  prevede  la  rimozione  dello  strato  di
acrilico, ripresa delle lacune dell'intonaco sempre con materiali compatibili, una leggera rasatura
(facilmente asportabile anche nel futuro senza danneggiare gli eventuali residui di colore originale) e
una nuova stesura del colore simile all'originale, dato con velature successive Sugli sguinci a finto
legno  si  effettuerà  l'eventuale  asportazione  di  sali,  il  consolidamento  e  la  stuccatura  del  supporto
murario, il fissaggio della pellicola pittorica e la reintegrazione pittorica delle parti lacunose.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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. E' in buono stato di
conservazione.
Lo  zoccolo  è  in  continuità  con  gli  infissi  e  le  porte,  tutti  in  legno,  con  un  doppio  modulo;;  ne  è  stato
sostituito una porzione per l'inserimento del calorifero, mettendone uno di altezza inferiore e di legno
diverso
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il pavimento necessita di una semplice operazione di pulitura e lucidatura, tale da eliminare gli strati di
cera  invecchiata  e  una  protezione  finale  La  porzione  di  zoccolo  sostituita  recentemente  andrà  invece
rimossa, dopo l'eliminazione del calorifero, e ripristinata in base all'originale.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
L'ambiente  è  ricco  di  aperture,  sei  interne  e  una  porta  finestra  con  scuri,  tutti  rifiniti  in  legno  piuttosto
scuro.  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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Considerata  l'alta  percentuale  nelle  pareti  di  elementi  lignei,  il  loro  aspetto  estetico  è  determinante  per
una  visione  omogenea  dell'ambiente;;  sarà  quindi  necessario  eliminare  la  verniciatura  e  trattare  il  legno
con  cera  in  modo  che  riprenda  una  colorazione  più  naturale.  La  porta  finestra  andrà  revisionata  e
riassestata, come del resto gli scuri e resa nuovamente funzionale la ferramenta



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV 44,46 mq pv-90
Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
meccanici o manualmente, compreso regolarizzazione della superificie, sino alla completa
eliminazione di tutti gli strati preesistenti di cera. Infine lucidatura finale.

SOFFITTO SOF

44,46 mq cf-92

"[51.25.0010.010.015] ""Pulitura superficiale di depositi incoerenti su intonachi esterni
mediante: a secco con spazzole e aspiratori : per superfici con ornati complessi misurato a
m².  in  proiezione  piana"".
[44.19.0005.010] ""Applicazione di tinta a latte di calce in unico colore su superfici intonacate
a civile, compresa protezione e pulizia, per interno: una ripresa a pennello"".
Anche per superfici interne."

Stratigrafie eseguite - AZV_A1_A3_9.715
MIGLIORIE:    b.2.1  utilizzo  dell’aggetto  di  profilatura  soffitto  per
occultare sia i cavi elettrici che i relativi corpi illuminanti; b2.2
per occultare i montanti verticali e quei tratti che non possono
essere  inserite  all’interno  della  zoccolatura,  verranno  impiegate
tubazioni in rame a vista

27,50 mq cf-96

"Restauro  di  cornici  ed  elementi  modanati  di  media/alta  complessità  e  degrado,  in  stucco
dorato e colorato, mediante:
- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;
- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;
- consolidamento delle superfici dorate e dipinte;
-  verifica  della  stabilità  e  dei  fissaggi  alle  strutture  portanti  con  eventuale  integrazione  degli
stessi;
- reintegrazioni di lacune, struttura e del modellato con tassellature e ricostruzioni con idoneo
materiale;
- reintegrazione delle dorature mediante stesura a missione e/o guazzo di fogli d'oro previa
preparazione dei fondi di supporto e compresa la lucidatura/brunitura finale;
- reintegrazione pittorica e/o accompagnamento cromatico;
- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione."

PARETI MUR 100,62 mq int-91

Eliminazione dello strato pittorico esistente mediante raschiatura a ferro o carteggiatura sino
alla rimozione completa delle tinte. Lievo e smuramento di vecchie chiodature, tassellature,
fissaggi di vecchi impianti. Stuccatura generale e risanamento delle parti ammalorate o
crepe dell'intonaco esistente e successiva verniciatura a base di tempere, monocroma, in
tinta a scelta della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere, pulizia finale, protezione delle
superfici non oggetto di intervento, ponteggi interni o piani di lavoro.

Stratigrafie eseguite - AZV_A1_A3_9.715

ZOCCOLO ZOC

3,00 m zc-92

Sostituzione di zoccolatura esistente in legno, previa demolizione del precedente manufatto
e smaltimento delle risulte con conferimento in discarica. Fornitura e posa in opera di nuova
zoccolatura per pavimenti, in legno con caratteristiche simili o identitiche all'esistente,
secondo comunque indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per sfridi,
pulizia finale, smaltimenti ed ogni altro onere accessorio.

24,95 m zc-91
Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in legno compreso il ripristino di
ammanchi con materiale identico all'esistente.

STIPITI 19,60 mq RES-STIP-S
T01

Lucidatura e pulizia generale di esistenti stipiti in legno compreso il ripristino di ammanchi
con materiale identico all'esistente.

INFISSI S012 6,21 mq REST-SER-
S37

"Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito"".
Compreso sostituzione di vetri se rotti o rovinati."

SCURI E
IMBOTTI S012 6,21 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.
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La proposta migliorativa prevede l'utilizzo dello spazio sul retro della cornice modanata, per l' occultamento di piccoli corpi illuminanti e l'utilizzo di
condutture esterne in rame per il passaggio delle linee di alimentazione

Esempio realizzativo posizionamento corpi illuminanti:
locale  di  analoghe  caratteristiche  stilistiche  nel  quale  è  stato
realizzato un impianto illuminotecnico di tipo scenografico
con l'utilizzo del sistema proposto.

Esempio realizzativo condutture in rame:
Realizzazione dell'impianto elettrico a vista e dell'illuminazione,
Castello Visconteo, Pavia.
La metodologia adottata consente un'esplicita lettura
dell'impianto che peraltro non interferisce eccessivamente con
la percezione delle opere esposte. Al fine di limitare interventi
invasivi  sulle  antiche  strutture  è  stata  adottata  una  tipologia
particolare  di  cavo  conduttore  “a  isolamento  minerale”
costituito  da  uno  o  più  conduttori  di  rame  a  sezione  piena
forniti con diametro variabile, posti all'interno di una guaina
tubolare dello stesso materiale, con dimensione proporzionale
al numero e alla sezione dei conduttori contenuti.

Proposte esecutive:

a. Per il posizionamento dei corpi illuminanti (faretti a led) in corrispondenza della profilatura:

la soluzione migliorativa, comporta l'utilizzo di un sistema decorativo esistente, per l'occultamento
degli impianti e nello stesso tempo una proposta migliorativa volta ad evitare in corrispondenza del
soffitto l'esecuzione di crene e/o alterazioni dovute al passaggio delle linee di alimentazione elettrica.

b. Per l'adozione di condutture in rame:

Tutti gli elementi conduttivi e la guaina sono tra loro elettricamente isolati e annegati in un ossido
metallico  polverizzato  e  compresso  con  alto  potere  di  isolamento.  Esternamente  l'aspetto  è  quello  di
un  tubo  di  rame  del  diametro  di  circa  7  millimetri  che  offre  ottime  possibilità  di  essere  modellato  e
piegato secondo le esigenze di posa. I cavi sono fissati con aggrappi posti a intervalli regolari;
L'ancoraggio  dei  cavi  alle  superfici  verticali  è  effettuato  con  barre  di  rame  forate  a  passo  costante,
alle quali sono avvitate delle fascette, ancora in rame, che sostengono i cavi stessi. Le fasce di cavi
paralleli in rame a vista che corrono lungo lo zoccolo e lungo gli spigoli del locale.
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N.B.  il tracciamento dei percorsi  impiantistici  è  indicato  negli  elaborati  specifici



stratigrafie eseguite

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 002



Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 003

Collocazione: LOCALE 003
L'ambiente  è  in  continuità  decorativa  con  002,  ovvero  ha  un  soffitto  con  stucchi  dorati  e  pareti
monocrome,   finitura dei varchi in legno e pavimento in marmo.

SOFFITTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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,  come  è  stato  possibile  appurare  durante  l'esame
ravvicinato e le indagini stratigrafiche. Diversa, invece, appare la situazione al di sotto della bronzina
poiché  l'eventuale  doratura  originale  è  quasi  del  tutto  mancante.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
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.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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,  data  su  un  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;;  la  parte  inferiore  è  molto
lacunosa e presenta numerosi fenomeni di scagliamento del film pittorico.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il  trattamento  della  superficie  delle  pareti  dovrà  seguire  le  medesime  indicazioni  definite  per  la  sala
002, ovvero l'asportazione  dello strato di acrilico, la ripresa delle lacune dell'intonaco sempre con
materiali compatibili, una leggera rasatura e una nuova stesura di colore simile all'originale, dato con
velature successive.
Sugli  sguinci  a  finto  legno  si  effettuerà  l'eventuale  asportazione  di  sali,  il  consolidamento  e  la
stuccatura del supporto murario, il fissaggio della pellicola pittorica e la reintegrazione pittorica delle
parti lacunose

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.  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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il pavimento necessita di una semplice operazione di pulitura e lucidatura, tale da eliminare gli strati
di cera invecchiata e una protezione finale.
La  porzione  di  zoccolo  sostituita  recentemente  andrà  invece  rimossa,  dopo  l'eliminazione  del
calorifero, e ripristinata in base all'originale.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.  Anche  in  questo  caso    l'infisso  che  ha  subito  i  maggiori  danni  è  quello  che  dà
sull'esterno, in conseguenza delle variazioni termoigrometriche.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento  sarà  in  continuità  con  quello  effettuato  nel  locale  002  e  quindi  si  prevede  l'eliminazione
della  verniciatura  e  il    trattamento  dell  legno  con  cera  in  modo  che  riprenda  una  colorazione  più
naturale.  La  porta  finestra  andrà  revisionata  e  riassestata,  come  del  resto  gli  scuri  e  resa
nuovamente funzionale la ferramenta.



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV 40.19 mq pv-90
Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
meccanici o manualmente, compreso regolarizzazione della superificie, sino alla completa
eliminazione di tutti gli strati preesistenti di cera. Infine lucidatura finale.

SOFFITTO SOF

7,00 mq cf-93

"Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti
interventi, mediante:
- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di
precaria  stabilità  della  pellicola  e  del  supporto  e  dopo  la  realizzazione  di  idonei  test  a
campione  per  stabilire  la  metodologia  più  efficace  caso  per  caso;;
- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- reintegrazione pittorica."

