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SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  soffitto  è  bianco,  tripartito  da  due  travi  e  scansioni  sottolineate  da  listelli  modanati;;  lungo  il  perimetro
si snodano smerli trilobati a costituire una sorta di cornicione.
Le prove stratigrafiche hanno evidenziato i molteplici strati di colore bianco sovrapposti all'originale
superficie  la  cui  cromia  è  avorio;;  lo  spessore  aggiunto,  oltre  ad  essere  esteticamente  inadeguato
all'impianto decorativo generale, appiattisce il modellato occludendone gli interstizi.
Rilevate inoltre molte mancanze di listelli modanati.
L'angolo sinistro interno e una buona parte delle parti adiacenti sono in avanzato stato di degrado a
causa  di  un'infiltrazione  dalla  copertura;;  la  zona  maggiormente  colpita  è    quella  degli  smerli  dove  è
andato  perduto  lo  strato  di  finitura,  l'intonaco  sottostante  è  fortemente  disgregato  e  lacunoso,  ricco  di
efflorescenze saline.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
E' auspicabile la rimozione degli strati sovrapposti in modo da avere nuovamente definizione nel
modellato e una superficie adeguata per la ripresa cromatica sulla base dell'originale.
Sulla porzione degradata sono previsti i seguenti interventi: rimozione meccanica con pennelli delle
efflorescenze saline e successivamente con compresse umide di acqua deionizzata, consolidamento
dell'intonaco e ripresa delle parti mancanti con malta a base di calce idraulica e sabbia per gli strati
profondi, calce o grassello di calce e polvere di marmo per le finiture; interdetto l'uso di cemento che
andrebbe ad reiterare il degrado.
E' previsto inoltre il rifacimento di tutti i listelli mancanti.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
La zona definita come pareti comprende quella divisoria con il locale 102, i muri sui quali sono inserite
le finestre e la porzione di parete con i relativi archi sormontati da cornici ogivali che poggiano sulle
colonne.
Sulla parete completa vi sono tre grandi ogive con all'interno tondi con aquile e alla base quattro
elementi  floreali,  del  tutto  simili  a  quelle  presenti  nei  prospetti;;  tutto  l'apparato  decoratico  è  in  malta  a
base di calce, sabbia e probabile polvere di marmo negli strati di finitura. Allo stato attuale sono colorati
con un "tortora" molto scuro sulla cornice dell'ogiva, grigio chiaro nei tondi e nelle parti figurative
(aquile ed elementi floreali) con fondi dorati. Le indagini stratigrafiche hanno evidenziato la
sovrapposizione di colori e di una mano di calce sulla cornice dell'ogiva e una velatura di colore grigio
sui  tondi  e  sui  moduli  decorativi.  La  doratura  è  lacunosa,  con  mancanza  di  adesione    alla  preparazione.
L'ogiva situata nella zona di deterioramento e, parzialmente, anche quella centrale, hanno subito un
forte  degrado  conseguenza  dell'infiltrazione  già  citata;;  anche  in  questo  caso  è  andato  perduto  lo  strato
di  finitura,  l'aquila  e  i  racemi  decorativi  adiacenti  non  hanno  più  definizione  del  modellato,  l'intonaco
sottostante  è  fortemente  disgregato  e  lacunoso,  ricco  di  efflorescenze  saline.
Le parti di fondo sono di colore pesca, tagliate arbitrariamente nella zona inferiore da un listello di
legno  e  dipinte  con  un  viola-  marrone;;  l'origiale  cromia  è  risultata  essere,  a  seguito  delle  indagini
stratigrafiche,  omogeneamente  gialla,  senza  soluzione  di  continuità.
Le porzioni di pareti limitrofe alla zona di infiltrazione manifestano analogo degrado.
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Collocazione: LOCALE 101
L'ambiente  è  una  ex  loggia  la  cui  antica  struttura  è  ben  percepibile  dall'esterno  dove  si  vede  il
colonnato  che  regge  la  copertura;;  allo  stato  attuale  è  tamponata  su  due  lati  da  un  muro  di  circa  130
centimetri di altezza e da finestre metalliche con apertura a scorrimento e vasistas superiore cieca. Il
secondo lato breve mantiene, come diaframma con il locale adiacente, di costruzione posteriore,
due  colonne  e  due  mezzi  pilastri.  Il  secondo  lato  lungo  è  la  parete  divisoria  con  il  locale  102,  dove
sono evidenti i segni che le aperture, ora chiuse con strutture metalliche e laminati plastici, erano
delle porte finestre.

INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Sulla porzione degradata sono previsti i seguenti interventi: rimozione meccanica con pennelli delle
efflorescenze saline e successivamente con compresse umide di acqua deionizzata, consolidamento
dell'intonaco e ripresa delle parti mancanti con malta a base di calce e sabbia per gli strati profondi, calce o
grassello di calce e polvere di marmo per le finiture; ripresa del modellato degli elementi decorativi (aquila e
racemi).  Come  sempre  è  interdetto  l'uso  di  cemento  che  andrebbe  ad  reiterare  il  degrado.  Verranno  inoltre
eliminati gli strati pittorici non originali presenti nelle ogive, consolidata la doratura e reintegrata,  e riproposta
la cromia in base all'originale con colori a tempera o ad acquerello.
Le parti piane saranno trattate seguendo le medesime indicazioni date per situazioni simili         ovvero
l'asportazione degli strati sovrapposti, la rimozione meccanica con pennelli delle efflorescenze saline e
successivamente con compresse umide di acqua deionizzata nella zona di forte degrado, la ripresa delle
lacune dell'intonaco sempre con materiali compatibili (calce, sabbia e polvere di marmo), una leggera
rasatura e una nuova stesura del colore in base all'originale, dato con velature successive.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  a  losanghe  di  marmo  nero  con  inserti  quadrati  bianchi;;  alcune  formelle  sono  irrimediabilmente
spaccate e vi sono frequenti lesioni.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
E'  prevista  la  sostituzione  degli  elementi  non  conservabili  e  la  chiusura  delle  lesioni.  Tutta  la  superficie  verrà
pulita dai depositi incoerenti e dalla cera invecchiata. Lucidatura finale.
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PAVIMENTO PAV 43.100 mq pv-93

Intervento di ripristino su pavimentazione esistente in marmo grigio mediante pulitura
accurata con mezzi meccanici o manualmente, compreso regolarizzazione della superificie,
riempimento di ammanchi di materiale con altro marmo grigio con medesime caratteristiche,
e lucidatura finale. Compreso ogni onere e magistero.

