
Integrazioni alla pratica n. 8308 del 23 maggio 2013 
RESTAURO PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE alla CHIESA 

PARROCCHIALE DI SAN PANCRAZIO, in Bargnano di Corzano 
 

RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 
 

PREMESSA 
 
Le opere assentite con nulla osta n. 8.308 del 23 maggio 2013, hanno riguardato la 
deumidificazione delle murature perimetrali ammalorate per effetto dell’umidità di risalita, 
originatasi a seguito di un inadeguato ripristino dell’intonaco con malta a base cementizia,  e 
discendente a causa del numero e della sezione insufficienti delle discese pluviali. Si è 
pertanto intervenuto rimuovendo porzioni di intonaco compromesse e matericamente 
inadeguate applicando malta a base di calce avente porosità elevata al fine di garantire la 
massima traspirabilità al supporto murario. 
Le zone di intervento per la risoluzione definitiva del problema sono molto estese in quanto si 
è dovuto agire lungo la quasi totalità della parte inferiore delle facciate e su alcune porzioni 
della parte superiore, compromesse per azione dell’umidità discendente, quindi si è resa 
necessaria la tinteggiatura complessiva dell’edificio. Inoltre i prospetti nord, est e sud 
dell’edificio presentano un dilavamento che ha quasi completamente alterato la cromia della 
tinteggiatura presente, realizzata nel 1994, a seguito del rifacimento di tutti gli intonaci 
dell’edificio. 
 
ANALISI DELLE MURATURE E MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
Al fine di appurare la presenza di porzioni di intonacatura originaria si è provveduto ed 
eseguire dei saggi sulle facciate nord, ovest e sud. Le indagini hanno rivelato che l’intonaco 
presente è stato quasi totalmente realizzato nel 1994 ed è costituito da malta a base 
cementizia ma soprattutto non è stato possibile individuare delle tracce di tinteggiature 
antecedenti al suddetto intervento. Anche una ricerca archivistica effettuata presso gli uffici 
parrocchiali e fra i residenti nel piccolo borgo non ha permesso di fare luce su tale quesito. 
Le facciate nord e sud sono state tinteggiate con vernice a tempera per esterni avente 
cromia riconducibile secondo la tabella RAL al n. 1018 “giallo zinco”, che oggi si presenta 
alquanto dilavata. 
La facciata principale presenta tre colorazioni: 

 Bianco puro, RAL 9010, alla base delle lesene decorative; 
 Avorio chiaro, RAL 1015, sulle lesene, capitelli e cornici adornanti; 
 Giallo zafferano, RAL 1017, sugli sfondati e partiture interne del prospetto. 

La vernice impiegata su questa porzione di edificio è di natura sintetica e presenta delle 
bollature caratteristiche per la tipologia del prodotto impiegato che non garantisce sufficiente 
traspirabilità al supporto e pertanto si distacca dallo stesso. 
Data la diversità di prodotti tinteggianti presenti fra la facciata principale, che come detto, è 
attualmente verniciata con prodotto murale di natura sintetica e le facciate laterali, per le 
quali è stata impiegata una normale vernice a tempera per esterni, le modalità di intervento 
ed i prodotti avranno caratteristiche differenti. 
Sul lato ovest si opererà mediante preventiva rimozione dell’attuale vernice mediante spatola 
ed alla successiva spazzolatura al fine di rimuovere tutti i residui pulverulenti od incoerenti, 
prestando la massima attenzione a non danneggiare l’intonaco sottostante.  
Per rendere la superficie omogenea si procederà alla stuccatura delle evidenti irregolarità 
presenti, effettuata manualmente con l’ausilio di spatole con appositi prodotti a base di 
grassello di calce.  