"Stratigrafie eseguite - AZV_A1_A3_9.715
MIGLIORIE:    b.2.1  utilizzo  dell’aggetto  di  profilatura  soffitto  per
occultare sia i cavi elettrici che i relativi corpi illuminanti; b2.2
per occultare i montanti verticali e quei tratti che non possono
essere  inserite  all’interno
della zoccolatura, verranno impiegate tubazioni in rame a vista;
b3  nell’asportazione  della  bronzina  soprammessa,  l’integrazione
della finitura delle porzioni di modellato e a finire la stesura di
una  nuova  doratura  a  foglia  d’oro,  previa  esecuzione  di  saggi."

2,00 mq cf-96

"Restauro  di  cornici  ed  elementi  modanati  di  media/alta  complessità  e  degrado,  in  stucco
dorato e colorato, mediante:
- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;
- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;
- consolidamento delle superfici dorate e dipinte;
-  verifica  della  stabilità  e  dei  fissaggi  alle  strutture  portanti  con  eventuale  integrazione  degli
stessi;
- reintegrazioni di lacune, struttura e del modellato con tassellature e ricostruzioni con idoneo
materiale;
- reintegrazione delle dorature mediante stesura a missione e/o guazzo di fogli d'oro previa
preparazione dei fondi di supporto e compresa la lucidatura/brunitura finale;
- reintegrazione pittorica e/o accompagnamento cromatico;
- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione."

PARETI MUR 95.19 mq int-91

Eliminazione dello strato pittorico esistente mediante raschiatura a ferro o carteggiatura sino
alla rimozione completa delle tinte. Lievo e smuramento di vecchie chiodature, tassellature,
fissaggi di vecchi impianti. Stuccatura generale e risanamento delle parti ammalorate o
crepe dell'intonaco esistente e successiva verniciatura a base di tempere, monocroma, in
tinta a scelta della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere, pulizia finale, protezione delle
superfici non oggetto di intervento, ponteggi interni o piani di lavoro.

Stratigrafie eseguite - AZV_A1_A3_9.715

ZOCCOLO ZOC

8,00 m zc-92

Sostituzione di zoccolatura esistente in legno, previa demolizione del precedente manufatto
e smaltimento delle risulte con conferimento in discarica. Fornitura e posa in opera di nuova
zoccolatura per pavimenti, in legno con caratteristiche simili o identitiche all'esistente,
secondo comunque indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per sfridi,
pulizia finale, smaltimenti ed ogni altro onere accessorio.

18,89 m zc-91
Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in legno compreso il ripristino di
ammanchi con materiale identico all'esistente.

PORTA 012 1.00 cad PN01+PN03

Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno,
con adeguata pulizia generale, ripristino degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di
protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione completa con
altra di medesima tipologia. Inserimento di parti vetrate con vetro trasparente con
caratteristiche e dimensioni come da indicazioni di progetto e secondo indicazioni della
D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e movimentazione dei
materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia finale.

INFISSI S013 7.45 mq REST-SER-
S38

Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito".

SCURI E
IMBOTTI S013 7.45 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.
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Approccio metodologico della soluzione migliorativa b3:
Sul soffitto la soluzione progettuale prevede l'asportazione della bronzina soprammessa la
integrazione della finitura delle porzioni di modellato e a finire la stesura di una nuova doratura a
foglia  d'oro.    Nello  specifico  si  procederà  all'asportazione  a  solvente  della  bronzina,
consolidamento delle scaglie di doratura, stuccatura delle lacune del supporto in malta con
grassello, sabbia fine e polvere di marmo, stesura, ove mancante, della finitura in gesso e nuova
doratura.  Sugli  stucchi  bianchi  sarà  necessario  eliminare  il  più  possibile  la  mano  di  bianco  che  li
copre e che causa l'appiattimento del modellato, operazione da effettuarsi con cautela
considerata  la  morbidezza  del  materiale.  Sarà  infine  da  rimuovere  la  ridipintura  dei  fondi  e  ridare
un colore a velatura simile a quello trovato con le indagini stratigrafiche nelle diverse partiture.
Per la valutazione delle cromie originali, oltre all'acquisizione delle informazioni relative alle
stratigrafie  effettuate  in  sede  di  progetto  definitivo,  prevederà  l'esecuzione  di  indagini  sulla
composizione dei materiali

Qualità  dei  materiali:
a titolo esemplificativo, si riporta di seguito le caratteristiche principali dei materiali che si
intende utilizzare,  precisando che in base alle campionature, dovranno essere
appositamente formulati.

· L'Intonaco  Pozzolanico  -  Tipo  Calchèra  San  Giorgio ,  è  una  malta  da  intonaco
preconfezionata in  polvere, composta di calce, pozzolana naturale micronizzata,
aggregati calcareo-silicei selezionati  con diametro massimo di 3mm, in curva continua.
Non  contiene  solfati,  né  calce  libera,  né  alcuna    forma  di  clinker.  Il  legante  contenuto  in
questa  malta  è  una  calce  idraulica,  ottenuta  dalla    miscelazione  a  freddo  di  idrato  di
calcio  [Ca(OH)2],  di  primissima  qualità,  ottenuto  dalla  calcinazione,    a  bassa
temperatura  (850-900°C  circa),  di  calcari  puri,  rigorosamente  selezionati,  cotti  con  le
tecniche  ed i modi tramandati dalla tradizione, e pozzolane naturali micronizzate. Il
particolare legante  conferisce all'impasto ottima adesione al supporto, notevole
elasticità,traspirabilità,  alta  resistenza    alle  aggressioni  alcaline  ed  alla  formazione  di
muffe e batteri.

·   Il  Tinteggio  a  Calce  -  Tipo  Calchèra  San  Giorgio ,  è  una  finitura,  composta  di  grassello
di calce ad alto  titolo d'idrato di calcio [Ca(OH)2] = 98%, additivi migliorativi della
funzione  reologica  e  oli  specifici.  è    un  naturale  antibatterico,  molto  traspirante,
resistente  alla  formazione  di  muffe  e  batteri.  Il  legante    contenuto  è  una  calce  aerea
spenta,  [Ca(OH)2],  di  primissima  qualità,  ottenuta  dalla  calcinazione,  a    bassa
temperatura  (850-900°C  circa),  di  calcari  puri,  rigorosamente  selezionati.
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Protocollo operativo:
Miglioria B 3 Locale 003

L'ambiente  è  in  continuità  decorativa  con  002,  ovvero  ha  un  soffitto  con  stucchi    dorati  e
pareti monocrome e pertanto  si prevede un  intervento di restauro degli  stucchi e dei fondi
tale  da  restituire  omogeneità  ai  due  ambienti  che  sono  del  resto    comunicanti.
Sono previsti i seguenti interventi:

· asportazione della bronzina a solvente da definire in base ai risultati delle  prove
propedeutiche: si ipotizza una miscela di idrocarburi alifatici  denaturata con
butildiglicole acetato (White Spirit -CTS ) o se necessario  uno sverniciatore esente da
diclorometano e N- metilpirrolidone  (DECK  3000 -  CTS)

· consolidamento delle scaglie di doratura originale con resine acriliche
· verifica della coesione e dell'adesione degli elementi modanati ed  esecuzione di

eventuale consolidamento con resina acrilica in soluzione  acquosa in bassa
percentuale (Primal 330).

· stuccatura delle lacune del supporto in malta e del modellato con grassello,  sabbia fine
e polvere di marmo,

· stesura, ove mancante, della finitura in gesso di Bologna e colla di coniglio e
successivo bolo

· nuova doratura a guazzo con foglia d'oro.
· Sarà  infine  da  rimuovere  la  ridipintura  dei  fondi  a  solvente  da  definire  in  base    ai  risultati

delle prove propedeutiche e meccanicamente e ridare un colore a  velatura  sulla base
delle cromie individuate attraverso le indagini stratigrafiche  effettuate nelle diverse
partiture.
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La proposta migliorativa prevede l'utilizzo dello spazio sul retro della cornice
modanata, per l' occultamento di piccoli corpi illuminanti e l'utilizzo di
condutture esterne in rame per il passaggio delle linee di alimentazione

Esempio realizzativo
posizionamento corpi
illuminanti:
locale di analoghe
caratteristiche stilistiche nel
quale  è  stato  realizzato  un
impianto illuminotecnico di tipo
scenografico  con l'utilizzo del
sistema proposto.

Esempio realizzativo condutture in rame:
Realizzazione dell'impianto elettrico a vista e
dell'illuminazione, Castello Visconteo, Pavia.
La metodologia adottata consente
un'esplicita lettura dell'impianto che peraltro
non interferisce eccessivamente con la
percezione delle opere esposte. Al fine di
limitare interventi invasivi sulle antiche
strutture  è  stata  adottata  una  tipologia
particolare  di  cavo  conduttore  “a  isolamento
minerale”  costituito  da  uno  o  più  conduttori  di
rame a sezione piena forniti con diametro
variabile, posti all'interno di una guaina
tubolare dello stesso materiale, con
dimensione proporzionale al numero e alla
sezione dei conduttori contenuti.

Proposte esecutive:

a. Per il posizionamento dei corpi illuminanti (faretti a led) in
corrispondenza della profilatura:

la soluzione migliorativa, comporta l'utilizzo di un sistema decorativo
esistente, per l'occultamento degli impianti e nello stesso tempo una proposta
migliorativa volta ad evitare in corrispondenza del soffitto l'esecuzione di
crene e/o alterazioni dovute al passaggio delle linee di alimentazione
elettrica.

b. Per l'adozione di condutture in rame:

Tutti gli elementi conduttivi e la guaina sono tra loro elettricamente isolati e
annegati in un ossido metallico polverizzato e compresso con alto potere di
isolamento.  Esternamente  l'aspetto  è  quello  di  un  tubo  di  rame  del  diametro
di  circa  7  millimetri  che  offre  ottime  possibilità  di  essere  modellato  e  piegato
secondo le esigenze di posa. I cavi sono fissati con aggrappi posti a intervalli
regolari;;  L'ancoraggio  dei  cavi  alle  superfici  verticali  è  effettuato  con  barre  di
rame forate a passo costante, alle quali sono avvitate delle fascette, ancora
in rame, che sostengono i cavi stessi. Le fasce di cavi paralleli in rame a vista
che corrono lungo lo zoccolo e lungo gli spigoli del locale.

