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Premessa
Il progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione delle opere a completamento degli interventi
nell’ambito del progetto di consolidamento, restauro conservativo e riqualificazione del Teatro Astrusi
di Montalcino, scaturito dalle problematiche di ordine statico che, nel dicembre del 2013, imposero
l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza in corrispondenza di una porzione della
copertura.
La presente relazione elenca e descrive sommariamente le opere e le lavorazioni che interesseranno
l’edificio ai vari piani.
Al livello delle copertura il progetto prevede il consolidamento delle gronde mediante trattamento
conservativo e sostituzione/collocamento di pluviali, scossaline e converse in rame, il ripristino del
manto di copertura, consistente nel riposizionamento dello strato di isolante termico e nel
ricollocamento del manto di copertura in tegole e coppi, prudentemente accatastati nei pressi cantiere
allo scopo di alleggerire i carichi verticali agenti in copertura per rendere più sicuri ed efficaci gli
interventi di consolidamento.
Si prevede poi il rifacimento delle facciate esterne dell’edificio. In questo caso è prevista la
spicconatura della parte degli intonaci esterni ammalorati, instabili o distaccati dal supporto murario,
con esclusione del lato posto in direzione nord per il quale l’intervento prevede di operare
esclusivamente in corrispondenza della balza inferiore (fino a 1 m da terra) e la successiva
intonacatura, la ringranatura delle altre parti e la successiva tinteggiatura a calce traspirante con
pigmenti dello stesso colore a quello attuale. Le lavorazioni sulle facciate si completeranno interessano
con gli interventi su alcuni infissi che, a causa del loro cattivo stato di conservazione, richiedono la loro
sostituzione con altri nuovi in ferro a taglio termico.
All’interno dell’edificio le lavorazioni alla quota del sottotetto prevedono il restauro parziale della
struttura lignea di sostegno della volta affrescata in proiezione della platea del teatro. Tale struttura,
costituita da costolature in legno formate da tavole rese variamente solidali fra loro da viti, chiodi e
bulloni, dovrà essere consolidata mediante l'inserimento di specifici elementi metallici di rinforzo nelle
zone delle “reni” fino al punto di ancoraggio alla struttura perimetrale di sostegno. Sempre in questa
zona saranno inoltre sostituiti gli elementi incoerenti aggiunti nel corso del tempo. Il restauro sarà
svolto con strumenti e metodiche idonee a non provocare in nessun modo urti e vibrazioni alla volta, al
fine di non compromettere assolutamente lo stato dell’affresco all’intradosso. Si ripristinerà quindi la
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funzionalità dei condotti di ventilazione dell’aria primaria di climatizzazione, ripristinando la loro
continuità.
Ai piani inferiori si procederà poi con il ripristino dei solai lignei e dei successivi strati di finitura
(pavimentazioni e controsoffitti in cartongesso) in corrispondenza dei palchetti e dei corridoi interessati
dalle demolizioni locali necessarie al passaggio delle strutture provvisionali di sostegno. Si prevedono
poi alcune riprese locali sugli intonaci delle pareti interne che saranno poi opportunamente preparate
per la successiva tinteggiatura con idropittura lavabile.
Nel salone del teatro sono invece previste alcune opere di restauro delle modanature in gesso delle
colonne e delle fasce decorate ed alcune stuccature in corrispondenza dei punti in cui le superfici
presentano rotture e/o scalfitture createsi con l’uso nel corso degli anni. Le lavorazioni saranno
effettuate nel rispetto delle tipologie di materiale e dei cromatismi esistenti.
Le pareti del bagno ad uso disabili (e del relativo disimpegno) con accesso dal salone centrale, saranno
interessate da un trattamento anti umidità oltre che dalla sostituzione del sanitari che verrà effettuata,
quest’ultima, anche nei restanti bagni ad uso pubblico posti ai vari piani.
Le lavorazioni che interessano le componenti impiantistiche dell’edificio sono modeste e riguardano:
-

il ripristino, già accennato, di alcune parti metalliche della canalizzazione del sistema di
ventilazione presente nel sottotetto, precedentemente smontate per dar modo di realizzare il
portale di sostegno provvisorio della copertura;

