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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.  
   

 
 Con deliberazione della Giunta Municipale del 4 aprile 1900, il Comune di Torino 
accettava il legato disposto con testamento olografo dal sig. Pongilione cav. Giuseppe, 
deceduto in Torino il 13 marzo 1900, avente ad oggetto il monumento marmoreo fattosi erigere 
nella sua sepoltura particolare nella IV ampliazione del Cimitero Monumentale, con obbligo di 
perpetua manutenzione a carico della Città. 
 Il monumento funebre, realizzato dall’artista Lorenzo Vergano fra 1885 e il 1886, 
consiste in una scultura in materiale lapideo naturale e misura 5 x 4 metri circa. L’opera, 
popolarmente conosciuta nell’ambito torinese con l’appellativo “tomba dij rat”, si colloca 
all’interno di un ambiente semiconfinato, in corrispondenza di una nicchia architettonica 
affacciata su di un portico. La parte di fondo della nicchia è rivestita da una decorazione lapidea 
in marmo bianco realizzata a bassorilievo che rappresenta con dovizia di elementi simbolici la 
vita e le opere dell’ingegnere, da cui si separa il monumento composto delle due figure 
scultoree dell’ingegnere e dell’angelo. 
 Il manufatto versa in cattive condizioni manutentive e necessita di un intervento di 
restauro conservativo. A questo proposito, l’Università degli studi di Torino - Corso di Studi 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali ha fatto pervenire alla città una proposta di 
intervento di conservazione e restauro sotto la forma di cantiere didattico. L’intervento verrà 
infatti eseguito da studenti  nell’ambito dell’attività didattica del Corso attivato dall’Università 
degli Studi in convenzione con la Fondazione Centro conservazione e Restauro della Venaria 
Reale, previa autorizzazione dei competenti organi del Ministero dei Beni Culturali.  
 Considerata la proposta pervenuta, già valutata positivamente dall’Ufficio tecnico 
comunale, atteso che il restauro verrà realizzato nell’ambito della manutenzione ordinaria, i cui 
fondi sono impegnati con determinazione (mecc. 1106732/030) del 23 novembre  2011 
esecutiva dal 28 dicembre 2011, a carico della Città su cui peraltro grava un obbligo 
manutentivo, si ritiene nello stesso tempo economicamente vantaggioso e amministrativamente 
corretto autorizzare l’intervento di conservazione e restauro del monumento funebre dell’ing. 
Pongilione presso il Cimitero Monumentale nell’ambito dell’attività didattica del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 del 17 dicembre 2012 (mecc. 1245155/066) 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico (all.2). 

 
    
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate: 
1) di autorizzare l’intervento di conservazione e restauro del monumento funebre dell’ing. 

Pongilione presso il Cimitero Monumentale nell’ambito dell’attività didattica del Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, 
secondo la proposta allegata (all.1); 

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Funzionario P.O. con Delega 
Elisabetta Bove 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
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Verbale n. 25 firmato in originale: 

 
      IL VICESINDACO                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Tommaso Dealessandri                                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 giugno 2013. 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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PARTE I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 


 


 


1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 


 


 


 


 


OPERA Monumento funebre 


TITOLO 
Monumento funebre ing. 


Pongilione 


AUTORE Lorenzo Vergnano  


DATAZIONE 1885-1886  


MATERIA 


TECNICA 


Scultura in materiale lapideo 


naturale 


MISURE (h x l) 5 x 4 metri (circa) 


LUOGO DI 


PROVENIENZA 
Torino 


PROPRIETA’ Comune di Torino 


COMMITTENTE Comune di Torino 


RESPONSABILITA’ TECNICO 


SCIENTIFICA 


Direzione CCR 


 


ENTE DI TUTELA 


Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 


etnoantropologici del Piemonte: funzionari responsabili 


dott.ssa Giorgia Corso e dott.ssa Alessandra Guerrini; 


Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici 


per le province del Piemonte: arch. Cristina Natoli.  
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 1.2 SCHEDA SINTETICA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 


 


L’intervento proposto sarà oggetto dell’attività didattica ordinaria degli Studenti del Corso 


di Laurea in Conservazione e restauro dei Beni Culturali 


 


