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1 Introduzione 

Il campanile in oggetto è situato all’interno di un complesso a corte chiusa adiacente in lato nord alla 
Chiesa Parrocchiale, identificato catastalmente al Foglio 7, Mappale 148.  

La torre costituisce un corpo di fabbrica indipendente  la forma del suo impianto planimetrico è quadra 
avente base di ml 6,7 x 6,7, per un altezza alla croce di 59 ml.   

Le facciate della torre si possono dividere in :  

 Basamento: costituisce la parte inferiore della torre ed è di forma troncopiramidale, avente 
altezza di 8 ml fino alla base del fusto. E’ costituito da muratura in mattoni intonacata con malta 
cementizia.  I quatto lati sono caratterizzati da nicchie ogivali con soprastanti tondi.  

 Fusto: costituisce la parte centrale della torre ed è costituita da una muratura in mattoni a vista 
con delle lesene angolari in rilievo. A decorazione del fusto, nella parte centrale dei lati, poste in 
sottoquadro rispetto alle lesene, sono situate quattro partiture per facciata, suddivise fra loro da 
cornici marcapiano in cemento armato prefabbricato. Al centro di ogni partitura è situata una 
nicchia arcuata coronata da archivolto in conglomerato cementizio e banchina sottostante in 
cemento. Tali nicchie sono chiuse sui lati est, ovest e sud e divengono finestre con serramenti 
metallici in lato nord. In lato est è posizionata una nicchia sulla terza partitura nella quale è 
posizionata una statua del Cristo in cemento. Sui lati est, ovest e nord sulla quarta partitura a 
partire dal basso è posizionato il quadrante circolare dell’orologio costituito da cemento verniciato 
di colore bianco con cornice in rilievo, con numeri e lancette in bronzo. In lato sud è presente il 
quadrante ma non è stato realizzato l’orologio in quanto non visibile, coperto dalla Chiesa.  

 Cella campanaria: sopra il fusto è posta la cella campanaria quadrangolare, costituita da 
muratura in mattoni pieni faccia a vista, le cui facce sono contraddistinte da grandi aperture a 
sesto acuto, coronate da archivolti superiori in mattoni intonacati, ed incorniciate da elementi 
decorativi in cemento. Alla base delle aperture sono poste delle balaustrate in cemento. 
L’impianto campanario, ivi situato è composto da un castello in ferro e campane in bronzo. La 
parte superiore della cella è costituita da un timpano ornato da lastre dentellate in calcestruzzo e 
sovrastante un’apertura tonda.   

 Cella ottagonale: sopra la cella campanaria è posta una piccola cella di forma ottagonale. Tale 
cella è costituita da muratura in mattoni pieni in cotto a vista sui lati e con dei pinnacoli angolari 
intonacati con malta cementizia  e sormontati da cappelli in cemento armato precompresso. Ad 
ogni lato della cella è posta un apertura arcuata decorata nella parte superiore da  una lunetta 
pensile in cemento armato precompresso. Alla base è situata una balaustrata identica a quella 
posta sulle aperture della cella campanaria. Guglia e croce: in sommità del manufatto è situata la 
copertura. Tale copertura è di tipo a guglia avente forma piramidale con base ottagonale, 
costituita da muratura in mattoni a vista con delle costolature angolari in cemento. Su un lato 
della guglia è situata una scala a pioli alla marinara in metallo per accedere alla croce in ferro 
posta sulla sommità, che costituisce anche la parte terminale dell’impianto di parafulmine.  

 Interni: internamente alla struttura è situata una scalinata costituita da elementi in calcestruzzo 
prefabbricato incastrati alla muratura in mattoni e da un parapetto in ferro battuto. Tale scala 
garantisce l’accesso alla cella campanaria e viene utilizzata per le normali operazioni di 
manutenzione dell’orologio e  dell’impianto campanario. A diversi livelli del fabbricato sono 
posizionate tre solette in calcestruzzo armato, che hanno funzione di irrigidimento strutturale e di 
alloggio per gli  impianti a servizio della torre. L’impianto dell’orologio è posto sulla seconda 
soletta, l’impianto campanario è sostenuto dalla soletta  che fa da pavimento alla cella 
campanaria. La muratura interna si presenta intonacata con malta cementizia, alcune iscrizioni 
rinvenute su di essa  testimoniano che l’intonaco è originale dell’epoca costruttiva.   



