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professionale

Progetto
esecutivo
ed
esecuzione opere per la
conservazione delle facciate
esterne della Chiesa di S.
Maria Assunta (Duomo) a
Crema (CR)

- PROGETTAZIONE:
- Foto-raddrizzamento delle facciate esterne
- Redazione elaborati progettuali per gli interventi di conservazione: analisi materica, del
degrado e degli interventi
- Redazione di schede tecniche di intervento
INTERVENTI ESEGUITI:
- Pulitura del paramento in mattoni con spray
d'acqua atomizzato
- Trattamento superfici con biocida
- Esecuzione di stuccature dei giunti di malta con
dosaggio cromatico e materico dei materiali
Studio
della
formazione
di
sostanze
cromaticamente alteranti sviluppatesi nel corso
delle operazioni di pulitura
- Trattamento per la rimozione di depositi
biancastri sviluppatisi in corso di pulitura
- Messa in sicurezza con consolidamenti superficiali
e di ri-adesione al sub-strato dei lacerti d'intonaco
presenti prima dell'effettuazione delle operazioni di
pulitura
- Valutazione del livello finale di pulitura in
funzione degli apparati cromatici superficiali dei
mattoni
- Chiusura delle buche pontaie con opere
cromaticamente e fisicamente compatibili
- Ritocco a rigatino delle scritte in facciata.
RICERCHE COMPLEMENTARI:
- Studio comparato per la determinazione di un parametro di giudizio sulla qualità delle
operazioni di conservazione con l'ausilio del microscopio di cantiere e spettometro
- Studio con indagini diagnostiche e storiche delle finiture superficiali dei mattoni

I lavori in controfacciata

Microscopio in situ sui mattoni

Finitura superficiale dei mattoni

Progetto
esecutivo
degli
interventi di conservazione
delle decorazioni murali ed
esecuzione opere per il
restauro di palazzo Flangini
a Venezia

INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROGETTAZIONI:
- Esecuzione di saggi stratigrafici
- Redazione elaborati progettuali per gli interventi di conservazione: analisi materica, del
degrado e degli interventi
- Redazione di schede tecniche di intervento
- Progettazione finalizzata all'approvazione della Soprintendenza relativamente alle
operazioni di conservazione degli intonaci
CONOSCENZA DEL MANUFATTO:
- Presenza di infestazioni da muschi e licheni
localizzate sulla parte in pietra al piano terra
- Presenza di generale degrado con perdita per
scagliatura delle pietre al piano terra
- Presenza di uno spesso strato di deposito
particellare sui marmi decorativi e sulle pareti in
intonaco al piano nobile
- Presenza di scialbi in tempera bianca sui dipinti
murari al piano nobile
- Generale degrado statico e per attacco xilofago
dei legni delle porte e dei soffitti alla “Sansovino”
del piano nobile
- Presenza di uno spesso deposito di particolato
sui quadri del piano nobile
- Dissesto statico con parziale crollo di un soffitto
in incannucciato al piano nobile

INTERVENTI ESEGUITI:
- Pulitura della pietra con vapore d'acqua e rimozione meccanica delicata mediante
spugne wishab con eventuale trattamento biocida e stuccatura degli elementi sollevati
- Stuccatura e reintegro cromatico delle parti in legno
- Esecuzione di un rinforzo strutturale per la parte di soffitto in incannucciato con
parziale ricostruzione della parte mancante
- Rimozione del particolato e stuccatura, con ripresa pittorica, delle pareti in intonaco al
piano nobile
- Tinteggiatura delle pareti in tempera bianca
- Pulitura delicata dal particolato della quadreria al piano nobile con acqua
demineralizzata.

Progetto esecutivo per la
conservazione dell'apparato
litoide della Chiesa di S.
Maria assunta (Duomo) a
Crema (CR)
(Davide arch. Sigurtà)

- PROGETTAZIONE:
- Foto-raddrizzamento e ricomposizione del portale
- Redazione elaborati progettuali per gli interventi di conservazione: analisi materica, del
degrado e degli interventi
- Redazione di schede tecniche di intervento

Estratto del progetto di conservazioneDettaglio del degrado della
pietra

Dettaglio del viso della
Madonna

Progetto esecutivo per la
conservazione dei lacerti
d'affresco
interni
della
Chiesa di S. Maria assunta
(Duomo) a Crema (CR)
(Davide arch. Sigurtà)
- PROGETTAZIONE:
- Indagine fotografica a campionamento selettivo del singolo
lacerto
- Redazione elaborati progettuali per gli interventi di
conservazione in singola scheda specifica di ogni lacerto:
analisi materica, del degrado e degli interventi
- Pre-valutazione dello stato materico e di degrado del
supporto d'affresco
- Confronto preliminare con gli organi di controllo sulla
fattibilità degli interventi previsti
- Identificazione e mappatura con codici specifici di ogni
frammento d'intonaco, ivi quelli non affrescati
- Redazione di schede tecniche di intervento

Progetto
esecutivo
e
direzione
lavori
per
la
conservazione del concerto
di campane del campanile
della
Chiesa
dei
SS.
Faustino e Giovita (Duomo)
a Chiari (BS)
(RECUPERANDO)
CONOSCENZA DEL MANUFATTO
- Generale situazione di ammaloramento del castello di sostegno del concerto
- Ossidazione e presenza di depositi, anche di natura chimico – organica sulle campane
- Degrado generalizzato dei meccanismi di sostegno e funzionamento delle campane
- Assottigliamento e degrado differenziato dei battagli
- Catene di trasmissione e meccanismi di meccanizzazione inadeguati e danneggiati
- Sistema elettrico ed elettronico di funzionamento automatico obsoleto
- Degrado del piano di calpestio in legno di accesso al concerto di campane