Anno accademico 2012-2013 


Settore di specializzazione  PFP/1 – Materiali lapidei naturali e artificiali 


Docente responsabile dell’opera Francesco Brigadeci, Alessandro Segimiro 


Anno di corso Primo  


N° studenti coinvolti 10  


 


Anno accademico 2012-2013 


Settore di specializzazione  PFP/1 – Materiali lapidei naturali e artificiali 


Docente responsabile dell’opera Lea  Ghedin, Debora Melano 


Anno di corso Terzo 


N° studenti coinvolti 9  


 


Anno accademico 2013-2014 


Settore di specializzazione  PFP/1 – Materiali lapidei naturali e artificiali 


Docente responsabile dell’opera Da definirsi 


Anno di corso Primo  


N° studenti coinvolti Da definirsi 


 


Redattore del progetto Francesco Brigadeci, Lea  Ghedin, Debora 


Melano, Alessandro Segimiro  


Gruppo di progetto:  


SAF Lara Coniglio 


CICR Daniela Russo 


LaboR Daniela Russo 


LaboS Tommaso Poli 


Imaging Elena Biondi, Daniele Demonte 


CedoC Stefania De Blasi 


STS Filippo Ronsisvalle 


 


Verifica del progetto a cura del Direttore Saf. 
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1.3 DESCRIZIONE DELL’OPERA 


 


Il monumento funebre è collocato all’interno di un ambiente semiconfinato, in 


corrispondenza di una nicchia architettonica poco profonda che affaccia su di un portico. 


La parete di fondo della nicchia è interamente rivestita da una decorazione lapidea in 


marmo bianco realizzata a bassorilievo e raffigurante una gloria di angeli in procinto di 


accogliere in paradiso il defunto, con al di sotto le rappresentazioni di svariati monumenti 


e infrastrutture ai quali l’Ingegnere si è dedicato quand’era in vita. Al centro del 


bassorilievo si collocano le due figure scultoree dell’ingegnere e dell’angelo che, 


protraendosi in avanti, si separano progressivamente dal resto della composizione. Il 


registro inferiore del monumento, su cui poggiano le due statue, è costituito da una 


riproduzione simbolica del sarcofago in cui l’ingegnere è stato deposto, affiancata dalla 


figura di un angelo che tende fra le mani un drappo su cui è scolpita l’epigrafe dedicatoria 


(Pongilione Cav. Giuseppe / 1824 – 1900). A completamento dell’apparato decorativo del 


monumento si individuano inoltre una serie di lastre in marmo grigio realizzate per 


rivestire il sottarco a tutto sesto della nicchia, incise e scolpite a bassorilievo con motivi 


decorativi fitomorfi. Una piccola cancellata metallica, oggi visibilmente ossidata, delimita 


l’ambiente architettonico in cui è situata l’opera. 


L’osservazione della superficie consente il riconoscimento dei segni lasciati dagli 


strumenti di lavorazione (scalpelli, gradine, ecc).  


 


 


1.4 INTRODUZIONE STORICA  


 


L’opera è un perfetto esempio del Positivismo funebre monumentale. È stata realizzata da 


Lorenzo Vergnano  (Cambiano 1850-1910), scultore e professore alla Ecole des Beaux 


Arts in Paris (1900-1910), negli anni 1885-1886. Il monumento è popolarmente conosciuto 


nell’ambito torinese con l’appellativo “tomba dij rat”, per la presenza, nel registro inferiore 


del monumento, di ambigue creature che ricordano vagamente la figura di un ratto. 


  


Bibliografia di riferimento 


 


1886 


G. Pongilione, Descrizione del suo monumento funereo collocato nel camposanto 


generale di Torino in ottobre 1886, Torino 


 


1901 


Scheda MuseoTorino, Norme per l’assegnazione dei premi fondati dal cav. Giuseppe 


Pongilione a favore degli allievi delle scuole municipali approvate dalla commissione 


nominata per l’anno scolastico 1900-1901, Torino 


 


1910 


La ferrovia direttissima Torino-Savona - progetti di massima - relazione della commissione 


composta dagli ingegneri E. Locher-Freuler Hermann G. Pongilione L. Capello / Citta di 


Torino ; con appendice dell' ing. G. Pongilione sul porto di Savona - 12 luglio 1910, Torino  


 


2004 


, R. W. Fichter, R. Friedus, Italian Monumental Sculpture 1820-1940: A 


Legacy of Love, Londra 
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1.5 STORIA CONSERVATIVA 


 


Non risultano documentati o notizie su precedenti interventi di restauro e/o manutenzione 


appannaggio del manufatto.  