Relazione di fine lavori  Pag. 4 di 46 Parrocchia di Verolavecchia (Bs) 

 

2 Condizioni del degrado 

Il campanile si trovava in un generale stato di degrado dovuto all'azione degli agenti atmosferici e a 
seguito dei danni riportati da scariche elettriche nella parte alta. 

Le tipologia degli  elementi presenti sulle facciate sono, come da descrizione,: 

• muratura “faccia vista” 

• elementi prefabbricati in cemento armato 

• decorazioni e finiture in malta  cementizia 

le condizioni del degrado possono essere raggruppate per tipologia, abbiamo quindi: 

• Muratura: i mattoni si presentavano in una generale condizione di buona consistenza 
superficiale, ben coesi senza particolari fenomeni di sfaldatura. I giunti di fugatura erano in buona 
parte “ vuotati”, erosi dall'azione della pioggia e del gelo. Nella parte terminale, in corrispondenza 
della scaletta vi era la presenza di una consistente patina nera,  molto coerente, con evidenti 
segni di bruciatura dovuti all'azione di uno o più fulmini. Tutte le superfici  erano ricoperte da 
patine coerenti di sporco, smog, muffe, muschi e licheni, in particolare i lati Nord e Ovest  meno 
esposti al sole.  

• Elementi prefabbricati: si presentavano in generali condizioni di erosione superficiale, avevano 
praticamente perso tutta la tinteggiatura e parte della lisciatura, erano ricoperti da patine più o 
meno coerenti, sulle parti piane erano presenti abbondanti muschi/licheni ed anche vegetazioni 
superiori. In alcune parti vi erano lacune per distacco, in particolare erano assenti due elementi 
(per circa 2ml) del cornicione sotto la cella campanaria. Erano pure assenti o fortemente ridotti 
dall'erosione i  pinnacoli della guglia e parte dei timpani della cella ottagonale in corrispondenza 
della linea di scarico elettrico dei fulmini. Alcuni elementi dei marcapiani risultavano sconnessi 
e/o scalzati da vegetazione superiore. Le colonnette delle due balaustre erano in parte assenti e 
in parte danneggiate. 

• Finiture in malta: tutte le pari in malta di finitura risultavano fortemente ammalorate in particolare 
molto erose e sconnesse. Sugli elementi prefabbricati di cornicioni timpani e marcapiani erano 
presenti riporti in malta che risultavano fortemente lesionati, molto erosi, ricoperti in tutte le parti 
piane o non verticali da spessi muschi e licheni. Le parti decorative in malta applicata risultavano 
molto danneggiate con distacchi e lacune in particolare a livello della cella ottagonale e della 
cella campanaria. La zoccolatura sopra il cornicione principale risultava quasi completamente 
assente. Le costolature e la parte terminale  in malta della guglia erano danneggiate sia per 
distacco che per crollo. Sul basamento l'intonaco risultava molto danneggiato, quasi assente sui 
lati nord ed ovest. 
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3 Intervento 

3.1 Descrizione riassuntiva 

L'intervento espresso in fase di progetto è stato verificato dopo accurato sopralluogo e non sono risultate 
discordanze con quanto previsto. 

Di seguito si riassumono i passaggi principali espressi per punti che verranno citati nelle descrizioni e 
schede successive. 

1. Accurata revisione di tutte le superfici con verifica della stabilità e dell'adesione degli elementi in 
malta, in questa fase le parti in distacco sono state o rimosse per poi esser riposizionate o per 
quanto riguarda alcuni rilievi in malta fissati tramite maltine adesive. 