N.B.  il tracciamento dei percorsi  impiantistici  è  indicato  negli  elaborati

grafici specificici
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Collocazione: LOCALE 004
L'ambiente costituisce, insieme a 005, l'atrio dell'ingresso principale della villa. I due locali sono divisi
solo  da  due  pilastri  a  sezione  quadrata  e  l'apparato  decorativo  non  ha  soluzione  di  continuità  sia  sulle
volte  che  sulle  pareti.  Da  esso  dipartono  gli  accessi  ai  locali  limitrofi  e  alla  scala  che  porta  al  I°  piano
nobile.

SOFFITTO

DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Non  sono  state  fatte  indagini  stratigrafiche  al  di  sotto  dello  strato  presente  poiché,  in  accordo  con  la
Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  per  il  Paesaggio,  questo  sarà  mantenuto  e  non  si  sono
volute  provocare  lesioni  su  un  dipinto    sostanzialmente  integro.  La  pulitura  della  pellicola  pittorica  sarà
preceduta da una generale asportazione del particellato solido incoerente con pennelli morbidi e, se in
buono stato di coesione,  successivamente con spugne Wishab. Tutte le porzioni con mancanza di
coesione  e  di  adesione  saranno  consolidate.  Considerata  l'alta  probabilità  che  la  tecnica  di
esecuzione  sia  a  secco  (  tempera  con  legante)  è  da  evitare  l'uso  di  acqua.
Le lacune del supporto (fori e stucco modanato) saranno integrati con materiali simili agli originali,
escludendo sempre malte a base di cemento.
Le macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della
pellicola pittorica reintegrate con colori ad acquerello.

PARETI

DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
.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.
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.

INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli  interventi  saranno  analoghi  a  quelli  previsti  per  il  soffitto;;  la  pulitura  della  pellicola  pittorica  sarà
preceduta da una generale asportazione del particellato solido incoerente con pennelli morbidi e, se in
buono stato di coesione,  successivamente con spugne Wishab. Tutte le porzioni con mancanza di
coesione  e  di  adesione  saranno  consolidate.  Considerata  l'alta  probabilità  che  la  tecnica  di
esecuzione  sia  a  secco  (probabile  tempera  con  legante)  è  da  evitare  l'uso  di  acqua.
 Le lacune del supporto (fori e stucco modanato) saranno integrati con materiali simili agli originali,
escludendo sempre malte a base doi cemento.
Le macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della
pellicola pittorica reintegrate con colori ad acquerello.
Sulla  pellicola  pittorica  dei  capitelli  in  finto  marmo  è  previsto  il  consolidamento  delle  eventuali  scaglie  e
la reintegrazione con acquerello delle lacune
I  marmi  saranno  spolverati  e  lavati  con  acqua  deionizzata  e  in  caso  di  sporco  persistente  sarà
effettuato una pulitura con carbonato di ammonio in soluzione ad impacco
I quadri contenenti i marmi, anche se la loro collocazione definitiva dovesse essere all'interno del
locale, dovranno essere provvisoriamente rimossi e ricoverati adeguatamente, per permettere
l'intervento di restauro sulla parete retrostante.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Come nei locali precedenti, sono stati usati tre tipi di marmo,nero, giallo e bianco a formare un
disegno  a  losanghe:  lo  stato  conservativo  è  buono  ad  eccezione  di  un  quadrato  con  spaccature  e  la
sostituzione di alcuni moduli originariamente gialli con bianchi.
Lo  zoccolo  è  nero  e  diventa  giallo  al  di  sotto  delle  lesene.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il pavimento necessita di una semplice operazione di pulitura e lucidatura, tale da eliminare gli strati di
cera  invecchiata  e  una  protezione  finale.  Sarà  invece  necessario  sostituire  i  marmi  arbitrariamente
bianchi con marmo giallo simile all'originale.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento  sulle  parti  lignee  sarà  quindi  in  continuità  metolodologica  con  002  e  003;;  asportazione
della  verniciatura  e  il  trattamento  del  legno  con  cera  in  modo  che  riprenda  una  colorazione  più
naturale



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV

44.61 mq pv-90

Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
meccanici o manualmente, compreso regolarizzazione della superificie, sino alla completa
eliminazione di tutti gli strati preesistenti di cera. Infine lucidatura finale. Compreso ogni
onere e magistero.

1.00
a

corpo pv-L-004

Compenso per sostituzione di piastrelle o elementi in marmo, su esistente pavimentazione. I
lavori comprendono la rimozione manuale di parti di pavimento (piastrelle in marmo bianco),
e sostituzione con altre in marmo color ocra, con caratteristiche come le esistenti. Il tutto
compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, l'ncollaggio, la rifilatura dei bordi, lo
smaltimento delle risulte.

SOFFITTO SOF 26.21 mq cf-90

"Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti
interventi, mediante:
- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di
precaria  stabilità  della  pellicola  e  del  supporto  e  dopo  la  realizzazione  di  idonei  test  a
campione  per  stabilire  la  metodologia  più  efficace  caso  per  caso;;
- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- reintegrazione pittorica."

"MIGLIORIE:    b.2.1  utilizzo  dell’aggetto  di  profilatura  soffitto  per
occultare sia i cavi elettrici che i relativi corpi illuminanti; b2.2
per occultare i montanti verticali e quei tratti che non possono
essere  inserite  all’interno  della  zoccolatura,  verranno  impiegate
tubazioni in rame a vista; b4 esecuzione di un tassello di
pulitura per testimoniare il livello decorativo sottostante."

PARETI MUR

32.08 mq int-90

"RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE MURALI OCCULTATE; mediante:
- Ritrovamento decori e pitture occultati, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di
scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di qualsiasi natura e consistenza attraverso la
rimozione meccanica dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale applicazioni
ad impacco di soluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle indagini chimiche e
dei test a campione;
- Successivo rifinitura del descialbo, a secco e a umido, e lavaggio finale con acqua
demineralizzata;
- Eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- Rimozione di stuccature e riprese d'intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- Reintegrazione di porzioni d'intonaco con malta di calce;
- Reintegrazione e restauro pittorico sia delle parti ritrovate che di quelle di nuova
realizzazione."

1.00
a

corpo
REST-INT-1

00

"Rimozione di teche a muro.
Compenso per smontaggio e rimozione di teche appese a muro compreso smuramento dei
fissaggi. Movimentazione dei manufatti e accurato accatastamento in luogo sicuro e protetto
(luogo indicato dalla D.L.). Il tutto compreso oneri per l'imballaggio degli elementi e loro
custodia sino a data da
destinarsi."

ZOCCOLO ZOC 26.87 mq zc-90
Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in materiale lapideo compreso il
ripristino di ammanchi con materiale identico all'esistente. In ardesia.

PORTA

008;
009;
010;
011;

4.00 cad PN01+PN03

Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno,
con adeguata pulizia generale, ripristino degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di
protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione completa con
altra di medesima tipologia. Inserimento di parti vetrate con vetro trasparente con
caratteristiche e dimensioni come da indicazioni di progetto e secondo indicazioni della
D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e movimentazione dei
materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia finale.
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La proposta migliorativa prevede l'utilizzo dello spazio sul retro della
cornice modanata, per l' occultamento di piccoli corpi illuminanti e l'utilizzo
di condutture esterne in rame per il passaggio delle linee di alimentazione

Esempio realizzativo posizionamento corpi illuminanti:
locale  di  analoghe  caratteristiche  stilistiche  nel  quale  è  stato  realizzato
un impianto illuminotecnico di tipo scenografico  con l'utilizzo del
sistema proposto.

Esempio realizzativo condutture in rame:
Realizzazione dell'impianto elettrico a vista e dell'illuminazione, Castello
Visconteo, Pavia.
La metodologia adottata consente un'esplicita lettura dell'impianto che
peraltro non interferisce eccessivamente con la percezione delle opere
esposte.  Al  fine  di  limitare  interventi  invasivi  sulle  antiche  strutture  è
stata  adottata  una  tipologia  particolare  di  cavo  conduttore  “a  isolamento
minerale”  costituito  da  uno  o  più  conduttori  di  rame  a  sezione  piena
forniti con diametro variabile, posti all'interno di una guaina tubolare
dello stesso materiale, con dimensione proporzionale al numero e alla
sezione dei conduttori contenuti.

Proposte esecutive:

a. Per il posizionamento dei corpi illuminanti (faretti a led) in
corrispondenza della profilatura:

la soluzione migliorativa, comporta l'utilizzo di un sistema decorativo
esistente, per l'occultamento degli impianti e nello stesso tempo una
proposta migliorativa volta ad evitare in corrispondenza del soffitto
l'esecuzione di crene e/o alterazioni dovute al passaggio delle linee di
alimentazione elettrica.

b. Per l'adozione di condutture in rame:

Tutti gli elementi conduttivi e la guaina sono tra loro elettricamente isolati
e annegati in un ossido metallico polverizzato e compresso con alto
potere  di  isolamento.  Esternamente  l'aspetto  è  quello  di  un  tubo  di  rame
del  diametro  di  circa  7  millimetri  che  offre  ottime  possibilità  di  essere
modellato e piegato secondo le esigenze di posa. I cavi sono fissati con
aggrappi posti a intervalli regolari; L'ancoraggio dei cavi alle superfici
verticali  è  effettuato  con  barre  di  rame  forate  a  passo  costante,  alle  quali
sono avvitate delle fascette, ancora in rame, che sostengono i cavi stessi.
Le fasce di cavi paralleli in rame a vista che corrono lungo lo zoccolo e
lungo gli spigoli del locale.
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La proposta formulata prevede, in considerazione della natura degli ambienti e in ragione
della  probabilità  dell'esistenza  di  uno  strato  decorativo  sottomessi,  l'esecuzione  di  un  tassello
di pulitura finalizzato a evidenziare il livello decorativo sottostante.
Tale  intervento,  a  carattere  testimoniale,  è  prevedibile  che  possa  essere  effettuato  in
corrispondenza di un punto poco invasivo rispetto alla visione centrale dell'entrata e
preferibilmente  dove  la  decorazione  attuale  sia  già  lacunosa.