Il degrado del castello

Il degrado del piano di calpestio

Il degrado delle campane

INTERVENTI
- Sostituzione degli isolatori in legno e della ferramenta delle campane
- Rimozione del colore degrado del castello mediante sabbiatura dolce tramite gusci di
frutta secca (Eco-blast) con mantenimento dello strato sottostante antiruggine al minio e
stesura di nuovo colore di tipo neutro
- Sabbiatura dolce delle campane tramite gusci di frutta secca (Eco-blast) con il
mantenimento dello strato ossidato ed eliminazione del solo sporco sovrammesso
- Riforgiatura e rinvenimento manuale a fuoco in fucina dei battacchi
- Trattamento di disinfestazione del legno e parziale sostituzione degli elementi
gravemente degradati
- Sostituzione dell'impianto elettrico e di automazione delle campane

Il castello dopo i lavori

L'assito dopo i lavori

Le campane dopo la pulizia

Progetto definitivo per il parco
tematico della terza linea di difesa
della Prima Guerra Mondiale a
Sonico (BS)

Il comune di Sonico è interessato dalla presenza di numerosi manufatti che testimoniamo il suo
coinvolgimento nei fatti della Prima Guerra Mondiale, combattuta sulle montagne dell'Adamello cento anni
fa.
Nello specifico il Comune era interessato dall'attraversamento sul suo territorio della terza e ultima linea
difensiva che doveva reggere un eventuale sfondamento delle due prime linee, divenendo, in questo caso,
l'ultimo baluardo al dilagare del nemico nella pianura Padana.
Per questo motivo fu organizzata una linea continua difensiva che collegasse attraverso il fondovalle le
montagne, sia in destra che in sinistra orografica.
Tale struttura era rappresentata da una vera e propria linea armata senza soluzione di continuità, in
grado di resistere ad assalti frontali. A tale scopo venne realizzato nella piana di Greano, a Sud del
capoluogo, in prossimità della frazione di Rino, un sistema trincerato con capisaldi armati costituiti da
bunker in calcestruzzo armato e trincee di resistenza anch'esse in calcestruzzo armato, difese da analoghe
opere perpendicolare alla linea, in funzione di protezione laterale in caso di sfondamento.
In appoggio a tale sistema vennero realizzate trincee continue su tutti i fianchi delle montagne contermini
che potessero collegare le postazioni di artiglieria posizionate sui poggi, così da poter "battere" la pianura
sottostante.
In questo sistema appare significativa la presenza di un manufatto unico nel suo genere, ossia
l'attraversamento sotterraneo del torrente Remulo: un opera che permette di scendere attraverso delle
scale coperte in calcestruzzo sul letto del torrente e di attraversarlo tramite un passaggio coperto,
anch'esso in calcestruzzo, posto sul fondo.
Di analogo interesse è la presenza, nella piana, di un camerone in calcestruzzo la cui funzione rimane
tutt'ora ignota.
Data l'importanza dei manufatti presenti si è deciso di dare vita ad un "Parco archeologico-architettonico"
tematico con lo scopo di valorizzare quanto presente nella piana di Greano e sulle montagne che su di
essa affacciano.
Tale progetto parte dalla valorizzazione relativa alla Prima Guerra Mondiale per creare anche un più vasto
progetto di valorizzazione delle testimonianze storiche, archeologiche e geologiche del territorio comunale.
Per questo motivo il progetto sviluppa diversi gradi di approfondimento tematico, ma sempre con l'intento
di unire in un percorso di fruizione quanto presente.

Studio di fattibilità del forte, del
Sanatorio e dell’area di Valledrane
a Treviso Bresciano (BS)

Nella provincia di Brescia, le aree del Fronte della Grande Guerra, costellate da numerosi edifici,
ruderi e gallerie, testimonianze preziose della storia di questo territorio, sono una risorsa
culturale non sufficientemente valorizzata, nonostante abbiano una notevole consistenza ed un
elevato potenziale turistico.
Il valore identitario di questi monumenti, per le comunità che rappresentano, potrebbe essere
accentuato attraverso interventi specifici, calibrati da politiche di progettazione di lungo periodo,
con obiettivi chiari e condivisi, mirati a un equilibrato sviluppo locale.
In molti casi, la recente crisi economica ha impedito il sostegno dei costi di gestione ordinaria dei
numerosi immobili già restaurati, oltre che rendere molto complicati gli investimenti per il
recupero del patrimonio architettonico esistente.
È stata spesso riscontrata la mancanza di una visione chiara delle possibilità funzionali e delle
destinazioni d’uso dei beni, rendendo lacunosa qualsiasi logica di integrazione con il contesto ed
amplificando il rischio di una dispersione reiterata delle esigue risorse disponibili.
Diventa invece prioritaria la necessità di studiare un piano di gestione a carattere funzionale ed
economico che sia in grado di accogliere e trasformare, attualizzandole, tutte le potenzialità di
questi beni, attraverso sistemi di attività sostenibili, sia dal punto di vista finanziario che da
quello dell’inserimento in contesti territoriali specifici, nel rispetto della cultura e delle tradizioni
di un luogo.

