
AGOSTINI  RESTAURI   Opere D'Arte                                  di Pierluigi  Agostini

 Via Cancherini 311 - 51039 Quarrata (PT)                          Laboratorio Restauri - Via   Mascagni,   29  - Quarrata  
     P.IVA   01390040473              C.F.   GSTPLG55H25G713X Cell.   3393224337

Quarrata   21/08/2017 Spett,le     Ing. FILIPPO  BIANCHI
COMUNE DI PIETRASANTA

OGGETTO: AFFRESCO  RAFFIGURANTE  LA  MADONNA IN TRONO CON BAMBINO E SANTI UBICATO  SU  UN  MURO 
LOGGE ESTERNE VECCHIO OSPEDALE DI PIETRASANTA

La misura  dell' affresco sono Alt.  3,14 m. x  2,70 Larg.  Per un totale di   mq.  7,86 

Foto, con visione d insieme dell'affresco Madonna con Bambino e Santi
                 dipinto da  Ademollo

P. Elettronica  agostinirestauri@yahoo.it                     REQUISITI  DITTA  CON  ATTESTAZIONE  SOA



      PREVENTIVO RESTAURO DA ESEGUIRSI SUL POSTO

DESCRIZIONE ANALITICA INTERVENTO RESTAURO COMPLETO costo mq. totale   €uro
AFFRESCO ADEMOLLO DA ESEGUIRSI SUL POSTO: unitario

_ Prove  di pulitura e di consolidamento delle parti staccate atte a
determinare il metodo piu giusto per l'intervento da eseguire. 70,00 € 1 70,00 €
_ Fissaggio del colore preventivo da eseguirsi su molta Parte della superfice
 pittorica  per mezzo di resina acrilica in soluzione al 3 %, da stendersi
in maniera nebulizzata previo piccoli spruzzini manuali, l'operazione
si rende necessaria perché il colore del dipinto e interessata da percolature di
sterco di piccione 60,00 € 3 180,00 €
_ Pulitura della superfice pittorica da eseguirsi con molta attenzione
usando la dove possibile impacchi in pasta di cellulosa e carbonato 
D' ammonoio in deulizione al 20% in acqua demineralizzata la superfice
verrà frizionata con pennelli a setola morbida agendo anche alla
rimozione dai sali solubili misti a sterco di Piccione presenti su la superfice. 120,00 € 7,86 943,20 €
_ Stuccatura e consolidamento di una parte d intonaco saltata localizzata in
alto a destra dell affresco a corpo 150,00 €

Totale imponibile 1.273,20 €

RESTAURO COMPLETO CON INTERVENTO PITTORICO FINALE

_ Intervento di restauro pittorico da effettuarsi dopo la 
completa asportazione dello sporco su tutta la superfice del
dipinto eseguendo un integrazione in sotto tono delle parti 
saltate o oramai perse ed  agendo con mirate velature su le 
parti del dipinto abrase allo scopo di rendere di nuovo corpo
alle luci ed alle ombre, il tutto eseguito con colori ad tempera acrilica. 250,00 € 7,86 1.965,00 €
_ Foto a documentazione in digitalcolor

Totale imponibile 1.965,00 €

INTERVENTO SU LA CORNICE A ERIMETRO DELL AFFRESCO IN STUCCO

_ Intervento di riulitura della cornice in stucco tinteggiata di grigio con
rimozione dello sorco causato er lo iu anche qui da sterco di iccione con 
riteggiatura finale. 105,00 € 2,68 281,40 €

Totale imponibile 281,40 €

il restauratore,
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