SOFFITTO SOF 12.430 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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715

PARETI MUR

411.960 mq int-05

Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 25% 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. 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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715

25.000 mq POE-51.25.
0003.010

Pulitura di superfici lisce di lapidei in buono stato di conservazione mediante eliminazione
dello strato di sporco, smog, polvere , colle, strati incoerenti eseguito : a mano col metodo
della nebulizzazione e con ausilio di spugne e pennelli.

ZOCCOLO ZOC 27.660 m zc-01

Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno MDF, verniciato in tinta a scelta D.L./D.A., di
sezione pari a mm 80 x 10 (o secondo indicazioni progettuali), fissato a parete mediante
chiodo e colla. In opera compreso ogni onere, sfrido, pulizia finale, carico, scarico e
movimentazione dei materiali, smaltimento delle risulte

PORTA
101;
102;
103

3.000 cad P15

"PORTA TAMBURATA A DUE ANTE CON SOPRALUCE P15 dim. 1250x2200+1000 mm
Fornitura e posa in opera di porta tamburata a due ante asimmetriche delle dimensioni di
800+300x2200 mm, costituita da telaio e controtelaio in legno di abete. Anta con struttura
perimetrale di abete con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura
alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore
minimo di mm. 40 compresi coprifili a incasso, cerniere , serratura e maniglia di ottone, con
anta in pannelli MDF sessore mm. 10 circa pantografati e laccati. Nel prezzo sono compresi
gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, tagli,
sfridi, pulizia finale, trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica secondo le
normative vigenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

S102;
S103;
S104;
S105;
S106;
S107;
S108;
S109

31.200 mq
NS-S02

(POE-45.02.
0010.010,)

POE-45.02.0010.010, Solo posa in opera di serramento per finestra, porta finestra ecc. di
alluminio, legno o PVC, compreso scarico sollevamento e distribuzione ai piani per lavori di
manutenzione e/o restauro;

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

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Sono  catalogati  come  tali  gli  infissi  esterni,  le  porte  e  le  colonne  con  basamento  in  malta  e  i  capitelli,  due  interi  e  due  tagliati  a  metà  e  inseriti  sulle  lesene  agli  estremi  della  parete.
Gli infissi esterni, che costituiscono un'ampia percentuale delle pareti, sono in metallo con chiusura a scorrimento, dipinti con smalto beige-giallino; le porte che separano l'ambiente da quello adiacente sono
moderne con una esteticamente inadeguata struttura metallica e laminato plastico.
Le colonne sono uguali a quelle presenti nelle zona di passaggio e nel porticato e poggiano su un basamento fatto in malta, al momento dipinto con uno smalto violaceo a "buccia d'arancia". Le indagini stratigrafiche
hanno evidenziato la sovrapposizione di numerosi strati di colore.
La  loro  primitiva  collocazione  in  esterno  è  denunciata  dall'erosione  della  parte  anticamente  esposta  agli  agenti  atmosferici  e  dalla  presenza  di  incrostazioni  nere  sui  capitelli,  conseguenza  della  percolazione  di  acqua.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Le chiusure fra i due locali, 101 e 102, verranno rimosse e sostitute con un serramento in stile simile a  quello originale .
I serramenti, qualora venga mantenuta l'impostazione attuale dell'ambiente, dovranno essere sverniciati, rendendo nuovamente funzionanti i meccanismi di chiusura, trattati con antiossidanti e ridipinti in base alla
cromia generale.
Sulle  colonne  e  sui  capitelli  in  marmo  è  prevista  l'asportazione  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 incrostazioni nere coadiuvata meccanicamente da bisturi. Saranno inoltre rimossi tutti gli strati sovrapposti sui basamenti e rifiniti cromaticamente seguendo le
indicazioni della Direzione dei lavori.
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ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE

INFISSI
S102;
S103;
S104;
S105;
S106;
S107;
S108;
S109

37.200 mq
NS-S02

(POE-20.03.
0010.020)

  POE-20.03.0010.020, Serramenti in legno per finestra e portefinestre, a una o due ante
ante, montanti e traverse della sezione di 7x4 cm completa di controtelaio a murare in legno
di abete, cerniere, cremona e bastelle fermavetro compreso vetro-camera in area, escluso
eventuale cassonetto e avvolgibile. Misurata da spallina a spallina e da piana a mezzanino,
resa franco cantiere: in douglas, compresa la lucidatura.

7.500 mq
POE-28.01.
0120.005.0

05

Taglio a forza per la formazione di finestre, porte, varchi, ecc, con utilizzo di martello
demolitore fino a 10 kg, compreso gli eventuali ponteggi provvisori di servizio, su murature di
spessore superiore ai 20 cm. Per ristrutturazioni totali: muri pieni in mattoni o pietrame
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indagini stratigrafiche eseguite



Locali di pregio

Pavimenti e soffitti

Zoccoli e pareti

Infissi, scuri e imbottiS000

Stipiti

Stratigrafie
Campionature

G004 Griglie

LEGENDA

Campionature in relazione
alle migliore proposte

Fascia di pulitura

*
▐

Aula Aula

114

102

101

106

103

S102

S103

S105

S106

S107 S108 S109

S110

B101

S104

5,03

pv- 93
INT- 1 PAV 

cf- 93
INT- 1 SOF

NS
INT- 1 S02

int- 05 
INT- 1 MUR

zc- 01
INT- 1 ZOC

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

P15
INT- 1

P15
INT- 1

P15
INT- 1

POE- 51.25.0003.010
 POE- 28.01.0120.005.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

pv- 93
INT- 1 PAV 

cf- 93
INT- 1 SOF

NS
INT- 1 S02

int- 05 
INT- 1 MUR

zc- 01
INT- 1 ZOC

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

NS
INT- 1 S02

P15
INT- 1

P15
INT- 1

P15
INT- 1

POE- 51.25.0003.010
 POE- 28.01.0120.005.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

