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Relazione Tecnica 
 
In fase di esecuzione dei lavori si sono resi necessarie una serie di modifiche riguardanti le 
metodologie di esecuzione di alcune lavorazioni e riguardanti anche le zone di intervento. 
Oltre ad alcune differenze riscontrate misurando lo sviluppo effettivo delle quantità rispetto a 
quanto previsto in stima, le principali differenze si possono riassumere nelle differenti lavorazioni 
eseguite per la pulitura del paramento in mattoni, per il fissaggio delle colonnine in marmo, per la 
stuccatura e protezione del basamento in pietra del campanile e per la sistemazione a verde della 
zona di ingresso alla chiesa. 
 Più precisamente, in seguito a esplicita richiesta della Soprintendenza, si sono eseguite alcune 
analisi per identificare la metodologia più appropriata per rimuovere lo sporco dal paramento in 
mattoni. Da ciò è nata la scelta di effettuare un solo ciclo di pulitura con acqua atomizzata (rispetto 
ai tre previsti) per non imbibire la superficie in mattoni evitando problemi di possibili successive 
efflorescenze e di eseguire la pulizia mediante l’applicazione generalizzata di compresse 
assorbenti per l’estrazione di sali solubili, mentre si è dovuto estendere a tutto il paramento 
murario l’applicazione di silicato d’etile per ristabilire la coesione del materiale, compromesso 
maggiormente rispetto a quanto valutato in fase di stima.  
Inoltre in stima, per quanto riguarda le colonnine, il progetto prevedeva la rimozione, il trasporto in 
laboratorio per eseguire il consolidamento mediante immersione in vasche contenenti silicato 
d’etile. Si è invece proceduto nel rispetto di quanto contenuto nella comunicazione della 
Soprintendenza che, nell’approvare il progetto, raccomandava di rimuovere solo i conci di 
colonnine staticamente compromessi. Nell’eseguire i lavori si è potuto constatare il buono stato 
dell’ ancoraggio dei conci ai supporti esistenti. Nessun concio è stato quindi rimosso. Il degrado, 
localizzato nel punto di innesto del metallo con i conci, è stato recuperato attraverso la spinottatura 
con barre in vetroresina e i frammenti pericolanti sono stati fatti riaderire al resto del concio tramite 
incollaggio con resine epossidiche. 
Come già detto sopra, è stato inserito nelle lavorazioni il basamento in pietra del campanile. 
Il basamento è l’elemento meglio visibile dal livello stradale. Si è deciso, quindi di valorizzarne 
l’aspetto eseguendo una serie di lavorazioni non previste, ma che una volta eseguite hanno dato 
un ottimo risultato sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista del restauro. Si è proceduto , 
dopo una prima pulitura, alla rimozione delle vecchie stuccature. Una pulitura più accurata ha 
preceduto il rifacimento delle stuccature realizzata al di sotto del profilo delle pietre evidenziandone 
così il contorno e facendo risaltare i singoli blocchi. La protezione finale con prodotto polisilossano 
preserverà più a lungo la pulitura . 



 

 

Altra aggiunta progettuale riguarda la sistemazione delle aiuole e piante che abbelliscono la zona a 
vista sulla via Pecorari. Senza dubbio la sistemazione a verde è da considerarsi complementare 
alla buona percezione complessiva che si percepisce entrando in chiesa oppure solamente 
passando lungo la strada. 
Anche la doppia protezione alla cancellata realizzata con fodere di legno non era prevista nella 
stima, ma è stata posta in opera per preservare la cancellata da urti accidentali, considerata la 
ristrettezza dell’area di cantiere.  
Per i motivi sopraesposti ci si è trovati innanzi ad eventi inerenti la natura e la specificità del bene 
sul quale si è intervenuti.nel corso delle lavorazioni si è evidenziata la necessità di modificare 
alcune lavorazioni rispetto a quanto previsto in progetto consistenti in:  

• pulitura della superficie in mattoni con un ciclo di applicazione di acqua nebulizzata invece 
dei tre cicli previsti in progetto; 

• applicazione generalizzata di compresse assorbenti  
• mancata rimozione delle colonnine in marmo con successivo trasporto in laboratorio ed 

eliminazione delle previste opere di realizzazione di supporti si sostegno; 
• lavorazione in sito delle colonnine con applicazione di silicato di etile; 
• rimozione delle sigillature esistenti sul basamento in pietra e loro rifacimento con diversa 

tecnica. 
•  Applicazione sul basamento di protettivo finale; 
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