Proposta di sviluppo di
micro-architetture per il
sostegno e ipotesi circa
la differenziazione nel
settore agricolo in genere
#AGRIconcept

Per rispondere alle esigenze di un agricoltore che intende sperimentare un nuovo settore
produttivo affine alle proprie caratteristiche aziendali senza però sostenere imponenti spese di
approntamento, anche in virtù della non certezza del successo dell'operazione, nasce
#AGRIconcept.
Si tratta di una locale facilmente trasportabile senza ricorrere a trasporti eccezionali costituito da
una piccola unità abitativa concepita per accogliere una determinata funzione ed ampliabile
assemblando più moduli.
Il modulo base, delle dimensioni corrette per essere trasportato con un normale TIR, verrà
portato in azienda e scaricato con una normalissima auto-gru di supporto mettendo a
disposizione immediatamente il locale dedicato.
I moduli, infatti, saranno differenziati a seconda della funzione che contengono e saranno
opportunamente individuabili da delle scritte e dei colori.
In questo modo, ripetendo l'iniziativa, sarà possibile creare un "brand" che potrà portare
visitatori anche indipendentemente dalla pubblicità diretta odi indiretta condotta dall'azienda
agricola stessa.
I locali saranno allestiti ed autonomi e assemblabili tra di loro a formare strutture più ampie e
complete; ogni locale sarà riconoscibile dal "brand" dell'evento #AGRIconcept declinato nelle varie
funzioni:
- #AGRIcucina (colore rosso): una cucina industriale completamente a norma
- #AGRIufficio (colore grigio): una ufficio base con tutte le dotazione di gestione
- #AGRIshop (colore blu): un piccolo spazio vendita dotato di ogni accessorio
- #AGRIcasa (colore arancione): alcuni ambienti domestici che collegati in serie possono
raggiungere la dotazione di un piccolo appartamento.
- #AGRIgelateria (colore giallo): un locale per la produzione di gelato
- #AGRIservizi (colore verde): bagni chimici autosufficienti, come quelli normalmente
disponibili, ma con un disegno riconoscibile di qualità

Progetto esecutivo, direzione
lavori per la conservazione
statica
dell’altare
di
Sant’Antonio da Padova della
Chiesa Prepositurale di San
Siro a Soresina CR)

ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione della fabbrica
- Analisi del manufatto in rapporto alle caratteristiche dimensionali, costruttive materiche e del
degrado dell'intero edificio ecclesiastico
- Descrizione del comportamento sistemico del manufatto e d’insieme con la Chiesa, comprensiva
della loro evoluzione storica
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Analisi endosopica delle murature portanti
- Fisico-Chimica: Analisi chimiche delle malte di allettamento e degli intonaci mediante
indagine microscopica ottica e elettronica con SEM – EDS – dosaggio dei sali solubili presenti
- Strutturale: Scasso delle murature per valutare l’ammorsamento tra le parti – scavo fondale
esterno in prossimità per valutare lo stato delle fondazioni ed analisi delle dinamiche di scarico
delle acque piovane
ANALISI STRUTTURALE:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica, scomposizione
in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni
macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti,
compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità
specifiche
PROGETTAZIONE ANTI-SISMICA E LAVORI ESEGUITI:
- Realizzazione di un sistema di inghisaggio mediante barre d’acciaio dall’esterno della Chiesa
per vincolare l’altare con il muro retrostante
- Realizzazione di una mensola statica ancorata al muro di fondo e alla parte d altare deteriorato
- Rifacimento degli intonaci di fondo della cappella, incompatibili in quanto di malta cementizia,
con elementi in grassello di calce ed aggregato compatibile

Progetto esecutivo e direzione
lavori per la conservazione delle
pitture murarie interne della
Chiesa di San Gregorio Magno a
Barco di Orzinuovi (BS)

ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione
della fabbrica
- Analisi dell’edificio nelle caratteristiche dimensionali,
costruttive materiche e del degrado
- Descrizione del comportamento d’insieme ed
evoluzione storica della configurazione
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
- Storia sismica del manufatto
DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Analisi tensiometrica sulle catene
- Fisico-Chimica: Analisi chimiche delle malte di allettamento e degli intonaci mediante
indagine microscopica ottica e elettronica con SEM - EDS
- Strutturale: Introspezioni nel sottotetto, scasso delle murature dell’abside per vedere il grado
di approfondimento della fessurazione, scavo di fondazione dell’abside
ANALISI STRUTTURALE E DEL DEGRADO:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica,
scomposizione in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni
macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti,
compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità
specifiche
- Analisi delle relazioni strutturali tra i macroelementi della fabbrica
e loro interazione con le forme di danno
- Mappatura degli stati di degrado
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI:
- Pulitura generalizzata delle superfici dipinte mediante metodi mininvasivi: spazzolatura ed
apparecchiature laser
- Micro interventi di consolidamento e rifacimento degli intonaci con grassello di calce ed
aggregati di idonea composizione
- Monitoraggio delle fessurazioni strutturali mediante fessurimetri wi-fi in tempo reale

Progetto esecutivo, direzione
lavori ed esecuzione opere per
la conservazione della Chiesa di
S.
Nicola
a
Polaveno
(BS)
danneggiata
dal
sisma
del
24/11/2004
in
seguito
all'ordinanza
n.
36
del
25/03/05. (RECUPERANDO)
ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione della fabbrica
- Analisi dell’edificio nelle caratteristiche dimensionali, costruttive materiche e del degrado
- Descrizione del comportamento d’insieme ed evoluzione storica della configurazione
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
- Storia sismica del manufatto

DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Analisi endosopica delle murature portanti
- Fisico-Chimica: Analisi chimiche delle malte di allettamento e degli intonaci mediante
indagine microscopica ottica e elettronica con SEM - EDS
- Strutturale: Introspezioni nel sottotetto ed analisi fisica del comportamento delle volte e delle
coperture

