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                                                  Spett.  Comune di Livorno 

         Dipartimento 1 bis – Lavori Pubblici –  

         Settore Edilizia Pubblica e Impianti 

 

            c.a.  arch. Melania Lessi 

 

Pisa, 16 dicembre 2020  

Revisione dicembre 2020 

 

Oggetto: Stabilimento Termale Acque della Salute - Padiglione delle Mescite - Livorno (LI) 

Relazione tecnico illustrativa 

Relazione tecnica finale relativa all'esecuzione di una campagna di saggi stratigrafici 

Stima dei costi per il recupero degli intonaci non decorati e per il recupero delle decorazioni 

Piano di Monitoraggio e Manutenzione 

 

 

Relazione tecnico illustrativa 

Scheda tecnica di cui all’art.147 comma 3, D.Lgs 50/2016 
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Stabilimento Termale Acque della Salute - fabbricato centrale 

 

Descrizione del Bene 

 

L’immobile in oggetto è ubicato a Livorno in via degli Acquedotti vicino alla Stazione Ferroviaria, di 

proprietà, dopo varie successioni, del Comune di Livorno. 

Lo stabilimento fu inaugurato nel 1905 e costruito su progetto dell’Ingegnere Angiolo Badaloni, questo fu 

possibile grazie alla scoperta nel 1856, di cinque sorgenti di acque salutari, Vittoria, Preziosa, Corsia, 

Sovrana e Corallo, riconosciute da studi e analisi chimiche con proprietà simili a quelle delle Terme di 

Montecatini.   

Lo Stabilimento Termale è un elegante esempio di architettura Liberty, vi si accede da un’ampia 

cancellata realizzata in ferro battuto dalle Officine Bernardini di Livorno ai lati della quale troviamo due 

edicole a pianta quadrata sormontate da guglie in cemento armato.  

Il complesso è composto da un corpo centrale e due padiglioni laterali speculari uniti tra loro da un 

fluente porticato coperto composto da alte colonne con capitello che si apre sul giardino, arricchito da una 

fontana con dei putti in terracotta. 

Il fabbricato centrale era utilizzato per concerti e congressi poiché dotato di un grande salone impreziosito 

da un ampio lucernario a vetri colorati.  

Il padiglione sinistro era utilizzato dai medici in quanto aveva le sale e il laboratorio chimico-

farmacologico e i gabinetti dei professori consulenti. 

 

 

 
 

Padiglione dei laboratori chimico-farmacologici 
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Il padiglione destro aveva la sala da conversazione e la sala della mescita, un locale semicircolare distinto 

agli angoli da colonne binate e arricchito nella zona inferiore della parete da ceramiche e maioliche della 

ditta fiorentina Maioliche Cantagalli, dalle quali sgorgava l’acqua delle cinque sorgenti.  

L’apparato decorativo si estendeva anche ai soffitti e alle pareti delle sale e alla parete absidale della sala 

della mescita, qui troviamo pitture murali raffiguranti vedute montane, mentre le altre raffigurano cornici 

lineari e curve con preferenza di soggetti floreali.  

Sul soffitto centrale troviamo tre figure femminili uscenti da una conchiglia circondata da fiori, nastri e 

due cigni, eseguite dai pittori piemontesi Mazzanti e Fontana.                                  

L’intero complesso è ricco di dettagli architettonici di notevole fattura come gli infissi lignei, i fregi ad 

elementi naturalistici, le maioliche smaltate disegnate dal pittore fiorentino Ernesto Bellandi e realizzate 

dalla Maioliche Cantagalli, le decorazioni in cemento plastico realizzate da Gaetano Sammoggia.  

 

 

 
  

Le due edicole con la cancellata all’ingresso dello Stabilimento Termale 
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                           Modellati plastici in cemento 

 

 

                           Infissi lignei 
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                         Balaustra e scalinata del corpo centrale 

  

 



 

 

             

 

                          RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D’ARTE                   7/66 

    

via Donadoni, 19 - 56127 Pisa 

Barbara Pisani 347.7566515 - Beatrice Del Seppia 339.4547886 - Sandra Ferretti 335.8230899  

fax: 050.711636 - email: consorziopisarum@gmail.com - pec: consorziopisarum@legalmail.it 

P.IVA e C.F. 02087880502 

                         Pannello in maiolica smaltata 

 

Stato di Conservazione del Padiglione delle Mescite e del Porticato adiacente 

 

 

Padiglione delle mescite 

 

Tutto il complesso termale si trova in pessimo stato di conservazione, l’abbandono e la trascuratezza negli 

anni ha notevolmente accelerato il processo di degrado e disfacimento dell’immobile.                                                  

Ad aggravarne ulteriormente la già precaria condizione fu la costruzione nel 1982 del cavalca ferrovia 

davanti all’entrata principale che isolò la struttura dalla città opprimendola e nascondendola 

completamente.                                                                                                                                                           

Il Padiglione delle mescite e il Porticato adiacente, oggetto del nostro intervento, mostrano anch’essi il 

passaggio del tempo e dell’incuria, esso ha subito atti vandalici ed è diventato luogo di rifugio per 

persone senza fissa dimora.   

Al momento dell’esecuzione di una campagna di saggi l’accesso al padiglione delle mescite è avvenuto 

tramite il porticato adiacente.  

I locali si presentano pieni di macerie, detriti, guano e vario materiale di precedenti interventi, le tre porte 

che si affacciano sul giardino sono state chiuse da una muratura in malta e mattoni forati, gli infissi delle 

finestre sono in parte staccati e in parte distrutti.  

Le superfici delle pareti presentano un diffuso attacco biologico di muffe, muschi e licheni oltre che di 

vegetazione superiore radicata, questo ha quasi completamente alterato le cromie originali.   
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Le ripetute infiltrazioni di acqua piovana e di risalita di umidità, hanno accelerato il distacco e in molti 

casi la perdita degli intonaci arrivando alla struttura murale composta da laterizio, pietra comune e pietra 

locale. Sono visibili sulle aperture e nella parte bassa vari interventi eseguiti con malte cementizie.  