Protocollo Operativo:
B4 Tasselli di pulitura

In  alcuni  ambienti  sensibili  sono  previste  delle  “aperture”  dello  strato  sottostante  l'attuale  apparato
decorativo  poiché  risulta  evidente  la  sovrapposizione.  I  locali  interessati  sono  il  104,  313  con
decorazione in stucco,004,005,102 con dipinti murali. I tasselli, in tutti i casi, saranno effettuati in
posizioni non invasive per la visione generale.
Nel  caso  degli  stucchi  è  prevista:

x la rimozione degli strati sovrapposti in modo da avere nuovamente definizione nel modellato e
una superficie adeguata per la ripresa cromatica sulla base dei residui di pigmentazione
originale.  L'asportazione  dovrà  essere  meccanica  a  bisturi  e/o  specillo  con  particolare  cautela
poiché  il  materiale  compositivo  del  modellato  appare  molto  tenero  per  la  probabile  presenza  di
gesso. Analogamente verranno asportati gli strati sovrapposti ai fondi, a solvente (alcool etilico,
acetone, white spirit) qualora a base acrilica, meccanica a bisturi e spatoline se a base di calce:
il  fine  dell'operazione  è  di  conservare  il  più  possibile  la  materia  originale  in  modo  da  potere
essere reintegrata.

x Asportazione di eventuali efflorescenze saline  a secco con pennelli e spazzole morbide; solo in
caso  di  reale  necessità  si  ipotizza  la  sovrapposizione  di  compresse  umide  di  acqua  deionizzata
poiché  potrebbe  danneggiare  il  materiale  originale  qualora  venisse  confermata  la  presenza  di
gesso.

x Verifica della coesione e dell'adesione degli elementi modanati ed esecuzione di eventuale
consolidamento con resina acrilica in soluzione acquosa in bassa percentuale (Primal 330).

x reintegrazione di lacune del modellato e dei fondi con materiale simile per composizione
all'originale (calce, sabbia, polvere di marmo)

x reintegrazione pittorica a velatura sulla base delle cromie originali con colori a tempera o calce.

 I dipinti murali sono presumibilmente eseguiti in prevalenza a secco e si ipotizza una tecnica similare
per  quelli  sottostanti,  in  particolare  per  l'ambiente  102  dove  è  visibile  la  doratura  data  probabilmente  a
missione. Se le analisi chimiche confermassero tale ipotesi, gli interventi programmati sono:

x asportazione a secco a bisturi dello strato sovrapposto
x consolidamento della pellicola pittorica nei casi di sfogliamento mediante applicazione di

prodotto consolidante, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei
risultati e alla rimozione degli eccessi di prodotto applicato, con resine acriliche a bassa
percentuale applicata mediante infiltrazione con siringa e pressione a spatola (Primal 330)

x Consolidamento dei distacchi degli intonaci fra gli strati (tasche), crepe e  lacune con iniezioni di
acqua di calce additivata con resine acriliche; riempimento degli eventuali ampi distacchi con
malte adesive a basso peso specifico a base di calci naturali, esenti da sali efflorescibili con
selezionati  inerti  ed  additivi  modificatori  delle  proprietà  reologiche  (PLM-A  ;;  PLM-AL  CTS)

x Rimozione meccanica delle eventuali vecchie stuccature degradate.
x Stuccatura delle lacune di intonaco  e delle crepe con  malta simile all'originale per colore e

granulometria (calce, sabbia, polvere di marmo).
x Reintegrazione pittorica all'acquarello delle lacune e delle abrasioni della pellicola pittorica al

fine  di  restituire  unità  di  lettura.
x Reintegrazione pittorica a tratteggio o spuntinato delle lacune stuccate.

N.B.  il tracciamento dei percorsi  impiantistici  è  indicato  negli  elaborati

grafici specificici
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Collocazione: LOCALE 005
L'ambiente  è  la  prima  porzione  dell'atrio  rispetto  all'ingresso  centrale  della  Villa,  in  continuità  decorativa
con 004. Da esso si accede alle sale attigue.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Poiché  la  decorazione  è  senza  soluzione  di  continuità  con  004,  identiche  saranno  le  indicazioni  per
l'intervento di restauro, ovvero: la pulitura della pellicola pittorica preceduta da una generale
asportazione del particellato solido incoerente con pennelli morbidi e, se in buono stato di coesione,
successivamente con spugne Wishab. Tutte le porzioni con mancanza di coesione e di adesione
saranno  consolidate.  Considerata  l'alta  probabilità  che  la  tecnica  di  esecuzione  sia  a  secco  (probabile
tempera  con  legante)  è  da  evitare  l'uso  di  acqua.  Le  lacune  del  supporto  (fori  e  stucco  modanato)
saranno integrati con materiali simili agli originali, escludendo sempre malte a base di cemento. Le
macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della
pellicola pittorica reintegrate con colori ad acquerello.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.  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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Le  pareti    avranno  la  necessità  di  essere  sottoposta  ai  medesimi  interventi  eseguiti  su  quelle  di  004;;  la
pulitura  della  pellicola  pittorica  sarà  preceduta  da  una  generale  asportazione  del  particellato  solido
incoerente con pennelli morbidi e, se in buono stato di coesione,  successivamente con spugne
Wishab. Tutte le porzioni con mancanza di coesione e di adesione saranno consolidate. Considerata
l'alta  probabilità  che  la  tecnica  di  esecuzione  sia  a  secco  (  tempera  con  legante)  è  da  evitare  l'uso  di
acqua Le lacune del supporto (fori e stucco modanato) saranno integrati con materiali simili agli
originali, escludendo sempre malte a base doi cemento.
Le macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della
pellicola pittorica reintegrate con colori ad acquerelllo.
Sulla  pellicola  pittorica  dei  capitelli  in  finto  marmo  è  previsto  il  consolidamento  delle  eventuali  scaglie  e
la reintegrazione con acquerello delle lacune
I  marmi  saranno  spolverati  e  lavati  con  acqua  deionizzata  e  in  caso  di  sporco  persistente  sarà
effettuata  una pulitura con carbonato di ammonio in soluzione ad impacco
Sugli  sguinci  a  finto  legno  si  effettuerà  l'eventuale  asportazione  di  sali,  il  consolidamento  e  la
stuccatura del supporto murario, il fissaggio della pellicola pittorica e la reintegrazione pittorica delle
parti lacunose.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Come nei locali precedenti, sono stati usati tre tipi di marmo,nero, giallo e bianco a formare un
disegno  a  losanghe:  lo  stato  conservativo  è  buono.  Lo  zoccolo  è  nero  e  diventa  giallo  al  di  sotto
delle lesene.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il pavimento necessita di una semplice operazione di pulitura e lucidatura, tale da eliminare gli
strati di cera invecchiata e una protezione finale.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
Le porte finestre, a causa della vicinanza con l'esterno, sono quelle che manifestano i maggiori
dissesti, per effetto dei cambiamenti  termoigrometrici.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento  sarà  in  continuità  con  quello  effettuato  nel  locale  004  e  quindi  si  prevede
l'eliminazione della verniciatura e il  trattamento dell legno con cera in modo che riprenda una
colorazione  più  naturale.  Le  porte  finestra  andranno  revisionate  e  riassestate,  come  del  resto  gli
scuri e resa nuovamente funzionale la ferramenta.



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV

18.65 mq pv-90

Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
meccanici o manualmente, compreso regolarizzazione della superificie, sino alla completa
eliminazione di tutti gli strati preesistenti di cera. Infine lucidatura finale. Compreso ogni
onere e magistero.

1.00
a

corpo pv-L-004

Compenso per sostituzione di piastrelle o elementi in marmo, su esistente pavimentazione. I
lavori comprendono la rimozione manuale di parti di pavimento (piastrelle in marmo bianco),
e sostituzione con altre in marmo color ocra, con caratteristiche come le esistenti. Il tutto
compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, l'ncollaggio, la rifilatura dei bordi, lo
smaltimento delle risulte.

SOFFITTO SOF 12.52 mq cf-90

"Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti
interventi, mediante:
- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di
precaria  stabilità  della  pellicola  e  del  supporto  e  dopo  la  realizzazione  di  idonei  test  a
campione  per  stabilire  la  metodologia  più  efficace  caso  per  caso;;
- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- reintegrazione pittorica."

"MIGLIORIE:    b.2.1  utilizzo  dell’aggetto  di  profilatura  soffitto  per
occultare sia i cavi elettrici che i relativi corpi illuminanti; b2.2
per occultare i montanti verticali e quei tratti che non possono
essere  inserite  all’interno  della  zoccolatura,  verranno  impiegate
tubazioni in rame a vista; b4 esecuzione di un tassello di
pulitura per testimoniare il livello decorativo sottostante."

PARETI MUR 18.22 mq int-90

"RESTAURO DI DECORAZIONI PITTORICHE MURALI OCCULTATE; mediante:
- Ritrovamento decori e pitture occultati, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di
scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di qualsiasi natura e consistenza attraverso la
rimozione meccanica dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale applicazioni
ad impacco di soluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle indagini chimiche e
dei test a campione;
- Successivo rifinitura del descialbo, a secco e a umido, e lavaggio finale con acqua
demineralizzata;
- Eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- Rimozione di stuccature e riprese d'intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- Reintegrazione di porzioni d'intonaco con malta di calce;
- Reintegrazione e restauro pittorico sia delle parti ritrovate che di quelle di nuova
realizzazione."

ZOCCOLO ZOC 19.94 m zc-90
Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in materiale lapideo compreso il
ripristino di ammanchi con materiale identico all'esistente. In ardesia.

PORTA

  013 1.00 cad PN01+PN03

Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno,
con adeguata pulizia generale, ripristino degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di
protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione completa con
altra di medesima tipologia. Inserimento di parti vetrate con vetro trasparente con
caratteristiche e dimensioni come da indicazioni di progetto e secondo indicazioni della
D.L./D.A. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e movimentazione dei
materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia finale.

051 1.00 cad PN02

Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno,
con adeguata pulizia generale, ripristino degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di
protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione completa con
altra di medesima tipologia. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e
movimentazione dei materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia
finale.

S014 4.54 mq REST-SER-
38

Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito".

Richiesta di campionatura del serramento S014 -
AZV_A1_A3_9.002
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INFISSI

S014 4.54 mq REST-SER-
38

Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito".

Richiesta di campionatura del serramento S014 -
AZV_A1_A3_9.002

S015 7.85 mq REST-SER-
39

Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito".

S016 4.54 mq REST-SER-
38

Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito".

SCURI E
IMBOTTI

S014;
S016 9.08 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.

SCURI E
IMBOTTI S015 7.85 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.

SCURI E
IMBOTTI 6.21 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.

ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE
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Locali di pregio

Pavimenti e soffitti

Zoccoli e pareti

Infissi, scuri e imbottiS000
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PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:50

planimetria di individuazione interventi
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La proposta migliorativa prevede l'utilizzo dello spazio sul retro della cornice
modanata, per l' occultamento di piccoli corpi illuminanti e l'utilizzo di
condutture esterne in rame per il passaggio delle linee di alimentazione

Esempio realizzativo posizionamento corpi illuminanti:
locale  di  analoghe  caratteristiche  stilistiche  nel  quale  è  stato  realizzato
un impianto illuminotecnico di tipo scenografico  con l'utilizzo del
sistema proposto.