2. Rimozione meccanica delle infestazioni di muschi tramite raschiatura e spazzolatura atta a 
permettere la successiva rimozione ad umido. Applicazione di alghicida in soluzione acquosa. 

3. Pulitura di tutte le superfici tramite l'applicazione di  soluzione acquosa a pennello di detergente 
(valutato dopo campionatura) con tempo di contatto di circa 30 minuti spazzolatura e risciacquo 
con idrogetto in bassa pressione. Questo trattamento è stato ripetuto ove necessario anche in più 
riprese in particolare in presenza di licheni e talli persistenti. Il risciacquo è stato particolarmente 
accurato onde evitare residui acidi che avrebbero compromesso l'azione del consolidante. 

4. Applicazione di silicato di etile quale consolidante per malte e mattoni, applicazione effettuata a 
pennello in un unica passata bagnato su bagnato su superfici perfettamente asciutte. 

5. Riparazioni, ricostruzioni di parti in cemento armato e malta con l'utilizzo di malte in granulometria 
simile a quelle presenti sul supporto, sono stati utilizzati premiscelati della linea Biocalce, è malte 
idrauliche di sabbia lavata. 

6. Ripristino della stilatura dei giunti ove assente o usurata, effettuata con applicazione manuale  di 
malta idraulica campionata nel colore con quella esistente. 

7. Lavaggio finale eseguito con applicazione a pennello di soluzione detergente in bassa 
concentrazione seguita da spazzolatura e risciacqui in bassa pressione. 

8. Tinteggiatura delle parti in malta con idropittura minerale nelle due tinte prestabilite. 
Adeguamento cromatico delle riparazioni sulla muratura eseguito con pigmenti minerali in silicato 
di potassio. 

9. Applicazione di protettivo in soluzione acquosa a base di metilsiliconato di potassio. 
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Materiali 3.1.1 

Descrizione dei materiali utilizzati citati nel punto precedente. 

 

Detergenti: 

• Rp103 della C.I.R diluito in acqua  1 a 8 per il punto 3 e diluito 1 a 15 per il punto 7 in entrambi i 
casi la soluzione è stata inspessita con  metilcellulosa con lo scopo di permettere una migliore 
applicazione sul supporto verticale e ritardarne l'asciugatura aumentando cosi l'efficienza del 
contatto. In alcuni casi circoscritti sono state utilizzate soluzioni pure di Rp in particolar modo 
sulla “scaletta”. 

  
La concentrazione del detergente è stata campionata, nelle fotografie sopra il risultato con un diluizione  
1 a 8  e un tempo di contatto di 30' seguito da risciacquo con idrogetto in bassa pressione.  
 

• Alghicida plus Keim utilizzato in soluzione acquosa 1 a 4 nelle aree ove erano presenti muschi e 
muffe applicato a pennello. 

Consolidanti: 

• Silicato di etile della Antares diluito in Witespirit applicato bagnato su bagnato a pennello su 
mattoni e intonaci. 

• Mapei antique I malta da iniezioni utilizzata nelle fessure e per consolidare alcune decorazioni in 
rilievo mal ancorate. 

• Resina Ac utilizzata diluita 1 a 8 come primer nelle riprese di malta in presenza di bassi spessori 
d'applicazione. 
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Malte: 

• Linea Biocalce malte premiscelate:  Intonaco, Granello, Rinzaffo malte in granulometria differente 
con legante NHL 3,5  usate per tutte le riparazioni e le ricostruzioni. 

• Malta idraulica composta da sabbia di fiume e calce idraulica NHL5  utilizzata per le ricostruzioni 
dei prefabbricati in C.A.  

• Malta idraulica composta da sabbia fine, grassello di calce, calce idraulica NHL5 pigmenti 
minerali utilizzata per la rifugatura delle murature a vista. 

 

Tinteggianti: 

• Idropittura minerale Keim Granital a base di silicato di potassio e pigmenti minerali. 

 

Protettivi: 

• Siliran metil-siliconato di potassi in soluzione acquosa utilizzato diluito 1 a 8 senza effetto 
bagnato, applicato a spruzzo su tutte le superfici. 