 

 

 

 
 

                               Porticato ovest 

 

 

Le pitture murali dei soffitti sono notevolmente danneggiate ma ancora leggibili, sono presenti delle 

lacune dovute al distacco e perdita dell’intonaco a causa di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto che 

hanno messo a nudo il ferro del cemento armato di cui è composto.  
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Alcune porzioni di decorazione sono state ricoperte da scialbi, in alcune zone sono visibili delle 

alterazioni cromatiche dovute ad infiltrazioni di acqua piovana e conseguente migrazione in superficie dei 

sali e delle ossidazioni ferrose.  

Le pitture murali dell’abside sono fortemente deteriorate, essendo poste tra le finestre il processo di 

degrado si è accelerato compromettendone quasi totalmente la lettura.   

Il dilavamento ha favorito un generale indebolimento e perdita della pellicola pittorica, sono visibili 

porzione di colore totalmente sollevato e irrigidito, nella parte bassa della decorazione la perdita 

dell’intonaco mostra una muratura composita.   

La fascia perimetrale dell’abside è arricchita da un ampio rivestimento murale realizzato con piastrelle in 

ceramica da terra fino alla base delle finestre, sono presenti delle lacune dovute alla perdita di maioliche 

smaltate da dove sgorgava l’acqua termale.  

 

 

 
 

Sala interne al padiglione delle mescite 
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Abside maiolicato - sala delle mescite 

 

Le colonne presenti nelle sale sorreggono gli architravi in cemento armato, esse hanno finiture in stucco 

marmorino e terminano con un capitello corinzio di malta rifinito a calce o gesso di colore bianco avorio, 

l’unica parte pigmentata giallo-ocra sembra la foglia centrale.  

Il fusto, anch’esso di malta cementizia, sembra cavo all’interno e presenta una finitura come il capitello 

con colorazioni che variano dall’ocra al verde.  

Gli stucchi delle cornici in gesso sono in buona parte andati perduti, quelli rimasti sono in mediocre stato 

di conservazione, anneriti da polveri sedimentate e muffe. Anche la stanza adiacente alla sala della 

mescita presenta, come l’abside, delle pitture murali e maioliche alle pareti, anch’esse appaiono in 

pessimo stato di conservazione, soprattutto la parete a destra dell’entrata principale che è in buona parte 

priva di intonaci a causa dei dilavamenti di acqua piovana dovuti al crollo della copertura. Anche la parte 

alta della parete frontale e laterale sinistra sono prive di intonaco, contrariamente alla parete di entrata che 
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Interno della sala della mescita 

 

vede la decorazione estendersi fino alla parte alta, terminando con un cornicione con modanature in 

rilievo. Questo ci fa presupporre che la copertura potesse essere più alta di quella attuale.                                                                                                                                          

Le decorazioni si presentano completamente offuscate da polveri sedimentate, muffe, scialbi e 

incrostazioni, i pigmenti stesi su una superficie liscia probabilmente una finitura a calce o gesso, 

presentano una sottile carbonatazione in superficie che offusca la brillantezza del colore, in alcune zone 

sono invece indeboliti e tendono a disgregarsi, sono visibili lacune e cadute dell’intonaco.                                                                  

Su due pareti sono presenti i telai in ferro delle vetrate completamente ossidati che favoriscono, oltre ai 

dilavamenti ferrosi, il distacco degli intonaci adiacenti.   

Come sulle pareti dell’abside anche qui troviamo un rivestimento in maioliche in cattivo stato di 

conservazione dovuto alla perdita delle ceramiche dalle quali fluiva l’acqua termale e alla frattura e 

rottura delle piastrelle.             
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Il porticato di accesso alle sale si presenta in pessimo stato di conservazione, le cattive condizioni della 

copertura favoriscono le infiltrazioni di acqua piovana che accelerando il processo di ossidazione dei ferri 

della struttura in cemento armato, facilitando il distacco degli intonaci.   

La superficie è ricoperta da muffe e licheni oltre che da vegetazione superiore radicata, vari strati di 

scialbo e le alterazioni cromatiche dovute al dilavamento, alterano completamente le cromie originali 

degli ornati e delle campiture del soffitto, delle pareti e dei pilastri.  

La fascia decorata di collegamento tra l’architrave e il soffitto è stata ricoperta da scialbi, durante 

l’esecuzione dei saggi sono emerse delle decorazioni bianche su fondo rosso (sono visibili delle 

decorazioni analoghe nel porticato dell’altro padiglione).  

Le colonne del porticato sono in calcestruzzo armato, il fusto appoggia su una base quadrata ed è diviso a 

metà da due cornici ad anello, sulla sommità troviamo un capitello dorico.  

La superficie esterna del fusto delle colonne è completamente dilavata e non presenta nessun tipo di 

cromia, mentre sui capitelli troviamo residui di tinteggiatura giallo ocra, la superficie interna, sotto due 

strati di scialbo, presenta delle colorazioni sul capitello e delle tracce di colore sul fusto. 

 

 

       Particolare del soffitto, perdita di porzioni di intonaco 
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            Soffitto, perdita delle cornici in gesso e di porzioni di intonaco 
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                      Muratura dell’ingresso alla sala della mescita 

 

                     Lacune dell’intonaco con a vista i ferri del cemento armato 
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                    Decorazione dell’abside, è visibile il dilavamento e la perdita del pigmento 
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                     Rivestimento in maiolica 

 

 

                  Decorazioni del soffitto, alterazioni cromatiche e perdita di porzioni di intonaco 
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Decorazioni del soffitto, perdita della cornice perimetrale in stucco, aloni e alterazioni cromatiche  
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Metodologia di intervento 

 

Si premette che prima dell’intervento di restauro di tutti gli apparati decorativi che fanno parte degli 

ambienti oggetto di recupero, al fine di un miglior risultato delle lavorazioni, sarà necessario e prioritario 

un intervento sulle coperture che ad oggi si presentano ammalorate, sarà indispensabile anche la 

demolizione delle murature eseguite in precedenti interventi e lo sgombero dei locali da macerie e detriti, 
il ripristino degli infissi o almeno la chiusura temporanea delle aperture.                                                                           

L’intervento di restauro delle pitture murali sulle volte e sulle pareti inizierà con un trattamento di 

disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di prodotto 

biocida Preventol RI80 oppure Biotin-T, applicato a pennello e/o spruzzo e successiva rimozione 

meccanica o manuale della vegetazione superiore.   

