Le realizzazioni

PALAZZO COMUNALE - MACERATA
Restauro di infissi, finestre, porte finestre ed edicole del Palazzo
Comunale di Macerata.
Committente: Comune di Macerata (MC).
Progettazione e Direzione dei lavori: Comune di Macerata - Arch. Luigi Pavoni, Ing. Giorgio Gregori.
Introduzione
L’intervento realizzato eseguito nel comune di Macerata, in Piazza della Libertà
n. 1, ha riguardato il restauro degli infissi esterni e delle edicole in pietra siti
sulle facciate del Palazzo Comunale.
I lavori
Per il restauro degli infissi, si è proceduto con il seguente ordine: mappatura,
smontaggio degli infissi, discesa a terra, trasporto in laboratorio di restauro,
trattamento antitarme, rimozione meccanica di vecchi rifacimenti, realizzazione di massellature, revisione della ferramenta, stuccatura delle lacune, cartavetratura con rimozione delle vecchie vernici, trattamenti di finitura, trasporto in
cantiere, verifica degli ancoraggi, rimontaggio degli infissi.
Il consolidamento delle edicole in pietra è avvenuto mediante una preliminare mappatura per poi proseguire con un preconsolidamento scaglie distaccate,
realizzazione di perforazioni, messa in opera di microbarre in acciaio inox e
perni di micro resina, intasamento dei fori con resine epossidiche, stuccature
con resine epossidiche e malta di polvere di pietra, pulizia della superfice lapidea con impacchi di cellulosa, stuccatura delle lacune con polvere di pietra e
resine, finitura con mezzi meccanici quali bisturi e vibro incisori, ed infine un
trattamento consolidante e protettivo con prodotti resinosi.

La facciata dopo il restauro.
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La facciata prima del restauro.

La facciata durante il restauro.

Principali restauri di opere d’arte, elementi architettonici e pittorici dell’architettura di spettacolo, teatrale, etc.

Basamenti delle colonne prima del restauro.

Basamenti delle colonne dopo il restauro.

Infissi prima del restauro.

Elementi lapidei prima del restauro.

Fasi di restauro degli infissi.

Elementi lapidei durante il restauro.

Elementi lapidei dopo il restauro.

Fasi di restauro degli infissi.

Particolare dei capitelli prima del restauro.

Particolare dei capitelli dopo il restauro.

Fasi di restauro degli infissi.

Particolare dei capitelli dopo il restauro.
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