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Collocazione: LOCALE 313

La  sala  è  situata  al  terzo  piano  nel  corpo  della  torretta,  con  soffitto  decorato  con  stucchi  e  pareti
monocrome.

SOFFITTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
Il soffitto ha una scansione geometrica bicroma, rosa intenso e bianca, scandita da modanature in
stucco bianco. Lungo il perimetro corre un piccolo cornicione in stucco bianco.
Lo  stato  conservativo  è  discreto  con  il  consueto  deposito  di  polvere  sovrapposto  alla  superficie;;  vi
sono  però  molteplici  apparati  ancora  in  essere  la  cui  eliminazione  provocherà  conseguenti  lacune
dell'intonaco.
Il  cornicione  invece  è  degradato  con  molte  lacune  del  modellato,  strati  di  colore  grossolanamente
applicati e uno spesso deposito di polvere.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
Anche in questo ambiente si prevede un intervento parziale considerato il relativo pregio artistico e
quindi  verrà  mantenuta  l'attuale  impostazione  cromatica,  rimuovendo  meccanicamente  con  pennelli
e spugne Wishab la polvere superficiale.
Sul  cornicione  è  prevista  la  pulitura  dalla  polvere  sedimentata  e  dagli  strati  di  colore  sovrapposti  e  la
ripresa del modellato con gli adeguati materiali (calce, sabbia e polvere di marmo)
Si prevede inoltre l'asportazione dei chiodi e degli elementi in disuso, la successiva stuccatura delle
lacune e una ripresa, tono su tono, delle campiture e delle parti modanate (cornicione e listelli) 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 pitturate di bianco.
INTERVENTI E PRESCRIZIONI
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

PAVIMENTO
DESCRIZIONE E STATO CONSERVATIVO
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.
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 sono due piccole finestre con scuri e una porta di modeste dimensioni in legno tutte
dipinte 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.
Le finestre andranno revisionate e riassestate, come del resto gli scuri e resa nuovamente funzionante la
ferramenta.



PAVIMENTO PAV 25.50 mq pv-90

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

SOFFITTO SOF 16.30 mq cf-94

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

"MIGLIORIE:    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 86.14 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 20.51 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 310 1.00 cad PN02

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

INFISSI S314;
S315 2.50 mq NS-S30

Finestre e porte finestre spessore lavorato circa 40 x 70 mm, comunque su indicazione
D.L./D.A.,  a  telaio  unico  con  controtelaio  ed  una  o  più  ante  a  battente  e  apertura  wasistass.
Compresi falso telaio, coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero,
gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in
alluminio  anodizzato;;  la  verniciatura  a  più  mani,  trasparente  od  opaca  (imprimitura,  fondo  e
finitura),  che  potrà  essere  eseguita  in  stabilimento  o  comunque  prima  della  posa  in  opera.
Sono  comprese  altresì  la  posa  in  opera  del  falso  telaio,  le  prestazioni  di  assistenza  muraria
alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: foro
serramento. I serramenti, completi di vetri (trasparenti), dovranno rispettare in materia di
prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti per legge. Devono essere prodotte le
documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in
conformità  alla  direttiva  CEE  89/106;;  UNI  EN  1026  -  UNI  EN  12207  classe  di  permeabilità
all'aria secondo normativa; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe di tenuta all'acqua secondo
normativa; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe di resistenza al carico del vento secondo
normativa. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante secondo quanto impartito
da indicazioni di progetto e la prestazione termica del serramento completo di vetri minima
1,98  W/  m²K.  Eseguite  in  legno  di:  pino  di  Svezia,  verniciati  in  tinta  RAL  9010.  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
Intervento di ripristino su pavimentazione esistente mediante pulitura accurata con mezzi
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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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Benefici della proposta migliorativa b4

Sotto il profilo della conservazione, la proposta di realizzare una prova di pulitura
contribuisce a mantenere visibili i segni che hanno valore testimoniale nei confronti del
monumento.

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.


