
Ex Ospedale Dott. Pietro Lucchesi
Via Capriglia 17 Pietrasanta (LU)

Preventivo relativo al restauro dell'affresco raffigurante “Madonna
con bambino e Santi” presente sulla parete sinistra del loggiato

dell'Ospedale.
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Spett.    Comune di Pietrasanta
  Via Martiri di Sant'Anna, 10
  55045 Pietrasanta (LU)

                                                                                     
                                                                                           c.a.    Ing. Filippo Bianchi

Pisa, 28 agosto 2017

Oggetto: Ex Ospedale Dott. Pietro Lucchesi, via Capriglia 17 Pietrasanta (LU)
Preventivo relativo al restauro dell'affresco raffigurante “Madonna con bambino e Santi” presente 
sulla parete sinistra del loggiato dell'Ospedale.

STATO DI CONSERVAZIONE

Il dipinto di notevole fattezza è stato eseguito con la tecnica dell'affresco, sono visibili le incisioni della 
preparazione del dipinto a contorno delle figure, non si esclude la possibilità di alcune rifiniture con la 
tecnica a secco.
Si presuppone che sia stato eseguito nella seconda metà del '800 dalla scuola del pittore Luigi Ademollo, 
visto che ha operato nella zona circostante.
L'affresco è interessato da un'enorme quantità di dilavamento di guano presente su buona parte della 
superficie, dovuto all'alloggiamento dei piccioni sulla parte sommitale del dipinto.

                          RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D’ARTE                     2/4

via Donadoni, 19 - 56127  Pisa
Barbara Pisani 347.7566515 - Beatrice Del Seppia 339.4547886 - Sandra Ferretti 335.8230899 
fax: 050.711636 - email: consorziopisarum@gmail.com - pec: consorziopisarum@legalmail.it

P.IVA e C.F. 02087880502



Il guano ha un'azione corrosiva e non si esclude possa aver danneggiato la pellicola pittorica nelle parti in 
cui è venuto a contatto.
Si osserva una presenza generale di polveri sedimentate sulla pellicola pittorica che ha alterato la 
brillantezza dei colori.
Altro particolare rilevante è la presenza di una lacuna sopra l'areola del santo sulla destra (San Giovanni) 
con perdita della pellicola pittorica e dell'intonaco e distacco del bordo circostante che necessita di un 
sollecito intervento di consolidamento.
L'affresco è delimitato da una cornice realizzata in malta dipinta di grigio ad imitazione della pietra 
serena.

INTERVENTO DI RESTAURO

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali guano, terricci, etc.) con acqua, pennelli di
martora, spugne, spazzolini morbidi etc.

Pulitura della superficie con acqua distillata ed applicazione di materiale assorbente, carta giapponese,  
per la rimozione di polvere parzialmente aderente al dipinto, estrazioni di sali solubili e di residui di sali 
organici.

Ristabilimento della adesione della pellicola pittorica con resine acriliche in emulsione a bassa 
concentrazione applicata a spruzzo e/o a  pennello con carta giapponese e successiva pressione a spatola.

Bendaggio e messa in sicurezza delle porzioni di intonaco distaccate e ristabilimento dello stesso con 
iniezioni di resine acriliche a bassa concentrazione e/o malta a basso peso specifico.

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e caduta degli strati d’intonaco con malta di colorazione e 
granulometria simile all’originale.

Ripresa e ricostruzione pittorica delle stuccature, delle parti abrase e delle zone alterate cromaticamente 
con colori naturali ad imitazione dell’originale.

Totale a corpo € 4.928,00 + IVA
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Note

Il preventivo comprende la spesa per la manodopera e per i materiali occorrenti.

Il preventivo comprende i costi relativi alla fornitura e allestimento di ponteggi mobili a norma di legge.

Il preventivo comprende la spesa per la relazione tecnica finale con documentazione fotografica fornita su
supporto digitale.

Il preventivo non comprende il costo relativo alla fornitura idrica ed elettrica necessaria all’intervento di 
restauro. 

Il preventivo non comprende l'aliquota IVA.

Il presente preventivo si intende valido fino a dicembre 2017.

Tutte le fasi di restauro verranno concordate con la Direzione dei Lavori e la Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Sandra Ferretti

Beatrice Del Seppia

Barbara Pisani

                          RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D’ARTE                     4/4

via Donadoni, 19 - 56127  Pisa
Barbara Pisani 347.7566515 - Beatrice Del Seppia 339.4547886 - Sandra Ferretti 335.8230899 
fax: 050.711636 - email: consorziopisarum@gmail.com - pec: consorziopisarum@legalmail.it

P.IVA e C.F. 02087880502


	Restauro e Conservazione Opere d’Arte 4/4
	via Donadoni, 19 - 56127 Pisa
	Barbara Pisani 347.7566515 - Beatrice Del Seppia 339.4547886 - Sandra Ferretti 335.8230899
	fax: 050.711636 - email: consorziopisarum@gmail.com - pec: consorziopisarum@legalmail.it