ANALISI STRUTTURALE:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica, scomposizione in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti, compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità specifiche

PROGETTAZIONE ANTI-SISMICA E LAVORI ESEGUITI:
- Realizzazione di un cordolo antisismico sulle murature perimetrali irrigidito mediante telaio
leggero in acciaio
- Realizzazione nuova catena all’arco santo
- Realizzazione di un irrigidimento del sistema tetto mediante chiodatura di tutti gli elementi
strutturali ed esecuzione di una chiusura di falda mediante piattello corrente in acciaio disposto
a zig-zag
- Consolidamento e pulitura degli intonaci ed affreschi della volta dell’abside
- Consolidamento della volta dell'abside e dei muri perimetrali con iniezioni controllate di malta

Progetto esecutivo e direzione
lavori
per
la
conservazione
della Chiesa di S. Nicola a
Cecina di Toscolano Maderno
(BS) danneggiata dal sisma del
24/11/2004
in
seguito
all'ordinanza
n.
36
del
25/03/05. (RECUPERANDO)
ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione
della fabbrica
- Analisi dell’edificio nelle caratteristiche dimensionali,
costruttive materiche e del degrado
- Descrizione del comportamento d’insieme ed
evoluzione storica della configurazione
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
- Storia sismica del manufatto
DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Analisi tensiometrica sulle catene
- Fisico-Chimica: Analisi chimiche delle malte di allettamento e
degli intonaci mediante indagine microscopica ottica e elettronica con
SEM - EDS
- Strutturale: Introspezioni nel sottotetto ed analisi fisica del
comportamento delle volte e delle coperture
La prova delle catene

ANALISI STRUTTURALE:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica,
scomposizione in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni
macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti,
compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità
specifiche
- Analisi delle relazioni strutturali tra i macroelementi della fabbrica
e loro interazione con le forme di danno

PROGETTAZIONE ANTI-SISISMICA:
- Realizzazione di un cordolo antisismico sulle murature perimetrali irrigidito mediante telaio
leggero in acciaio
- Realizzazione di un irrigidimento del sistema tetto mediante chiodatura di tutti gli elementi
strutturali ed esecuzione di una chiusura di falda mediante piattello corrente in acciaio disposto
a zig-zag
- Realizzazione di una contro ventatura interna della cella campanaria
- Progettazione di un sistema di incatenamento interno della sacrestia per impedire l'espulsione
dell'angolata

Progetto esecutivo e direzione
lavori per la conservazione della
Chiesa di S. Antonio a Cecina di
Toscolano
Maderno
(BS)
danneggiata
dal
sisma
del
24/11/2004
in
seguito
all'ordinanza
n.
36
del
25/03/05. (RECUPERANDO)
ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione
della fabbrica
- Analisi dell’edificio nelle caratteristiche dimensionali,
costruttive materiche e del degrado
- Descrizione del comportamento d’insieme ed
evoluzione storica della configurazione
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
- Storia sismica del manufatto

DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Analisi tensiometrica sulle catene
- Fisico-Chimica: Analisi chimiche delle malte di allettamento e
degli intonaci mediante indagine microscopica ottica e elettronica con
SEM - EDS
- Strutturale: Introspezioni nel sottotetto ed analisi fisica del
comportamento delle volte e delle coperture
Prova endoscopica

ANALISI STRUTTURALE:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica,
scomposizione in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni
macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti,
compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità
specifiche
- Analisi delle relazioni strutturali tra i macroelementi della
fabbrica e loro interazione con le forme di danno

PROGETTAZIONE ANTI-SISMICA:
- Progettazione cordolo antisismico sulle murature perimetrali irrigidito con telaio leggero in
acciaio
- Progettazione dell'irrigidimento del sistema tetto mediante chiodatura di tutti gli elementi
strutturali ed esecuzione di una chiusura delle falde mediante piattello corrente in acciaio
disposto a zig-zag
- Progettazione risarcitura delle lesioni strutturali parietali mediante barre in acciaio ripiegate e
ri-sigillatura

Progetto esecutivo e direzione
lavori
per
la
conservazione
della Chiesa di S. Michele
Arcangelo a Gaino di Toscolano
Maderno (BS) danneggiata dal
sisma
del
24/11/2004
in
seguito all'ordinanza n. 36 del
25/03/05. (RECUPERANDO)
ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione
della fabbrica
- Analisi dell’edificio nelle caratteristiche dimensionali,
costruttive materiche e del degrado
- Descrizione del comportamento d’insieme ed
evoluzione storica della configurazione
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
- Storia sismica del manufatto
DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Ispezione del sottotetto (difficoltosa per la presenza di un “tavolato” in lamiera
grecata).
- Fisico-Chimica: Analisi chimiche delle malte di allettamento e degli intonaci mediante
indagine microscopica ottica e elettronica con SEM - EDS
- Di sicurezza: Stesura di reti di sicurezza contro il rischio di distacchi degli affreschi della
volta
ANALISI STRUTTURALE:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica, scomposizione in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti, compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità specifiche
- Analisi delle relazioni strutturali tra i macroelementi della fabbrica e loro interazione con le
forme di danno
PROGETTAZIONE ANTI-SISMICA:
- Sostituzione della struttura generale del tetto, costituita da struttura portante in acciaio e
lamiera grecata, con elementi lignei
- Irrigidimento del nuovo tetto con cordolo in legno e contro-ventatura delle falde
- Intervento preliminare di messa in sicurezza della navata con reti di sicurezza (operazione già
eseguita dal gruppo RECUPERANDO: Restauro & Conservazione)
- Trattamento delle volte con consolidamento delle parti maggiormente distaccate ed a rischio di
caduta

