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Cappella Colleoni,  
Bergamo Città Alta
Restauro Anno:
1988 - 1990

Riproduzione in calco fedele
della Madonna con bambino
nella lanterna sulla sommità:
SPARTYTE® AR-COL
“ad hoc”

  

Guardare al futuro con un occhio attento al patrimonio artistico
del passato. Progredire nel rispetto dei valori architettonici ed
estetici che continuano a “fare storia” e mantengono in pieno la
loro validità estetica e culturale. In questi ultimi anni si è
giustamente affermata una nuova e più matura sensibilità per il
recupero e il restauro monumentale, per la conservazione
di edifici e strutture che meritano la massima salvaguardia e
valorizzazione. Un atteggiamento intelligente e responsabile, che
ha coinvolto sia i privati che le pubbliche amministrazioni.
Per questo alle imprese specializzate ed ai restauratori si
richiede un impegno sempre più articolato e complesso.
Gli straordinari sviluppi da noi compiuti nel campo della chimica
applicata al restauro, grazie ad una più completa ALLEANZA FRA
SCIENZA E TECNOLOGIA, offrono oggi possibilità di recupero e
conservazione senza precedenti. TECNOCHEM ha elaborato
diverse formulazioni originali per rispondere alle sempre più
pressanti esigenze delle imprese specializzate, nel rispetto della
tradizione storico-artistica del restauro.
Opportunità vantaggiose sotto tutti i punti di vista, che hanno
ottimizzato in senso globale gli interventi: tempi, costi, risultati.
Consapevole delle nuove e articolate esigenze nel campo del
restauro e della conservazione, TECNOCHEM ha sviluppato, in
collaborazione con progettisti, restauratori e imprese
specializzate, una gamma completa di prodotti capaci di
intervenire con successo su ogni specifico materiale, in grado di
assicurare risultati perfetti e soprattutto duraturi anche nel caso
di progetti molto ambiziosi. Le prestigiose collaborazioni nel
campo del restauro monumentale diventano base e patrimonio
comune di architetti e imprese per intervenire con successo
anche su strutture nelle quali prevalgono i contenuti funzionali,
abitativi e di impatto sociale.

Prodotti Tecnologie e Servizi
per il Restauro Monumentale

Consolidamento, sigillatura ed integrazioni
sui vari *lapidei (marmi, arenarie, porfiriti etc.)
N°31 formulazioni “ad hoc”:

Rivestimenti con intonachino
storico trattamenti protettivi:
INTONACHINO STORICO
IMPERMEABILIZZ. WP 55
TECNOSOLID 82

SILAKTIV (N°1)
SPARTYTE® MAR-GRIP (N°15)
SPARTYTE® AR-RAP (N°6)
SPARTYTE® AR-COL (N°3)
Rivestimenti con intonachino storico,
trattamenti protettivi.
*INTONACHINO STORICO (N°6)
IMPERMEABILIZZANTE WP-55
TECNOSOLID 82
Formulati SPARTYTE “ad hoc” per sigillature,
integrazioni e ripristini sui seguenti lapidei:

*MARMO DI ZANDOBBIO (Calcare ricristallizzato)
*BARDIGLIO APUANO (“Calcare cristallino”-Marmo)
*BIANCO APUANO (“Calcare cristallino” – marmo)
*CALCARE NERO (“Micrite”)
*PIETRA DI NEMBRO (Calcare – “Micrite”)
*CALCARE MAIOLICA (Calcare – “Micrite”)
*MARMO DI CANDOGLIA (“calcare cristallino”)
*PIETRA SIMONA (“Arenaria quarzosa”)
*BOTTICINO (Calcare-”Micrite”)
*ARENARIA DI SARNICO (“Arenaria litica”)
*MARMO DI MUSSO (“Calcare cristallino”)
*PORFIROIDE (“Gneiss”)



*PIETRA DI SALTRIO (Calcare-”Intrasparite”)



TECNOCHEM ha saputo sinergizzare ed integrare antiche ricette
con le più avanzate soluzioni tecnico-scientifiche, al fine di
rispondere con la massima flessibilità e versatilità alle molteplici
situazioni presenti nei cantieri di restauro.
Le soluzioni TECNOCHEM permettono di ottenere i migliori
risultati in ogni fase di restauro e conservazione, dalla pulitura al
ripristino strutturale, dalla rivalutazione dell’impianto
estetico-decorativo all’applicazione di adeguati prodotti di
protezione contro l’aggressività ambientale.