POE 45.020010.010
POE 20.03.0010.020
POE 28.01.0190.005

Miglioria
b2.1- b2.2-b4

PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:50
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INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Verranno asportati dalle pareti tutti gli elementi in disuso, compreso il lambrino in plastica, rimossi gli strati
sovrapposti, chiuse le lacune dell'intonaco sempre con materiali compatibili (calce, sabbia e polvere di
marmo), effettuata una leggera rasatura e una nuova stesura del colore in base all'originale, dato con velature
successive.
PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco;;  ha  elementi  decorativi  agli  angoli  e
una fascia perimetrale. Mancanza dello zoccolo.
E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste fessurazioni;
sono stati rilevati degli antichi rifacimenti nella zona centrale gialla, ma di accettabile fattura.
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.
COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Nella  sala  vi  è  una  porta  finestra  in  legno  con  scuri  dipinta  con  smalto  di  colore  avorio;;  presenta  alcune  lesioni
di  modesta  entità.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sono la rimozione dello smalto sovrapposto, 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  nuovo  strato  la  cui  colorazione  sarà  decisa  dalla  Direzione  dei  lavori  in  modo  che  sia  in  sintonia
con  l'ambiente.La  porta  finestra  andrà  revisionata  e  riassestata,  come  del  resto  gli  scuri  e  resa  nuovamente
funzionante la ferramenta.

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 102

Collocazione: LOCALE 102
La  sala  è  adiacente  alla  ex  loggia  101  e  al  suo  interno  sono  ancora  visibili  i  due  moduli  angolari  delle
antiche finestre, ora tamponati da chiusure con struttura metallica e laminato plastico.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Sul  soffitto    vi  è  una  decorazione  piuttosto  tarda  che  potrebbe  risalire  agli  inizi  del  XX  secolo;;
cromaticamente tripartito, ha una fascia perimetrale violacea, un fondo color tortora in cui si inserisce
un  ovale  beige  scuro.  Le  singole  campiture  sono  scandite  da  listelli  dorati  all'interno  dei  quali  vi  è  una
piccola cornice con motivi floreali e racemi e listelli analoghi sottolineano anche il cornicione.
E' visibile, attraverso due zone lacunose del fondo tortora, la presenza di una precedente decorazione
che  si  intuisce,  per  la  tipologia  di  pigmenti  e  l'uso  di  doratura,    dovesse  essere  in  continuità  stilistica
con i locali 108 e 109 situati nel medesimo piano. La decorazione presente appare in discrete
condizioni di conservazione anche se si ipotizza uno strato di sporco superficiale, poca coesione della
pellicola  pittorica  poiché  probabilmente  stesa  direttamente  sulla  decorazione  precedente  e  frequenti
macchie dovute all'ossidazione del legante  della tempera (tecnica a secco). Nell' ovale vi sono inoltre
una crepa che lo attraversa longitudinalmente e la traccia del vecchio filo elettrico con i relativi chiodi Il
cornicione  sembra  essere  stato  ridipinto  ancora  più  recentemente  considerata  la  sua  inadeguatezza
cromatica; evidente manifestazione di infiltrazione d'acqua nella porzione soprastante alla finestra con
efflorescenze saline, mancanza di coesione ed adesione del materiale  e lacune. La doratura ha
qualche sollevamento dalla preparazione e alcune lacune.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
E'  assai  probabile  che  il  dipinto  sottostante  a  quello  a  vista  sia  di  migliore  qualità,  ma,  per  svariate
ragioni,  fra  cui  quelle  di  ordine  economico  e  quella  del  valore  storico  della  decorazione  più  recente,  si
prevede il restauro di quest'ultima. Essendo la tecnica di esecuzione a secco, 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 della pellicola pittorica e della doratura saranno consolidate.
Le  crepe  di  maggiore  entità  e  le  lacune  del'intonaco,  dopo  la  rimozione  dei  chiodi,  saranno  chiuse  con
malta a base di calce o grassello di calce, sabbia e polvere di marmo, escludendo sempre componenti
a  base  di  cemento;;  come  nei  casi  analoghi  già  citati,  è  da  limitare  al  massimo  l'uso  di  acqua.  Le
macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune della
pellicola  pittorica  e  della  doratura  reintegrate  con  colori  ad  acquerello.  Sul  cornicione  è  auspicabile
l'asportazione  della  brutta  ridipintura;;  durante  questa  operazione  sarà  cura  dell'operatore  ricercare
eventuali frammenti dello strato pittorico originale in modo da poterlo riproporre con adeguata cromia.
Sulla  zona  dove  è  avvenuta  l'infiltrazione  si  procederà  con  la  rimozione  meccanica  con  pennelli  delle
efflorescenze saline e successivamente con compresse umide di acqua deionizzata, con il
consolidamento dell'intonaco e la ripresa delle parti mancanti con malta a base di calce o grassello di
calce, sabbia e polvere di marmo per le finiture; interdetto l'uso di cemento che andrebbe ad reiterare
il degrado.

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



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

PAVIMENTO PAV 29.800 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 29.800 mq cf-97

"Restauro di decorazioni pittoriche murali occultate, mediante:
- ritrovamento decori e pitture occultate, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di
scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di qualsiasi natura e consistenza, attraverso la
rimozione meccanica dei vari dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale
applicazione ad impacco di soluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle
indagini chimiche e dei test a campione;
- successiva rifinitura dello scialbo, 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."

"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 110.010 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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715
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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 21.870 m zc-94
Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA 104 1.000 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 S110 4.060 mq REST-SER-
S03

"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 "".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

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 102



Aula

Aula

Aula

102

103 104

S108 S109

S110 S111

B101 B102

Miglioria
b2.1- b2.2- b4

pv- 91
INT- 1 PAV 

cf- 97 
INT- 1 SOF

zc- 94
INT- 1 ZOC

int 91
INT- 1 MUR

RES
INT- 1 S03

PN02
INT- 1

POE- 33.01.0018.005.015

Locali di pregio

Pavimenti e soffitti

Zoccoli e pareti

Infissi, scuri e imbottiS000

Stipiti

Stratigrafie
Campionature

G004 Griglie

LEGENDA

Campionature in relazione
alle migliore proposte

Fascia di pulitura

*
▐

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 102

planimetria di individuazione interventi indagini stratigrafiche
eseguite
Locale 102
la sala ha il soffitto decorato con un ovale monocromo e
cornice perimetrale;
da due zone lacunose si intuisce la presenza di una
precedente decorazione. le pareti sono dipinte di giallo su
cui  è  stato  messo  un  alto  lambrino  in  plastica.
tutti i sondaggi effettuati sulle pareti (c) hanno dato il
seguente risultato:
102-c1:
1) giallo, acrilico
2) strato di rasatura
3) rosso
4) intonaco con finitura a calce

PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:50
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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.
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Collocazione: LOCALE 103

L'ambiente, di ridotte dimensioni, ha il soffitto leggermente voltato con stucchi e le pareti
monocrome.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  soffitto  del  locale  è  cromaticamente  tripartito  e  sottolineato  da  profili  in  stucco  dorato  e  bianco;;  agli
angoli vi sono moduli sempre in stucco con volute e racemi e al centro un decoro con elementi floreali.
Il  perimetro  è  definito  da  un  piccolo  cornicione  modanato  in  stucco  dorato  e  bianco.
Le prove stratigrafiche hanno evidenziato la sovrapposizione di nuovi colori rispetto agli originali e la
presenza, come ultimo livello, di una pigmentazione di colore rossa, gialla e bruna, elementi che
supportano l'idea dell'esistenza di una decorazione precedente a quella attuale con stucchi. Tale
supposizione  è  avvalorata  dalle  indagini  fatte  sulle  pareti  (V.  box  relativo).  Lo  stato  conservativo  è
sostanzialmente buono; sono state rilevate sottili crepe negli angoli, la traccia del passaggio del cavo
elettrico con i relativi chiodi per il suo fissaggio, uno strato di sporco e polvere sulle parti in aggetto,
alcuni fenomeni di mancanza di adesione della doratura e piccole lacune della stessa e una generale
eccessiva  variazione dei toni nelle campiture.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
In  considerazione  dello  stato  conservativo  ed  estetico  e  delle  già  citate  motivazioni  economiche,  è
ipotizzabile il mantenimento dello stato attuale, limitando l'intervento alla rimozione meccanica con
pennelli e spugne Wishab della polvere superficiale, all'asportazione dei chiodi e successiva
stuccatura dei buchi e delle crepe, al consolidamento della mancanza di adesione della doratura
(molto probabilmente fatta con finto oro) e a una ripresa, tono su tono, delle campiture in modo da
ottenere  una  superficie  più  omogenea  e  priva  di  macchie,  mantenendo  comunque  un  effetto  di
trasparenza e leggerezza.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le pareti , sono omogeneamente verniciate  di celeste-verdino con un colore a base acrilica; al di sotto
di  svariati  strati,  vi  è  una  scansione  cromatica  a  fasce  rosse  e  blu  su  fondo  ocra  intervallate  da  una
sottile  riga  rossa.  Nella  parte  superiore,  sotto  il  piccolo  cornicione,  è  emersa  una  sorta  di  voluta  che
sormonta  l'apparato  decorativo  a  righe,  ipotizzabile  come  una  finta  tappezzeria.  Tale  voluta  è  interrotta
dall'inserimento dei moduli in stucco, inducendo quindi a ritenerla facente parte di un impianto
decorativo precedente
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
La  decorazione  descritta  non  è  più  compatibile  con  l'impostazione  attuale  e  si  propone  perciò
l'apertura di una piccola "finestra" a testimonianza della sua esistenza ed il relativo restauro pittorico.
La  restante  superficie  in  entrambi  i  locali  verrà  trattata  come  di  consueto,  ovvero  verranno  asportati
dalle pareti tutti gli elementi in disuso, rimossi gli strati sovrapposti, chiuse le lacune dell'intonaco
sempre con materiali compatibili (calce, sabbia e polvere di marmo), effettuata una leggera rasatura e
una  nuova  stesura  del  colore  in  base  alle  indicazioni  della  Direzione  dei  Lavori  (è  proponibile  un  giallo
chiaro,  colore  che  è  stato  trovato  abbastanza  in  profondità  durante  le  prove  stratigrafiche),  dato  con
velature successive.
.

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

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Nell'ambiente  vi  è  una  porta  finestra  in  legno  con  scuri,    dipinta  con  smalto  di  colore  avorio  con
alcune lesioni e due aperture interne, una, chiusa con una porta in legno, sempre pitturata con
smalto avorio e l'altra, tamponata con una paratia; entrambe hanno l'imbotto in ardesia con profili
modanati e sono state coperte dal medesimo smalto delle porte.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sulla porta finestra e sulla porta sono: la rimozione dello smalto sovrapposto, 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 nuovo strato la cui
colorazione  sarà  decisa  dalla  Direzione  dei  lavori  in  modo  che  sia  in  sintonia  con  l'ambiente.
La  porta  finestra  andrà  revisionata  e  riassestata,  come  del  resto  gli  scuri  e  resa  nuovamente
funzionante la ferramenta.
Gli imbotti in ardesia che, considerata la finitura, doveva essere a vista, dovranno essere sverniciati,
eliminando gli eventuali residui con una accurata pulitura meccanica e protetti con adeguato
materiale



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

PAVIMENTO PAV 19.400 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 19.400 mq cf-91

"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 - RIF. 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"

PARETI MUR

78.540 mq int-98

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. Rasatura completa della superficie per protezione della
decorazione esistente e risanamento delle parti ammalorate o crepe dell'intonaco esistente
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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715 Richiesta di
campionatura - RIF. AZV_A1_C3_9.002

25.000 mq POE-51.25.
0003.010

Pulitura di superfici lisce di lapidei in buono stato di conservazione mediante eliminazione
dello strato di sporco, smog, polvere , colle, strati incoerenti eseguito : a mano col metodo
della nebulizzazione e con ausilio di spugne e pennelli.

ZOCCOLO ZOC 17.730 m zc-94
Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA 110 1.000 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 S111 4.060 mq REST-SER-
S03

"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 "".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."
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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.

indagini stratigrafiche eseguite
Locale 103:
L'ambiente ha il soffitto (b) con stucchi bianchi e dorati con fondi policromi e un piccolo cornicione (a); quest'ultimo, come tutti gli elementi a stucco
bianco	  sono	  stati	  ridipinti,	  ed	  il	  colore	  originale	  è	  risultato	  essere	  un	  grigio	  chiaro.
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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.