Le lavorazioni proseguiranno con il preconsolidamento della superficie pittorica che mostra cadute di 

colore e delle pigmentazioni particolarmente indebolite dalla perdita del legante, si procederà con il 

ristabilimento della adesione della pellicola pittorica con l’uso di resina acrilica Acril 33 in emulsione a 

bassa concentrazione applicata a spruzzo e/o a pennello interponendo un foglio di carta giapponese e 

successiva pressione a spatola, nelle percentuali da stabilirsi in corso d’opera secondo il livello di 

assorbimento della superficie. 

L’intervento procederà con la rimozione di depositi incoerenti, quali polveri e particellato sedimentati 

sulla superficie pittorica con l’utilizzo di pennellesse a setola morbida e aspiratori a bassa pressione. 

La pulitura della pellicola pittorica sarà eseguita con l’utilizzo di spugne naturali e acqua demineralizzata, 

pennellesse e spazzolini di setola morbida.  

Dove la superficie mostrerà depositi di sporco di natura oleosa o altro sarà necessario l’applicazione di 

materiale assorbente e sali inorganici, interponendo un foglio di carta giapponese alla superficie nei tempi 

da stabilirsi in corso d’opera.  

Le zone che presentano scialbi saranno trattate a mezzo meccanico, con l’utilizzo di bisturi e spatole, 

inumidendo precedentemente la superficie con acqua, attendendo i tempi di reazione e successivamente si 

procederà con l’asportazione stratigrafica delle pitture. 

Le zone che mostrano interventi decorativi a secco e/o che non sopportano molto l’utilizzo di acqua, 

saranno trattate con una leggera tamponatura con acqua demineralizzata e spugne naturali, interponendo 

un foglio di carta giapponese. 

Il consolidamento delle porzioni di intonaco distaccato sarà effettuato con iniezioni di resine acriliche 

Acril 33 a bassa concentrazione, intervento preceduto da iniezioni di acqua e tensioattivo al fine di 

favorire la penetrazione della resina, dove necessario verranno inoltre eseguite iniezioni con malte a basso 

peso specifico a base di calce e inerti, PLM-AL oppure Leit-03, necessarie per il riempimento di distacchi 

dal supporto murario e conferire nuova stabilità alla superficie.  

Successivamente verrà realizzata la rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti 

interventi che per composizione e morfologia risultino inidonee alla superficie circostante nei casi di 

stuccature in malta o materiali scarsamente coerenti.  
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In seguito saranno stuccate le fessurazioni, fratturazioni e lacune con malta di colorazione e granulometria 

simile all’originale, ovvero con sabbie selezionate ed esenti da limo e calce francese oppure malte 

idrauliche e calce selezionata.  

Le lacune sugli intonaci che presentano una finitura liscia saranno lavorate con materiali (esempio: la 

stesura in più mani di grassello di calce) simili all’originale ad esempio mediante stesura di grassello di 

calce. 

L’intervento di ripresa e ricostruzione pittorica delle stuccature, delle parti abrase e delle zone alterate 

cromaticamente sarà eseguito con colori naturali ad imitazione dell’originale. 

La ricostruzione inizierà mediante l’acquisizione della parte di decorazione originale tramite ricalco su 

carta lucida, forellatura della riproduzione e successivo “spolvero” con terra naturale. 

Se necessario la ricostruzione pittorica sarà patinata al fine di ottenere una maggiore integrazione con la 

decorazione originale, i dilavamenti, ove non sarà possibile rimuoverli in fase di pulitura, saranno 

integrati con colori a tempera stesi a velatura ottenendo così unità di lettura dell’intera superficie 

decorata. 

Le pareti, gli architravi, le colonne e i capitelli, avendo una finitura in marmorino, malta preparata con 

grassello di calce mescolato a polvere di marmo, saranno trattate con la stessa tecnica e con le stesse 

cromie dell’originale. 
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Relazione tecnica finale relativa all'esecuzione di una campagna di saggi stratigrafici 

eseguiti all'interno del padiglione delle Mescite delle Terme del Corallo 

 

 

 



 

 

             

 

                          RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D’ARTE                   21/66 

    

via Donadoni, 19 - 56127 Pisa 

Barbara Pisani 347.7566515 - Beatrice Del Seppia 339.4547886 - Sandra Ferretti 335.8230899  

fax: 050.711636 - email: consorziopisarum@gmail.com - pec: consorziopisarum@legalmail.it 

P.IVA e C.F. 02087880502 

 

 

I saggi stratigrafici sono stati eseguiti sulle pareti e sui soffitti nella sala della Mescita e nel porticato 

ovest all'interno delle Terme del Corallo. 

I saggi sono delle dimensioni indicative di cm. 20x20 e sono stati effettuati mediante la rimozione degli 

strati di scialbi o coloriture sovrapposte mediante l'uso di bisturi o altri strumenti idonei, dopo aver 

umidificato gli strati superficiali della pittura con acqua e spugne naturali, ponendo la massima attenzione 

al fine di mettere in luce la sequenza esatta delle stratificazioni. 

In alcuni saggi è stato inoltre eseguito un piccolo tassello di profondità fino alla struttura muraria, questo 

è stato utile per capirne la composizione e la qualità della muratura che risulta essere a mattoni pieni 

oppure mista (pietra locale e mattone) e a verificare la composizione dell’intonaco preparatorio ed 

escludere la presenza di apparati decorativi sottostanti. 

