
SCHEDA  TECNICA  PER  IL  RESTAURO  DI  SUPERFICI  DECORATE  DI  BENI 
ARCHITETTONICI  (dipinti  murali,  stucchi,  mosaici,  etc.)  SOTTOPOSTI  ALLA 
DISPOSIZIONE DI TUTELA D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 e del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 
2006

1.0 DATI GENERALI

Intervento:………………………………………………………………………………………….
Edificio ove è conservata l’opera:………………………………………………………………….
Provincia:………………Comune………………:…………….. Via……………………..n….......
Dati catastali:……………………………..Vincolo:……………………………………………….
Proprietà:…………………………………………………………………………………………...
Committente:………………………………………………………………………………………
Collocazione:………………………………………n°Inventario………………………………....
Progettista storico dell’arte:……………………………………………………………………….
Progettista restauratore:…………………………………………………………………………...
Data di presentazione della scheda:……………………………………………………………….

2.0 ALLEGATI PROGETTUALI ( DPR 21/12/1999, n. 554.  Art. 213 e segg.)

 Planimetria dell’edificio con l’individuazione della localizzazione ove si trova l’opera oggetto 
d’intervento
 Rilievo geometrico dell’opera
 Carte tematiche sullo stato di conservazione
 Relazione storico-critica
 Relazione illustrative dell’intervento di restauro
 Elenco dei prezzi
 Computo metrico
 Analisi dei prezzi
 Capitolato speciale di appalto – norme tecniche
 Capitolato speciale d’appalto – norme contrattuali
 Quadro Economico
 Quadro dell’incidenza della quantità di  manodopera per le diverse categorie di cui si compone 
l’opera
 Carte tematiche di progetto
 Relazione sulle indagini tecniche preliminari
 Relazione sulle indagini diagnostiche
 Documentazione fotografica prima dell’intervento

3.0 OGETTO DELL’INTERVENTO

Oggetto: (denominazione dell’opera)
Soggetto: (Crocifissione, paesaggio,ecc)
Autore: (autore dell’opera)
Ambito culturale: (scuola pittorica)
Cronologia /Datazione (datazione dell’opera)
Collocazione: (chiesa, sala museale, palazzo,ecc)
Collocazione specifica: (parete dx, lunetta sx, ecc)
Tipologia: (tela, affresco staccato, stampa, tavola, scultura,ecc)
Tecnica esecutiva: (olio, tempera, affresco, ecc)



Misure: (dimensioni lineari, superfici, volume)
Bibliografia: (riferimenti bibliografici dell’opera)
Documentazione iconografica: (stampe, vecchie foto, disegni,ecc)
Precedenti restauri: (elenco)

4.0 MODALITA’ DI ESAME DEL MANUFATTO

 Visivo distanziato     Visivo ravvicinato 
Con ausilio di ponteggio………………………………………………………………………….
Con ausilio di strumenti scientifici:………………………………………………………………

5.0 TECNICA DI ESECUZIONE

Tecnica pittorica esecutiva:……………………………………………………........................
Descrizione sintetica dell’opera:………………………………………………………………

6.0 STATO DI CONSERVAZIONE DELL’OPERA

Descrizione sintetica:………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………………………………
Descrizione dettagliata:

A) Supporto ausiliario
Deformazioni strutturali:…………………………………………………………………….
Difetti di adesione:…………………………………………………………………………..
Altro………………………………………………………………………………………....

B) Supporto
Difetti statici/deformazioni:………………………………………………………………
Presenza di lesioni:……………………………………………………………….….........
Presenza di umidità:……………………………………………………………………….
Altro:……………………………………………………………………………………….

C) Strati preparatori
Presenza di lesioni, fratture:……………………………………………………..…….........
Deformazioni:………………………………………………………………………............
Presenza di umidità:…………………………………………………………………………
Difetti di coesione:………………………………………………………………………….
Difetti di adesione:………………………………………………………………………….
Efflorescenze e subflorescenze saline:……………………………………………………...
Alterazioni biologiche:……………………………………………………………………...
Lacune:…………………………………………………………………………………......
Stuccature:…………………………………………………………………….....................
Altro:………………………………………………………………………………………..