*ROSSO DI ENTRATICO (Calcare-”Micrite”)



*PIETRA DI ARCO (Calcare-”Intrabiosparite”)



*ROSSO DI VERONA (“Biomicrite”)



*CALCARE BIANCO DI VERONA (“Biomicrite”)



Ad ogni problema
la giusta soluzione



Dario Rosignoli, Presidente

Tecnologia
al Servizio
dell’Arte e della
Storia dell’Arte.
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Centinaia di diversificati interventi eseguiti con
prodotti e tecnologie TECNOCHEM nell’arco di più
di 25 anni costituiscono un ricco patrimonio di
esperienze, referenze e durabilità

La continua e fattiva collaborazione con
imprese specializzate e restauratori di fama
mondiale, sotto la guida delle Soprintendenze
e delle Direzioni dei lavori interessate, ha
consentito alla TECNOCHEM di maturare
un’esperienza unica nel settore.

TECNOCHEM significa anche la certezza di
dialogare con un’azienda che pone
l’importanza del sevizio sullo stesso piano
della qualità dei suoi prodotti. Questo si
traduce in una solida competenza e nella
capacità di offrire CONSULENZA GLOBALE alla
clientela: in fase progettuale, operativa e
post-operativa.
Tutto ciò è possibile grazie all’impegno di uno
staff molto preparato e motivato, cosciente di
rappresentare l’elemento strategico del
successo aziendale.

Nella filosofia d’impresa TECNOCHEM il
restauro è sempre visto come un progetto
che richiede un approccio globale non solo
dal punto di vista tecnico, ma artistico e
culturale. Le soluzioni proposte per ogni
singolo elemento, dal restauro di colonne e
davanzali, agli interventi su statue e su
capitelli, tengono quindi conto sia delle
problematiche specifiche che del risultato
complessivo. E’ proprio dalla attenzione per il
particolare, dalla capacità di intervenire su
ogni elemento con la risposta più adeguata,
che scaturisce il successo estetico e
strutturale complessivo dei progetti ai quali
TECNOCHEM ha fornito il suo know-how.



TECNOCHEM è stata partner di fiducia di
molti importanti interventi di
restauro e di conservazione
nell’ambito di progetti
estremamente significativi sia per l’entità e la
complessità delle operazioni compiute, sia
per la delicatezza legata all’intervento su
monumenti artistici patrimonio
culturale dell’umanità.

Il restauro come
progetto globale e la
massima cura per il
particolare

 

Il servizio come
cultura d’impresa



Esperienza pluriennale
ai massimi livelli


PALAZZO BREMBATI
Intonachino a base grassello colorati in
pasta. Balaustra con colonnine;
ricostruzioni in pietra artificiale (prodotti
riproducenti le fondamentali
caratteristiche fisico-chimichemeccaniche della pietra naturale) con
calchi fedeli su reperti d’epoca esistenti.

S. PAOLO D’ARGON XVI SECOLO
Pulitura, ricostruzioni e
sigilllature su marmo Zandobbio con
trattamenti protettivi finali.

Restauro delle statue in “ceppo gentile”.

Prodotti utilizzati:
INTONACHINO STORICO (1 formulazione)
®
SPARTYTE MAR-GRIP (3 formulazioni, 5 tonalità)
IMPERMEABILIZZANTE WP 55/L

Prodotti utilizzati:
INTONACHINO STORICO (4 formulazioni)
SPARTYTE® AR-COL (2 formulazioni)
SPARTYTE® AR-RAP (3 formulazioni)
SPARTYTE® MAR-GRIP (2 formulazioni)
IMPERMEABILIZZANTE WP 55
TECNOSOLID 82



 



Prodotti utilizzati:
ADHEWAT - RM
SPARTYTE MAR-GRIP "ad hoc"

Prodotti utilizzati:
SPARTYTE® MAR GRIP (5 formulazioni con diversi effetti cromatici)
VELART (4 formulazioni)
IMPERMEABILIZZANTE WP 55/L



 

CHIESA DI SANTA CROCE – LECCE
Iniezioni in manufatti PIETRA DI
LECCE con SANSYL INIEZIONE MONO
Iniezioni atte a fermare l'ascensione
capillare dell'acqua lungo tutto il
perimetro interno, alla base degli
altari, colonne etc.