Progetto esecutivo e direzione
lavori per la conservazione della
Chiesa di S. Sebastiano a Gaino
di
Toscolano
Maderno
(BS)
danneggiata
dal
sisma
del
24/11/2004
in
seguito
all'ordinanza n. 36 del 25/03/05.
(RECUPERANDO)
ANALISI STORICA:
- Ricerca storico - archivistica e relazione sull’evoluzione
della fabbrica
- Analisi dell’edificio nelle caratteristiche dimensionali,
costruttive materiche e del degrado
- Descrizione del comportamento d’insieme ed evoluzione
storica della configurazione
- Storia delle destinazioni d’uso e dei carichi
- Storia sismica del manufatto

DIAGNOSTICA:
- Strutturale: Analisi strutturale del sottotetto
- Qualitativa: Valutazione mediante scialbatura controllata e stratigrafica degli strati di
tinteggiatura della navata.
- Strutturale: Valutazione dell’ammorsatura della cappella laterale con il corpo principale della
navata

ANALISI STRUTTURALE:
- Rilievo generale e di dettaglio, ricognizione fotografica, scomposizione
in macroelementi
- Interpretazione dei meccanismi di danno attivato in ogni
macroelemento
- Individuazione delle forme specifiche di vulnerabilità presenti,
compreso lo stato di degrado
- Individuazione e descrizione di ulteriori meccanismi probabili
- Previsione di nuovi danni conseguenti alle forme di vulnerabilità
specifiche
- Analisi delle relazioni strutturali tra i macroelementi della fabbrica e
loro interazione con le forme di danno

PROGETTAZIONE ANTI-SISMICA:
- Verifica dell’efficacia degli interventi previsti mediante comparazione ad elementi finiti dello
stato di fatto e di progetto
- Progettazione cerchiatura di contenimento della Chiesa in funzione di contenimento delle
spinte orizzontali del tetto
- Progettazione di elementi metallici per rendere solidale il cordolo in C.A. esistente, attualmente
interrotto a livello del campaniletto
- Riammorsatura della cappella laterale con il resto della Chiesa
- Progettazione risarcitura lesioni e mancanze nel campaniletto e sulla parete Est

Progetto preliminare, campagna
diagnostica ed esecuzione lavori
per
la
conservazione
della
facciata della Chiesa di S.
Maria maggiore in Chiari (BS)
(RECUPERANDO)
PROGETTAZIONE PRELIMINARE:
- Progettazione della campagna diagnostica
- Mappatura preliminare dello stato di conservazione
della facciata
- Redazione di un computo metrico estimativo
preliminare e redazione di un offerta economica del
gruppo
- Assistenza alla progettazione definitiva

DIAGNOSTICA:
- Strutturale: analisi del quadro fessurativo statico degli intonaci
- Fisico – chimica: analisi chimiche delle malte di allettamento e
degli intonaci mediante indagine microscopica ottica elettronica con
SEM - EDS
- Fisico – chimica: analisi delle aggressioni chimiche da graffiti
Immagine della crosta
nera

LAVORI ESEGUITI:
- Assistenza alla Direzione Lavori da parte degli architetti del gruppo
- Stesura dello stato finale dei lavori
- Pulitura delle croste nere di tutta la facciata mediante lavaggio con acqua deionizzata a bassa
pressione
- Pulitura della parte alta mediante l'utilizzo di laser abbinato ad una micro-sabbiatura
preliminare con la funzione di ridurre lo spessore della crosta nera
- Pulitura della parte inferiore mediante l'utilizzo di impacchi con sepiolite e/o polpa di cellulosa
e acqua deionizzata con l'aggiunta di un blando anti-alga in quanto vi era la presenza di
infestazione biologica
- Realizzazione di supporti strutturali in acciaio per la statua della Madonna che presentava un
dissesto del braccio e del Bambino e Riparazione strutturale mediante riadesione con perni
interni e supporti esterni del pinnacolo sinistro che si presentava in forte dissesto statico
- Progettazione della riparazione delle lastre di coronamento delle volute con sovrapposizione del
nuovo all'esistente che veniva lasciato in loco.
- Stuccature delle lesioni e dei distacchi degli intonaci con parziali rifacimenti.

Progetto esecutivo per la
conservazione delle facciate
del complesso Ecclesiastico
delle Discipline a Chiari
(BS) (RECUPERANDO)

ANALISI STORICO – MATERICA:
- Ricerca storico – archivistica e relazione
sull'evoluzione della fabbrica
- Sopralluoghi specialistici con approfondimento
dello stato di degrado
- Valutazione della consistenza storica delle fonti
bibliografiche e rapporti con l'intorno
INDAGINI DIAGNOSTICHE:
- Analisi in sezione trasversale lucida al microscopio ottico a
luce riflessa per l'individuazione microstratigrafica delle finiture
- Analisi con microscopio elettronico a scansione corredato di
microsonda elettronica a dispersione di energia (SEM+EDS)(analisi chimica elementare) per l'individuazione dei materiali
- Confronto delle analisi con le risultanze visive per esecuzione
di prove di tinteggiatura da compiere in sito con valutazione
finale del grado di adesione
- Prove di pulitura della pellicola pittorica sovrammessa per
valutare lo stato di coesione con l'intonaco ed ulteriore sezione
sottile