La campagna di saggi ci ha permesso di individuare, capire e confermare gli interventi pregressi, 

individuare la presenza di intonaci di varia natura, (cementizi e a calce ben visibili nella documentazione 

fotografica allegata) e le coloriture che furono utilizzate. 

L’intervento ha confermato, nelle zone interessate dalla presenza di scialbi sovrapposti, la presenza di 

una decorazione originale e il suo motivo architettonico. 
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Saggio 1 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 1 SM (Sala Mescita) è stato eseguito all'interno della fascia perimetrale del soffitto centrale della 

sala. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio scuro, denominata A, troviamo la decorazione originale con la 

presenza di un medaglione di colore grigio con a delimitazione una cornice di colore bianco con tracce di 

colore rosso e all'esterno una decorazione nelle sfumature dell'ocra, denominata B. 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità che ha evidenziato che la preparazione della superficie, 

di colore bianco, è presumibilmente a calce (C). 

Sottostante troviamo un intonaco composto da sabbia e calce che si presenta compatto. 

La decorazione è in cattivo stato di conservazione e il colore, presumibilmente a calce con finiture a 

secco, non è resistente al contatto con l'acqua. 
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Saggio 2 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 2 SM è stato eseguito sulla parete nella parte della sala che conduce al pozzo della sorgente 

Sovrana. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio chiaro (A), troviamo la pittura originale verde (B) ossidata da 

macchie di umidità e dagli attacchi di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità che ha evidenziato che la preparazione della superficie, 

di colore bianco è presumibilmente a gesso o a calce (C). 

Sottostante troviamo un intonaco composto da sabbia e calce che si presenta compatto. 
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Saggio 3 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 3 SM è stato eseguito sulla parete adiacente al pozzo della sorgente Sovrana. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio chiaro (A), troviamo la pittura originale verde (B) ossidata da 

macchie di umidità e dagli attacchi di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

Sottostante troviamo la preparazione della superficie, di colore ocra chiaro probabilmente a gesso o a 

calce (C). 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità (D) che ha evidenziato un intonaco composto da sabbia 

e calce che si presenta compatto. 
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Saggio 4 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 4 SM è stato eseguito sulla cornice perimetrale dello stacco della volta della parete adiacente al 

pozzo della sorgente Sovrana. 

Con il punto A indichiamo la superficie allo stato attuale, con depositi di polveri sedimentate. 

Il punto B indica la superficie sottostante, dove è presente una pigmentazione avorio stesa su una 

preparazione a calce o gesso. 

Il punto C indica il tassello di profondità dove è visibile la malta cementizia. 
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Saggio 5 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 5 SM è stato eseguito sul fusto e sul capitello della colonna nella parte adiacente alla zona 

mescita. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio chiaro (A) troviamo, per il fusto una pittura di colore ocra alta 

10cm per la parte a confine con la cornice, mentre il resto del fusto è di colore verde (B). 

Le foglie del capitello hanno una colorazione alternata di colore ocra o bianco/grigio (B). 

Il tassello di profondità (C) mostra la struttura muraria in cemento. 
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Saggio 6 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 6 SM è stato eseguito all'interno della fascia perimetrale del soffitto centrale. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio scuro, troviamo la decorazione originale con la presenza di 

una fascia di colore bianco; sopra e sotto la fascia è presente una decorazione di colore ocra. 

Nella parte superiore del saggio si osservano tracce di colore rosato, sopra il colore ocra, probabilmente 

sono tracce di una decorazione floreale. 

La superficie è interessata dal dilavamento del colore dovuta a infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto. 

La preparazione della superficie, di colore bianco, è presumibilmente a calce. 

Sottostante troviamo un intonaco composto da sabbia e calce che si presenta compatto. 

La decorazione è in cattivo stato di conservazione e il colore, probabilmente a calce con finiture a secco, 

non è resistente al contatto con l'acqua. 
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Saggio 7 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 7 SM è stato eseguito sulla parete delle finestre che guardano verso il giardino centrale. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio chiaro (A), troviamo la pittura originale verde (B) ossidata da 

macchie di umidità e dagli attacchi di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

Sottostante troviamo la preparazione della superficie, di colore bianco, presumibilmente a gesso o a calce 

(C). 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità (D) che ha evidenziato un intonaco di circa 2 cm 

composto da sabbia calda e calce che si presenta compatto, sottostante troviamo la struttura muraria in 

pietra locale (probabilmente parrana o panchina livornese). 
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Saggio 8 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 8 SM è stato eseguito sulla base della colonna della parete che guarda verso il giardino centrale 

lato pozzo della sorgente Sovrana. 

Sotto l'attuale tinteggiatura di colore grigio chiaro (A), troviamo la pittura originale di colore verde (B) in 

parte ossidata con tracce di colore ocra e grigio scuro. 
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Saggio 9 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 9 SM è stato eseguito nell'abside, sulla parete del secondo pannello a sinistra, dove sono 

raffigurati paesaggi montani. 

Sopra la decorazione si osservano dilavamenti carbonatati del colore dovuti a infiltrazioni di acqua 

piovana dal soffitto e dalla finestra. 

Il colore blu tende a spolverare, mentre gli ocra si mostrano più resistenti all'acqua. 

La pellicola pittorica si mostra in cattivo stato di conservazione. 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità A, che ha evidenziato che la decorazione è stata 

eseguita su una preparazione bianca, probabilmente a calce, stesa su un intonaco fine di colore ocra che si 

presenta compatto. 
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Saggio 10 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 10 SM, eseguito sulla fascia perimetrale del soffitto centrale, evidenzia che la decorazione 

originale è in cattivo stato di conservazione. 

La pellicola pittorica dei tralci floreali di colore ocra è sollevata e non resistente al tatto, stessa situazione 

per il fondo celeste. I petali del fiore rosso bruciato sono resistenti all'acqua. 

