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PROGETTO DI RESTAURO

Gli interventi sotto elencati sono stati suddivisi per aree o materiali omogenei:

 per dipinti murali si intendono le superfici intonacate e decorate interne allo spazio sacro del

fabbricato

 per intonaci si intendono le superfici intonacate esterne al fabbricato

 per elementi in pietra si intendono tutte le parti realizzate in pietra arenaria (copertine del

basamento, colonne basi e capitelli, architrave  fregio  cornice frontone e timpano)

 per elementi in metallo si intendono il cancello d'ingresso, i profili reggi mensola e le staffe

soprastanti il dipinto rappresentante la Sacra famiglia

APPROCCIO METODOLOGICO E FASI PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI

Le risultanze delle analisi visive dello stato in essere verranno implementate con indagini stratigrafiche

preliminari al progetto. Ciò consentirà di integrare i dati materiali e storici oggi a disposizione, al fine di

perfezionare le soluzioni progettuali di restauro. La documentazione fotografica sarà ampliata

comprendendo vedute generali  e particolari significativi con stessa inquadratura  durante le varie fasi di

restauro: prima dell’intervento, durante l’intervento con campione di pulitura, dopo la pulitura e

stuccatura e dopo il completamento del restauro. Tutte le tipologie di intervento previste in sede di

progetto saranno oggetto di campionatura preliminare. In presenza di situazioni complesse ed in

relazione all'esito delle prove effettuate, la Direzione lavori in accordo con la Soprintendenza opererà le

scelte più opportune. Le operazioni sotto esposte includono interventi di integrazione pittorica, coloritura

e ricostruzioni di parti mancanti in funzione del raccordo cromatico e volumetrico delle parti in diverso

stato di conservazione e del miglioramento della leggibilità d’insieme degli elementi decorativi. Le

medesime sono state formulate nella convinzione di operare un restauro conservativo che restituisca

unità e leggibilità rispettando però i criteri di leggerezza e reversibilità di intervento. In accordo con la

Soprintendenza ed in base ai risultati dei campioni di pulitura e discalbo verranno operate le  scelte

maggiormente appropriate di integrazione cromatica sia nella tonalità che nel grado di velatura.

Dipinti murali

I tre dipinti versano in stato di conservazione profondamente differente. Con il proposito di ottenere un

risultato omogeneo si ritiene opportuno intervenire di concerto, cercando di considerare l'insieme e non

il singolo dipinto. Sulla base della documentazione reperita, consistente in immagini storiche di S. Rocco

e della Sacra Famiglia come da allegato 4 al punto Immagini storiche", ed in relazione alle lacune del

dipinto raffigurante S. Carlo ricostruibili per analogia con le porzioni conservate, si propone l'integrazione

pittorica sottotono delle parti mancanti al fine di ottenere un immagine complessiva omogenea dei tre

dipinti nella quale tuttavia siano evidenti gli ambiti di dipinto oggetto di completamento.

Superfici sottostanti San Carlo Borromeo, la Sacra Famiglia, San Rocco, cornice e superfici esterne alla

Sacra Famiglia, Plafone

In base ai risultati dell'indagine visiva si propone la velatura nella tonalità riconducibile al primo strato di

colore visibile ovvero azzurro ceruleo per le superfici sottostanti San Carlo Borromeo, la Sacra Famiglia,

San Rocco e medesima tonalità per la superficie esterna la cornice contornante la Sacra Famiglia e la

cornice stessa.

Lesene e basi

In base ai risultati dell'indagine visiva si propone la velatura nella tonalità riconducibile al primo strato di

colore visibile ovvero azzurro ceruleo.
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Tamponamenti parte esterna

In base ai risultati dell'indagine visiva si propone la velatura nella tonalità riconducibile al primo strato di

colore visibile ovvero color ocra rossa.

Elementi in pietra

Si prevede la ricostruzione tramite calco delle parti mancanti di grosse dimensioni. Nel caso di cadute di

medie dimensioni di singoli elementi decorativi a rilievo sarà eseguita una stuccatura di risarcimento.

