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Caccuri (KR) - Chiesa Santa Maria del Soccorso (Riforma) - Restauro conservativo
n. 7 altari in legno dipinto e dorato, un pulpito e un coro e di. n. 5 sculture a tutto
tondo in legno dipinto e dorato raffiguranti, Madonna del Soccorso, San Domenico,
l'Annunciazione, Crocefisso, San Vincenzo Ferrer .

ELENCO PREZZI

Collaboratore
(Restauratore Sig. Gennaro Bellizzi)

Visto: Il Soprintendente
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U.M.

€ 3.000,00

no
ordine I cod. analisi INDICAZIONEDEI LAVORI E DELLE PROWISTE

1

Rimozionea pennello dello sporco incoerente e eliminazione
c.01.001 Imeccanica delle incrostazioni tenaci e spesse, che non

permettono una buona adesione dei collanti adoperati nelle
operazionisuccessive.

2

Preconsolidamentostrutturale di superfici lignee dipinte o
dorate che presentano sollevamenti della preparazione,
cedimentie decoesionistrutturali, da eseguiretramite iniezioni
di collanti differenziati in funzione delle fasi successive.

C.01.002.b IVelinaturaprotettiva della superficiedipinta a rischiodi caduta
o da proteggere con carta giapponeseo telina inglese fatta
aderire alla superficiecon resinaacrilicao colle animalio altro
collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute
proporzioni.Quantoaltro occorreper dare il lavorocompiutoa
regolad'arte.

3 C.01.003.a

Consolidamentodi strutture lignee dipinte, lisce, modanatee
a rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e
preparazionedei canali strutturali capillari con iniezione di
alcool o acetoneper facilitare l'immissionedel consolidante,a
pennello o iniezione, a più riprese, con resina Paraloid B72
sciolta in cloretene nelle opportune percentuali.
Disinfestazionecon Permetrina.Quantoaltro occorreper dare
il lavorocompiutoa perfetta regolad'arte.

Intervento di integrazione di parti lignee da eseguire con
legno dì uguale speciestagionato e preventivamentetrattato

4 I c.01.014 I con sostanzaantitarlo. Fissaggiocon colla animalee/o vinilice
chiodi in legno o perni in ottone o in vetroresina.Quantoaltro
occorreper dare il lavorocompiutoa perfetta regolad'arte.

5 1 Smontaggioe rimontaggio di parti lignee sconnessedi tutti
qli altari. I a coroo
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ma 1 € 149.11

ma I € 184.41
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6

a corpo

2

Rimozionea pennello dello sporco incoerentedelle sculture,
eliminazione meccanicadelle incrostazioni tenaci e spesse,
che non permettono una buona adesione dei collanti
adoperatinelleoperazionisuccessive. € 500.00

a corpo € 2.375.00

7 3

Preconsolidamentostrutturale di superfici lignee dipinte o
dorate che presentano sollevamenti della preparazione,
cedimentie decoesionistrutturali, da eseguiretramite iniezioni
di collanti differenziati in funzione delle fasi successive.
Velinaturaprotettiva della superficiedipinta a rischiodi caduta
o da proteggere con carta giapponeseo telina inglese fatta
aderire alla superficiecon resinaacrilicao colle animalio altro
collante idoneo, disciolti in acqua o in solventi, nelle dovute
proporzioni.Quantoaltro occorreper dare il lavorocompiutoa
regolad'arte.

a corno € 7.125,00

8 4

Consolidamentodi strutture lignee dipinte, modanate e a
rilievo da eseguire, previa accurata spolveratura e
preparazionedei canali strutturali capillari con iniezione di
alcoolo acetoneper facilitare l'immissionedel consolidante,a
pennello o iniezione, a più riprese, con resina Paraloid 872
sciolta in cloretene nelle opportune percentuali.
Disinfestazionecon Permetrina.Quantoaltro occorreper dare
il lavorocompiutoa perfetta regolad'arte.

corno € 1.500.00

Visto: Il Soprintendente
( Arch.MargheritaE_!9:lJ3.ERG )

~

9 5

Accuratadocumentazionefotografica esaustivadi tutte le fasi
di restauro previste ed eventualmente quelle ricorrenti in
corso d'opera o a seguito di prescrizioni. Le foto digitali
devono essere in formato Tiff/JPEG,risoluzione300 DPI non
interpolaree senzaperdita di qualità, consegnatesu supporto
ottico (CDo DVD)estampedi formato minimo 15 x 20 cm su
carta fotografica applicatesu fogli formate A/4 e rilegate. Ove
possibile la documentazionefotografica dovrà contenere una
scaladi misuraper fornire indicazionidi massimaed una scala
cromatica per rapportare i colori rappresentati nell'immagine
con l'originale, corredate da didascaliee note esplicative. Le
foto in formato analogicodevono rispondereagli stessi criteri
del formato dìqitale.

Responsabile Unico delProcedimento
e Direttore dei avori

(Storicod'ArteDott.D meni1elcastro)
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