La superficie pittorica è interessata dal dilavamento del colore dovuto a infiltrazioni di acqua piovana dal 

soffitto, evidenziato dalle macchie del colore che hanno reso la superficie di tonalità più scura. 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità B che ha escluso la presenza di un altro apparato 

decorativo e ha evidenziato lo strato preparatorio di colore bianco che si presume sia a calce. 

La lacuna presente sulla sinistra del saggio mostra che la struttura del soffitto è in cemento armato. 
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Saggio 11 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 11 SM è stato eseguito nella zona centrale della sala nella parte sottostante dell'architrave. 

L'architrave è interessato da modanature ed è composto da un intonaco armato con sovrastante una malta 

più fine e una finitura, probabilmente a calce pigmentata di colore ocra, tirata a lucido. 

La superficie è interessata dagli attacchi di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 
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Saggio 12 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio 12 SM è stato eseguito nella scena centrale del soffitto, sul fondo intorno alle tre figure 

femminili che sono in procinto di bagnarsi con l’acqua che sgorga dalla conchiglia. 

Il saggio mostra che la pittura della conchiglia è originale e resistente all'acqua, mentre il fondo grigio (A) 

che contorna le figure si presume sia stato realizzato in un secondo momento e il colore originale sia il 

colore verde chiaro sottostante (B). 

Si suppone che la tecnica usata per la decorazione sia una pittura a calce. 
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Saggio 13 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 13 SM è stato eseguito sul soffitto dell'abside che presenta una decorazione a forma di 

semicerchio di colore ocra con dei raggi su fondo di colore blu. 

Si osserva un primo strato di pittura ocra (A) spessa e carbonatata da infiltrazioni di acqua piovana. 

Sottostante vi è un'altra decorazione (B), anch'essa a forma di semicerchio, ma più piccolo di quello 

sopra, stesa su una superficie liscia, probabilmente con finitura a calce dove si trovano tracce di colore 

ocra acceso e blu oltremare, moderatamente resistenti al contatto con l'acqua. 

La decorazione a raggiera e il semicerchio ocra (A) è di datazione successiva. 
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Saggio 14 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 14 SM è stato eseguito sulla parete di accesso al porticato ovest. 

Si osserva che la superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che 

hanno alterato cromaticamente la superficie pittorica. 

Sottostante troviamo una superficie liscia di colore ocra-verde con tracce di decorazione di colore rosso 

(A), eseguita su una finitura liscia probabilmente a calce. 

E' stato eseguito un piccolo saggio di profondità (B), l'intonaco si presenta fine e compatto ma molto 

bagnato da infiltrazioni di acqua piovana. 
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Saggio 15 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 15 SM è stato eseguito all'interno della fascia perimetrale del soffitto adiacente al porticato 

ovest. 

La superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica, la decorazione è interessata da vasti dilavamenti del colore dovuti 

a infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto. 

Si osservano il sollevamento, il distacco e la caduta del colore con conseguente perdita dell’unità di 

lettura della decorazione. 
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Saggio 16 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio16 SM è stato eseguito nella stanza adiacente alla Sala della Mescita sulla parete frontale alla 

porta di accesso. 

Il saggio di pulitura ha evidenziato uno strato di particellato di polvere sopra la decorazione originale. 

Si presume che la decorazione, costituita da motivi floreali in stile Liberty, sia stata realizzata a calce 

vista la compattezza dei colori e la resistenza al contatto con l'acqua. 

Si osservano tracce di uno scialbo bianco steso sulla pittura originale. 

Dalle varie mancanze della pellicola pittorica si osserva che l'intonaco di preparazione è di fattezza 

grossolana con presenza di sabbia grossa. 
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Saggio 17 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio17 SM è stato eseguito nella stanza adiacente alla Sala della Mescita sulla parete a sinistra 

rispetto alla porta di accesso. 

Il saggio eseguito sulla cornice perimetrale in gesso e sulla decorazione con motivi floreali e circolari in 

stile Liberty ha evidenziato uno strato di particellato di polvere sedimentata sopra la decorazione 

originale. Si presume che la decorazione sia stata realizzata a calce vista la compattezza dei colori e la 

resistenza al contatto con l'acqua. 

Si osservano tracce di uno scialbo bianco steso sulla pittura originale (A).La cornice in gesso, sotto le 

tracce di scialbo bianco, mostra una prima pittura di colore verde scuro carbonatata dai numerosi 

dilavamenti e risulta molto compatta, sottostante vi è una pittura di colore avorio. 
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Saggio 18 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 18 SM è stato eseguito sul fusto della colonna vicino alla parete che guarda verso il giardino 

centrale. 

Sotto l'attuale scialbo di colore grigio chiaro, troviamo una superficie liscia pigmentata con toni ocra-

arancio che sfumano in toni ocra chiaro-verde chiaro dall'alto verso il basso. 

Il colore originale è debole con tendenza a disgregarsi. 
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Saggio 19 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 19 SM è stato eseguito sul capitello della colonna vicino alla parete che guarda verso il giardino 

centrale. 

Sotto l'attuale scialbo di colore grigio chiaro troviamo una colorazione di fondo bianco, probabilmente a 

calce, stesa su tutta la superficie (foglie, volute e fiori). 

L'unico elemento decorativo pigmentato con colore ocra-arancio brillante (come nel saggio 18 SM) sono 

le foglie a palma nella parte centrale del capitello. 

Il colore originale è debole con tendenza a disgregarsi. 
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Saggio 20 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 20 SM è stato eseguito sulla parete, vicino alla lesena, che guarda verso il giardino centrale. 

La superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

La superficie pittorica è interessata da distacchi dal supporto ed alterazioni cromatiche dovute a 

infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto. 
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Saggio 21 SM 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 21 SM è stato eseguito nella stanza adiacente alla Sala della Mescita sulla parte bassa della 

parete a destra rispetto alla porta di accesso. 

Il saggio mostra sotto l'attuale scialbo bianco (A) la decorazione originale nelle colorazioni degli ocra, dei 

bruni, dei blu e dei verdi, si presuppone che sia una cornice a delimitazione dei motivi circolari e floreali 

presenti nei saggi 16 SM e 17 SM. 