CONOSCENZA DEL MANUFATTO:
- Presenza di degrado generale da incuria
- Presenza di significativi rappezzi in cemento
- Presenza di tinteggiature antiche a base organica
- Presenza di tinteggiature moderne a base organica e
fortemente deteriogene
- Generale stato di ammaloramento dei portali e dell'affresco di
S. Lorenzo

INTERVENTI PREVISTI:
- Sostituzione dei rappezzi cementizi con malte di calce
- Consolidamento generale degli intonaci
- Restauro portali ed affresco
- Sistemazioni lattonerie e coppi
- Dalla prima valutazione della stratigrafia degli strati pittorici
esistenti si è ipotizzato, in accordo con la Soprintendenza, di
valutare un eventuale discialbo superiore per evidenziare
l'intonachino originale

Immagine al microscopio
ottico

Immagine al S.E.M.

Il dipinto in S. Lorenzo

Progetto
esecutivo,
direzione
lavori
ed
esecuzione opere per la
conservazione del tetto e
della
sacrestia
della
Parrocchiale
dei
Santi
Faustino e Giovita (Duomo)
a
Chiari
(BS)
(RECUPERANDO)
ANALISI STORICO – MATERICA
- Ricerca storico – archivistica e relazione sull'evoluzione della fabbrica
- Sopralluoghi specialistichi con approfondimento del funzionamento della struttura del
tetto
- Analisi del funzionamento statico in relazione al quadro fessurativo della sacrestia

CONOSCENZA DEL MANUFATTO
- Generale situazione di ammaloramento delle coperture
- Degrado del paramento murario in mattoni della parte sommitale del tiburio
- Presenza di elementi incoerenti con la conservazione del bene (abbaini e tavolato in
laterizio con carta biotumata)
- Quadro fessurativo degli angoli della sacrestia dovuto all'azione delle componenti
orizzontali delle spinte delle volte a crociera sui muri perimetrali noto come “espulsione
dell'angolata”

INTERVENTI
- Ripasso generale della copertura con sistemazione manto in coppi
- Sostituzione della carta catramata deteriorata con guaina bituminosa
-Eliminazione degli abbaini del tetto del Duomo
- Realizzazione cordolo in legno di contenimento delle spinte orizzonatli delle colte
interne sulle pareti perimetrali
- Irrigidimento delle falde del tetto in funzione di collaborazione statica con il cordolo
- Chiodatura di tutti gli elementi lignei della copertura per migliorare il comportamento
generale della struttura
- Eventuale studio su un sistema alternativo di circolazione dell'aria nel sottotetto, con lo
scopo di impedire la formazione di un micro-clima dannoso per la conservazione degli
affreschi delle volte

Vista generale della sacrestia

Esempio di realizzazione del cordolo

Progetto del cordolo

Progetto
esecutivo,
direzione
lavori
ed
esecuzione opere per la
conservazione dei dipinti
delle volte del tiburio e
dell'abside
di
S.
Maria
Maggiore a Chiari (BS)
(RECUPERANDO)
ANALISI STORICO – MATERICA:
- Ricerca storico – archivistica e relazione sull'evoluzione della fabbrica
- Sopralluoghi specialistichi con approfondimento del funzionamento della struttura del
tetto
- Analisi del funzionamento statico in relazione al quadro fessurativo della sacrestia
CONOSCENZA DEL MANUFATTO:
- Dipinti originali risalenti al sec. XIX°
- Presenza di vaste aree ricoperte da sali
- Perdita di zone di colore a causa dei sali
- Sollevamento di porzioni di colore
- Probabile degrado dell'intonaco

INDAGINI DIAGNOSTICHE:
- Fisico – Chimiche: dosaggio dei sali
solubili per la presenza di una sostanza
estranea che causava una aggregazione
degli stessi (probabile stesura di materiale
organico)

INTERVENTI REALIZZATI
- Asportazione meccanica preliminare dei sali solubili mediante pennelli e microaspiratori
- Pre-consolidamento delle pellicole pittoriche sollevate mediante carta giapponese
- Estrazione dei sali solubili dall'interno dell'intonaco mediante applicazione di carta
giapponese e acqua deionizzata
- Pulitura del deposito particellare di scarsa coesione mediante spugne wishab
Approfondimenti specifici:
- In seguito al ritrovamento di uno strato sovrammesso ai dipinti di natura organica si è
resa necessaria una valutazione su quanto ritrovato per valutare se si tratta di un
trattamento originale previsto dal pittore o se frutto di interventi successivi
- Esecuzione di un indagine di tipo storico – tipologica sull'autore dei dipinti per valutare
le sue peculiarità tecniche
- Confronto con la Soprintendenza per valutare il grado di pulitura da eseguire sul
dipinto alla luce della presenza di questo strato
- La fase di approfondimento ha permesso la stesura di una serie di consigli temporali
sulla gestione climatica dell'interno della Chiesa.