 

• Sono state utilizzate anche reti in fibra di vetro portaintonaco o di rinforzo sulle banchine e nei 
getti degli elementi mancanti, come anche barrette metalliche passivate o in Inox  in diametri da 
04 a 08 come rinforzo e armatura delle colonnette e degli elementi ricostruiti a sbalzo. 
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3.2 Valutazione cromatica 
(in estratto dalla relazione stratigrafica) 
 

Il campanile presenta tutte le superfici in muratura a vista composta da 
mattoni in cotto, sono presenti elementi in malta e calcestruzzo quali: 
contorni, cornicioni, marcapiani e balaustre. Gli elementi in malta e 
calcestruzzo erano tutti tinteggiati e attualmente sono presenti solo 
tracce di questa tinteggiatura quasi completamente dilavata dagli 
agenti atmosferici. 

Questa fotografia è stata scattata circa nel 1958 e mostra le condizioni 
del campanile a cinquant'anni dalla sua costruzione. Si può vedere 
come fossero presenti solo due colori: un grigio cemento e un bianco-
grigio. 

Nella verifica delle superfici si è riscontrata la presenza di una sola 
tinteggiatura,è quindi lecito ritenere che la fotografia in possesso 
descriva i toni cromatici delle due tinte pietre usate. 

La tinteggiatura è stata applicata in due mani, una scialbatura di fondo 
coprente, spessorata, in colore chiaro corrispondente al grigio chiaro; è 
poi stata applicata la tinta più scura per rimarcare alcune parti. 

In particolare vediamo come con la tinta più scura fossero segnati tutti i 
marcapiani, elementi orizzontali delle balaustre, parti aggettanti dei 
cornicioni, capitelli delle lesene, nervature della guglia e banchine. Con 
la tinta più chiara erano marcati elementi decorativi dei marcapiani, 
nicchie e contorni finestre, campiture orologio, mensole e modanature 
dei cornicioni, colonnette delle balaustre, lesene e elementi decorativi 
aperture seconda cella. 

È stata effettuata una documentazione fotografica sulle tracce di 
tinteggiature presenti eseguita con Kodak color control di riferimento. 

Come detto si ritiene che le tinte siano due: una più scura, tinta color 
“calcestruzzo” chiaro, propria di tutti gli elementi strutturali prefabbricati 
quali basamento, marcapiani e banchine; l'altra più chiara, sempre 
grigia propria degli elementi in malta e delle colonnette. 

 

Si è quindi ritenuto opportuno utilizzare la tinta 1002 R per le parti 
chiare e la tinta 2002 Y 50R per le parti scure, NCS seconda edizione. 
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3.3 Descrizione per elementi architettonici 

3.3.1 Basamento 

 

Prima Dopo 
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Il basamento si presentava fortemente degradato. Si è proceduto con un adeguato controllo degli 
intonaci, in particolare nella loro adesione, ad una accurata pulizia atta alla rimozione dei depositi 
incoerenti e coerenti, sopratutto per quanto riguarda i muschi e i licheni che ricoprivano ampie parti delle 
murature. 

Si è applicato il consolidante su tutta la superficie sia sulle parti t'intonaco presenti che sulle lacune. 

Si è ripristinato l'intonaco nel disegno originale, integrando le lacune con malta idraulica applicata in più 
riprese. 

Si è provveduto alla tinteggiatura con tinteggiate minerale differenziando il cornicione dal basamento. 
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Particolare “basamento 1” 

 
In questo particolare si può vedere come fossimo in presenza di una condizione di forte degrado 
dovuta, oltre che all'azione degli agenti atmosferici, anche dalla presenza di una diffusa vegetazione 
superiore, che con l'apparato radicale ha contribuito all'usura delle malte. 

 

 
 
la vegetazione presente è stata rimossa 
con cura utilizzando anche applicazioni di 
soluzione alghicida alla rimozione del tallo  
radicale fortemente inserito nelle malte. 