Esempio realizzativo condutture in rame:
Realizzazione dell'impianto elettrico a vista e dell'illuminazione, Castello
Visconteo, Pavia.
La metodologia adottata consente un'esplicita lettura dell'impianto che
peraltro non interferisce eccessivamente con la percezione delle opere
esposte.  Al  fine  di  limitare  interventi  invasivi  sulle  antiche  strutture  è
stata  adottata  una  tipologia  particolare  di  cavo  conduttore  “a  isolamento
minerale”  costituito  da  uno  o  più  conduttori  di  rame  a  sezione  piena
forniti con diametro variabile, posti all'interno di una guaina tubolare
dello stesso materiale, con dimensione proporzionale al numero e alla
sezione dei conduttori contenuti.

Proposte esecutive:

a. Per il posizionamento dei corpi illuminanti (faretti a led) in
corrispondenza della profilatura:

la soluzione migliorativa, comporta l'utilizzo di un sistema decorativo
esistente, per l'occultamento degli impianti e nello stesso tempo una
proposta migliorativa volta ad evitare in corrispondenza del soffitto
l'esecuzione di crene e/o alterazioni dovute al passaggio delle linee di
alimentazione elettrica.

b. Per l'adozione di condutture in rame:

Tutti gli elementi conduttivi e la guaina sono tra loro elettricamente isolati
e annegati in un ossido metallico polverizzato e compresso con alto
potere  di  isolamento.  Esternamente  l'aspetto  è  quello  di  un  tubo  di  rame
del  diametro  di  circa  7  millimetri  che  offre  ottime  possibilità  di  essere
modellato e piegato secondo le esigenze di posa. I cavi sono fissati con
aggrappi posti a intervalli regolari; L'ancoraggio dei cavi alle superfici
verticali  è  effettuato  con  barre  di  rame  forate  a  passo  costante,  alle  quali
sono avvitate delle fascette, ancora in rame, che sostengono i cavi stessi.
Le fasce di cavi paralleli in rame a vista che corrono lungo lo zoccolo e
lungo gli spigoli del locale.
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La proposta formulata prevede, in considerazione della natura degli ambienti e in ragione
della  probabilità  dell'esistenza  di  uno  strato  decorativo  sottomessi,  l'esecuzione  di  un  tassello
di pulitura finalizzato a evidenziare il livello decorativo sottostante.
Tale  intervento,  a  carattere  testimoniale,  è  prevedibile  che  possa  essere  effettuato  in
corrispondenza di un punto poco invasivo rispetto alla visione centrale dell'entrata e
preferibilmente  dove  la  decorazione  attuale  sia  già  lacunosa.

Protocollo Operativo:
B4 Tasselli di pulitura

In  alcuni  ambienti  sensibili  sono  previste  delle  “aperture”  dello  strato  sottostante  l'attuale  apparato
decorativo  poiché  risulta  evidente  la  sovrapposizione.  I  locali  interessati  sono  il  104,  313  con
decorazione in stucco,004,005,102 con dipinti murali. I tasselli, in tutti i casi, saranno effettuati in
posizioni non invasive per la visione generale.
Nel  caso  degli  stucchi  è  prevista:

x la rimozione degli strati sovrapposti in modo da avere nuovamente definizione nel modellato e
una superficie adeguata per la ripresa cromatica sulla base dei residui di pigmentazione
originale.  L'asportazione  dovrà  essere  meccanica  a  bisturi  e/o  specillo  con  particolare  cautela
poiché  il  materiale  compositivo  del  modellato  appare  molto  tenero  per  la  probabile  presenza  di
gesso. Analogamente verranno asportati gli strati sovrapposti ai fondi, a solvente (alcool etilico,
acetone, white spirit) qualora a base acrilica, meccanica a bisturi e spatoline se a base di calce:
il  fine  dell'operazione  è  di  conservare  il  più  possibile  la  materia  originale  in  modo  da  potere
essere reintegrata.

x Asportazione di eventuali efflorescenze saline  a secco con pennelli e spazzole morbide; solo in
caso  di  reale  necessità  si  ipotizza  la  sovrapposizione  di  compresse  umide  di  acqua  deionizzata
poiché  potrebbe  danneggiare  il  materiale  originale  qualora  venisse  confermata  la  presenza  di
gesso.

x Verifica della coesione e dell'adesione degli elementi modanati ed esecuzione di eventuale
consolidamento con resina acrilica in soluzione acquosa in bassa percentuale (Primal 330).

x reintegrazione di lacune del modellato e dei fondi con materiale simile per composizione
all'originale (calce, sabbia, polvere di marmo)

x reintegrazione pittorica a velatura sulla base delle cromie originali con colori a tempera o calce.

I dipinti murali sono presumibilmente eseguiti in prevalenza a secco e si ipotizza una tecnica similare
per  quelli  sottostanti,  in  particolare  per  l'ambiente  102  dove  è  visibile  la  doratura  data  probabilmente  a
missione. Se le analisi chimiche confermassero tale ipotesi, gli interventi programmati sono:

x asportazione a secco a bisturi dello strato sovrapposto
x consolidamento della pellicola pittorica nei casi di sfogliamento mediante applicazione di

prodotto consolidante, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei
risultati e alla rimozione degli eccessi di prodotto applicato, con resine acriliche a bassa
percentuale applicata mediante infiltrazione con siringa e pressione a spatola (Primal 330)

x Consolidamento dei distacchi degli intonaci fra gli strati (tasche), crepe e  lacune con iniezioni di
acqua di calce additivata con resine acriliche; riempimento degli eventuali ampi distacchi con
malte adesive a basso peso specifico a base di calci naturali, esenti da sali efflorescibili con
selezionati  inerti  ed  additivi  modificatori  delle  proprietà  reologiche  (PLM-A  ;;  PLM-AL  CTS)

x Rimozione meccanica delle eventuali vecchie stuccature degradate.
x Stuccatura delle lacune di intonaco  e delle crepe con  malta simile all'originale per colore e

granulometria (calce, sabbia, polvere di marmo).
x Reintegrazione pittorica all'acquarello delle lacune e delle abrasioni della pellicola pittorica al

fine  di  restituire  unità  di  lettura.
x Reintegrazione pittorica a tratteggio o spuntinato delle lacune stuccate.

N.B.  il tracciamento dei percorsi  impiantistici  è  indicato  negli  elaborati

grafici specificici
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Collocazione: LOCALE 006
E'  costituito  dalla  scala  che,  partendo  dall'atrio  004,  porta  al  primo  piano  nobile,  il  cui  pianerottolo  è
stato  interrotto  da  una  tramezza  che  taglia  arbitrariamente  anche  la  volta  a  vele.  L'ambiente  è
formato da tre rampe divise da un piccolo pianerottolo, un piedistallo di marmo su cui poggia una
colonna a fusto di cannone, ugualmente in  marmo,  guarnita da elementi floreali in metallo.

SOFFITTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento  previsto  seguirà  le  medesime  modalità  dei  locali  004  e  005  poiché  la  tecnica  di
esecuzione  e  i    materiali  costitutivi  sono  i  medesimi;;  le  crepe  di  maggiore  entità  e  le  lacune
del'intonaco saranno chiuse con malta a base di calce o grassello di calce, sabbia e polvere di
marmo, escudendo sempre componenti a base di cemento, la pulitura della pellicola pittorica
preceduta da una generale asportazione del particellato solido incoerente con pennelli morbidi e, se
in buono stato di coesione,  successivamente con spugne Wishab. Tutte le porzioni con mancanza di
coesione  e  di  adesione  saranno  consolidate.  Considerata  l'alta  probabilità  che  la  tecnica  di
esecuzione  sia  a  secco  (tempera  con  legante)  è  da  evitare  l'uso  di  acqua.  Le  macchie  dei  fondi,  se
non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della pellicola pittorica
reintegrate con colori ad acquerello.
Sulla volta del pianerottolo al livello del primo piano, sia nella porzione adiacente alla scala che in
quella  al  di  là  della  tramezza,  si  prevede  di  ricercare  l'eventuale  decoro  originale  sottostante  la
ridipintura;;  nell'ipotesi  che  la  ricerca  dia  esiti  positivi,  sarà  rimosso  quest'ultimo  strato,  consolidato
l'originale e reintegrato con colori ad acquerello. Nel caso non fosse possibile trovare un livello
originale  soddisfacente,    la  decorazione  sarà  comunque  adeguata  all'impianto  generale,  utilizzando
materiali reversibili e compatibili a quelli esistenti (acquerello e tempera).

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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. 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.

INTERVENTI E PRESCRIZIONI
La  parte  superiore  delle  pareti  sarà  trattata  seguendo  le  stesse  indicazioni  previste  per  le  volte;;  le  crepe  di
maggiore  entità  e  le  lacune  del  supporto  (stucco  o  intonaco)  saranno  chiuse  con  malta  a  base  di  calce  o
grassello di calce, sabbia e polvere di marmo, escudendo sempre componenti a base di cemento, la
pulitura della pellicola pittorica preceduta da una generale asportazione del particellato solido incoerente
con pennelli morbidi e, se in buono stato di coesione,  successivamente con spugne Wishab.
Tutte le porzioni con mancanza di coesione e di adesione saranno consolidate. Considerata l'alta
probabilità  che  la  tecnica  di  esecuzione  sia  a  secco  (tempera  con  legante)  è  da  evitare  l'uso  di  acqua.  Le
macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della pellicola
pittorica reintegrate con colori ad acquerello. Si prevede inoltre l'apertura di una "finestra" nella parete del
pianerottolo  fra  le  rampe,  dove  è  stata    peraltro    rilevata  una  zona  lacunosa,  che  mette  in  luce  il  decoro
sottostante.  Tale  porzione,  dopo  la  rimozione  dello  strato  soprastante,  sarà  adeguatamente  restaurata
(consolidamento dell'eventuale mancanza di coesione ed adesione dei materiali, stuccatura del supporto
e  reintegrazione  pittorica).  Verrà  asportato  lo  strato  pittorico  del  lambrino,  cercando  di  mantenere  il  livello
sottostante  in  continuità  con  la  decorazione  di  tutto  il  locale;;  poiché  è  prevedibile  che  ad  operazione
conclusa  si  manifestino  zone  lacunose,  sarà  necessario  intervenire  pittoricamente  con  velature  di  colore
tali da rendere omogenea la superficie.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
I gradini delle scale hanno la pedata in marmo bianco e l'alzata in marmo grigio in discrete condizioni di
conservazione, mentre i pavimenti dei pianerottoli sono neri e bianchi.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il pavimento necessita di una semplice operazione di pulitura e lucidatura, tale da eliminare gli strati di
cera invecchiata e una protezione finale.
La  porzione  di  zoccolo  sostituita  recentemente  andrà  invece  rimossa,  dopo  l'eliminazione  del  calorifero,  e
ripristinata in base all'originale.



