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Relazione Tecnica
Il corpo di fabbrica delle stalle (superfici interne)
Gli interventi eseguiti all'interno del corpo delle stalle possono essere
ricondotti principalmente a due ambiti distinti: da una parte a quelli relativi
al trattamento delle superfici (di pulitura, stuccatura e fruizione estetica),
dall'altra a quelli inerenti all'apparato strutturale del manufatto. In ogni caso
le lavorazioni hanno seguito le indicazioni della DL, e, se richiesto sono
state anticipate da campionature e saggi.
In effetti gli interventi che hanno caratterizzato maggiormente l'andamento
del cantiere, sia per la quantità di aree interessate che per l'onerosità in
termini di tempistiche sono stati quelli strutturali: pareti e volte infatti
presentavano vasti e avanzati fenomeni di dissesto e decoesione delle
parti, nonché elementi in laterizio in via di distacco, pregiudicando la
sicurezza degli ambienti e la stabilità dei paramenti.
Le lavorazioni che sono state eseguite per ovviare allo stato avanzato di
degrado strutturale hanno seguito un metodo integrato che nello specifico è
consistito nelle seguenti operazioni:
 Inserimento di barre filettate in acciaio inox, ad andamento incrociato,
per ripristinare la continuità strutturale in parti disunite. Le barre sono
state fissate con iniezioni di resina bicomponente dal basso verso l'alto
(volte).
 Esecuzione di tecnica “cuci-scuci” in zone particolarmente dissestate,
per recuperare la tessitura muraria e la sua funzione strutturale, con
caratteristiche simili a quelle originali (volte e pareti).
 Ricorsa completa delle volte e delle pareti con fissaggio dei singoli
elementi in cotto in via di distacco (con malte di calce idraulica) e
inserimento di cunei di fermo.
 Stuccatura in profondità di lesioni e fratturazioni, mediante iniezione di
resine e malte liquide,

 Iniezioni di malte fluide tipo PLM, per colmare le cavità e i distacchi tra
gli intonaci originali ancora presenti e i supporti murari.
A questa serie di lavorazioni sono seguite in logica successione le
operazioni relative alle superfici murarie, che hanno avuto il punto d'inizio
con le fasi di pulitura. Queste sono state effettuate con modalità diverse a
seconda del tipo di degrado e delle tipologie di materiali presenti. Infatti alle
patologie legate a fenomeni di umidità di infiltrazione e di risalita (che
hanno portato alla formazione di sali e di concrezioni), si devono
aggiungere fenomeni di tipo antropico, come la massiccia presenza dì
malte cementizie e di scialbi sovrammessi alle strutture murarie originali. Le
operazioni effettuate pertanto sono state molteplici: dagli impacchi
desalinizzanti, alla stesura di biocida Preventol R 80, dalla spazzolatura ad
umido per l'eliminazione dei depositi pulverulenti e biologici, al descialbo
con bisturi o martelline ed infine l'eliminazione di maite cementizie con
scalpelli e martelli senza danneggiare la muratura sottostante. Gli interventi
di restauro si sono conclusi con la ristilatura dei giunti di malta tra i mattoni
(usando materiali compatibili dal punto di vista chimico - fisico ed estetico),
ed alla stesura di uno scialbo sulle pareti delle stalle.
Il corpo di fabbrica della ghiacciaia (superfici interne ed esterne)
Per quanto riguarda le superfici esterne della ghiacciaia, particolare
importanza hanno avuto le lavorazioni tese a restituire l'adesione tra
l'intonaco originale rimasto in opera e il supporto murario sottostante. La
casistica di degrado predominante riscontrata sugli esterni prima
dell'intervento è infatti riferibile alla presenza di ampi distacchi dell'intonaco
e alla formazione di sacche vuote anche notevolmente spanciate. Prima di
affrontare il ciclo di puliture (con stesura di biocida Preventol R 80 e
spazzolature ad umido per l'eliminazione di depositi organici o pulverulenti,
nonché con ausilio di bisturi per i depositi più coesi), si è resa necessaria
una fase di consolidamento per fermare la continua perdita di materiale
originale.
Allo scopo sono state eseguite iniezioni di malta fluida tipo PLM, anticipate
da lavaggi delle cavità con soluzioni idroalcoliche. In talune zone è stata
realizzata una garzatura temporanea di sostegno per rendere meno
vulnerabili gii strati di intonaco spanciati durante le lavorazioni e localmente
sono state "schiacciate" alcune sbollature per restituire l'antica

complanarità delle superfici. A questo intervento si è aggiunto l'inserimento
di perni di sostegno in VTR, con una maglia di circa 40 cm, per favorire
l'ancoraggio dell'intonaco consolidato alla muratura, e il consolidamento
superficiale degli intonaci mediante stesura a pennello di una sospensione
acquosa di resina acrilica (Peoval) al 2%.
Si è infine proceduto alla stuccatura di lesioni e piccole mancanze, nonché
al ripristino dell'intonaco dove ormai era a vista la muratura: le
caratteristiche del nuovo intonaco sono state scelte in base a criteri di
compatibilità fisica, chimica cromatica e granulometrica rispetto all'originale,
rispettando l'aspetto liscio delle superfici della ghiacciaia e previa
campionatura sottoposta alla DI.
Inoltre localmente sono state ricostruite porzioni della cornice sottogronda,
rispettando le geometrie preesistenti e sono stati eseguiti alcuni ripristini
della muratura basamentale con la tecnica "cuci-scuci". Al termine delle
lavorazioni sopracitate sono state eseguite velature a calce di raccordo
cromatico, per ridurre ulteriormente l'interferenza visiva tra intonaci nuovi e
originali (pur rimanendo riconoscibili) e infine è stato applicato a spruzzo un
protettivo idrorepellente ma traspirante al vapor d'acqua (SILO 111,CTS).
Anche gli ambienti interni sono stati oggetto di intervento, riconducibili a
lavorazioni quali la rimozione di malte cementizie e guaine bituminose, la
pulitura attraverso spazzolatura, la stuccatura dei giunti, il consolidamento
degli intonaci originali attraverso iniezioni, l'applicazione di biocida
Preventol R80, il rifacimento di alcuni intonaci con l'impiego dì calce
idraulica, la realizzazione di velature di raccordo cromatico e di
sagramature.
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