-

sull’impianto idrico, la riparazione della colonna che collega la centrale termica posta al piano
sottostrada su via Bardi al sottotetto e che nel corso dei lavori è stata interessata da una rottura
che ha provocato una perdita e il conseguente danneggiamento dei locali più prossimi (bagno
disabili e relativo disimpegno);

-

il ripristino degli impianti elettrici presenti nel sottotetto e delle plafoniere incassate nei
controsoffitti interessati dagli interventi provvisionali.
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Di seguito si elencano le principali lavorazioni che saranno effettuate per il completamento delle opere
di ripristino del Teatro degli Astrusi:
1. Riprese intonaci interni
Riprese parziali e localizzate di intonaci interni in malta cementizia, eseguite previa pulizia del
supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00: per
intonaco civile tirato a frattazzo con velo fine.
2. Preparazione dell’intonaco da tinteggiare
Preparazione degli intonaci interni da tinteggiare mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di
piccoli tratti d’intonaco.
3. Verniciatura intonaci interni
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, con idropittura lavabile previa mano di
fissativo.
4. Sostituzione dei sanitari nei bagni ad uso pubblico
4a -

Sostituzione dei sanitari presenti nel bagno ad uso pubblico al piano terra, per disabili.

4b -

Sostituzione dei sanitari presenti nei bagni ad uso pubblico ai piani primo e secondo
(palchetti).
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5. Ripristino elementi in gesso
Opere di restauro e rifacimento dei decori in
gesso, quali: cornici, modanature e decorazioni
in genere, bianche e dorate, presenti nella sala
centrale.

6. Ripresa delle stuccature
Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e
scalfiture, compresa carteggiatura, con stucco
emulsionato in acqua.
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7. Ripristino dei solai demoliti
Ripristino dei solai demoliti in corrispondenza dei palchetti del primo e del secondo ordine interessati
dal passaggio delle strutture di sostegno provvisorie realizzate a tubi e giunti. Comprende: la
realizzazione della soletta in cls armato in continuità con l’esistente comprese le tavelle sopra i travetti;
il pavimento in parquet in legno di essenza, colore e finitura in continuità con l’esistente; il
controsoffitto in cartongesso all’estradosso.
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8. Ripristino delle controsoffittature
Ripristino delle controsoffittature in cartongesso parzialmente demolite per consentire la puntellatura
della porzione di copertura con andamento a padiglione.

9. Smontaggio di serramenti esterni
Smontaggio dei serramenti esterni ammalorati, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quant’altro bloccato nelle strutture murarie.
Piano terra:

n.7 finestre, affacciate su Costa del Municipio.

Piano primo:

n.4 finestre locale bar, affacciate su piazza Garibaldi più n.1 nel corridoio,
affacciata su via Bandi.

Piano secondo:

n.2 finestre nel corridoio, affacciate su via Bandi.
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10. Fornitura e posa in opera di serramenti esterni
Fornitura e posa in opera di finestre in acciaio verniciato dello stesso quantitativo e colore di quelle
smontate, descritte al punto 9.
11. Aggetto di gronda in legno e laterizio
Sistemazione e trattamento conservativo dell’aggetto di gronda in legno e laterizio.

12. Aggetto di gronda intonacata
Restauro e successiva tinteggiatura dell’aggetto di gronda intonacato, prospicente piazza Garibardi, più
i due elementi laterali, di lunghezza 1,5m ciascuno, l’uno su via Bandi e l’altro su Costa del Municipio.
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13. Pannelli isolanti copertura
Ricollocamento in copertura di pannelli isolanti in poliuretano precedentemente rimossi ed accantonati
all’interno del teatro, compresa la movimentazione manuale, il sollevamento in quota con carrucola, il
posizionamento sul tetto con sistemazione in corrispondenza dei corpi emergenti, inclusa modesta
integrazione dei pannelli mancanti con altri aventi le stesse caratteristiche.