PALAZZO D’EPOCA IN MILANO
Pulitura, ripristini strutturali
estetico-decorativi e riprofilature
su “marmo cipollino”
fortemente degradato.

®


NAPOLI: PALAZZO ZEVALLOS
STIGLIANO (Via Toledo)
BANCA INTESA
Sede Centrale Campania
Restauro di tutti i prospetti esterni,
interni e delle coperture

SANTA MARIA DELLE GRAZIE
Restauro con ricostruzioni
parziali e sigillature, trattamenti
protettivi del colonnato
in arenaria.
Prodotti utilizzati:
SPARTYTE® AR-RAP (3 formulazioni)
SPARTYTE® AR-COL (2 formulazioni)
VELART (velature, 3 formulazioni)
IMPERMEABILIZZANTE WP 55
TECNOSOLID 82
Pitturazione con tecnologia
ai silicati

Palazzo nel centro
storico di Napoli:
stratigrafia della zoccolatura
Microfotografia in sezione lucida



Prodotti utilizzati:
SPARTYTE® MAR GRIP
ADHEWAT
VELART
TECNOSOLID 82/WP
IMPERMEABILIZZANTE WP 55

Mediateca di Santa Teresa
(ristrutturazione della
ex Chiesa barocca
di Santa Teresa)
Viale Moscova, Milano

Prodotti utilizzati: RINZAFFO del ciclo ASPER; Tecnoepo IN 03;
MuCis® BS 38 bic; Tecnoepo 700; Tecnofib AC170 o
Tecnofib C240 ;Tecnoepo 701 ASPER ; RASTUCCO RASATURA.

PALAZZO DELLE POSTE DI REGGIO CALABRIA
Restauro conservativo delle intonacature: aree in fase di
distacco dal supporto murario; iniezioni di adesione :
SPR 19, LIME INJECTION
Restauro conservativo delle intonacature: impregnazioni
consolidanti SILPAINT FIX
Trattamento protettivo dei ferri e restauro di intonaci
completamente degradati da rifare totalmente o parzialmente:
MuCis® PROTEZIONE FERRO, MuCis® mia 200 e ciclo ASPER
Copertine protettive su elementi architettonici
particolarmente esposti all’acqua piovana MuCis® ELASPLAST 25
Restauro di intonaci completamente degradati ed in cui il
supporto murario è colpito da umidità di risalita e/o forti
concentrazioni di sali dannosi: ciclo MACROPORE
Pitturazione con tinta traspirante ai silicati: SILPAINT

Restauro dei
lapidei di Castello
Mc Kenzie,
Genova
Prodotti utilizzati:
SILAKTIV
TECNOSOLID 82/WP
®
SPARTYTE AR RAP
ADHEWAT
SPARTYTE® AR COL

Antichi acquedotti
di Bergamo.
Malta di allettamento a
base di calce, cocciopesto
e aggregato silico calcare.
Microfotografia
in sezione lucida





Prodotti utilizzati:
LIME INJECTION,
CICLO ASPER
CICLO MACROPORE
BS 37 INTO RS
BS 91 ANCORA

CHIESA DI ALMENNO S.B. (BERGAMO)
consolidamento strutturale della volta
CHIESA E ORATORIO
DI SERIATE
Frazione di Paterno (BG)
RIVESTIMENTO IN BLOCCHI DI
MARMO ROSSO DI VERONA DI
TUTTE LE SUPERFICI
Progettisti :
Arch. Mario Botta
Studio di Lugano
Arch. Antonello Scalo
Studio di Lugano
Prodotti utilizzati:
PREPARAZIONE ASPER 130
ROSSO VERONA preparato “ad
hoc” sulla specifica pietra
(fugatura solo in orizzontale sul
piano d’appoggio)
IMPERMEABILIZZANTE WP 55
(Protezione idrorepellente)
ANTIGRAF 09
(antigraffiti sulla zoccolatura)