L'impostazione  cromatica  originale  dell'apparato  decorativo  in  stucco  dell'ambiente  emersa  dalle  analisi  stratigrafiche  effettuate    in  fase  di  progettazione  definitiva,  è  risultata  essere  differente  da
quella attuale; l'intervento teso a riproporre l'antica cromia  prevede:

· 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, ponendo particolare attenzione
agli  elementi  di  modellato  che  sono  costituiti  da    materiale  piuttosto  tenero  per  la  probabile  presenza  di  gesso  nell'impasto  :  il  fine  dell'operazione  è  comunque  di  conservare    il  più  possibile  il
supporto originale

· Consolidamento dei distacchi fra gli strati dell'intonaco (tasche), crepe e  lacune con iniezioni di acqua di calce additivata  con resine acriliche; riempimento dopo la video ispezione dell'ampia
crepa  scomposta  ad  angolo  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)

· Rimozione meccanica delle vecchie stuccature degradate.
· Stuccatura delle lacune di intonaco  e delle crepe con  malta simile all'originale per colore e granulometria (calce, sabbia,  polvere di marmo).
· 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.

PROPOSTA MIGLIORATIVA:    b6
la proposta migliorativa prevede la riproposizione con trattamento cromatico con stesura a velatura, delle cromie originali del soffitto ed il monitoraggio del
quadro fessurativo tramite videoispezione.
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-  preparazione  del  fondo  di  finitura  realizzato  mediante  accurato  sgrassaggio  ed  una  o  più
mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri
epossidiche  di  alta  qualità  con  finitura  sia  lucida  che  opaca,  nel  colore  (tinte  RAL)  e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi.
Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di
cantiere, il tiro al piano, opere  rovvisionali, pulizia finale, trasporto a discarica del materiale
di risulta, oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte."

INFISSI
S112;
S113;
S114;

11.190 mq REST-SER-
S03

"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 "".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

PAVIMENTO PAV 10.800 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 10.800 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."

 Richiesta di campionatura lunetta angolo - RIF.
AZV_A1_C3_9.002

PARETI MUR 81.260 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.

ZOCCOLO ZOC 15.840 m zc-94
Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA 109 1.000 cad PLAC004

"PORTA TAMBURATA A DUE ANTE P13 dim. 800+300x2200 mm
Fornitura e posa in opera di porta tamburata a due ante asimmetriche delle dimensioni di
800+300x2200 mm, costituita da telaio e controtelaio in legno di abete. Anta con struttura
perimetrale di abete con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura
alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare impiallacciato dello spessore
minimo di mm. 40 compresi coprifili a incasso, cerniere , serratura e maniglia di ottone, con
anta in pannelli MDF sessore mm. 10 circa pantografati e laccati. Nel prezzo sono compresi
gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, tagli,
sfridi, pulizia finale, trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica secondo le
normative vigenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

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

PAVIMENTO PAV 55.100 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 24.720 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."

"Stratigrafie eseguite - RIF. AZV_A1_A3_9.715 Richiesta di
campionatura lunetta angolo - RIF. AZV_A1_C3_9.002
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;;  b6.1  all’esecuzione  di  una
videoispezione  dell’estradosso  del  plafond;;  b6.2  stesura  dello
strato di finitura con trattamento cromatico a velatura del soffitto,
in accordo con le cromie originali; b6.3 indagine
mineralogico-petrografica  al  fine  di  accertare  la  compatibilità
delle tinte."

PARETI MUR

190.560 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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715

25.000 mq POE-51.25.
0003.010

Pulitura di superfici lisce di lapidei in buono stato di conservazione mediante eliminazione
dello strato di sporco, smog, polvere , colle, strati incoerenti eseguito : a mano col metodo
della nebulizzazione e con ausilio di spugne e pennelli.

ZOCCOLO ZOC 31.240 m zc-94

Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA 112 1.000 cad PN01+PN0
3

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.

113 1.000 cad PA015

"PORTA METALLICA A DUE ANTE REI 60 P13 dim. 750+250x2200 mm Pr.P.OC.PA.0
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti delle 15 dimensioni di
750+250x2200 mm in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni
angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in
modo  da  garantire  stabilità  e  tenuta  all'intero  serramento,  completo  di  guarnizioni  perimetrali
termoespandenti;
- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in
lamiera di acciaio zincato  opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da
un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito
con  isolante  minerale  ad  alta  densità,  completi  di  guarnizione  inferiore  e  nella  battuta
dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e
targhetta con dati;
-  ferramenta  di  manovra  e  bloccaggio  con  caratteristiche  e  qualità  idonee  all'uso  cui  è
destinata,  composta  da  n°4  cerniere  in  acciaio  di  grandi  dimensioni  di  cui  una  per  anta  a
molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di
chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema
di chiusura dell'anta secondaria con autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del
tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
-  preparazione  del  fondo  di  finitura  realizzato  mediante  accurato  sgrassaggio  ed  una  o  più
mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
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Collocazione: LOCALE 104-105
L'  ambiente  del  locale  104  è  un  grande  salone  con  ampio  sviluppo  in  altezza  e  soffitto  voltato
ornato da stucchi bianchi e scandito da un cornicione e tre ordini cromaticamente differenziati sui
toni del giallo e arancio.
L'  ambiente  del  locale  105  è  ,  per  cromia,  molto  simile  al  locale  sopra  citato,  è  la  continuazione
del vano scala con volte gialle e modanature bianche

SOFFITTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  decoro  della  volta  si  sviluppa  con  quattro  grandi  moduli  angolari  e  quattro  posti  nella  metà  delle
pareti con volute, elementi floreali e racemi. Il cornicione che corre lungo il perimetro ha soluzione di
continuità  nei  moduli  in  stucco  degli  angoli.
Grazie  alla  visione  ravvicinata  e  alle  indagini  stratigrafiche,  è  stato  possibile  definire  la  tecnica  di
esecuzione, i materiali costitutivi e lo stato di conservazione: gli stucchi bianchi, compreso il
cornicione, sono stati coperti da una mano di bianco, in alcune zone anche molto spessa, conferendo
all'ornato  rigidezza  e  appiattimento.  La  colorazione  originale  è  invece  grigio  molto  chiaro  e  caldo  che
ammorbidisce  le  forme.  La  rimozione  dello  strato  sovrapposto  è  molto  difficile  poiché  il  materiale  con
cui sono stati fatti gli stucchi ha un'alta percentuale di gesso che li rende estremamente vulnerabili sia
all'azione meccanica del bisturi che all'acqua.
I  fondi  policromi  sono  stati,  come  sempre,  ridipinti  più  volte,  cambiando  via  via  l'impostazione
cromatica  originale  che  prevedeva  un  avorio  sulla  parte  centrale  e  toni  più  freddi  (lilla  e  azzurro)  nelle
partizioni perimetrali con l'inserimento di un verde oliva all'interno delle volute, unica testimonianza
rimasta attualmente.
Tutti gli angoli sono attraversati da crepe di considerevoli dimensione, sconnesse e che hanno
determinato il distacco di alcuni pezzi dell'ornato in stucco. La presenza di uno spesso strato di
sporco  all'interno  ne  denuncia  l'antichità  e  quindi  si  ipotizza  una  situazione  stabile.  E'  stata  eseguita
una parziale tamponatura con un materiale poco identificabile (potrebbe essere a base sintetica) in
modo assolutamente grossolano e probabilmente anche relativamente poco efficace.
Tutta  la  superficie  è  inoltre  coperta  da  uno  spesso  strato  di  polvere.
Presenza di chiodi e ganci.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
In  questo  ambiente,  come  del  resto  nel  precedente  103,  si  prevede  un  intervento  parziale  poiché  la
grande  metratura  presuporrebbe  un  computo  economico  superiore  alle  disponibilità;;  verrà  perciò
mantenuta l'attuale impostazione cromatica, rimuovendo meccanicamente con pennelli e spugne
Wishab la polvere superficiale.
Particolare  attenzione  sarà  dedicata,  invece,  al  consolidamento  delle  crepe  prevedendo  la  rimozione
delle vecchia stuccatura, la pulitura dalla polvere interna per mezzo di aria compressa, l'immissione
tramite canule di malta da iniezione a basso peso specifico a base di calci naturali esenti da sali
efflorescibili per conferire nuove caratteristiche di aggrappo senza appesantire la struttura portante.
Lo  strato  finale  che  consenta  la  reintegrazione  cromatica  sarà  fatto  con  malta  a  base  di  grassello  di
calce e polvere di marmo. Nel contempo verranno consolidate le porzioni di modellato con mancaza
di adesione al supporto.
Si prevede inoltre l'asportazione dei chiodi e successiva stuccatura dei buchi, una ripresa, tono su
tono,  delle  campiture  in  modo  da  ottenere  una  superficie  più  omogenea  e  priva  di  macchie,
mantenendo comunque un effetto di trasparenza e leggerezza e una velatura grigio-avorio sugli
stucchi in modo da renderli meno rigidi.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le  pareti  sono  dipinte  con  un  colore  acrilico  giallo  rosato  e  nella  parte  inferiore  è  stato  messo  un  alto
lambrino  in  plastica;;  tutta  la  sala  è  stata  recentemente  oggetto  di  atti  vandalici  per  cui  sulle  pareti  vi  sono
scritte con bomboletta.
Le prove stratigrafiche hanno evidenziato un colore tendente al marrone come primo strato cromatico steso
su un intonaco granuloso.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Verranno asportati dalle pareti tutti gli elementi in disuso, chiodi e ganci, compreso il lambrino in plastica,
rimossi gli strati sovrapposti, chiuse le lacune dell'intonaco sempre con materiali compatibili (calce, sabbia e
polvere di marmo), effettuata una leggera rasatura e una nuova stesura del colore in base all'originale, dato
con velature successive.
Verra  ricostruito  lo  zoccolo  in  ardesia  come  l'originale  della  medesima  altezza  come  si  può  intuire  dal
lambrino esistente., sia nel locale 104 che nel 105.
PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  in  seminato  con  cornice  perimetrale.  Come  in  tutto  il  piano  non  vi  è  lo  zoccolo.
Il pavimento sia del locale 104 sia del locale 105 sono in buone condizioni di conservazione, con piccole
mancanze lungo il perimetro e modeste fessurazioni.
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,  questo  è  previsto  sia  per  il  locale  104
che per il locale 105.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Nell'ambiente vi sono tre porte finestra in legno con scuri, una porta con vetri con chiusura superiore ad arco,
una porta di accesso dal vano scale 006, un'apertura ad arco su 105 e due porte di comunicazione con i
locali adiacenti, 103 e108, tutte dipinte con smalto di colore avorio; gli imbotti delle ultime due sono in ardesia
con  profili  modanati  e  sono  state  coperte  dal  medesimo  smalto  delle  porte,  come  già  descritto  in  103.  Sono
state rilevate modeste lesioni del legno.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sulla porte finestra e sulla porte sono la rimozione dello smalto sovrapposto, 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  nuovo  strato  la  cui  colorazione  sarà  decisa  dalla
Direzione dei lavori in modo che sia in sintonia con l'ambiente.
Le porte finestre andranno revisionate e riassestate, come del resto gli scuri e resa nuovamente funzionante
la ferramenta.
Gli imbotti in ardesia che, considerata la finitura, doveva essere a vista, dovranno essere sverniciati,
eliminando gli eventuali residui con una accurata pulitura meccanica e protetti con adeguato materiale.
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Collocazione: LOCALE 108
L'ambiente  è  adiacente  ai  locali  104  e  109,  di  piccole  dimensioni  e  con  un  decoro  sul  soffitto  in  continuità
stilistica con 109.
SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Benché  il  locale  sia  di  piccole  proporzioni,  la  decorazione  sul  soffitto  è  molto  ricca  e  si  sviluppa  su  tutta  la
superficie con girali dorati a cui si intrecciano tralci di vite intervallati da piccole volute ed elementi floreali
dorati; dorati sono anche i profili delle scansioni perimetrali.
Lo  stato  conservativo  è  buono:  il  fenomeno  di  degrado  più  evidente  è,  oltre  al  prevedibile  strato  di  polvere
sovrapposto, la mancanza di adesione della doratura al supporto che tende a formare scaglie e
conseguentemente lacune.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Poiché  la  tecnica  di  esecuzione  è  molto  probabilmente  a  secco,  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 zone con mancanza di coesione e di
adesione della pellicola pittorica e della doratura saranno consolidate.
Le lacune della pellicola pittorica e della doratura saranno reintegrate con colori ad acquerello.
PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le pareti sono omogeneamente pitturate di celeste-verdino con un colore a base acrilica; al di sotto di svariati
strati,  vi  è  un  colore  beige  freddo  sopra  ad  un  intonaco  rifinito  con  pasta  di  calce.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
La  superficie  verrà  trattata  come  di  consueto,  ovvero  verranno  asportati  dalle  pareti  tutti  gli  elementi  in  disuso,
rimossi gli strati sovrapposti, chiuse le lacune dell'intonaco sempre con materiali compatibili (calce, sabbia e
polvere di marmo), effettuata una leggera rasatura e una nuova stesura del colore in base all'originale.
PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco,  con  cornice  perimetrale  priva  di
decoro  ed  è  senza  zoccolo.
E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste 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.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Nell'ambiente vi sono una porta finestra in legno con scuri e due porte tutte verniciate con smalto di colore
avorio.
Lo  stato  conservativo  è  discreto  a  parte  il  fisiologico  degrado  dello  smalto  sovrapposto  e  le  lesioni  del  legno.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sulla porta finestra e sulle porte sono la rimozione dello smalto sovrapposto, 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  nuovo  strato  la  cui  colorazione  sarà  decisa  dalla  Direzione
dei  lavori  in  modo  che  sia  in  sintonia  con  l'ambiente.La  porta  finestra  andrà  revisionata  e  riassestata,  come  del
resto gli scuri e resa nuovamente funzionante la ferramenta.