14. Rifacimento manto di copertura
Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a
terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi;
inclusa maggiorazione per utilizzo di camion gru. Integrazione degli elementi mancanti per il
completamento del manto di copertura con coppi e embrici vecchi di recupero di dimensioni e colore
simili a quelle degli elementi presenti.
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15. Spicconatura intonaci esterni
Spicconatura parziale degli intonaci esterni ammalorati o distaccati dal supporto murario fino a
ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso la rimozione del velo, stabilitura e arricciatura per
uno spessore massimo di 3 cm.

16. Intonaco civile per esterni a calce
Stesa di intonaco civile a calce sulle pareti esterne nelle zone spicconate eseguito a mano e ringranatura
delle altre porzioni per la preparazione alla successiva coloritura.
17. Tinteggiatura facciate esterne
Tinteggiatura a calce traspirante delle facciate esterne, con pigmenti del colore del tutto simile a quello
attuale. É esclusa la facciata nord a meno della balza di 1m.
18. Raccordi per tubi pluviali
Fornitura e posa in opera di raccordi e collegamenti in rame ai pluviali esistenti. Completi di braccioli
per colonne normali di spessore 8/10mm.
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19. Scossaline e converse in rame
Fornitura e posa in opera di lattoniere normali, accessorie alla copertura, di spessore 8/10mm. Quali
scossaline e convesse con giunte rivettate e sigillate.

20. Restauro parziale della costolatura in legno all’estradosso della volta.
Restauro parziale della struttura lignea di sostegno della volta affrescata in proiezione della platea del
teatro, costituita da costolature in legno formate da tavole in legno rese solidali fra loro da viti e/o
bulloni. L'intervento prevede la sostituzione degli elementi incoerenti aggiunti nel corso del tempo
previa realizzazione di opere provvisionali esterne di confinamento, prevede inoltre l'inserimento di
specifici elementi metallici (piastre ecc.) nelle sezioni laterali prossime all'appoggio, dove è presente la
curvatura maggiore, collegati intimamente fra loro ed alle strutture esistenti in modo da conferire una
idonea resistenza alle azioni flessionali presenti in questa zona. Il collegamento avverrà tramite barre in
acciaio zincato, bulloni e resine epossidiche idonee all'uso; dovrà essere evitato l’utilizzo di chiodi,
grappe e qualsiasi attrezzatura che possa provocare urti e vibrazioni alla volta, compromettendo
irreversibilmente lo stato dell’affresco all’intradosso.
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21. Riattivazione del canale di ventilazione
Riattivazione del canale di ventilazione, posto nel sottotetto, mediante il ricollocamento dei canali nella
loro posizione originaria, previa pulizia degli stessi, sostituzione eventuale degli elementi danneggiati e
verifica della funzionalità del sistema.

22. Opere edili e idrauliche
Opere edili e idrauliche relative alla sostituzione delle tubazioni dalla Centrale Termica al sottotetto.
23. Ripristino degli impianti elettrici
Ripristino degli impianti elettrici presenti nel sottotetto e delle plafoniere incassate nei controsoffitti
interessati dagli interventi di ripristino (vedi voci nn.7 e 8).
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24. Trattamento anti-umidità bagno disabili
Rifacimento di intonacatura con intonaco anti-umido macro-poroso con malta premiscelata a base
cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica
tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio
della muratura per spessore 3 cm. Sono comprese le pareti ammalorate, a causa dell’umidità, dei vani
anti-bagno disabili, locale accessorio limitrofo al piano terra e piccole porzioni nel bagno disabili.
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Legenda:
01 riprese di intonaco (interni)
02 preparazione del fondo da tinteggiare (interni)

a
Vi

03 verniciatura su intonaco (interni)

B

d
an

i

22
24
15 16 17

4a wc disabili
dis.
01 02 03
01 02 03

locale tecnico
01 02 03

4a sostituzione sanitari bagno disabili
05 ripristino cornici e modanature con finitura dorata

+ 0,05 m

06 stuccatura di scalfiture e crinature
09 smontaggio di serramenti esterni esistenti
10 f.p.o. finestre in acciaio in sostituzione a quelle smontate

05 06

r=

16 f.p.o. intonaco a calce ove effettuata lavorazione al pt.15

r=

0,3

0

0,3

0

15 spicconature puntuali di intonaci (esterno)
17 verniciatura di facciate con pittura a calce (esterno)

Rip.