S. MARIA DI COLLEMAGGIO,
L’AQUILA
Iniezione di consolidamento nella
struttura muraria della
facciata principale
LIME INJECTION 9000
Consolidamento della struttura muraria con iniezioni di boiacca a base di
legante idraulico a basso modulo
elastico, perfettamente compatibile
con i lapidei e le malte di
allettamento originarie. In particolare
l’intervento mirava al riempimento
delle eventuali lacune poste
nell’interfaccia fra struttura muraria
interna e parametro lapideo esterno.
Tutti i fori sono stati eseguiti nella
facciata interna della Chiesa.
La maglia dei fori si è spinta fino al raggiungimento dell’interfaccia
muratura interna/muratura esterna (circa 100 – 120 cm di
profondità). Un foro ogni metro quadro, armato, è stato spinto per
qualche cm all’interno del parametro esterno.
La facciata interessata dalle iniezioni (detraendo perciò i rosoni ed i
portali) misurava complessivamente 500 m2 circa.
Malta pozzolanica
campana con
sovrapposte coloriture
Malta pozzolanica a base
calce e aggregati
piroclastici, ricoperta da
tre strati di coloritura.
Microfotografia in
sezione lucida

Restauro conservativo e
consolidamento torre
del Castello di Martinengo
Prodotti utilizzati:
LIME INJECTION
MuCis® BS 40 INIEZIONE A.R.C.
MuCis® BS 91 ANCORA A.R.C.
RAPIDO GRIP 613
TECNOEPO R
TECNOEPO IN 03
SILAKTIV
SPR 60
MuCis® PROTEZIONE FERRO
SPARTYTE® AR RAP o MAR GRIP
MuCis® BS-38 Bicomponente
ASPER
INTONACHINO STORICO
IMPERMEABILIZZANTE WP-55 LP (1a mano)
TECNOSOLID-82 (2a mano).



CHIESA SAN CASCIANO IN MODIGLIANA (Faenza)
RINFORZO DELLE VOLTE IN LATERIZIO
CON MATERIALI COMPOSITI-FIBRE DI CARBONIO
Consolidamento statico e risanamento delle voltine in laterizio
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Restauro Torre Campanaria
della Cattedrale di San Lorenzo
Lugano, Canton Ticino
Il marcato degrado di alcuni elementi era principalmente
dovuto a fenomeni di: esfoliazione (distacco di strati
superficiali subparalleli sovente preceduto da rigonfiamenti),
scagliatura (distacco totale o parziale di parti di materiale di
forma e spessore irregolari), microcarst (craterizzazione
minuta accompagnata da caduta spontanea di polvere e
granuli dovuta a processi di erosione per corrosione chimica
causata dall’acqua). L’intervento è consistito nel consolidamento dei lapidei e nell’integrazione di lacune la cui
permanenza o la cui estensione poteva favorire la
penetrazione od il ruscellamento
dell’acqua lungo le facciate.

operazioni di restauro e consolidamento eseguite
nell’anno 1986 PREMIO “ASSISI PER IL RESTAURO”
Torre del Castello di Martinengo
Bergamo, sec. XII-XIII
operazioni di restauro e consolidamento eseguite
del Castello
diPER
Martinengo
nell’annoTorre
1986 PREMIO
“ASSISI
IL RESTAURO”

Bergamo, sec. XII-XIII
Prima del restauro
operazioni di restauro e consolidamento eseguite
nell’anno 1986 PREMIO “ASSISI PER IL RESTAURO”
Prima del restauro

Prima del restauro

Dopo il restauro

Dopo il restauro
Dopo il restauro

8

Facciata della Basilica di Collemaggio – L’Aquila, sec. XVI
operazioni di restauro e consolidamento con prodotti e tecnologie (tecnologia base =
LIME INJECTION) della Tecnochem Italiana eseguite nell’anno 2005.
la facciata ha resistito al recente sisma dell’Aprile 2009 !
Durante il restauro

Restauro ultimato
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Tempio di Diocleziano
Spalato (Croazia) sec. III d.C.
operazioni di restauro e consolidamento iniziate
nell’anno 2005 ed ancora in corso

Ricostruzione del Palazzo

Prima del restauro

Dopo il restauro
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Arena di Pola
Croazia costruita tra il II sec. A.C. ed il XIV sec D.C.
operazioni di restauro e consolidamento iniziate
nell’anno 2007 ed ancora in corso