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV 5.51 mq pv-94

Intervento di restauro di gradini di scala rivestiti in materiale lapideo con regolarizzazione e
della superficie, ripristino degli ammanchi di materiale, sia per le pedate che per alzate,
levigatura, lucidatura ed inserimento di bande antiscivolo con finitura granigliata su lato a
vista. Compreso ogni onere per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.

SOFFITTO SOF 3.06 mq cf-90

"Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti
interventi, mediante:
- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di
precaria  stabilità  della  pellicola  e  del  supporto  e  dopo  la  realizzazione  di  idonei  test  a
campione  per  stabilire  la  metodologia  più  efficace  caso  per  caso;;
- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- reintegrazione pittorica."

Stratigrafie eseguite - AZV_A1_A3_9.715

PARETI MUR

26.29 mq int-97

"Intervento su esistente lambrino nel vano scala, come indicato dalla D.L.RESTAURO DI
DECORAZIONI PITTORICHE MURALI OCCULTATE; mediante:
- Ritrovamento decori e pitture occultati, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di
scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di qualsiasi natura e consistenza attraverso la
rimozione meccanica dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale applicazioni
ad impacco disoluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle indagini chimiche e
dei test a campione;
- Successivo rifinitura del descialbo, a secco e a umido, e lavaggio finale con acqua
demineralizzata;
- Eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- Rimozione di stuccature e riprese d'intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- Reintegrazione di porzioni d'intonaco con malta di calce ;
- Reintegrazione e restauro pittorico sia delle parti ritrovate che di quelle di nuova
realizzazione."

Richiesta di campionatura parete scala - AZV_A1_A3_9.002

1.00
a

corpo
REST-INT-1

01

Intervento di pulizia di superficie dipinta di esistente colonna storico nel locale scale 006,
mediante interveti di pulizia superficiale dello strato pittorico, con intervento non invasivi e
come previsto dalla D.L./D.A. Inoltre interventi di pulizia e ripristino delle parti decorative in
metallo poste al piede della colonna.

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 006

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.  Lo  stato  conservativo  è  buono;;  il  marmo  è  moderatamente  sporco  e  la  parte
in metallo non presenta eccessivi fenomeni di ossidazione.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Sul  marmo  sarà  preventivamente  rimosso  le  sporco  superficiale  con  pennelli  morbidi  e  acqua  deionizzata;;  per  la
rimozione delle macchie persistenti si prevedono impacchi con soluzione satura di carbonato di ammonio.
Sulle parti metalliche verranno effettuati un lavaggio preliminare mediante nebulizzazione con acqua deionizzata, la
rimozione dei depositi incoerenti a secco con pennellesse, spazzole e aspiratori, l'applicazione di prodotti solventi ad
impacco, come basi inorganiche deboli, resine a scambio ionico, acqua deionizzata e tensioattivi.
Trattamento con inibitore di corrosione su tutto il metallo.
Protezione finale
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Infissi, scuri e imbottiS000

Stipiti

Stratigrafie
Campionature

G004 Griglie

LEGENDA

Campionature in relazione
alle migliore proposte

Fascia di pulitura

*
▐

PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:50

Le pareti e le volte a vele sono
decorate  in  stile  liberty,  in  continuità
con l'atrio (locali 004-005). Il lambrino
è  stato  recentemente  e
grossolanamente dipinto simulando
un finto marmo; sia questo che la
parete della scala dopo la prima
rampa  sono  degradati  e  perciò  hanno
consentito l'esecuzione di stratigrafie:
006-c-1
1) strato di colore acrlico simulazione
finto marmo
2)verde acrilico adeso a 1) con
tendenza a rimuoversi insieme
3)grigio  in  continuità  con  la
decorazione presente al di sopra del
lambrino
4)calce pigmentata di giallo
5)tracce di colore rosso facente parte
della decorazione precedente.

Come  è  evidente  nella  foto  della
parete della scala, l'apparato
decorativo a noi pervenuto ne ha
coperto  uno  precedente;;  poichè  si
prevede  il  mantenimento  del  più
recente,  è  stato  evitato  l'ampliamento
della  zona  già  abbastanza  lacunosa,
mentre  sarà  rimosso  il  finto  marmo.

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 006

planimetria di individuazione interventi stratigrafie eseguite



Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 008

Collocazione: LOCALE 008
L'ambiente precede la Sala degli Arazzi e ne costituisce idealmente l'anticamera data la sua impostazione
decorativa; soffitto, infissi e porte in legno e pavimento in seminato.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento di restauro prevede la rimozione della vernice sovrapposta, il consolidamento delle eventuali
lesioni del legno, l'applicazione di prodotto adeguato per la disinfestazione e la prevenzione da attacchi
xilofagi e la stesura di un protettivo finale compatibile con il materiale originale. E' da evitare l'uso di vernici
lucide che snaturano la cromia originale del legno.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le pareti sono dipinte di bianco con le nervature angolari in legno; su di esse vi sono molteplici impianti che
andranno  rimossi  con  la  conseguente  formazione  di  lacune.  Lo  strato  di  colore  presente  non  è  ovviamente
originale.
Gli sguinci e il celino della finestra sono anch'essi in muratura con un intonaco dipinto a finto legno,
particolarmente lacunosi.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Il  trattamento  della  superficie  delle  pareti  dovrà  seguire  le  medesime  indicazioni  definite  per  le  sale  002  e
003, ovvero l'asportazione  dello strato presente, la ripresa delle lacune dell'intonaco sempre con materiali
compatibili (calce, sabbia e polvere di marmo), una leggera rasatura e una nuova stesura di un colore  che
verrà  definito  in  sede  operativa,  dato  con  velature  successive.
Le  parti  lignee  saranno  trattate  seguendo  le  già  citate  modalità:  rimozione  della  vernice  sovrapposta,  il
consolidamento delle eventuali lesioni del legno, l'applicazione di prodotto adeguato per la disinfestazione
e la prevenzione da attacchi xilofagi e la stesura di un protettivo finale compatibile con il materiale originale.
E' da evitare l'uso di vernici lucide che snaturano la cromia originale del legno.
Sugli  sguinci  e  il  celino  a  finto  legno  si  effettuerà  l'asportazione  di  sali,  il  consolidamento  e  la  stuccatura  del
supporto murario, il fissaggio della pellicola pittorica e la reintegrazione pittorica delle parti lacunose.

PAVIMENTO

DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  in  seminato  con  zoccolo  doppio  in  legno;;  non  presenta  un  degrado  particolare  al  di  là  di
alcune crepe e fessurazioni.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
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.

Collocazione: LOCALE 008
L'ambiente precede la Sala degli Arazzi e ne costituisce idealmente l'anticamera data la sua
impostazione decorativa; soffitto, infissi e porte in legno e pavimento in seminato.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.  Anche  in  questo  caso
l'infisso  che  ha  subito  i  maggiori  danni  è  quello  che  dà  sull'esterno,  in  conseguenza  delle  variazioni
termoigrometriche.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sono la rimozione della vernice sovrapposta, il consolidamento delle eventuali
lesioni del legno, l'applicazione di prodotto adeguato per la disinfestazione e la prevenzione da attacchi
xilofagi e la stesura di un protettivo finale compatibile con il materiale originale.
La  porta  finestra  andrà  revisionata  e  riassestata,  come  del  resto  gli  scuri  e  resa  nuovamente
funzionante la ferramenta.



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV 12.94 mq pv-02

"[36.24.0010] ""Consolidamento totale di pavimentazioni di graniglia di marmo, sia di getto,
sia a mosaico mediante accurata rasatura con malta pigmentata a base resinosa compresa
la successiva levigatura per l'asportazione dello strato resinoso in eccedenza escluso il
trasporto a rifiuti del materiale di risulta."""

SOFFITTO SOF 12.94 mq cf-95

"Restauro di elementi lignei con finitura monocroma quali montanti verticali, lambrini,
cassettoni del soffitto e cornici mediante:
- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;
- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;
- trattamento antifungo e antitarlo;
- restauro strutturale mediante stuccatura, tassellatura e rinverzatura di lesioni con idoneo
materiale;
- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione."

PARETI MUR

49.53 mq int-91

Eliminazione dello strato pittorico esistente mediante raschiatura a ferro o carteggiatura sino
alla rimozione completa delle tinte. Lievo e smuramento di vecchie chiodature, tassellature,
fissaggi di vecchi impianti. Stuccatura generale e risanamento delle parti ammalorate o
crepe dell'intonaco esistente e successiva verniciatura a base di tempere, monocroma, in
tinta a scelta della D.L./D.A. In opera compreso ogni onere, pulizia finale, protezione delle
superfici non oggetto di intervento, ponteggi interni o piani di lavoro.

0.60 mc POE-33.01.0
018.005.015

Muratura in elevazione retta o curva eseguita con malta di cemento tipo 32.5 dosata a 300
Kg per metro cubo di sabbia di fiume, compreso l'onere per la formazione di archi di scarico,
piattabande, spalline, squarci per finestre: Per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali in
mattoni semipieni

ZOCCOLO ZOC 14.44 m zc-91
Lucidatura e pulizia generale di esistenti zoccolature in legno compreso il ripristino di
ammanchi con materiale identico all'esistente.

PORTA 016 1.00 cad PN02

Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno,
con adeguata pulizia generale, ripristino degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di
protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione completa con
altra di medesima tipologia. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e
movimentazione dei materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia
finale.

INFISSI S017

7.85 mq REST-SER-
38

Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la sostituzione di elementi
lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti (sostituzione gocciolatoio,
crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una ripresa di pittura di fondo, la
sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e il carico su qualsiasi mezzo
di trasporto per e da officina, compreso il trasporto stesso sostituzione completa di una
crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine, valutata a metro lineare di legno
sostituito".