È documentato invece un intervento di manutenzione straordinaria dell’ambiente di 


conservazione (sostituzione delle coperture per tamponare le infiltrazioni di acque 


meteoriche e rifacimento degli intonaci degli intradossi delle volte), risalente ai primi anni 


2000; tale intervento potrà essere oggetto di un eventuale confronto con l’ente gestore per 


la definizione puntuale di date e modalità di intervento adottate.   


 


 


1.6 DESCRIZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 


 


Il monumento versa in cattive condizioni conservative. La superficie è interamente 


ricoperta da strati consistenti di depositi incoerenti, principalmente localizzati in 


corrispondenza dei piani orizzontali e dei sottosquadri. La superficie lapidea risulta inoltre 


interessata da una diffusa colorazione giallo-arancio che si estende anche sui piani 


verticali del manufatto; la sua presenza è probabilmente riconducibile all’alterazione di 


un’eventuale sostanza applicata durante le fasi finali di realizzazione del paramento 


lapideo. Considerato il contesto urbano in cui l’opera è inserita non si esclude la presenza 


di croste nere e patine ad ossalato. Le parti di modellato più aggettanti presentano 


fenomeni di esfoliazione della superficie lapidea, con conseguente perdita di consistenti 


aree di modellato, che mettono in evidenza il grave livello di decoesione del materiale 


costitutivo sottostante (foto 1). Mancanze di media e grande entità sono diffuse sulla 


totalità del manufatto; le più evidenti sono principalmente rappresentate dalla perdita di 


alcune dita sia delle mani dell’ingegner Pongilione sia dell’angelo alla sua sinistra. (foto 2) 


Un altro esempio di degrado rilevante è riconducibile alla presenza di elementi metallici 


quali grappe o zanche utilizzate per l’ancoraggio di più componenti lapidee che, essendo 


presumibilmente di origine ferrosa, in relazione al fenomeno di ossidazione e 


conseguente dilatazione a cui sono soggette, hanno provocato l’inevitabile rottura e 


fessurazione degli elementi litoidi circostanti. (Foto 3) Le lastre lapidee in marmo grigio 


impiegate per il rivestimento delle pareti del sott’arco, forse a causa degli invasivi 


fenomeni di infiltrazione dalle coperture a cui il monumento e stato ripetutamente 


soggetto, evidenziano sulla superficie segni di percolamento dovuti al dilavamento. Alcuni 


degli elementi lapidei in questione sono inoltre interessati da vistosi fenomeni di 


deformazione che hanno portato al successivo distacco della lastra dal paramento 


murario retrostante, con conseguente pericolo di caduta.  
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Foto 1 


 
Foto 2 


 
 


Foto 3 


 


 


  


 


2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 


 


Per l’opera in oggetto si propone, coerentemente con quanto previsto dal Codice di 


riferimento (d.lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni), la realizzazione di un 


intervento di restauro volto al recupero dei valori identitari (storici e artistici) andati persi in 


seguito al degrado occorso. 


Il progetto, quindi, intende: 


 indagare ed approfondire in maniera interdisciplinare la conoscenza del bene 


attraverso: 


o l’inserimento all’interno del contesto storico-artistico di riferimento; 


o lo studio delle sue caratteristiche tecnico costitutive ed esecutive, 


mediante l’individuazione della natura e dei componenti dei materiali 


originali in opera e la lettura dei segni di lavorazione; 
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o la ricostruzione, per quanto possibile, della storia conservativa dell’opera, 


giungendo all’individuazione di eventuali interventi di restauro precedenti; 


o la disamina dei principali fattori di degrado, con il riconoscimento delle 


dinamiche alterative in atto. 


 giungere, nei tempi e modi a disposizione per la didattica, secondo un programma 


di lavori pluriennale, sulla base delle conoscenze nel frattempo acquisite, alla 


totale soluzione dei problemi conservativi rilevati per garantire un’ottimale 


conservazione nel tempo del manufatto. 