Restauro in corso
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Palazzo Altieri – Roma
operazioni di restauro eseguite negli anni 2005/2006:
consolidamento e rinforzo strutturale delle volte
Palazzo
Palazzo Altieri
Altieri –
– Roma
Roma
operazioni
di
restauro
operazioni di restauro eseguite
eseguite negli
negli anni
anni 2005/2006:
2005/2006:
consolidamento
e
rinforzo
strutturale
delle
consolidamento e rinforzo strutturale delle volte
volte

Quadro fessurativo
Quadro
Quadro fessurativo
fessurativo

Esecuzione
Esecuzione di
di fori
fori in
in prossimità
prossimità delle
delle lesioni
lesioni

Esecuzione di fori in prossimità delle lesioni

Primerizzazione
Primerizzazione del
del supporto
supporto con
con RMB
RMB

Restauro ultimato
Primerizzazione
del supporto con RMB

Restauro ultimato

Sigillatura
e
Sigillatura dei
dei boccagli
boccagli
e delle
delle lesioni
lesioni
®
® BS 38/39
con
MuCis
con MuCis BS 38/39

Sigillatura dei boccagli e delle lesioni
®
Restauro ultimato con MuCis BS 38/39
12

®
Rinzaffo
chiusura
ASPER
Rinzaffo di
diRestauro
chiusura con
con ultimato
ASPER® RINZAFFO
RINZAFFO

®

Rinzaffo di chiusura con ASPER RINZAFFO

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Stato Città Vaticano - Piazza S.Pietro
Restauro Colonnato Berniniano
Consolidamento delle Statue dei Santi
e degli Stemmi Ornamentali

COMMITTENTE
Governatorato Stato Città Vaticano
IMPRESA
ITALIANA COSTRUZIONI - Roma

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
Advanced
tecnologie

Dal Progetto al Cantiere

Pavement
e servizi

per
il restauro
Systems
monumentale

PRODOTTO

DESCRIZIONE

®
SHRINKO-tec
Riduzione del ritiro igrometrico ed autogeno in
rinforzo
intonacature
armate delle forze di attrazione
nano 3-4-5
conseguenza
della diminuzione
strutturale
tra
le
superfici
solide
da
parte
dei menischi d’acqua nei®
adeguamento
BS 38/39 - 2,5 MuCis sra
nano capillari del conglomerato cementizio
BS 37 FLP LIGHT
sismico

CEMEX M1000/1

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DOSAGGI
INDICATIVI

Nano tecnologie
innovative

Vedi scheda
tecnica

Cementitious
Composites
Prodotto in ecc-Engineered
polvere composto
di ossidi
alcalino-terrosi
Tecnologie
trattati in modo da consentire la riduzione oHFE-tec
la ® Muratura
innovative
se usato
eliminazione del ritiro dei calcestruzzi. A tale
unitamente a
caratteristica si unisce la possibilità di realizzazione di
SHRINKO-tec®
conglomerati con eccezionali caratteristiche fisiconano 3-4-5
meccaniche
utilizzando
contemporaneamente
un
®
superfluidificante TECNOS .
Il CEMEX M-1000/1 è caratterizzato da una capacità
espansiva che si svolge prevalentemente nelle prime
24/48 ore.

Da 5 a 10 kg per
100 kg cemento

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a disposizione dei Progettisti ed
Applicatori per lo studio mirato dei Mix Designs della loro prequalifica in centrale e
qualifica in opera
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Prodotti,
Advanced
tecnologie

Dal Progetto al Cantiere

Pavement
e servizi

per
il restauro
Systems
monumentale

PRODOTTO

DESCRIZIONE

SHRINKO-tec®
nano 3-4-5

Riduzione del ritiro igrometrico ed autogeno in
conseguenza della diminuzione delle forze di attrazione
tra le superfici solide da parte dei menischi d’acqua nei
nano capillari del conglomerato cementizio