D) Pellicola pittorica
Difetti di adesione:………………………………………………………………………….
Difetti di coesione:……………………………………………………………………….....
Lacune:…………………………………………………………………….………………..



Abrasioni/raschiature:………………………………………………………………….........
Efflorescenze saline:………………………………………………………………………...
Alterazioni biologiche:……………………………………………………………………...
Alterazioni cromatiche:……………………………………………………………………..
Sovrammissioni:………………………………………………………………………….....
Stuccature:…………………………………………………………………………………..
Ridipinture:………………………………………………………………………………….
Altro:………………………………………………………………………………………...

E) Interventi precedenti
Interventi documentati:………………………………………………………………………
Interventi non documentati:………………………………………………………………….
Presenza di rifacimenti/aggiunte:…………………………………………………………....
Stuccature in gesso, cemento:………………………………………………………………..
Fori, chiodi, grappe, staffe, schizzi, cavi elettrici, ecc:………………………………………
Vandalismi:…………………………………………………………………………………..

F) Elementi di contorno (rilievi, cornici, elementi lignei, ecc)
Stato di conservazione:………………………………………………………………………

7.0 CONDIZIONI CLIMATICHE AMBIENTALI

Ambiente confinato: (chiuso da pareti e da un tetto)
Ambiente semiconfinato: (portico, loggia, ecc.)
Ambiente esterno: (facciata di edificio, tabernacolo, edicola)
Situazione ambientale: (illuminazione, riscaldamento, condizionamento)……………………....
……………………………………………………………………………………………………
Valori (se rilevati):
UR%....................................T°C…………………………   
A.M.O. (Adesione Microbica Oraria) sulle superfici dell’opera:
 Ottimo (<1)  Buono (1)  Mediocre (2)   Basso (4)
Provvedimenti per il risanamento ambientale (eliminare l’umidità capillare, controllo del deflusso 
delle acque, del tetto, degli infissi):…………………………………………………….

8.0 MODALITA’ D’INTERVENTO

Relazione sulla metodologia dell’intervento, prodotti e tecniche di applicazione, obiettivi:  
…………………………………………………………………………………………………… 
Indagini preliminari:……………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………….......................................................
Indagini diagnostiche:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Elenco cronologico delle fasi operative:
…………………………………………………………………………………………………....

9.0 MODALITA’ DI TRASPORTO ED AMBIENTE DI RESTAURO
Nel caso di stacco o strappo dell’opera d’arte

Relazione sui vincoli da rispettare per tutelare l’opera durante l’eventuale imballaggio, trasporto, 
assicurazioni:
…………………………………………………………………………………………………….



Relazione  sugli  specifici  requisiti  del  luogo  (sicurezza,  conservazione,  etc.)  ove  sarà  trasferita 
l’opera:
……………………………………………………………………………………………………

10.0 CONSUNTIVO SCIENTIFICO  ( DPR 21/12/1999, n. 554. Art. 221 )

La Ditta esecutrice dovrà curare e consegnare al termine dei lavori alla Soprintendenza ai B.S.A.E 
dell’Umbria,  la seguente dettagliata documentazione:
1- Relazione tecnica descrittiva dei lavori svolti
2- La documentazione riguardante le necessarie indagini diagnostiche a complemento di quelle già 
effettuate in fase di progettazione, che consentano di approfondire le tecniche di esecuzione e di 
conservazione dei manufatti
3-  Una  completa  campagna  fotografica  che  documenti  le  varie  fasi  dell’intervento  di  restauro 
eseguito ed eventuali nuove notizie tecniche/storico-artistiche venute alla luce in corso d’opera.
4 – Tavole grafiche tematiche avvalendosi anche delle riprese fotogrammetriche e dei tematismi 
elaborati ed adottati dalla Soprintendenza B.S.A.E dell’Umbria

Il restauratore conservatore di Beni Culturali data
……………………………………………… …………………

Visto 

Il responsabile del Procedimento
………………………………………………..

Il committente
………………………………………………..