La pittura si presenta in cattivo stato di conservazione, con cadute di colore e della base preparatoria 

bianca, presumibilmente a calce, dalle quali è possibile stabilire la composizione dell'intonaco che sembra 

di natura cementizia. 
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Saggio 22 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio 22 SM è stato eseguito nella stanza adiacente alla Sala della Mescita sulla parte bassa della 

parete a destra rispetto alla porta di accesso. 

Il saggio eseguito a ridosso della balza perimetrale rivestita da piastrelle in ceramica mostra, sotto l'attuale 

scialbo bianco (A), la decorazione originale formata da una cornice con all'interno alcune fasce nei colori 

dei bruni e dei blu. 

La pittura originale si presenta in cattivo stato di conservazione con cadute di colore e della base 

preparatoria bianca, presumibilmente a calce, dalle quali è possibile stabilire la natura dell'intonaco che 

sembra di natura cementizia. 
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Saggio 23 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio 23 SM è stato eseguito sulla parete della Sala della Mescita nella parte vicina alla stanza 

adiacente. 

La superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. Sotto lo scialbo bianco troviamo, nella parte alta del saggio una 

colorazione verde, sottostante vi è una fascia di colore ocra-arancio, nella parte bassa vi sono tracce di 

colore rosso che si alterna con del colore verde a spina di pesce. E' stata eseguita una stratigrafia che 

mostra che sotto la pittura originale (A) vi è una finitura liscia, probabilmente a calce (B), sottostante 

l'intonaco preparatorio si presenta compatto di colore ocra a granulometria fine (C). 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità fino alla struttura muraria (D) che ha escluso altri 

apparati decorativi. 
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Saggio 24 PO 

 

 

 
 

 

Il saggio 24 PO è stato eseguito su un pilastro del porticato ovest adiacente alla Sala della Mescita. 

Sotto l'attuale scialbo di colore marrone si osserva una pittura marrone-verdastra per la parte che interessa 

il pilastro, piccole tracce di colore rosso sulle due modanature, una pittura beige per lo sfondato fra le due 

modanature e una pittura grigio scuro con la tenue sagoma di un fiore per la parte sommitale del pilastro 

(A). 

La base preparatoria della superficie pittorica ha evidenziato un intonachino molto compatto di 2 mm 

eseguito molto probabilmente a calce (B). 

E' stato eseguito un piccolo tassello di profondità dove si osserva che lo strato preparatorio di circa 5 cm è 

composto da calce e sabbia, molto compatto, fino ad arrivare alla struttura muraria in pietra (C). 
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Saggio 25 PO 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 25 PO è stato eseguito sulla fascia perimetrale stondata del soffitto del porticato ovest. 

Lo scialbo marrone che ricopre la superficie dipinta è molto spesso e tenace, al disotto troviamo una 

decorazione monocroma bianco-rosata (A) su fondo rosso (B) eseguiti su una superficie liscia di colore 

bianco. 
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Saggio 26 PO 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 26 PO è stato eseguito sul soffitto del porticato ovest. 

Sotto lo scialbo di colore ocra scuro troviamo una campitura di colore ocra chiaro, stesa su un sottofondo 

bianco liscio, sono visibili delle alterazioni cromatiche dovute ad infiltrazioni di acqua piovana. Il colore 

si presenta resistente alla tamponatura con spugna e acqua. 
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Saggio 27 PO 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 27 PO è stato eseguito su un capitello del porticato ovest. 

Sotto due strati di scialbo ocra troviamo una tinteggiatura rossa stesa su tutto il capitello, il pigmento è 

ben ancorato al supporto e resistente al contatto con l'acqua. 
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Saggio 28 PO 

 

 

 
 

 

Il saggio 28 PO è stato eseguito sullo spessore di un pilastro del porticato ovest. 

Sotto l'attuale pittura nocciola vi è un altro scialbo grigio chiaro che risulta, in alcune zone, molto 

compatto e tenace da rimuovere (A). 

La pittura originale sottostante è composta dal colore rosso sulle due modanature, da una pittura beige per 

lo sfondato (fra le due modanature) e da una pittura di colore grigio con la sagoma di un fiore per la parte 

sommitale del pilastro (A), la parte finale del saggio è di colore ocra chiaro. 

Sulle due modanature rosse sono presenti dei rifacimenti eseguiti con malta cementizia ripresi 

pittoricamente con colore simile all'originale. 
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Saggio 29 PO 

 

 

 
 

 

Il saggio 29 PO è stato eseguito sulla parte terminale del capitello e sul fusto di una colonna del porticato 

ovest. 

Sulla parte alta del saggio è stata fatta una stratigrafia suddivisa nei punti A, B e C. 

Al punto A troviamo il primo strato di scialbo di colore nocciola. 

Al punto B troviamo il secondo strato di scialbo di colore ocra chiaro, friabile e sensibile all'acqua. 

Al punto C troviamo tinteggiatura di colore rosso della stessa tonalità trovata sul saggio 27 PO. 

Il punto D eseguito sul fusto della colonna mette in evidenza la malta cementizia di finitura, sulla quale 

troviamo delle piccole tracce di colore verde (E), si presuppone che i fusti delle colonne fossero decorati. 
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Saggio 30 PO 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 30 PO è stato eseguito nella parte sottostante dell'architrave del porticato ovest. 

L'architrave è interessato da modanature ed è composto da un intonaco armato con sovrastante una malta 

più fine e una finitura. 

Sotto l'attuale pittura di colore nocciola si osserva, nella parte esterna dell'architrave, una prima pittura di 

colore grigio chiaro (A), sottostante è visibile una pittura di colore avorio per l'ornato e una pittura di 

colore marrone per lo sfondato centrale. 

Le zone di colore bianco rappresentano la preparazione della superficie che si presume sia a calce. 

La superficie è interessata dagli attacchi di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 
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Saggio 31 PO 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 31 PO è stato eseguito su un pilastro del porticato ovest. 