Particolare dell'affresco

Perdita del dipinto per i sali

Lo strato sovrammesso

Progetto esecutivo, campagna
diagnostica e direzione lavori
per la conservazione delle volte
interne e delle facciate esterne
della Chiesa di S. Michele
Arcangelo a Gaino di Toscolano
Maderno (BS)
(RECUPERANDO)
ANALISI STORICO – MATERICA:
Ricerca
storico
–
archivistica
e
relazione
sull'evoluzione della fabbrica
- Sopralluoghi specialistichi con approfondimento della
struttura e dei problemi di degrado delle volte in
incannucciato e delle facciate esterne
- Ricerca cromie originali
INDAGINI DIAGNOSTICHE:
- Esecuzione di saggi stratigrafici esterni per la valutazione dei livelli cromatici esistenti
- Analisi in sezione trasversale lucida al microscopio ottico a luce riflessa per l'individuazione
microstratigrafica delle finiture
- Analisi con microscopio elettronico a scansione corredato di microsonda elettronica a
dispersione di energia (SEM+EDS)- (analisi chimica elementare) per l'individuazione dei materiali
- Confronto delle analisi con le risultanze visive ed esecuzione di prove di tinteggiatura da
compiere in sito con valutazione finale delle cromie da riproporre in sede di tinteggiatura

CONOSCENZA DEL MANUFATTO:
- Degrado delle volte in incannucciato con distacco della struttura dalle centine di sostegno,
distacco all'estradosso dell'intonaco, ammaloramento dei legni costituenti la struttura
dell'incannucciato, distacco dell'intonaco all'intradosso
- Degrado con marcescenza e rottura del legno delle centine di sostegno della volta in
incannucciato
- Degrado degli intonaci dipinti delle volte interne per infestazioni algali e deposito superficiale
- Degrado degli intonaci delle facciate esterne con perdita di colore, dipinti degradati ed
incompatibile e croste nere

INTERVENTI:
- Realizzazione di sostegno delle volte all'estradosso con rete in fibra di vetro posizionata sulle
volte in incannucciato ed “a scavalco” delle centine con rappezzo dell'intonaco
- Avvitatura delle volte alle centine dall'intradosso con viti per legno e rondelle in plexiglass
- Interventi di pulitura dei dipinti all'intradosso e consolidamento degli intonaci mediante
iniezioni corticali
- Pulizia delle facciate esterne e tinteggiatura con cromie storiche ritrovate in loco

Degrado della volta

Il distacco della volta

Degrado delle centine

Prove colore in facciata

Progetto
esecutivo,
campagna
diagnostica,
direzione
lavori
ed
esecuzione opere per la
conservazione di palazzo
Marazzi a Palazzo Pignano
(CR)
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROGETTAZIONI:
- Esecuzione di saggi stratigrafici
- Redazione elaborati progettuali per gli interventi di conservazione: analisi materica, del
degrado e degli interventi
- Redazione di schede tecniche di intervento
- Progettazione finalizzata all'approvazione della Soprintendenza relativamente alle
operazioni di conservazione degli intonaci
- Ricerca storica per la redazione del progetto di conservazione
- Mappatura stratigrafica della successione storica degli intonaci e dei livelli
- Ottenimento di un finanziamento dei lavori, sul 100% del computo presentato, da parte
del Ministero dei Beni Culturali
CONOSCENZA DEL MANUFATTO:
- Generale perdita degli affreschi di facciata con abrasioni e cadute di colore
- Situazione caotica nella realizzazione di rappezzi, spesso incoerenti con l'originale
- Problemi di tenuta statica del cornicione superiore
- Distacco generalizzato dell'intonaco superiore da quello originale inferiore
- Perdita grave dell'apparato decorativo
- Polverizzazione dell'intonaco e della decorazione superficiale

Salva-bordi cromaticamente compatibili

Consolidamento con micro-perni

INTERVENTI ESEGUITI:
- Pulitura generalizzata della superficie mediante spugne wishab e precedente
consolidamento di salvaguardia
- Su richiesta della Soprintendenza si è voluto mantenere l'intonaco ottocentesco
superiore senza danneggiare, con le operazioni di adesione, quello originale sottostante:
per far questo si è proceduto con un consolidamento a punti localizzati con micro-perni
- Rimozione delle parti d'intonaco incongruenti, realizzazione di nuovi rappezzi e
stuccature salvabordo con inerti diversi per cromia e granulometria in funzione della
zona operativa
- Ripresa del colore esistente mediante riempimento localizzato delle zone abrase con
campiture uniformi e rigatino
- Interventi strutturali localizzati

Progetto
esecutivo
e
direzione
lavori
per
la
conservazione della facciata
della Chiesa di S. Antonio a
Cecina
di
Toscolano
Maderno (BS)
(RECUPERANDO)
INDAGINI DIAGNOSTICHE:
- Esecuzione di saggi stratigrafici esterni per la valutazione dei livelli cromatici esistenti
- Analisi in sezione trasversale lucida al microscopio ottico a luce riflessa per l'individuazione
microstratigrafica delle finiture
- Analisi con microscopio elettronico a scansione corredato di microsonda elettronica a
dispersione di energia (SEM+EDS)- (analisi chimica elementare) per l'individuazione dei materiali
- Confronto delle analisi con le risultanze visive ed esecuzione di prove di tinteggiatura da
compiere in sito con valutazione finale delle cromie da riproporre in sede di tinteggiatura

CONOSCENZA DEL MANUFATTO ED INTERVENTI:
- Degrado degli intonaci delle facciate esterne con perdita di colore, dipinti degradati ed
incompatibile e croste nere
- Pulitura delle facciate e consolidamento corticale, mediante iniezione, degli intonaci e
tinteggiatura con cromie compatibile con l'originale