3.00 mq POE-28.01.0
190.005

Rimozione di serramenti di legno o metallo compreso il telaio a murare, senza recupero
compreso il calo in basso e carico su qualsiasi mezzo di trasporto, misurazione minima 2,0
m²  Per  ristrutturazioni  totali

SCURI E
IMBOTTI S017 7,85 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 008
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Stratigrafie
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G004 Griglie

LEGENDA

Campionature in relazione
alle migliore proposte

Fascia di pulitura

*
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PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:50

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 008

planimetria di individuazione interventi



Collocazione: LOCALE 009
Ambiente  collocato  alla  base  del  corpo  della  torretta;;  di  chiaro  impianto  ottocentesco,  è  il  locale  più
rappresentativo  per  omogeneità  di  stile.  Completamente  rivestito  in  legno,  con  partiture  nelle  pareti  in
cui sono inseriti gli arazzi.

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 009

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  soffitto  è  formato  da  cassettoni  in  legno  che  seguono  l'andamento  del  locale  e  sottolineano  il  bovindo
che  dà  sull'esterno.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento di restauro prevede la rimozione della vernice sovrapposta, il consolidamento delle lesioni del
legno, l'applicazione di prodotto adeguato per la disinfestazione e la prevenzione da attacchi xilofagi e la
stesura di un protettivo finale compatibile con il materiale originale. E' da evitare l'uso di vernici lucide che
snaturano la cromia originale del legno.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.

STATO DI CONSERVAZIONE ARAZZI
I pannelli in tessuto sono dipinti ad imitare gli arazzi, con scene di caccia e putti, bordure a motivi
vegetali, animali ed architettonici; sono inchiodati ed incorniciati. I degradi sono localizzati nella parte
inferiore, che in alcune parti presenta uno spanciamento dovuto alla tensione della sospensione ed in
corrispondenza  del  passaggio  dei  fili  dell’impianto  elettrico.  In  alcune  parti  più  sottoposte  allo
sfregamento  e  alla  luce  il  materiale  pittorico  è  caduto.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Analogamente al soffitto si prevede la rimozione della vernice sovrapposta, il consolidamento delle
lesioni del legno, l'applicazione di prodotto adeguato per la disinfestazione e la prevenzione da
attacchi xilofagi, il risarcimento delle porzioni mancanti, riapplicando, quando possibile i frammenti
ritrovati in situ, o rifacendoli con un legno simile all'originale, infine la stesura di un protettivo
compatibile con il materiale originale come ad esempio la cera microcristallina. E' da evitare l'uso di
vernici lucide che snaturano la cromia originale del legno.
E' indicazione incontrovertibile che l'intervento venga effettuato da operatori specializzati nel restauro
ligneo.
L’intervento  sugli  arazzi  è  di  tipo  conservativo,  fermatura  dei  degradi  a  cucito  su  supporto.
Gli  arazzi  dovranno  essere  spolverati  proteggendo  i  teli  con  una  rete.  Si  interverrà  sul  degrado  con
un tessuto di grana e colore idoneo, delle zone degradate, che saranno fermate a cucito e protette
con tulle per il restauro.
Mentre  si  interviene  sugli  arazzi  si  potrà  procedere  al  risanamento  parziale  del  supporto  murario,  in
modo  da  garantire  anche  la  conservazione  dei  manufatti  tessili.  L'intervento  si  articolerà
nell'asportazione meccanica delle efflorescenze saline, seguita da impacchi di carbonato di
ammonio, nel ristabilimento della coesione della malta con prodotti adeguati da valutare in sede
operativa, nella stuccatura delle eventuali lacune di intonaco con malta a base di calce, sabbia e
polvere di marmo; come sempre sono interdetti materiali con componenti cementizi. Sugli sguinci e
sui  celini,  che  avranno  subito  il  medesimo  trattamento,  sarà  fatta  la  reintegrazione  del  finto  legno
.
PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Su tutta la superficie dovranno essere rimosse meccanicamente le efflorescenze saline con pennelli
morbidi e successivamente applicate delle compresse umide di acqua deionizzata; qualora risultasse
la  presenza  di  solfati,  sarà  necessario  utilizzare  una  soluzione  di  carbonato  di  ammonio,  previo  test  di
tolleranza sul materiale.
A pulitura completata, saranno meglio individuabili le zone degradate su cui sono previsti il
risarcimento del sottofondo mancante con materiale simile all'originale, il consolidamento della
mancanza di adesione e coesione delle tessere, la sostituzione di quelle irrimediabilmente perdute e
la  chiusura  di  crepe  e  fratture.  Sull'intera  superficie  sarà  dato  un  protettivo  con  effetto  lucidante.



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PAVIMENTO PAV 57.01 mq pv-03 L009

Restauro di pavimento in seminato in cattivo stato di conservazione, mediante: pulitura da
depositi superficiali di polvere e  porco incoerente, asportazione a secco delle efflorescenze
saline, coadiuvata da impacchi di desalinizzazione con carbonato di ammonio,
consolidamento delle tessere con ripristino del sottofondo, sostituzione e risarcimento delle
mancanti con materiali simili all'originale, trattamenti protettivi e di finitura.

SOFFITTO SOF 57.01 mq cf-95

"Restauro di elementi lignei con finitura monocroma quali montanti verticali, lambrini,
cassettoni del soffitto e cornici mediante:
- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;
- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;
- trattamento antifungo e antitarlo;
- restauro strutturale mediante stuccatura, tassellatura e rinverzatura di lesioni con idoneo
materiale;
- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione."

PARETI MUR

49.94 mq int-96

Intervento di smontaggio e rimozione accurata di arazzi esistenti e loro imballaggio e
stoccaggio in luogo sicuro e protetto indicato dalla D.L. Ripristino e rappezzi di intonaco
(considerata superficie retrostante gli arazzi) al civile per interni su murature verticali e
superficie orizzontali e oblique, con rifacimento completo di strato d'intonaco, con sole malte
a  base  di  calce.  Infine  pitturazione  completa  su  tutta  la  superficie  di  intonaco,  data  a  più
mani, in colori tenui o bianco secondo indicazioni della D.L./D.A. In opera compreso ogni
oner per opere di protezione, teli, ponteggi interni e piani di lavoro.

MIGLIORIE: b7.1  videoispezione dei condotti di
convogliamento  acque  ad  esso  sottostanti;;  b7.2  l’installazione  di
un sistema di deumidificazione elettrofisica attiva; b7.3
campionature tessere pavimentali

101.39 mq REST.02

"Restauro di elementi lignei con finitura monocroma quali montanti verticali, lambrini,
cassettoni del soffitto e cornici mediante:
- pulitura da depositi superficiali di polvere e sporco incoerenti;
- rimozione di depositi tenaci di sporco e precedenti trattamenti alterati;
- trattamento antifungo e antitarlo;
- restauro strutturale mediante stuccatura, tassellatura e rinverzatura di lesioni con idoneo
materiale;
- trattamenti finali di patinatura, invecchiamento e protezione."

"Restauro conservativo di arazzi (locale 009 di pregio). Gli elementi si presentano in tessuto
cannellato dipinti, a imitare arazzi con scene di caccia e putti, bordure a motivi vegetali,
animali ed architettonici; sono inchiodati ed incorniciati. I degradi sono localizzati nella parte
inferiore, che in alcune parti presenta uno spanciamento dovuto alla tensione della
sospensione ed in corrispondenza del passaggio dei fili dell'impianto elettrico. In alcune parti
più  sottoposte  allo  sfregamento  e  alla  luce  il  materiale  pittorico  è  caduto.  Il  restauro  prevede
la conservazione e fermatura dei degradi  a cucito su supporto: con le seguenti fasi:

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 009

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
E'  prevista,  come  già  precedentemente  indicato,  la  rimozione  delle  vernice,  l'applicazione  di  un  prodotto  per  la
disinfestazione e la prevenzione dagli attacchi xilofagi, la chiusura delle fessurazioni e l'eventuale sostituzione delle
parti eccessivamente degratate o lacunose e la stesura di un protettivo finale compatibile con il materiale originale
Tutta  la  ferramenta  dovrà  essere  revisionata  e  trattata  con  antiossidanti  in  modo  da  rendere  nuovamente
funzionanti le porte finestre.



ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

1
a

corpo REST.01
- Documentazione dello stato di conservazione e della tecnica con foto digitali.
- Spolveratura proteggendo i teli con una rete.
Arazzi con dimensioni:
Misure:
- 2  pannelli da 2 m. x 3.50 m.
- 1 pannello da 3m. x 3 m.
- 2 pannelli da 5 m. x 0,50 m.
- 1 pannello da 2 m. x 3 m.
- 2 pannelli da 3 m. x 2 m."

PORTA 017 1.00 cad PN02

Restauro di serramenti esistenti mediante ripristino di profili di telaio e controtelaio in legno,
con adeguata pulizia generale, ripristino degli ammanchi, stuccature, trattamenti antitarlo e di
protezione finale. Pulizia e ripristino dell'esistente ferramenta o sostituzione completa con
altra di medesima tipologia. In opera compreso ogni onere per carico, scarico, trasporti e
movimentazione dei materiali, assistenze edili, ripristini, smaltimento delle risulte e pulizia
finale.

INFISSI

S018 7.56 mq REST-SER-
S71

"[51.19.0025.010] ""Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la
sostituzione di elementi lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti
(sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una
ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da officina, escluso il trasporto stesso
sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine,
valutata a metro lineare di legno sostituito"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

S019;
S020;
S021

15.66 mq REST-SER-
S70

"[51.19.0025.010] ""Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la
sostituzione di elementi lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti
(sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una
ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da officina, escluso il trasporto stesso
sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine,
valutata a metro lineare di legno sostituito"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

S022;
S023 4.52 mq REST-SER-

S72

"[51.19.0025.010] ""Grande riparazione di infissi per finestre o portafinestre, mediante la
sostituzione di elementi lignei con legname appropriato sagomato come gli esistenti
(sostituzione gocciolatoio, crociera, estradosso, traversa in genere, ecc.) compresa una
ripresa di pittura di fondo, la sostituzione di vetri, fermavetri o stuccatura, compreso il calo e
il carico su qualsiasi mezzo di trasporto per e da officina, escluso il trasporto stesso
sostituzione completa di una crociera o divisioni orizzontali sagomate come in origine,
valutata a metro lineare di legno sostituito"".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

SCURI E
IMBOTTI S018 27,73 mq SER.101

Ripristino di scuri in legno mediante sostituzione di parti ammalorate, scrostamento delle
pitture esistenti, mediante sabbiatura o carteggiatura, rifacimento del colore in tinta a scelta
della D.L./D.A. Revisione della ferramenta e delle battute, e ripristini murari dell'imbotte.
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Domodry LS-R12
apparechio  n°1

Raggio di azione 12 ml
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N.B.: per le caratteristiche
tecniche del sistema
elettrofisico, si fa
riferimento alle schede
tecniche del fascicolo
materiali

schema impianto Domodry



Collocazione: LOCALE 021
E' il passaggio esterno adiacente al porticato dell'entrata secondaria della Villa; ha un'ampia
copertura che poggia su quattro pilastri in muratura intervallati da colonne.