Elementi in metallo

Si propone di tinteggiare il cancello d'ingresso, i reggi mensola e le staffe in smalto color bianco latte

satinato ed di ripristinare al finitura a porporina sulle parti metalliche della plafoniera.

Di seguito un elenco delle lavorazioni che dovranno essere effettuati.

DIPINTI MURALI

Operazioni preliminari al consolidamento ed alla pulitura consistenti in rimozione di depositi superficiali

,applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e protezione, preconsolidamento della pellicola

pittorica e puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo di caduta.

Operazioni di consolidamento consistenti in ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, degli

intonaci di supporto del dipinto ,dell'adesione tra supporto murario ed intonaco del dipinto e

ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco.

Operazioni di pulitura consistenti in rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla

pellicola pittorica o depositi superficiali parzialmente coerenti, estrazione di sali solubili, rimozione

meccanica di stuccature improprie e trattamento per l'arresto dell'ossidazione e protezione di elementi

metallici.

Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale consistenti in stuccatura di fessurazioni,

fratturazioni e lacune degli strati d'intonaco, riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto ad

acquarello, velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica e protezione

superficiale mediante applicazione di idrorepellente.

INTONACI

Operazioni preliminari consistenti in rimozione di depositi superficiali incoerenti e  coerenti.

Operazioni di consolidamento consistenti in ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed

intonaco e dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino

Operazioni di disinfestazione consistenti in disinfezione di patine e pellicole, trattamento preventivo

contro la crescita di colonie di microorganismi e rimozione meccanica di stuccature inidonee.

Operazioni di pulitura consistenti in rimozione di depositi superficiali coerenti.

Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale consistenti in stuccatura di cadute

degli strati d'intonaco e tinteggiatura a latte di calce.

ELEMENTI IN PIETRA

Operazioni preliminari consistenti in rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti e

ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di scagliatura ed esfoliazione.

Operazioni di disinfestazione consistenti in disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi

, rimozione manuale della vegetazione superiore e trattamento finale mediante applicazione di biocida.
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Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica consistenti in rimozione di depositi superficiali coerenti,

incrostazioni, concrezioni, fissativi, sostanze soprammesse di varia natura, ossidi di ferro, di rame etc. e

rimozione meccanica manuale di scialbi e/o ridipinture.

Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi o sostanze inidonee applicate in precedenti interventi

consistenti in rimozione di stuccature eseguite in cemento, in malta idraulica e/o bastarda , di elementi

metallici inidonei e trattamento per l'arresto dell'ossidazione.

Operazioni di distacco e riadesione di frammenti, parti pericolanti consistenti in distacco di frammenti o

parti pericolanti e riadesione degli stessi.

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica consistenti in stuccatura e

microstuccatura, revisione cromatica con colori a calce  o silicati.

Operazioni di integrazione di parti mancanti consistenti in  integrazione di parti mancanti di pietra e

revisione cromatica mediante tinteggiatura a calce o silicati.

Operazioni su opere interessate da policromie o dorature anche residuali consistenti in microstuccatura

con malta, velatura o reintegrazione a tono di lacune stuccate o abrasioni con colori ad acquarello,

riduzione dell'interferenza visiva della pietra di supporto o delle stuccature con colori a calce  o silicati e

protezione superficiale con polisilossano.

ELEMENTI IN METALLO

Operazioni di pulitura consistenti in sabbiatura.

Operazioni di stuccatura e presentazione estetica consistenti in stuccatura, stesa di fondo antiruggine e

verniciatura con smalto oleosintetico; verniciatura a porporina della plafoniera.

ELEMENTI IN LEGNO

Operazioni di pulitura consistenti in discialbo meccanico.

Operazioni di consolidamento consistenti in stesura del consolidante.

Operazioni di stuccatura e presentazione estetica consistenti in stuccatura e riduzione dell'interferenza

visiva ad acquarello

Merate, 21 maggio 2015 il Progettista e Direttore dei lavori