Una volta ottenuto un supporto adeguatamente omogeneo ed opportunamente consolidato, 
verrà applicato un fondo ad assorbimento controllato sulle porzioni di intonaco a base 
cementizie, ovvero quelle non interessate dal rifacimento, al fine di aumentare la ridotta 
capacità assorbente del cemento. Il prodotto dovrà essere applicato a pennello o rullo, ed 
avere granulometria dell’inerte non superiore agli 0,06-0,2 mm. 
Il trattamento di finitura verrà eseguito con intonachino colorato a base di grassello di calce a 
granulometria fine, posato a spatola americana in acciaio e successiva frattazzatura. Il 
prodotto impiegato dovrà possedere granulometria inerte non superiore ai 0,6-0,8 mm e 
coefficiente di permeabilità (DIN 52615) µ inferiore o uguale a 50. 
Le facciate nord, sud ed est, attualmente verniciate con prodotto a tempera per esterni, 
verranno trattate mediante spazzolatura per la pulitura e la rimozione delle parti incoerenti e 
pulverulente del supporto. In seguito, dato lo scarso potere assorbente della maggior parte 
dell’intonaco presente, di base cementizia, si procederà ad applicare a pennello o rullo un 
prodotto coprente ad assorbimento controllato avente granulometria massima di 0,06-0,2 
mm, al fine di ricreare il necessario assorbimento per l’applicazione della finitura. 
Il prodotto tinteggiante di finitura sarà costituito da una pittura a base di grassello di calce 
stagionato in quantità superiore al 90 %, coefficiente di permeabilità (DIN 52615) µ inferiore a 
35 ed una permeabilità al vapore di 214 g/m2 (ASTM E 95), applicata con due mani a 
pennello.  
Per garantire la massima omogeneità delle cromie scelte, la fornitura necessaria 
all’esecuzione dell’ultima mano dovrà provenire da un unico lotto di produzione. 
 
PROPOSTA CROMATICA 
 
Come sopradetto non è stato possibile determinare la cromia dell’edificio anteriormente al 
1994, anno in cui sono stati realizzati l’attuale intonaco e tinteggio che caratterizzano il 
supporto murario oggetto dell’intervento. 
Si procederà pertanto a proporre due soluzioni cromatiche applicando, a sostituzione delle 
vernici presenti, prodotti con caratteristiche più idonee alla tipologia dell’intonaco da trattare, 
aventi proprietà di resistenza al dilavamento ed irraggiamento, traspirabilità e prevenire la 
formazione di muffe, prestando massima attenzione a preservare ed all’occorrenza a 
consolidare il rivestimento murario. 
Per il prospetto ovest si propone l’utilizzo di tonachino colorato a base di grassello di calce 
avente tre cromie: 

 Bianco puro, RAL 9010, alla base delle lesene decorative; 
 Avorio chiaro, RAL 1015, sulle lesene, capitelli e cornici adornanti; 
 Giallo zafferano, RAL 1017, sugli sfondati e partiture interne del prospetto. 

Per le facciate nord e sud si propongono due soluzioni: 
1. La prima soluzione si prefigge di riproporre la cromia esistente, corrispondente al RAL 

n. 1018 “giallo zinco”. 
2. L’alternativa prevede di tinteggiare le lesene decorative e gli aggetti esistenti nella 

fattispecie il cornicione sottogronda, della stessa cromia proposta per le decorazioni 
del prospetto ovest, ovvero RAL 1015 avorio chiaro, e la restante parte di gallo zinco 
(RAL 1018). Si prevede inoltre la realizzazione di uno zoccolo alla base delle murature 
delimitanti il sedime originario dell’edificio di colorazione bianco puro (RAL 9010). 

Prima di procedere ad effettuare le operazioni, in sede di comunicazione nominativo della 
ditta esecutrice delle opere, si allegheranno schede tecniche dei prodotti da impiegare e 
campionatura delle cromie dei prodotti scelti. 
Di seguito si allegano, per una migliore comprensione, schede tecniche dell’intervento, 
fotografie ed elaborati grafici.  


