Rilievo metrico

Rilievo fotografico

Abaco serramenti

3.1.4.4

Materiali

Degrado

A titolo esemplificativo si riporta una delle schede per intero, e due
esempi di rilievo in scala 1:20, tralasciando le indicazioni sul degrado e
raccomandazioni di intervento che invece sono state redatte
puntualmente per ogni elemento.

Diventa poi indispensabile per l'inserimento di parti nuove, che devono e
possono “dialogare”” con il costruito della tradizione, e che diventano
necessarie per ottenere il miglioramento delle prestazioni anche
energetiche dell'edificio.
I serramenti schedati a Castel Masegra sono estremamente differenziati
per tipologia, materiali impiegati, epoca di realizzazione e installazione.
E' stato didatticamente utile anche stimolare il confronto tra le diverse
modalità di intervento ad opera sia della Soprintendenza sia dei
precedenti gestori del complesso, e riconoscere gli approcci progettuali
anche nei dettagli costruttivi.

Gli studenti hanno anche rilevato tutti i serramenti presenti nel castello e
riportato le informazioni sullo stato di conservazione, sulle modalità di
intervento per il loro restauro conservativo, e la manutenzione
successiva in schede che costituiscono un abaco. L'abaco quindi diventa
uno strumento per riconoscere serie di caratteri salienti del costruito,
segnalando e ponendo in risalto quegli elementi caratterizzanti che
spesso vengono trascurati a favore di elementi di particolare pregio, e
che invece possono rivelarsi utili nella valorizzazione dell'esistente.

Le pavimentazioni delle corti sono state oggetto di rilievo con lo stesso
livello di dettaglio riservato ai fronti e interni degli edifici. Al momento
del rilievo degli studenti, erano già state eseguite le prime campagne di
scavi archeologici nella corte esterna, ed era iniziata quella della corte
interna, pertanto si sono documentati i materiali presenti, ed il loro stato
di conservazione, al fine di poter identificare gli elementi a vista che
potessero integrare le informazioni che si sono ricavate durante gli scavi.

Manutenzione

Generalmente, per la manutenzione del legno, si adoperano
cere sintetiche o cere microcristalline. Ad esse si può
aggiungere un battericida o un insetticida. Il composto si
applica con un pennello, stendendolo in maniera uniforme, si
fa asciugare e si strofina la superficie una sottile patina
protettiva. Le parti che hanno perso la colorazione originaria
possono essere riverniciate mantenendo il colore naturale del
legno.
La carpenteria deve essere mantenuta per prevenire
l’ossidazione, questo può essere fatto usando prodotti
ritardanti o rimuovendo gli strati ossidanti e verniciando con
vernici protettive.
Per prevenire l’insorgere di altri degradi bisogna eseguire una
periodica pulizia del serramento e verificare la proliferazione di
insetti xilofagi, soprattutto nel periodo di fecondazione delle
larve.

Conservazione

Lo stato di conservazione del serramento risulta essere
INSUFFICIENTE. Superficialmente il legno del telaio non
presenta particolari danneggiamenti, se non un normale
invecchiamento del legno e dei suoi strati di finitura. Tuttavia le
assi da cui è formato il serramento presentano deformazioni
significative che compromettono il corretto funzionamento
dell’elemento. Inoltre è assente un vetro di tamponamento del
telaio mobile.
Le parti metalliche (chiodature e meccanismi di chiusura)
presentano uno strato di ossidazione metallica e ruggine.
Altro degrado evidente è presente estremamente e consiste in
vegetazione rampicante.

Il serramento deve essere scardinato e rimosso per permettere
la sostituzione delle parti lignee compromesse e per
l’integrazione del vetro mancante. E’ necessario poi rimuovere
la vernice precedentemente applicata tramite pulitura
meccanica con carta abrasiva. Si procede al ripristino della
colorazione originale con vernici protettive di colorazione
simile a quella precedente.
Riguardo alla carpenteria e all’inferriata ossidata si procede
alla pulitura meccanica con carta abrasiva, in seguito si
utilizzeranno passivatori con invertitore di ruggine (tipo
Ferstab) che agisce sui prodotti di ossidazione. A conclusione
verrà steso uno strato di antiruggine.
Per Eventuali patine biologiche e muffe si esegue una pulitura
manuale mediante spazzole di saggina. Successivamente si
esegue un lavaggio tramite acqua deionizzata a bassa
pressione.

Il serramento è una finestra con telaio in legno, si ipotizza legno
di conifera il cui colore bruno scuro è dato dalla stesura di
impregnante e coloranti.
Anche internamente il legno è verniciato con tinture che
riprendono il colore naturale del materiale. Architrave e
davanzale sono stati realizzati in pietra, il primo in gneiss
verde, il secondo in gneiss chiaro. All’esterno è presente
un’inferriata in barre di ferro, tra loro saldate e fissate
all’interno della muratura, tinteggiante con vernice di color
marrone scuro.
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