Rip.

22 opere edili ed idrauliche per sostituzione tubazione CT

1,20
2,50

24 trattamento anti-umidità bagno disabile

Uscita di emergenza

Sotto palcoscenico

1,20
2,40

0,00 m
Scale di accesso
al primo ordine

15 16 17

corridoio
platea

Platea
Lavorazioni da svolgere ove
necessario nella porzione di parete
ad un'altezza pari 1,5 m da terra ca.

01 02 03

- 0,10 m

05 06
1,20
2,40

- 1,00 m
0,00 m
Scala di accesso
al primo ordine ed al
sottopalcoscenico

corridoio

15 16 17

01 02 03

Atrio d'ingresso
- 0,17 m

Ingresso
principale

01 02 03
1,35
2,40

h +2,45 m

h +2,19

+ 1,52 m

0,00 m
+ 0,23 m

Locale tecnico

Scala di accesso
al guardaroba

Locale polifunzionale

+ 0,33 m

01 02 03

1,20
2,40

Locale sosta comparse

Locale polifunzionale
01 02 03
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Piano terra

09 10

09 10
1,00
1,57

15 16 17

09 10

1,00
1,57

Costa del Municipio

09 10

1,00
1,51

09 10
1,15
1,83

1,15
1,83

09 10

1,00
1,66

Deposito

TAVOLA

PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE
OPERE DI COMPLETAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA ATTUARE
PIANO TERRA

DATA:
LUGLIO 2015

01

15 16 17

1,20
1,90

Uscita di emergenza su
Via Bandi

1,58
2,40

Uscita di emergenza su
Via Bandi

+ 2,15 m

Legenda:

01 02 03

01 riprese di intonaco (interni)
02 preparazione del fondo da tinteggiare (interni)

01 02 03

03 verniciatura su intonaco (interni)

w.c.
5
0,6 5
0,9

4b
07 23

Uscita di emergenza su
Via Bandi

07 23

4b sostituzione sanitari bagno al piano
05 ripristino cornici e modanature con finitura dorata

07 23

06 stuccatura di scalfiture e crinature

09 10

07 ripristino dei solai dei palchetti demoliti

+ 2,32 m

08 ripristino delle controsoffittature in cartongesso
09 smontaggio di serramenti esterni esistenti

0
0,9 0
2,4

+ 3,12 m

10 f.p.o. finestre in acciaio in sostituzione a quelle smontate

05 06

15 spicconature puntuali di intonaci (esterno)
16 f.p.o. intonaco a calce ove effettuata lavorazione al pt.15
17 verniciatura di facciate con pittura a calce (esterno)

0,90
1,60

Palcoscenico
09 10

+ 2,52 m

+ 3,12 m

15 16 17

Palchetti primo ordine

+ 1,20 m

01 02 03

Scale di accesso
al secondo ordine

+ 3,66 m
08

0,90
1,60

09 10

05 06

08
+ 2,32 m
07 23

+ 2,32 m
07 23

07 23

corridoio primo ordine

15 16 17

01 02 03

09 10

Bar
01 02 03

Magazzino
Balcone
interno
09 10

Doppio volume

15 16 17

r = 0,40

r = 0,40

Camerini

r = 0,40

Camerini

w.c.

w.c.
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Camerini

1,40
1,10

Camerini

+ 3,12 m

0,48
0,48

01 02 03

1,40
1,10

0,90
1,60

+ 1,52 m
Scala di accesso
al palcoscenico ed
ai camerini

+ 1,64 m

0,48
0,48

0,90
1,60

Scala di accesso
al secondo ordine
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OPERE DI COMPLETAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA ATTUARE
PIANO PRIMO

DATA:
LUGLIO 2015

02

Uscita di emergenza su
Via Bandi

Legenda:

0,90
0,95

1,20
1,90

01 riprese di intonaco (interni)

Scala di accesso
al traliccio del
palcoscenico

01 02 03

15 16 17

4b sostituzione sanitari bagno al piano
06 stuccatura di scalfiture e crinature

w.c.

