


Comune di Volvera
Provincia di TO

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE

DELL'OPERA
per la prevenzione e protezione dai rischi

(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Restauro dell'apparato decorativo ottocentesco e degli intonaci dell'aula della
Chiesa di San Giovanni Battista

COMMITTENTE: Comune Volvera

CANTIERE: Cimitero Comunale, Volvera (TO)

Volvera, 08/10/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Ghirardi Manuela)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - RUP Comune Volvera Racca Roberto)

Architetto Ghirardi Manuela
Via Porporato 15
10060 Piscina (TO)
Tel.: 0121570332 - Fax: 0121570332
E-Mail: ghirardi_studio@libero.it
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CAPITOLO I
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'intervento riguarda il restauro dell'apparato decorativo ottocentesco e degli intonaci interni all'aula.

DIPINTI OTTOCENTESCHI
Per congruità materiche, tecniche e conservative l’intervento sui dipinti murali sarà il medesimo di
quello attuato nelle cappelle dell ’area absidale dell'intervento precedente.
Un aspetto importante riguarda la scelta dei materiali da impiegarsi nel consolidamento, che dovrà
comunque tener conto del forte livello di umidità in cui i manufatti si sono conservati nel corso dei
secoli e che si suppone permarrà in parte anche dopo la realizzazione dei vespai di areazione, a causa
della natura geologica del terreno di fondazione.

È prevedibile che il consolidamento costituisca la fase iniziale del restauro, ma deve essere considerata
la possibilità che si svolga parallelamente al trattamento delle zone interessate dalla presenza di sali e alla
pulitura, a causa dei difetti di coesione.

INTONACI NON DIPINTI

Relativamente agli intonaci Ottocenteschi non dipinti che ricoprono in gran parte le pareti dell’aula,
l’ipotesi di lavoro è di intervenire nel minor modo possibile. In considerazione del fatto che
costituiscono parte integrante dei dipinti coevi e che il momento in cui sono stati realizzati è
particolarmente caratterizzante della storia dell ’aula, verranno mantenuti e conservati.
Nella parte alta delle pareti, il consolidamento strutturale, ovvero la creazione di un cordolo continuo di
contenimento della struttura, ha comportato un parziale minimo sacrificio della malta di rivestimento,
ma si è verificato che non sussistono preesistenze significative rispetto agli intonaci attuali. Le parti che
risultavano mancanti ad intervento compiuto sono state reintegrate con malte affini all’originale per
granulometria e colore, ma in leggero sottolivello, in modo da denunciare e testimoniare l’intervento
effettuato, mentre il resto verrà consolidato.
Nelle fasce intermedie, poste tra quella alta e la porzione attigua al pavimento, si attuerà, come detto, il
minimo intervento, effettuando una pulitura generale a secco, consolidando l’esistente e risarcendo le
mancanze, ancora una volta con malte affini all’originale per granulometria, composizione e colore,
sino a raccordo completo (da raggiungersi eventualmente tramite ritocco pittorico). Potrebbe rendersi
necessaria la riequilibratura cromatica di altre parti macchiate o abrase.
In basso, per un’altezza di circa un metro, l’intonaco è stato abbattuto integralmente e dovrà essere
sostituito con una nuova malta, particolarmente permeabile e traspirante, in leggero sottolivello, com’è
stato fatto nella zona absidale.
L’abbattimento delle malte, per il forte degrado dei materiali sottoposti a risalita capillare e, soprattutto,
per l’inevitabile contenuto di nitrati causati dalle sepolture, potrebbe essere estesa anche sulla parete
Est, dove la parte basale della parete è interessata dalla presenza di decori Ottocenteschi.
Trattandosi di moduli decorativi ripetitivi, questi potranno essere rilevati e quindi riproposti tal quali sul
nuovo intonaco. Lo stato di conservazione di questa parte è senz’altro migliore che altrove, ma in casi
come questo si sono verificate spesso difficoltà oggettive nel recupero estetico delle macchie, difficoltà
dovute alla presenza di sali che modificano i livelli di assorbenza della malta, e che tendono a
fuoriuscire nuovamente a breve distanza di tempo.
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Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Cimitero Comunale

CAP: 10040 Città: Volvera Provincia: TO

Soggetti interessati

Committente Comune Volvera

Indirizzo: Via Ponsati 34 - 10040 Volvera (TO) Tel. 0119857200

Progettista Manuela  Ghirardi

Indirizzo: Via Porporato 13 - 10060 Piscina (TO) Tel. 0121570332

Direttore dei Lavori Manuela Ghirardi

Indirizzo: Via Porporato 13 - 10060 Piscina (TO) Tel. 0121570332

Responsabile dei Lavori Roberto Racca

Indirizzo: Via Ponsati 34 - 10040 Volvera (TO) Tel. 0119857200

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Manuela Ghirardi

Indirizzo: Via Porporato 15 - 10060 Piscina (TO) Tel. 0121570332

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Manuela Ghirardi

Indirizzo: Via Porporato 15 - 10060 Piscina (TO) Tel. 0121570332

CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di

quelle ausiliarie.

01 Chiesa San Giovanni Battista - Cimitero di Volvera
01.01 Apparato decorativo e intonaci interni
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale è quella di proteggere il sistema di chiusure
interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

01.01.01 Restauro apparato decorativo e intonaci interni

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Vista la natura dell'intervento non sono necessarie misure preventive e protettive in dotazione dell'opera o ausiliarie.

Firma

_____________________
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