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Progetto esecutivo relativo agli interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno della Chiesa denominata Santa Teresa

Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di di beni mobili e di reperti

(dipinti manufatti lignei,arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per lo

studio delle tecniche di restauro

PROGETTAZIONE

Via Ancona 7

72027 San pietro Vernotico (BR)
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REGIONE PUGLIA
POR FESR 2014-2020

Asse VI
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e

culturali

Azione 6.7
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale

"Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimoni culturale

appartenente ad enti ecclesiastici"
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STUCCHI

- Spolveratura preliminare;

- Pulitura con tamponatura di acqua deionizzata;

- Impacchi di polpa di cellulosa e carbonato di ammonio;

- Ripristino degli elementi mancanti.

MARMI ALTARE

- Preconsolidamento delle parti in fasi di distacco;

- Impacchi ripetuti con polpa di cellulosa e acqua deionizzata per

eliminare la presenza di sali nella struttura dell’altare;

- Temporanea rimozione del mensale in marmo bronzetto per

indagine all’interno della parte basamentale dell’altare, per

individuare eventuali depositi di materiale di risulta (veicolo di

umidità) da rimuovere, e immediato riposizionamento;

- Pulitura da depositi superficiali e da residui di ceratura mediante

spazzole di saggina e aspiratori;

- Ripristino delle parti distaccate mediante microcuciture con barre in

vetroresina e resina epossidica;

- Operazione di riadesione della parti in fase di distacco;

- Tassellatura con materiale analogo della parti degradate e perdute;

- Sigillatura sottolivello dei cretti mediante maltine di calce addizionate

con polveri di marmo in analogia cromatica con il materiale

esistente;

- Velatura con latte di calce delle sigillature e delle parti

eventualmente aggiunte per la presentazione estetica e garantire la

continuità cromatica.

UMIDITA' DI INFILTRAZIONE

- Rimozione meccanica del materiale incoerente tramite l'utilizzo di

spatole morbide per non causare danni al substrato;

- Protezione tramite l'applicazione a pennello di prodotto

idro-lipo-repellente a base di resine fluorurate;

- Riproposizione di intonaci di finitura di tipo deumidificante.

Rilievo degradi ipografia

Rilievo degradi cappella

Rilievo degradi cappella

Degrado dovuto a presenza di croste e polveri inquinanti
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