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

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. M

IG
LI

O
R

IA
 b

.2
.



balcone

rip.

Aula

Ufficio Direttore

107

109

131

108B

112

119

117

118

116

111

S114 S115

B105
B106

S117

S116B112

Miglioria
b2.1- b2.2

pv- 02
INT- 1 PAV 

cf- 97
INT- 1 SOF

zc- 94
INT- 1 ZOC

int 91 
INT- 1 MUR

PN02
INT- 1

RES
INT- 1 S03

POE- 51.25.0003.010

Locali di pregio

Pavimenti e soffitti

Zoccoli e pareti

Infissi, scuri e imbottiS000

Stipiti

Stratigrafie
Campionature

G004 Griglie

LEGENDA

Campionature in relazione
alle migliore proposte

Fascia di pulitura

*
▐PLANIMETRIA INTERVENTI

scala 1:50

Progettazione esecutiva ed
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PAVIMENTO PAV 12.800 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 12.800 mq cf-97

"Restauro di decorazioni pittoriche murali occultate, mediante:
- ritrovamento decori e pitture occultate, totalmente o parzialmente, da strati sovrapposti di
scialbo, tinteggio o trattamenti inidonei, di qualsiasi natura e consistenza, attraverso la
rimozione meccanica dei vari dei vari strati sovrapposti con bisturi e raschietti, eventuale
applicazione ad impacco di soluzioni solventi e ammorbidenti, calibrate a seguito delle
indagini chimiche e dei test a campione;
- successiva rifinitura dello scialbo, 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."

"  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;"

PARETI MUR

63.410 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.

25.000 mq POE-51.25.0
003.010

Pulitura di superfici lisce di lapidei in buono stato di conservazione mediante eliminazione
dello strato di sporco, smog, polvere , colle, strati incoerenti eseguito : a mano col metodo
della nebulizzazione e con ausilio di spugne e pennelli.

ZOCCOLO ZOC 14.920 m zc-94
Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA 111;
119 1.000 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 S115 3.360 mq REST-SER-
S03

"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 "".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

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

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 108



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 109

Collocazione: LOCALE 109

L'ambiente  è  una  grande  sala,  soprastante  la  sala  degli  arazzi,  al  momento  arbitrariamente  divisa
con una paratia in struttura metallica e finto legno, con soffitto decorato e pareti monocrome.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  soffitto  è  bipartito  da  un  trave  in  aggetto  ed  ha  una  decorazione  in  stile  Liberty;;  un  nastro  azzurro
con  tralci  di  vite  si  snoda  lungo  il  perimetro  delle  campiture  centrali  e  nella  porzione  più  ampia  vi  è
una cornice con il medesimo soggetto con profili geometrici sottolineati da listelli dorati. E' decorato
anche il trave che ha al centro uno stucco dorato.
Lo  stato  conservativo  è  buono  anche  se  si  ipotizza  uno  strato  sovrapposto  di  polvere  e  sono  visibili
alcune mancanze di adesione dei pigmenti e soprattutto della doratura, e rare lacune.
Sulle campiture monocrome sono visibili delle macchie probabilmente dovute all'ossidazione del
legante  della tempera (tecnica a secco).
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Come  prescritto  per  il  locale  108,  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
della pellicola pittorica e della doratura saranno consolidate.
Le macchie dei fondi, se non rimovibili, saranno adeguate al tono di fondo originale e le lacune
della pellicola pittorica e della doratura reintegrate con colori ad acquerello.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le pareti sono omogeneamente pitturate di celeste-verdino con un colore a base acrilica; al di sotto
di  svariati  strati,  vi  è  un  colore  beige  freddo  sopra  ad  un  intonaco  rifinito  con  pasta  di  calce.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
La  superficie  verrà  trattata  come  di  consueto,  ovvero  verranno  asportati  dalle  pareti  tutti  gli  elementi
in disuso, rimossi gli strati sovrapposti, chiuse le lacune dell'intonaco sempre con materiali
compatibili (calce, sabbia e polvere di marmo), effettuata una leggera rasatura e una nuova stesura
del colore in base all'originale.