 


 


2.1 Finalità didattica 


 


OBIETTIVI FORMATIVI 


Il cantiere didattico, in linea con gli obiettivi formativi legati all’attività pratico-laboratoriale, 


punta a sensibilizzare gli studenti nei confronti delle principali problematiche legate agli 


aspetti esecutivi della disciplina all’interno di  un ambiente gestionale complesso come  il 


cantiere di restauro.  


Nello specifico, per entrambi gli anni di corso, si ritiene opportuno sensibilizzare gli 


studenti nei confronti dell’aspetto di interdisciplinarietà che connota l’intervento di restauro 


stimolando l’attitudine all’approccio critico nei confronti del manufatto, attraverso lo 


sviluppo della capacità di collaborazione e confronto con le diverse professionalità 


coinvolte in un intervento di restauro: funzionari della Soprintendenza, storici dell’arte, 


tecnici diagnosti, grafici e fotografi, responsabile della sicurezza. 


 


 


OBIETTIVI SPECIFICI (I ANNO): 


 


o Aspetti gestionali e organizzativi:  


 attenzione verso i basilari aspetti legati all’allestimento e 


all’organizzazione del luogo di lavoro (es. compilazione elenco 


materiali; stoccaggio in cantiere di materiali e attrezzature; 


compilazione del diario di lavoro) 


 attenzione verso il rispetto delle basilari norme comportamentali da 


seguire sul luogo di lavoro (es. principi di sicurezza sul luogo di 


lavoro; pulizia del luogo di lavoro; pulizia di materiali e attrezzature) 


 sviluppo della capacità di acquisizione delle informazioni (modalità 


di approccio e confronto interdisciplinare: l’indagine autoptica; la 


ricerca storico-archivistica; il piano diagnostico) 


 sviluppo della capacità di gestione delle informazioni grafiche, 


fotografiche, documentarie, diagnostiche acquisite. 


 


o Aspetti tecnici: 


 Sviluppo della capacità di analisi e studio del manufatto attraverso 


la sintesi fra indagine autoptica, approfondimento documentario e 


evidenze diagnostiche: 


 Conoscenza e comprensione delle specifiche e peculiari 


problematiche storico artistiche 


 Riconoscimento e studio dei materiali costitutivi 
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 Analisi e studio della tecnica esecutiva attraverso il 


riconoscimento e la lettura dei segni di lavorazione 


 Analisi e studio dello stato di conservazione del manufatto 


attraverso il riconoscimento delle diverse tipologie di 


degrado 


 Riconoscimento e studio dei materiali utilizzati in occasione 


di eventuali precedenti interventi di restauro  


 Sviluppo della capacità di intervento sul manufatto 


 Approccio all’analisi delle tecniche di intervento ed allo 


studio dei materiali necessari alla risoluzione dei problemi 


conservativi individuati 


 Approccio all’analisi critica degli aspetti legati alla 


presentazione estetica del manufatto 


 Sviluppo delle capacità manuali 


 Sviluppo della capacità di restituzione documentale dello studio e 


dell’intervento effettuato 


 


OBIETTIVI SPECIFICI (III ANNO): 


 


o raggiungimento di maggiore autonomia nel riconoscimento delle 


problematiche riscontrabili, nelle proposte sulle operazioni da svolgere e  


nella valutazione dei metodi di intervento. 


o Corretta previsione del cronoprogramma e abbozzo progettuale 


 


 


2.2 Descrizione sintetica della natura dell’intervento proposto 


 


L’intervento di restauro proposto sarà condotto seguendo una modalità di approccio 


interdisciplinare all’opera: le conoscenze frutto di approfondimento storico-artistico, 


tecnico-autoptico e diagnostico saranno criticamente ragionate e faranno da guida per la 


scelta delle più corrette metodologie di intervento da adottare per il ristabilimento dei 


problemi conservativi rilevati. 


L’approfondimento storico-artistico sarà condotto su base documentaria e bibliografica. 


L’approfondimento tecnico-autoptico risulterà dall’osservazione diretta del manufatto; i 


dati rilevati saranno sintetizzati e schematizzati in apposite tavole sinottiche. 