Sotto l'attuale scialbo di colore nocciola si osservano tracce di una pittura marrone scura, sottostante vi è 

una pittura di colore marrone-verde. 

Le zone di colore bianco rappresentano la preparazione della superficie che si presume sia a calce. 
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Saggio 32 PO 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 32 PO è stato eseguito sulla cornice in malta posta a delimitazione della fascia perimetrale 

stondata del soffitto del porticato ovest. 

Sotto lo scialbo di colore nocciola troviamo una pittura di colore avorio (A) stesa su una finitura bianca 

(B). 

Al punto (C) troviamo la struttura in malta della cornice. 
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Saggio 32 PO (doppio) 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 32 PO è stato eseguito su una colonna del porticato ovest, nella parte bassa tra i due anelli del 

fusto. Sotto l'attuale scialbo di colore giallo-ocra vi sono tracce di colore rosso, uguale a quelle trovate nel 

saggio 27 e 29, qui denominate A-A1. 

Non si riscontrano tracce di finiture preparatorie sotto il colore, che sembra steso direttamente 

sull'intonaco. 
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Saggio 33 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio 33 SM è stato eseguito sopra la finestra centrale della parete e della volta dell'abside della Sala 

della Mescita. 

La decorazione si presenta in pessimo stato di conservazione, cadute di colore, dilavamenti e alterazioni 

cromatiche ne compromettono la lettura. In alcune zone la pellicola pittorica si presenta completamente 

sollevata e irrigidita (il fenomeno è visibile su porzioni vicine alla cornice della finestra). Sono visibili 

due stesure di colore blu, uno più scuro in superficie e l'alto più brillante a diretto contatto con l'intonaco 

preparatorio. La finitura di sottofondo è una preparazione presumibilmente a calce, di colore bianca stesa 

su un intonaco composto da sabbia e calce. 
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Saggio 34 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio 34 SM è stato eseguito sulla zoccolatura della parete della finestra che guarda verso il giardino 

centrale. 

La zoccolatura è alta 1 m da terra e la malta di cui è composta è cementizia, probabilmente questo 

intervento è stato eseguito in epoca successiva. 

Sotto l'attuale pittura rossa (A), dove sono visibili tracce di tinteggiatue, si trova uno scialbo bianco (B) 

steso sopra una malta cementizia (C). 

L'altezza dei rifacimenti cementizi dove è stata eseguita la zoccolatura ha misure diverse nella sala e varia 

da 40 cm fino a 1 m. 
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Saggio 35 SM 

 

 

 

 
 

 

 

Il saggio 35 SM è stato eseguito sulla zoccolatura della parete nella sala vicina alla stanza adiacente. 

La superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

La zoccolatura è alta 50 cm da terra e la malta di cui è composta è cementizia. 

Sotto l'attuale pittura rossa (A) si trova uno scialbo bianco (B) steso sopra una malta cementizia (C) . 

Questo intervento conferma l'indagine eseguita con il saggio 34. 
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Saggio 36 SM 

 

 

 
 

 

Il saggio 36 SM è stato eseguito sulla parete della finestra che guarda verso il giardino centrale. 

La superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

Sotto lo scialbo di colore grigio chiaro troviamo, nella parte alta del saggio una colorazione verde che si 

ferma ad un'altezza di m 1,90 da terra, sottostante si alterna una fascia di colore verde scuro poi ocra-

arancio e dopo verde scuro. A seguire si osservano dei triangoli rossi, una fascia verde, poi una fascia 

ocra e ancora una fascia verde, tutte e tre a spina di pesce. 

Al di sotto di questa decorazione geometrica di trova un fondo di colore ocra che viene interrotto dal 

tamponamento cementizio. 

Le zone di colore bianco rappresentano la preparazione della superficie che si presume sia a calce. 
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Saggio 37 PO 

 

 
 

Il saggio 37 SM è stato eseguito sulla parete nella parte della sala che conduce al pozzo della sorgente 

Sovrana. 

La superficie è interessata da un esteso attacco di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi che hanno alterato 

cromaticamente la superficie pittorica. 

Sotto lo scialbo di colore grigio chiaro troviamo, nella parte alta del saggio, una colorazione verde che si 

ferma ad un'altezza di m 1,90 da terra, sottostante si alterna una decorazione geometrica con fascia di 

colore verde scuro poi ocra-arancio e dopo verde scuro. A seguire si ha un'altra fascia ocra-arancio con un 

triangolo rosso e poi ancora una fascia verde. 

Le zone di colore bianco rappresentano la preparazione della superficie che si presume sia a calce. 

 

Si allega la planimetria con la localizzazione dei saggi 
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Stima dei costi per il recupero delle decorazioni (Prezzario DEI 2019) 

 
 

 

A15001 

Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio deve essere 

eseguito secondo le Racc. NorMal 3/80 da tecnici specializzati. Devono essere fornite fotografie 

dettagliate di ogni zona di prelievo ed eventuale ubicazione su rilievo fornito dal Committente.  

Escluso l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori mobili. (si consiglia un minimo di 5/7 prelievi) 

A progetto 

 

Redazione della relazione tecnica finale e della documentazione fotografica che accompagnerà tutte le 

fasi del lavoro di restauro fino alla documentazione del risultato finale. 

Tale documentazione, in formato digitale, testimonierà la situazione precedente all'intervento, sarà 

garante delle metodologie adottate e documenterà lo stato dei lavori in corso. 

A progetto  

 

CAP045023 

Rimozione di depositi superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere etc.) a secco con pennellesse e 

piccoli aspiratori, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri 

relativi alla protezione delle superfici circostanti: 

b) situazioni di cattiva adesione e coesione della pellicola pittorica. 

€ 21,33 mq 100% della superficie  

 

CAP045024 

Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti 

(terriccio e guano), da valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno: 

b) con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori per depositi parzialmente 

aderenti. 