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  bianco  e  rosso;;  ha  una  cornice  con
elementi floreali e una fascia perimetrale rossa. Mancanza dello zoccolo.
E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste
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.
Lo  zoccolo  dovrà  essere  rimesso  in  ardesia  come  l'originale.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Nell'ambiente  vi  è  una  grande  porta  finestra  in  legno  con  scuri  e  specchio  centrale  e  due  porte  tutte
dipinte con smalto di colore avorio e la paratia di divisione fra le due zone.
Lo  stato  conservativo  è  discreto  a  parte  il  fisiologico  degrado  dello  smalto  sovrapposto  e  le  lesioni  del
legno.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sulla porta finestra e sulle porte sono la rimozione dello smalto sovrapposto, 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 nuovo strato la cui colorazione
sarà  decisa  dalla  Direzione  dei  lavori  in  modo  che  sia  in  sintonia  con  l'ambiente.
La  porta  finestra  andrà  revisionata  e  riassestata,  come  del  resto  gli  scuri  e  resa  nuovamente
funzionante la ferramenta.
E' prevista l'eliminazione della paratia in modo da restituire alla sala la sua originaria impostazione
architettonica.

indagini stratigrafiche eseguite



PAVIMENTO PAV 46.300 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 46.300 mq cf-02

Ripristino e rappezzi di intonaco (considerata 40% 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. 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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715

PARETI MUR

176.760 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 - RIF. AZV_A1_A3_9.715

18.130 mq
POE-28.01.
0050.010.0

15

Demolizioni di tramezzi di mattoni, latterogesso e gesso per lavori di manutenzione e
restauro dello spessore da 10,01 a 15,00 cm"

ZOCCOLO ZOC 37.490 m zc-94
Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA 118 0.000 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

S116 3.110 mq REST-SER-
S03

"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 "".
Completi di accessori particolari dove richiesti da progetto (serratura, regolatore di chiusura,
microswitch e/o lettore di badge)."

S117 8.710 mq REST-SER-
S04

"[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)."

MANUFATTI IN
FERRO 0.000 mq POE-28.02.0

020.005.005

Smontaggio di manufatti di ferro o acciaio compreso il recupero e l'accatastamento
nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo Ringhiera o cancellate con misurazione
minima  di  m²  5,00:  interne

Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi

ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE
Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi

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
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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
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consolidamento statico ed
adeguamento f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.
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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 f unzionale
della Villa Figoli des Geneys
sita in comune di Arenzano.

Comune di Arenzano

Provincia di Genova

Locale 116

Collocazione: LOCALE 116

L'ambiente di ridotte dimensioni con soffitto leggermente voltato che non presenta alcuna traccia di
decorazione ad eccetto di uno stucco centrale. Anche in questo caso sia le pareti che il soffitto
presentano colorazione monocroma.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  soffitto  del  locale  è  cromaticamente  omogeneo  il  perimetro  appare  definito    da  una  piccola  cornice
semplice.  Lo  stato  conservativo  è  sostanzialmente  buono;;  è  stato  rilevato,  uno  strato  di  sporco  e
polvere sulle parti in aggetto.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
In  considerazione  dello  stato  conservativo  ed  estetico  e  delle  già  citate  motivazioni  economiche,  è
ipotizzabile il mantenimento dello stato attuale, limitando l'intervento alla rimozione meccanica con
pennelli e spugne Wishab della polvere superficiale, all'asportazione dei chiodi e successiva
stuccatura dei buchi e delle crepe e a una ripresa, tono su tono, delle campiture in modo da ottenere
una  superficie  più  omogenea  e  priva  di  macchie,  mantenendo  comunque  un  effetto  di  trasparenza  e
leggerezza.

PARETI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Le pareti, sono omogeneamente verniciate   con un colore a base acrilica, lo stato conservativo e
buono.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
La  superficie  verrà  trattata  come  di  consueto,  ovvero  verranno  asportati  dalle  pareti  tutti  gli  elementi  in
disuso, rimossi gli strati sovrapposti, chiuse le lacune dell'intonaco sempre con materiali compatibili
(calce, sabbia e polvere di marmo), effettuata una leggera rasatura e una nuova stesura del colore in
base  alle  indicazioni  della  Direzione  dei  Lavori  (è  proponibile  un  giallo  chiaro,  colore  che  è  stato
trovato  abbastanza  in  profondità  durante  le  prove  stratigrafiche),  dato  con  velature  successive.
.PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il  pavimento    del  locale  è  in  seminato  con  prevalenza  dei  colori  giallo,  nero  e  bianco  con  raffinati
elementi  floreali.  Come  in  tutto  il  piano  non  vi  è  lo  zoccolo.
E' in buone condizioni di conservazione, con piccole mancanze lungo il perimetro e modeste
fessurazioni.
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.

COMPONENTI
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Nell'ambiente  vi  è  sono  due  porte,    dipinte  con  smalto  di  colore  avorio.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Gli interventi previsti sulle porte sono la sostituzione con nuovi elementi con finitura a smalto.



PAVIMENTO PAV 20.000 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 20.000 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 77.880 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.

ZOCCOLO ZOC 18.240 m zc-94

Fornitura e posa in opera di zoccolatura per pavimenti in materiale lapideo (ardesia), di
dimensioni cosi come rappresentato negli elaborati grafici, in opera posato con colla
cementizia, qualsiasi onere compreso per dare l'opera finita.

PORTA

107 1.000 cad PLAC003

"PORTA TAMBURATA SCORREVOLE P04 dim. 800x2200 mm
Fornitura e posa in opera di porta scorrevole tamburata delle dimensioni di C.003 800x2420
mm, costituita da controtelaio, per porte scorrevoli, (tipo SCRIGNO), di lamiera zincata
completa di rete portaintonaco e guida di scorrimento. Pannello con struttura alvolata e
rivestito sulle due facce e sui bordi in MDF spessore mm 4, con parti a vista laccate in tinta a
scelta della D.L./D.A. In opera compreso ferramenta e ogni accessorio."

108 1.000 cad PLAC006

"PORTA TAMBURATA AD UN'ANTA P01 dim. 800x1800 mm
Fornitura e posa in opera di porta tamburata ad un anta delle dimensioni di C.006 800x1800
mm, costituita da telaio e controtelaio in legno di abete. Anta con struttura perimetrale di
abete con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura alveolare
resinosa, completa di controtelaio
di legno listellare impiallacciato dello spessore minimo di mm. 40 compresi coprifili a incasso,
cerniere , serratura e maniglia di ottone, con anta in pannelli MDF sessore mm. 10 circa
pantografati e laccati. Nel prezzo sono compresi gli oneri per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito di cantiere, il tiro al piano, tagli, sfridi, pulizia finale, trasporto a
discarica del materiale di risulta, oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte."

Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi

ELEMENTO Q. U.M. COD. INT INTERVENTO NOTE
Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
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