L’approfondimento diagnostico fornirà i dati utili per completare il quadro conoscitivo 


dell’opera. 


L’intervento di restauro interesserà l’intera superficie del manufatto.  


 


 


2.4 FASI DI INTERVENTO PROPOSTE 


  


Sulla base degli obiettivi precedentemente identificati si propongono le seguenti fasi di 


lavoro, schematizzate nel cronoprogramma della Parte II. 
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- Documentazione fotografica  


 


Si prevede la realizzazione, da parte del laboratorio Imaging, di tre riprese fotografiche in 


luce visibile diffusa del “prima” (1 generale, 2 dettagli), altrettante del “durante” (al termine 


dell’attività realizzata dal singolo anno di corso) e del “dopo”, a conclusione dell’intero 


intervento. 


Si prevede, inoltre, la realizzazione, da parte di docenti e studenti, di riprese fotografiche 


in formato digitale “di cantiere” in luce visibile diffusa necessarie a documentare tutte le 


fasi dell’intervento. 


 


- Documentazione grafica  


 


Si prevede la realizzazione, su supporto cartaceo, di tavole tematiche di cantiere che 


visualizzano in maniera sinottica le informazioni relative alla tecnica di esecuzione, allo 


stato di conservazione, agli interventi precedenti, ai punti di campionamento e alle 


operazioni di restauro effettuate. 


 


- Piano diagnostico multisciplinare: indagini multispettrali  


 


Non si prevede la realizzazione di indagini di tipo multispettrale, esclusa l’osservazione 


della superficie con lampade portatili a raggi UV ed eventuali approfondimenti in corso 


d’opera. 


 


- Piano diagnostico multisciplinare: indagini scientifiche (a cura di docente, studenti e 


referente LaboS) 


 


I laboratori scientifici affiancheranno l’intervento con tutte le analisi che si renderanno 


necessarie prima (per la caratterizzazione dei materiali e per le prove dei prodotti da 


utilizzare) e durante l’intervento qualora si presentassero particolari problematiche. Tutte 


le analisi saranno, naturalmente, preventivamente concordate con la Direzione Lavori e 


con gli Enti preposti alla tutela del Bene. In particolare, dai dati emersi dal sopralluogo 


preliminare, si possono ipotizzare 7 micro-prelievi. Due dei quali saranno indirizzati alla 


preparazione di sezioni stratigrafiche in corrispondenza dei punti dove le condizioni 


conservative risultano più complesse. Le sezioni saranno studiate in microscopia ottica ed 


elettronica. I rimanenti 5 micro-prelievi saranno analizzati in spettroscopia infrarossa per 


caratterizzare i materiali in opera ed in particolare evidenziare la presenza di trattamenti 


superficiali.  


 


- Dettaglio delle fasi di intervento: 


  


 Breve ricognizione storico-archivistica e bibliografica. 


 Organizzazione del cantiere: stoccaggio dei materiali e delle attrezzature 


 Compilazione della scheda tecnica di rilevamento. 


 Predisposizione dei tematismi e dei simboli grafici per la mappatura dello stato di 


fatto e della tecnica di esecuzione in base ai riferimenti NORMAL - UNI 


11182:2006. 
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 Documentazione grafica dello stato di fatto e della tecnica di esecuzione. 


 Individuazione di attività diagnostiche di tipo chimico-fisico necessarie. 


 Individuazione di eventuali punti di prelievo per la realizzazione di indagini 


chimico-fisiche  


 Realizzazione di eventuali indagini non invasive 


 Realizzazione del campionamento preliminarmente concordato con il funzionario 


dell’Ente di Tutela 


 Pronto intervento per la messa in sicurezza del manufatto 


 Rimozione dei depositi superficiali incoerenti tramite l’ausilio di un pennello e di 


un’aspirapolvere. 


 Test di consolidamento  


 Test di pulitura, in primo luogo attraverso l’utilizzo del test di solubilità, 


successivamente tramite l’applicazione di impacchi a base di soluzioni saline 


appositamente selezionate con l’eventuale aggiunta di sostanze chelanti.  