€ 62,71 mq 100% della superficie  

 

CAP045027 

Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di 

sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o 

strappo. Inclusi gli oneri relativi alla rimozione delle colle dalla superficie, da valutare al mq 

riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori. Con: 

a) velatino di garza e colla animale o resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi ed olio su muro. 

€ 129,95 mq 5% della superficie  
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CAP045032 

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante 

applicazione di prodotto consolidante da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del 

prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, con 

microemulsione acrilica o altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a pennello con carta giapponese e 

successiva pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere, per una diffusione del fenomeno: 

in caso di disgregazione: 

b) tra il 30% ed il 50% in un mq, da valutare al mq 

€ 228,81 mq 15% della superficie  

 

CAP045042 

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni 

di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe 

anche di piccole entità e successiva eliminazione del prodotto dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi 

alla velinatura di parti in pericolo di caduta e puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere e olio su muro: 

per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 20% in un mq, da valutare al mq. 

a) con malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi o resine acrilica. 

€ 304,19 mq 20% della superficie  

 

CAP045056 

Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione biocida e 

successiva rimozione meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti interni; da 

valutare al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno 

a) a spruzzo, a pennello o con siringhe, fino al massimo di due applicazioni. 

€ 133,90 mq 50% della superficie  

 

CAP045057 

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq 

sui mq effettivamente interessati dal fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai 

saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazioni idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase 

di estrazione dei sali residui della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei casi di: 

a) strati sottili e poco induriti, con bisturi. 

€ 347,88 mq 70% della superficie  

 

CAP045074 

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi che per composizione o 

morfologia risultino inidonee alla superficie del dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, 

inclusi gli oneri relativi al consolidamento ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in: 

f) stuccature di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq 

€248,89 mq 10% della superficie  
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CAP045076 

Trattamento per l’arresto dell’ossidazione e la protezione di elementi metallici mantenuti, inclusi gli oneri 

relativi alla protezione delle zone circostanti su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro.  

a) valutato sulla superficie  

€ 38,47 dm2 

 

CAP045078 

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la 

composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati 

d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccatura di: 

d) lacune a livello e sottolivello su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro oltre 50 dm2: 

€120,80 mq 20% della superficie  

 

CAP045079 

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la 

composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, l'applicazione di due o più strati 

d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, nei casi di stuccatura di: 

b) piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 30% di un mq 

€125,62 mq 10% della superficie  

 

CAP065106 

Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unità di lettura all’opera 

o anche di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione 

delle superfici circostanti, operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi o dorati. Da valutare 

al dm3 inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e 

granulometria, all’esecuzione di calco in silicone e di copia in vetroresina o malta. 

c) integrazione mediante restituzione da calco eseguita con controforma in sito 

€ 153,48 dm3 

 

CAP045084 

Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il 

fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera; da valutare al mq per superfici interessate da cadute 

o abrasioni: 

entro il 70% del totale: 

b) su dipinti policromi  

€ 767,64 mq  

 

CAP055042 

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di abrasioni, ripresa di lacune 

macchie e/o discontinuità di vecchie tinteggiature mediante stesura di velatura a base di latte di calce 

pigmentato e patinature ad acquarello. 

€ 75,41 mq 
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CAP055043 

Tinteggiatura di intonaci a calce: 

a) con tinta a calce preconfezionata per due mani di applicazione. 

€ 40,01 mq 
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Piano di Monitoraggio e Manutenzione 
 

 

 

 

MISURE PREVENTIVE DELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE                                                          

                                                                                               

Si analizzano, di seguito, le attività di manutenzione e di gestione che si dovranno realizzare per le opere 

in esecuzione; l’analisi, che riguarda i singoli interventi, fornirà agli addetti della manutenzione le 

informazioni necessarie per svolgere la propria attività.  

Naturalmente in questa fase si definiscono alcune lavorazioni e interventi di manutenzione, che tuttavia 

andranno integrati e completati durante il corso dei lavori, in relazione alle scelte finali di progetto e 

riferibili, a solo titolo di esempio, alla scelta dei materiali e/o delle forniture.  

 

 

 

 

INTERVENTI - ATTIVITA’ - FREQUENZA 

 
Verifica delle coperture (anche se non oggetto di sostituzione durante l’intervento)  

Annuale, da effettuarsi in caso di segnalazione e comunque almeno annualmente  

 

Verifica degli infissi esterni in legno (anche se non oggetto di sostituzione durante l’intervento) 

Semestrale, da effettuarsi in caso di segnalazione e comunque almeno semestralmente  

 

Verifica e pulizia delle pareti intonacate  

Visita di verifica dello stato complessivo di conservazione – Annuale  

Pulizia ed eventuale intervento di restauro – Quinquennale  

 

Verifica e pulizia delle pareti affrescate  

Visita di verifica dello stato complessivo di conservazione - Annuale 

Pulizia ed eventuale intervento di restauro – Quinquennale   

Monitoraggio delle fessure per le pareti affrescate – Semestrale 
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CONCLUSIONI  

 

Per quanto sopra esposto si precisa e si ribadisce, in conclusione, che il presente documento deve essere 

inteso come guida per gli interventi di manutenzione e restauro delle opere in elenco. 

Il presente documento deve essere completato ed integrato in corso di esecuzione dei lavori dalle più 

specifiche indicazioni tecniche e tipologiche sulle caratteristiche dei materiali e delle forniture utilizzate, 

per consentire la più agevole manutenzione dell’opera.  

Le stime economiche relative al presente piano di gestione e manutenzione potranno far riferimento ad 

opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o deducibili dal prezzario DEI /ARI. 

La stima complessiva potrà essere elaborata pertanto alla conclusione degli interventi previsti e andrà ad 

integrare il presente documento a partire dalle indicazioni tecniche e tipologiche sulle caratteristiche dei 

materiali e delle forniture eseguite. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

D.T. Barbara Pisani 

 

D.T. Beatrice Del Seppia 

 

D.T. Sandra Ferretti 

 