07 ripristino dei solai dei palchetti demoliti

4b
8
0,8 5
0,9

03 verniciatura su intonaco (interni)
05 ripristino cornici e modanature con finitura dorata

01 02 03

09 10

02 preparazione del fondo da tinteggiare (interni)

08 ripristino delle controsoffittature in cartongesso
07

07

07

09 smontaggio di serramenti esterni esistenti

09 10
+ 4,47 m

10 f.p.o. finestre in acciaio in sostituzione a quelle smontate
15 spicconature puntuali di intonaci (esterno)
05 06

16 f.p.o. intonaco a calce ove effettuata lavorazione al pt.15
17 verniciatura di facciate con pittura a calce (esterno)

Palchetti secondo ordine
01 02 03

08

05 06

08

+ 4,47 m
08

07

07

07

Scala di accesso
al sottotetto
15 16 17

+ 4,47 m

corridoio secondo ordine

0,89
0,70

0,89
0,70

01 02 03

15 16 17
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TAVOLA
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OPERE DI COMPLETAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA ATTUARE
PIANO SECONDO

DATA:
LUGLIO 2015

03

Legenda:
07 ripristino dei solai dei palchetti demoliti

20

08 ripristino delle controsoffittature in cartongesso
11 sistemazione aggetto di gronda in legno e laterizio
12 restauro e tinteggiatura aggetto di gronda (facciata principale)

Vano tecnico

15 spicconature puntuali di intonaci (esterno)
16 f.p.o. intonaco a calce ove effettuata lavorazione al pt.15

11 18

17 verniciatura di facciate con pittura a calce (esterno)
08

21

08

08

18 f.p.o. raccordi tubi pluviali
19 f.p.o. scossaline e convesse in rame

21 22

20 restauro parziale copertura in legno (estradosso della volta)
21 riattivazione canale ventilazione
22 opere edili ed idrauliche per sostituzione tubazione CT
23 ripristino impianto elettrico e plafoniere incassate nei controsoffitti

Vano tecnico

Traliccio del
palcoscenico
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08

08
08

08

08

Vano tecnico
15 16 17 19

15 16 17

15 16 17 19

11 18

COMUNE DI MONTALCINO - TEATRO DEGLI ASTRUSI

TAVOLA

PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE
OPERE DI COMPLETAMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI DA ATTUARE
PIANO SOTTOTETTO

DATA:
LUGLIO 2015

04

11
18
13 14

Legenda:
07 ripristino dei solai dei palchetti demoliti
08 ripristino delle controsoffittature in cartongesso
11 sistemazione aggetto di gronda in legno e laterizio
12 restauro e tinteggiatura aggetto di gronda (facciata principale)
13 ricollocamento in copertura di pannelli isolanti accantonati

18

11

14 rifacimento del manto di copertura
15 spicconature puntuali di intonaci (esterno)
16 f.p.o. intonaco a calce ove effettuata lavorazione al pt.15
17 verniciatura di facciate con pittura a calce (esterno)
18 f.p.o. raccordi tubi pluviali
19 f.p.o. scossaline e convesse in rame
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COMUNE DI MONTALCINO - TEATRO DEGLI ASTRUSI
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PIANO COPERTURA

DATA:
LUGLIO 2015
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Costolatura secondatia in
correnti di legno
Costolatura principale di
irrigidimento composta da due
file di tavole in legno accoppiate
Profilo in acciaio a sezione
ad "U", collegato alla
costolatura principale con
colle epossidiche ed
eventuali bullonature / viti a
legno. Le colle dovranno
riempire completamente gli
spazi vuoti tra il profilo e le
parti lignee

A

Estradosso della
volta affrescato

A'

Cerchiatura in acciaio
composta da coppie di
piastre imbullonate alle
costolature e catena
continua in tondo d'acciaio.
Modifica apportata durante il
precedente restauro.

Cannicciato legato alla
costolatura secondaria e
impastato con intonaco

Sezione A-A'

Profilo ad "U"

Colla epossidica
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