 
 
dopo l'applicazione del consolidante 
l'intonaco superficiale è stato ripristinato 
con l'utilizzo di malta idraulica. 

 

 
La tinteggiatura è stata eseguita nei due 
colori previsti differenziando il cornicione. 
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Particolare “basamento 2” 

 

Il lato ovest si presentava molto meno lesionato degli altri lati, comunque fortemente ricoperto da 
sporco e muschi. 

 

 
in questo particolare si possono vedere i 
depositi coerenti e i muschi 

 
come si presentavano le superfici dopo la 
rimozione dei depositi e delle infestazioni  

 

 
La tinteggiatura e stata nelle due tinte 
previste dopo un accurata preparazione 
delle superfici con stuccature e lisciature 
su questo lato si è potuto evitare il 
rifacimento dell'intonaco. 
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Particolare “basamento 4” 

 

Il lato sud si presentava fortemente lesionato nell'intonaco e per via del dilavamento e dell'esposizione, 
non particolarmente infestato dai muschi 

 
 

 
Le lacune dell'intonaco erano molto ampie 
e riguardavano praticamente tutta la parte 
bassa del basamento 

 
L'intonaco presente è stato consolidato con 
applicazioni di silicato di etile, applicazioni 
estese anche alla muratura scoperta,  ed 
integrato con malta di calce idraulica 
applicata in più riprese 

 

 
 
La tinteggiatura è stata eseguita nei due 
colori previsti differenziando il cornicione. 
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3.3.2 Fusto 

In questa parte il lavoro e consistito nella pulizia dei mattoni, nella rifugatura , nel ripristino delle 
decorazioni in cemento applicate . 

Prima Dopo 
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Particolare “marcapiano” 

Le parti in malta del fusto si presentavano anch'esse ricoperte di muschio e fortemente degradate 
sopratutto sulla parte orizzonta, esposta alla pioggia battente. 

 

 
Qui si può vedere la vegetazione sopra il 
marcapiano. 

Qui le superfici pulite  

 

 
In questa fotografia si nota il marcapiano 
tinteggiato con le due tinte e la muratura 
con la rifugatura ultimata . 
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3.3.4 Cella campanaria 

In questa zona sono presenti ampi elementi in intonaco e in C.A. prefabbricati che racchiudono le 
campiture in muratura a vista 

Prima Dopo 
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Particolare “cornicione 1” 

Il cornicione si presentava particolarmente degradato e in parte lesionato per la caduta di un elemento 
della banchina. 

 

 
Qui e visibile la condizione del cornicione e la 
completa assenza dell'intonaco dello zoccolo. 

 
Dopo la pulizia si è resa necessaria la 
rimozione di alcuni elementi, ormai scalzati 
dalla vegetazione, e che risultavano solo 
“appoggiati”. 

 
Il riposizionamento è avvenuto su allettamento in malta di 
calce adesiva e le parti mancanti sono state gettate in 
opera con malta idraulica di calce NHL 5, come ulteriore 
rinforzo su tutto il cornicione è stata posata una rete in 
fibra annegata nella lisciatura superiore. 
Alla finitura superiore è stata data una lieve cadenza 
esterna per permettere un più efficace  smaltimento 
dell'acqua piovana. 
La zoccolatura è stata intonacata con malta idraulica. 

 

 

 
Il cornicione Finito con il “ gioco” di tinte 
ricavato dalle tracce presenti e dalla 
fotografia d'epoca. 
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Particolare “cornicione 4” 

 

 
 
Come nel particolare precedente. 
Qui è più evidente la mancanza dell'elemento 
prefabbricato. 

 
 
Rimozione degli elementi 

 
Riposizionamento e integrazioni 

 

 

 
 
Cornicione finito. 
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Particolare “cornicione 3” 

Il cornicione sotto la balausta 

 

 
Qui si vede la situazione del cornicione e 
della balaustra e l'intonaco assente sui 
gattelli. 

 
 
Le superfici dopo la pulizia 

 
 
Le parti integrate con malta idraulica seguendo le tracce 
d'intonaco e i riferimenti fotografici 

 

 

La zona ultimata dopo la tinteggiatura. 
 