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 021

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Considerato  lo  stato  di  precarietà  in  cui  versa  l'intonaco  e  la  sua  probabile  composizione  (malta
"bastarda"  con  notevole  percentuale  di  cemento)  sarà  necessario  eliminare  tutte  le  parti  pericolanti  in
modo da potere anche valutare la struttura sottostante ed intervenire su di essa, quando
indispensabile.
Dove  l'intonaco  ha  ancora  adesione  fra  gli  strati  e  coesione  del  materiale  sarà  comuque  da  eliminare
lo strato pittorico (probabile pittura al quarzo) per permettere un'adeguata ripresa del colore.
Le parti modanate, cornici, cornicione e rosone centrale, saranno consolidate.
Su  tutta  la  superficie  è  prevista  la  rimozione  dei  sali  con  compresse  umide  di  acqua  deionizzata.
Tutti i rifacimenti di intonaco saranno fatti con calce idraulica e sabbia per gli strati profondi, calce o
grassello di calce, sabbia fine e polvere di marmo per le finiture, compresa la modellazione degli
elementi bianchi; interdetto l'uso di cemento che andrebbe ad reiterare il degrado.
La  pitturazione  sarà  fatta  con  colore  da  valutare  in  sede  operativa  in  base  alle  indicazioni  della
Direzione dei Lavori.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le pareti sono rappresentate dai pilastri, dagli archetti , dai travi e dal basso muretto su cui poggiano
le colonne.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
La  prima  operazione  sarà  lo  sradicamento  e  la  disinfestazione  dalle  piante  che  avvolgono  gli  elementi
architettonici, con conguente aplicazione di diserbante atto a prevenirne la crescita.
Gli interventi sulle parti in muratura seguiranno le indicazioni date per il soffitto: asportazione delle
parti di intonaco gravemente  compromesse, dello strato pittorico con mancanza di coesione al
supporto, rimozione  dei sali con compresse umide di acqua deionizzata.
Tutti i rifacimenti di intonaco saranno fatti con calce idraulica e sabbia per gli strati profondi, calce o
grassello di calce, sabbia fine e polvere di marmo per le finiture; interdetto l'uso di cemento che
andrebbe ad reiterare il degrado.
La  pitturazione  sarà  fatta  con  colore  da  valutare  in  sede  operativa  in  base  alle  indicazioni  della
Direzione dei Lavori.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  in  lastre  di  pietra  monocrome,  leggermente  sconnesse    e  con  qualche  lesione.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
E'  previsto  il  mantenimento  dell'attuale  pavimentazione  su  cui  verrà  effettuata  una  pulitura  e  una
disinfestazione da attacchi macrobiologici.
Chiusura delle lesioni e protezione finale.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
I pilastri di sostegno sono intervallati da colonne in marmo sormontate da capitelli e piccolo basamento.
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.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
L'intervento prevede la rimozione della vegetazione radicata sul marmo, l'aportazione di polvere e
materiali non coerenti con pennelli, il lavaggio con acqua deionizzata e l'applicazione di impacchi di
soluzione satura di carbonato di ammonio per la rimozione di macchie persistenti e residui biologici.
Considerata  l'ubicazione  del  manufatto  è  da  prevedersi  la  stesura  di  biocida  atta  ad  inibire  la  ricrescita
di micro e macrorganismi e un protettivo  finale.
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PAVIMENTO PAV

24.00 mq pv-95

Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
meccanici o manualmente, compreso ripresa della bocciardatura esistente per mezzo di
scalpello meccanico, riempimento di ammanchi di stuccatura, e lucidatura finale.

1.00 cad pv.grad.21
Rifacimento di gradino esistente in materiale lapideo mediante pulizia generale,
scrostamento dei residui di sporco, ripristino e chiusura degli ammanchi di materiale con
altro con medesime caratteristiche. Intasamento di eventuali fori o crepe con resine apposite .

SOFFITTO SOF 24.00 mq cf-94

"Restauro di decorazioni pittoriche murali parzialmente alterate di ridipinture e precedenti
interventi, mediante:
- rimozioni e pulitura, da eseguirsi a seguito di interventi di consolidamento nei casi di
precaria  stabilità  della  pellicola  e  del  supporto  e  dopo  la  realizzazione  di  idonei  test  a
campione  per  stabilire  la  metodologia  più  efficace  caso  per  caso;;
- eventuale desalinizzazione delle pitture murali;
- rimozione di stuccature e riprese di intonaco a malta cementizia o comunque non
compatibili con le esigenze di conservazione;
- reintegrazione pittorica."

"MIGLIORIE: b5.1 completa asportazione del colore (pareti
interne  e  soffitti),  l’utilizzo  di  materiali  del  tutto  compatibili  con  il
supporto originale"

ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:50

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 021

planimetria di individuazione interventi



PREPARAZIONE DEL FONDO
Al  fine  di  assicurare  un'omogenea  capacità  di  assorbimento  del  supporto  e  consolidare  le  parti  decoese,  applicazione  su
tutte  le  superfici  di  miscela  di  micro-emulsioni  acriliche  base  acquosa,  a  bassa  viscosità,  non  filmogeno,  ad  alta  capacità
penetrante (Fondo  Consolidante  di  Profondità  A  -  Calchèra  San  Giorgio)  diluito in acqua in rapporto 1:1 (minimo), 1:2 o
1:3 da determinare a seguito di opportune prove preliminari; applicato per impregnazione fino a rifiuto, secondo i casi, con
pennello  imbevuto  di  prodotto,  o  con  sistemi  a  spruzzo.  Il  prodotto  consolidante,  penetrando  in  profondità,  permette  di
riaggregare il materiale alterato legandolo al substrato sano, uniformando l'assorbimento del fondo per facilitare i successivi
trattamenti.
TINTEGGIATURA AL LATTE DI CALCE
Tinteggiatura finale delle superfici con calce grassa ad alto titolo di idrato di calcio, opportunamente temperata con additivi
nobilitanti, migliorativi della funzione reologica, colorata con terre naturali inorganiche resistenti agli U.V. (Tinteggio a Calce
-  Calchèra  San  Giorgio), posta in opera a pennello. Tinta scelta dalla D.L..

Progettazione esecutiva ed
e s e c u z i o n e  l a v o r i  p e r
r e s t a u r o  c o n s e r v a t i v o ,
consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 021

protocollo operativo
RISANAMENTO  DELLA  FASCIA  BASSA  INTERESSATE  DA  UMIDITÀ  DI  RISALITA
Rimozione  del  vecchio  intonaco  più  o  meno  deteriorato  o  di  ciò  che  ne  è  rimasto,  fino  al  vivo  della  muratura,  per  un'altezza
minima  di  cm  30  circa  oltre  la  linea  visibile  dell'umidità.  Pulizia  dei  giunti  di  malta  ed,  in  caso  di  malta  corrosa,  la  raschiatura
degli  stessi  fino  ad  una  profondità  minima  di  1  centimetro  e  lavaggio  con  acqua.
A totale asciugatura della muratura asportazione meccanica a secco delle eventuali efflorescenze saline formatesi sulle
superfici, mediante uno spazzolino morbido, in modo da evitare una loro solubilizzazione e possibile penetrazione nel
rivestimento.
Applicazione manuale, di rinzaffo di malta deumidificante antisale avente uno spessore minimo di 1 centimetro, composta di
calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati silicei in curva
granulometrica continua 0-3 mm, capaci di conferire agli impasti induriti, ottima idrorepellenza, minima resistenza alla diffusione
del  vapore  e  spiccate  caratteristiche  di  difesa  dalle  efflorescenze  saline  (Malta  Deumidificante  Antisale  -  Calchèra  San  Giorgio).
Successiva esecuzione di arricciato microporoso, nello spessore minimo di 2-3 cm con malta da intonaco preconfezionata,
altamente  diffusiva  al  vapore  acqueo  (μ=3),  applicata  a  mano,  composta  di  calce  aerea  in  polvere  ad  alto  titolo  di  idrato  di
calcio, pozzolane naturali scelte micronizzate ed aggregati silicei selezionati in curva granulometrica continua 0-3mm. (Intonaco
Pozzolanico  Deumidificante  -  Calchèra  San  Giorgio).

REINTEGRAZIONE DEGLI INTONACI ORIGINARI
Integrazione delle porzioni d'intonaco mancanti o rimosse, mediante applicazione di malta da intonaco, preconfezionata,
diffusiva  al  vapore  acqueo,  priva  di  sali  idrosolubili,  calce  libera  né  alcuna  forma  di  clinker;;  composta  di  calce  aerea  in  polvere
ad alto titolo di idrato di calcio, pozzolane naturali micronizzate, miste ad aggregati selezionati con caratteristiche
mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle degli intonaci originari (Intonaco Pozzolanico espressamente
formulato  -  Calchèra  San  Giorgio) .  Particolare  cura  dovrà  essere  posta  nell'individuazione  della  composizione  e
colorazione specifica della malta, la cui cromia e granulometria dovranno uniformarsi, una volta applicata ed essiccata, alle
caratteristiche tessiturali degli intonaci circostanti.

RASATURA DELLE LACUNE INTEGRATE
Omogeneizzazione  delle  superfici  per  raggiungere  la  complanarità  con  l'intonaco  originario  mediante  applicazione  sulle  sole
lacune integrate (ed eventualmente sulla fascia bassa trattata con ciclo deumidificante) di rivestimento minerale traspirante,
preconfezionato, composto di calce aerea in polvere ad alto titolo d'idrato di calcio [Ca(OH)2], specifiche pozzolane naturali
selezionate, miste ad aggregati selezionati con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili a quelle
delle  superfici  originarie  privo  di  sali  idrosolubili,  calce  libera,  né  alcuna  forma  di  clinker   (Malta Rasante espressamente
formulata  -  Calchèra  San  Giorgio) ;;  steso  “a  lama”  e  livellato  col  frattazzino  di  spugna  a  perfetta  planarità.
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N.B. le schede tecniche dei materiali da utilizzare nelle lavorazioni proposte,
sono contenute nel fascicolo materiali.