 Eventuale test di rimozione di malte e stuccature non idonee  


 Test di predisposizione delle malte per il risarcimento delle lacune e dei giunti 


interstiziali 


 Test di integrazione pittorica 


 Test di protezione della superficie 


 Consolidamento 


 Pulitura 


 Rimozione di malte e stuccature non idonee 


 Risarcimento delle lacune/sigillatura dei bordi e sigillatura dei giunti interstiziali 


 Presentazione estetica finale 


 Protezione della superficie 


 Documentazione grafica delle attività di restauro e dei test svolti 


 Redazione del Dossier tecnico di consegna  


 


 


2.5 PROPOSTA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 


 


Al termine dei lavori, è prevista la consegna di una scheda contenente le indicazioni da 


seguire per la manutenzione programmata dei manufatti. 


 


 


2.6 SICUREZZA 


 


Per quanto riguarda le norme relative alla sicurezza sarà cura del CCR assumere i 


provvedimenti e predisporre la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in 


materia con particolare riferimento al  “Testo Unico Sicurezza”. 
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PARTE II – CRONOPROGRAMMA 


 


 


 


PARTE II.a – Cronoprogramma delle fasi (come da indicazione grafica in figura) 
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 Cronoprogramma dettagliato delle fasi di intervento  (cfr. ALLEGATO 1) 


 Cronoprogramma generale (cfr. ALLEGATO 2) 
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PARTE III – QUANTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 


_______________________________________________________________________ 


 


L’intervento di conservazione e restauro descritto è finalizzato alla formazione dei restauratori 


nell’ambito dell’attività didattica del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni 


Culturali. 


Il Centro Conservazione e Restauro, quantificato l’impegno lavorativo degli allievi, si assume 


l’onere di spesa relativo a  


- attività degli esperti CCR che supportano l’attività didattica in ogni fase 


- all’attività diagnostica finalizzata all’impostazione scientifica dell’intervento 


- ai materiali di consumo, costi assicurativi e di trasporto (salvo diversi accordi presi 


preliminarmente con la Proprietà e con l’Ente di tutela) 


La copertura economica dell’intervento come da tabella descrittiva allegata è a carico del CCR.  


Come da accordi intercorsi, tutte le opere provvisionali e di allestimento del cantiere sono a carico 


della Città di Torino. 


Eventuali varianti del progetto, esito degli elementi che possono emergere in corso d’opera, 


saranno registrate in revisioni successive del presente documento. 


 


3.1 OPERAZIONI E TEMPI DI SVILUPPO 


 


Macrofasi* Ore in didattica cicr 


Allestimento di cantiere 8 


Operazioni preliminari (8)+80 


Intervento di restauro (24)+32 


Elaborazione dati raccolti 30 


Totale ore 150 


 


*I valori tra parentesi si riferiscono ad operazioni che si svolgono in contemporanea con voci della macrofase 


precedente. 
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3.2 SCHEDA DOCUMENTAZIONE E DIAGNOSTICA 


 


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Numero 


Fotografie digitali (prima, durante, dopo l’intervento) 
 3 generali; 6 


dettagli 


b/n   


Ortofoto per rilievo grafico 1 


Ricostruzione fotorealistica di ambienti - 


Rilievo tridimensionale ambienti - 


Scansione laser 3D  - 


Altro - 


DOCUMENTAZIONE GRAFICA Numero 


Mappatura tematica dello stato di fatto, della tecnica di esecuzione, 


dell’intervento eseguito 
Almeno 4 


INDAGINI NON INVASIVE Numero 


Radiografie - 


Fluorescenza U.V. 


Con lampada man.  


eventuale 


approfondimento 


I.R.  - 


I.R. falso colore  - 


Fluorescenza a raggi X (XRF) - 


Colorimetria / Spettrofotometria Se richiesto 


Altro:  


INDAGINI INVASIVE Numero 


Indagine stratigrafica (microscopia ottica, SEM-EDX) 2 


Spettroscopia infrarossa (FTIR) 5 


Microfotografie - 


MONITORAGGIO AMBIENTALE 


Rif. dati in 


possesso della 


proprietà 


  


Altro - 


REDAZIONE DEL PROGETTO E DEL DOSSIER TECNICO DI 


CONSEGNA 
previsto 
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