Le colonnette della balaustra sono state 
accuratamente riparate e ove mancanti 
sostituite con elementi nuovi formati a terra 
in stampo ricavato da un elemento integro. 
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Particolare “balaustra 3” 

 

 
 
stessa situazione del particolare precedente, 
qui è più evidente la situazione della 
balaustra. 

 
 
Pulizia delle superfici 

Ripristino delle malte e degli intonaci 

 

 

 
 
Particolare della balaustra ultimata. 
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3.3.5 Cella ottagonale 

Questa è la parte più lesionata del campanile, gli intonaci molto dilavati e quasi assenti, balaustra molto 
lesionata fugatura della muratura praticamente assente. 

Prima Dopo 
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Particolare “balaustra 1” 

 

 
qui si possono vedere le condizioni della 
balaustra e di pilastri dietro. 
 

 
Situazione dopo la pulizia e la rimozione di 
licheni. 

Riparazione della balaustra con inserimento degli 
elementi nuovi e la riparazione delle colonnette lesionate. 
 
Sui pilastri è stato applicato l'intonaco come in origine e le 
murature completamente rifugate 

 

 

 
Vista finale della balaustra dopo la 
tinteggiatura. 
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Particolare “balaustra 2” 

Stessa situazione del particolare precedente su un altro lato del campanile 
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Particolare “pinnacoli 1” 

La parte superiore della cella area particolarmente deteriorata. 

 

 
 
Qui si può vedere il degrado della zona in 
particolare l'usura degli intonaci e la 
mancanza di elementi del timpano 

 
 
L'area dopo la pulizia 

 
 
Il ripristino degli intonaci e la rifugatura delle murature Per 
il bordo degli archi si è reso necessario un accurato 
consolidamento e una parziale riadesione attuata con 
malta di calce adesiva  e boiacca da iniezione. 

 
 
Vista finale dopo la tinteggiatura. 
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Particolare “pinnacoli 2” 

 

 
 
Qui è visibile la situazione del timpano e di 
pinnacoli fortemente compromessi dagli a 
genti atmosferici e dalla vegetazione 
 

 
 
Situazione dopo pulizia e la rimozione della 
vegetazione. 

 
Ripristino delle malte e ricostruzione dei pinnacoli 
mancanti 

 

 

 
Vista finale dopo la realizzazione di una 
rasatura superficiale atta al miglior 
scorrimento dell'acqua piovana e relativa 
tinteggiatura. 
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3.3.6 Guglia 

Questa è la parte terminale del campanile e oltre la generale usura presentava anche una 
lesione da scarica atmosferica. 

Prima Dopo 
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Particolare “Scaletta 1” 

La punta del campanile ove è presente una funambolica scaletta usata per raggiungere la croce. 

 

  
 
Questa parte presentava lesioni nell'intonaco di 
rivestimento della muratura. 
Questa parte è stata ricostruita negli anni 60 dopo un 
lesione da “fulmine”  situazione che si è ripetuta più volte 
successivamente sino all'istallazione del nuovo ed 
efficiente parafulmine. 
 
Gli intonaci son stati accuratamente verificati e consolidati 
per impregnazione di silicato d'etile e con iniezioni di 
boiacca fluida, riparati con malta di calce adesiva 
fibrorinforzata e tinteggiati con l'idropittura ai silicati. 
 
Le parti metalliche sono state trattate con passivante e 
verniciate. 
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Particolare “Scaletta 2” 

La scaletta del particolare precedente scende sino al timpano della  cella ottagonale e qui è infissa nella 
muratura faccia a vista 

 

 
 

 
La scarica atmosferica si è dispersa lungo la scala 
metallica producendo un annerimento della muratura. 
La rimozione di questa patina particolarmente coerente ha 
reso necessaria un insistente applicazione di detergente 
anche in concentrazioni di 1 a 4  ed un energica 
spazzolatura con spazzole in fibra. 
 