Progetto
esecutivo
e
direzione
lavori
per
la
conservazione della facciata
della Chiesa di S. Nicola a
Cecina
di
Toscolano
Maderno (BS)
(RECUPERANDO)
INDAGINI DIAGNOSTICHE:
- Esecuzione di saggi stratigrafici esterni per la valutazione dei livelli cromatici esistenti
- Analisi in sezione trasversale lucida al microscopio ottico a luce riflessa per l'individuazione
microstratigrafica delle finiture
- Analisi con microscopio elettronico a scansione corredato di microsonda elettronica a
dispersione di energia (SEM+EDS)- (analisi chimica elementare) per l'individuazione dei materiali
- Confronto delle analisi con le risultanze visive ed esecuzione di prove di tinteggiatura da
compiere in sito con valutazione finale delle cromie da riproporre in sede di tinteggiatura

CONOSCENZA DEL MANUFATTO ED INTERVENTI:
- Degrado degli intonaci delle facciate esterne con perdita di colore, dipinti degradati ed
incompatibile e croste nere
- Pulitura delle facciate e consolidamento corticale, mediante iniezione, degli intonaci e
tinteggiatura con cromie compatibile con l'originale

Progetto esecutivo per la
conservazione ed il riuso
delle mura del castello di
Polpenazze d.G. (BS)
(Davide arch. Sigurtà)
(gruppo di professionisti)

DEFINIZIONE DEL LAVORO
Il lavoro è stato eseguito da un gruppo di professionisti con l'intento di redigere un
progetto di riuso e di conservazione delle mura del castello. Il sottoscritto ha curato in
toto la parte relativa alla redazione del progetto di conservazione ed in futuro svolgerà
il ruolo di Direttore Lavori, sempre per la parte di conservazione.
Sempre nell'ambito del progetto di conservazione è stata eseguita una campagna
diagnostica, eseguita dal sottoscritto e dalla Ditta Geode s.c.r.l., indirizzata alla
caratterizzazione delle malte.
Nell'immediato futuro verrà redatto il progetto definitivo e la campagna diagnostica
sarà ulteriormente approfondita con l'esecuzione di prove di “microtremori” per la
valutazione delle capacità statiche.
Partecipazione all'ideazione dell'ipotesi di riuso, in modo particolare alla definizione
della passerella di collegamento tra mastio e torre campanaria.

INDAGINI DIGNOSTICHE
- Caratterizzazione delle malte di allettamento
- Caratterizzazione degli intonaci residuali e all'interno della torre campanaria
- Sezioni sottili per la valutazione di eventuali tracce decorative
- Analisi ai “microtremori” per la valutazione della resistenza statica delle mura, in
sostituzione di analisi soniche (di difficile esecuzione).
- Esecuzione di un indagine sonica su sezione trasversale per confronto con i microtremori
ELABORATI PRODOTTI
- Redazione foto-raddrizzamento e foto-mosaico per l'esecuzione delle tavole
- Redazione tavole dello stato geometrico, materico, del degrado e degli interventi
- Redazione computo metrico estimativo dei lavori
- Redazione capitolato dei lavori e schedature dei materiali dei degradi e degli
interventi
INTERVENTI PREVISTI
- Pulitura generalizzata del paramento murario da eseguirsi a secco e parzialmente con
acqua ed impacchi
- Asportazione meccanica piante superiori, muschi e licheni
- Picchiettatura e ristillatura dei giunti di malta degradati ed incompatibili (con
presenza di cemento
- Estrazione sali solubili e pulitura di croste nere

Progetto preliminare per il
riuso della Rocca di Lonato
(BS)
(Davide arch. Sigurtà)
(gruppo di professionisti)

PROGETTO DI CONSERVAZIONE:
- Progettazione della campagna diagnostica con
relativa mappatura
- Mappatura preliminare dello stato materico e
conservativo
- Redazione schede dei materiali, dello stato di
degrado e degli interventi
- Redazione computo metrico estimativo dei lavori di
conservazione
- Progettazione di un piano di conservazione
temporale e relativo computo
- Valutazione preliminare del progetto e delle ipotesi
di riuso sa parte della Soprintendenza
Esempio di una scheda intervento

PROGETTO DI RIUSO:
- Progettazione della Rocca a museo della città e sede di rappresentazioni teatrali
- Redazione computo metrico estimativo dei lavori necessari alle nuove opere
- Redazione logo del museo della città (collaborazione esterna)

Ipotesi per una cupola osservatorio

Esempio di degrado

Ipotesi per una serra botanica

- Ricerca del gruppo “Grande Guerra UniBS 2014-18:
analisi recupero e progetto nelle aree del fronte
lombardo della Prima Guerra Mondiale dal passo dello
Stelvio al lago di Garda” (responsabile scientifico:
Prof.ssa Arch. Olivia Longo)

Modellare Minimum
- A. Alessi
- M. Damiola
- A. Gerardini

Camminando verso il
vuoto
- N. Ghidinelli
- D. Luzzari
- A. Pasini

Architetture invisibili sui
confini
della
Grande
Guerra alla riscoperta di
microeconomie del futuro
- C. Moscardi
- S. Scolari

Flat Box
-

P.
L.
L.
F.

Bodei
Coccoli
Remigi
Rossetti

Il fronte dimenticato
-tesi di laurea-

- M. Gorlani
- M. Merigo
(Relatori: O. Longo,
Crrelatore: D. Sigurtà)

M.

Pezzagno

–

Il sistema dei castelli
recetto

“Il sistema dei castelli recetto di Soiano
d.L., Moniga d. G. e Padenghe s.G.:
prime ipotesi progettuali”

-tesi di laurea-

- G. Bonzi
(Relatori: O. Longo,
Crrelatore: D. Sigurtà)

M.

Pezzagno

“Il
fronte
dimenticato:
Pianificazione di un itinerario
tematico
sulla
Grande
Guerra.
Progettualità
per
Capovalle”

–

