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                                                                 Spettabile
                                                                 Municipio di Casatenovo
                                                                 Piazza della Repubblica
                                                                 Casatenovo (LC)
                                                             c.a. Arch. Riva





Bergamo 12 dicembre 2012
In riferimento alle nostre lettere precedenti, riguardanti lo strappo dei dipinti ubicati sulla volta della cappella laterale della chiesa di S.Giustina in Casatenovo di cui è già stata effettuata una parte dell'intervento, si comunica come da voi richiesto il preventivo necessario per la ricollocazione degli affreschi in oggetto .
Tale operazione richiederà le seguenti operazioni:
- Consolidamento di tutto l'intonaco su cui erano collocati gli affreschi prima dello
strappo, mediante iniezioni di resine acriliche in emulsione acquosa e Ledan . 
- Livellamento della superficie muraria della volta su cui dovranno essere collocati gli strappi.
- Applicazione di uno strato di sacrificio da interporre tra la muratura e gli affreschi strappati , mediante l'utilizzo di fogli di sughero e collanti appositi.
- Ricollocazione degli strappi degli affreschi precedentemente foderati in studio mediante impiego di collanti appositi. Tale operazione richiederà l'intervento di più persone in quanto la ricollocazione richiede molta precisione e la posizione in volta risulta più ostica alla lavorazione.
Poiché gli affreschi , data la forma a vele della volta, sono stati strappati suddividendo la superficie in più parti, la ricollocazione richiederà una precisione maggiore per effettuare la ricollocazione e il ricomponimento esatto della superficie.
- Le giunzioni dei vari pezzi dovranno essere stuccate e reintegrate in modo da non risultare visibili all'occhio: tali operazioni verranno effettuate con malte idonee e colori stabili e reversibili.
- Stesura di stuccature sottolivello a tinta neutra nelle lacune d'intonaco presenti sulle vele della volta a crociera.
Tali operazioni richiederanno una spesa complessiva di 6900 euro + I.V.A.
P.S. Sono da considerare fuori dal preventivo le spese derivanti dalla fornitura dei ponteggi ,mentre sono comprese le spese del materiale.
                                                          Distinti saluti
                                                         Silvia Ravasio
                                                        Caterina Castellani