Dopo il consolidamento con silicato di etile si è provveduto 
al ripristino delle malte e alla tinteggiatura finale. 
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3.3.7 Interni 

Negli interni sono state effettuate le seguenti lavorazioni 

Accurata pulizia dai depositi di guano particolarmente insistenti nelle due celle superiori 

Accurata verifica dell'impermeabilizzazione delle solette delle due celle con applicazione sino a rifiuto di 
consolidante, riparazione delle fessurazioni, rasatura della superficie con malta adesiva e applicazione di 
resina acrilica in soluzione acquosa per garantire la massima impermeabilità. 

Verifica degli intonaci interni delle due celle in particolare delle parti basse con realizzazione di 
zoccolatura interna come esistente per una migliore raccolta delle acque piovane. 

Sostituzione dei tubi di scarico per garantire un corretto  flusso di scarico dell'acqua piovana 

Applicazione di consolidante all'interno della guglia per migliorare la coesione dell'intonaco presente. 

È stata effettuata una manutenzione della scala interna, realizzata in elementi in C. A. a sbalzo, con la 
riparazione degli elementi rotti o fessurati. 

 

 

 

 

Particolari della ricostruzione di un gradino 
 
inserimento di armatura metallica costituita da 
barrette filettate in acciaio inox del diametro di 6 
mm fissate con resina epossidica  
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Particolari della riparazione con getto di malta 
specifica per la ricostruzione del cemento armato 
realizzata in cassero metallico su modello dei 
gradini. 
 
 

Una volta rimossa la modina si è proceduto alla 
lisciatura  

Particolare di una riparazione ultimata. 
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4 schede materiali 
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5 Opere complementari 

5.1 Sistemi per allontanamento volatili 

Per la risoluzione della problematica legata all’infestazione della struttura di una numerosa colonia di 
piccioni si è provveduto all’istallazione di un impianto elettrostatico nella cella campanaria. 

Tale sistema è stato realizzato nel seguente modo: 

Accurata pulizia dai depositi di guano particolarmente insistenti nelle due celle superiori 

Istallazione di ml 150 di linee costituite da base in acciaio inox AISI prestampata da 28 mm 4 decimi di 
spessore, tassellata al supporto sottostante. La linea elettrificata è costituita da tondino da 3 mm in 
acciaio AISI 304 ricotto, fissato alla base mediante supporti in policarbonato trasparente con aggancio a 
baionetta. Le linee elettrificate sono collegate mediante sistema di connessione a molla spiralata in 
acciaio AISI 316 a cavi elettrici ad alta tensione. Il posizionamento delle sopradescritte linee è stato 
preventivamente studiato affinché il campo elettrostatico agisca coprendo il maggior spazio della cella. 
La disposizione di dette linee e desumibile dagli allegati. Tale soluzione tecnologica è stata adottata in 
quanto non invasiva e removibile.  

Istallazione di reti fisse in policarbonato di colore nero sulle porzioni non coperte dall’impianto 
elettrostatico quali le balaustre, e retrattili nella parte calpestabile della cella campanaria.  

Posizionamento di reti in acciaio inox con relativo telaio costituito da barra tonda di diam. 14 mm in ferro 
brunito di colore grigio antracite sulle aperture tonde della cella campanaria e della cella ottagonale 
soprastante. 

Istallazione di dissuasori meccanici in metallo su tutti i potenziali punti di appoggio dei volatili fissati alla 
muratura mediante appositi tasselli o viti. 
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5.2 Opere da fabbro 

Nell’ambito delle opere di messa in sicurezza della scala interna si è provveduto alla sistemazione del 
parapetto metallico mediante la saldatura ad elettrodo delle porzioni distaccate e all’ancoraggio dei 
montanti di sostegno ai gradini e tinteggiatura finale applicata a pennello di vernice antiruggine.  

 

 

5.3 Opere da elettricista 

Le opere hanno previsto l’istallazione di luci interne alla torre per agevolare le normali operazioni 
manutentive.  

  

 

 