CEMEX M1000/1

Prodotto in polvere composto di ossidi alcalino-terrosi
trattati in modo da consentire la riduzione o la
eliminazione del ritiro dei calcestruzzi. A tale
caratteristica si unisce la possibilità di realizzazione di
conglomerati con eccezionali caratteristiche fisicomeccaniche
utilizzando
contemporaneamente
un
superfluidificante TECNOS®.
Il CEMEX M-1000/1 è caratterizzato da una capacità
espansiva che si svolge prevalentemente nelle prime
24/48 ore.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DOSAGGI
INDICATIVI

Nano tecnologie
innovative

Vedi scheda
tecnica

Tecnologie
innovative se usato
unitamente a
SHRINKO-tec®
nano 3-4-5

Da 5 a 10 kg per
100 kg cemento

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a disposizione dei Progettisti ed
Applicatori per lo studio mirato dei Mix Designs della loro prequalifica in centrale e
qualifica in opera
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PRODOTTO

DESCRIZIONE
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Riduzione del ritiro igrometrico ed autogeno in
conseguenza della diminuzione delle forze di attrazione
tra le superfici solide da parte dei menischi d’acqua nei
nano capillari del conglomerato cementizio

CEMEX M1000/1

Prodotto in polvere composto di ossidi alcalino-terrosi
trattati in modo da consentire la riduzione o la
eliminazione del ritiro dei calcestruzzi. A tale
caratteristica si unisce la possibilità di realizzazione di
conglomerati con eccezionali caratteristiche fisicomeccaniche
utilizzando
contemporaneamente
un
superfluidificante TECNOS®.
Il CEMEX M-1000/1 è caratterizzato da una capacità
espansiva che si svolge prevalentemente nelle prime
24/48 ore.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

DOSAGGI
INDICATIVI

Nano tecnologie
innovative

Vedi scheda
tecnica

Tecnologie
innovative se usato
unitamente a
SHRINKO-tec®
nano 3-4-5

Da 5 a 10 kg per
100 kg cemento

Il ns. Ufficio Assistenza Promozione Progettuale è a disposizione dei Progettisti ed
Applicatori per lo studio mirato dei Mix Designs della loro prequalifica in centrale e
qualifica in opera
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Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Torre del Castello di Martinengo
Bergamo (secolo XII-XIII)
Operazioni di Restauro Conservativo
e Consolidamento
anno 1986
PREMIO “ASSISI PER IL RESTAURO”
nell’anno 1986
Prima del restauro
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Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Prima del restauro

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Chiesa di S. Maria delle Grazie
Bergamo
anni 1989-1991
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Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

S. Maria di Collemaggio - L’Aquila
Iniezione di consolidamento nella struttura
muraria della facciata principale
2005
La facciata ha resistito al sisma dell’Aprile 2009!

DIREZIONE LAVORI
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali
dell’Abruzzo, Arch. Marcello Pezzuti

IMPRESE
DB Costruzioni di Di Biase Mario (Campobasso)
De Vincenzo Costruzioni (Campobasso)
Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

News TECHNOLOGY

Sistemi Innovativi di Restauro e di
Consolidamento Strutturale.
Consolidamento Strutturale
della Facciata Principale della
Basilica S. Maria di Collemaggio
- L’Aquila - anni 2005 / 2009 :
la facciata ha resistito al sisma
del 2009 ! Restauro ultimato
nell’anno 2010

 SISTEMI

LIME INJECTION 9000
Iniezioni Colloidali di Consolidamento
Murature



HFEHFE-tec

muratura

High Fracture Energy Technologies

Prodotti utilizzati nel Sistema

.

Case history: S.MARIA DI COLLEMAGGIO, L’AQUILA - 2005 → 2009/2010

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Stato Città Vaticano - Piazza S.Pietro
Restauro Colonnato Berniniano
Consolidamento delle Statue dei Santi
e degli Stemmi Ornamentali

COMMITTENTE
Governatorato Stato Città Vaticano
IMPRESA
ITALIANA COSTRUZIONI - Roma

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Mediateca di Santa Teresa
Via Moscova - Milano
Ristrutturazione dell’ex Chiesa Barocca
di Santa Teresa
2000/2001

Progetto architettonico: Studio MP2 Associati, Milano
Resp. Scientifica Ministero dei Beni Culturali: Dott. Armida Batori
Progetto Consolidamenti Strutturali: Ing. Bruno Finzi - CeAS
Impresa esecutrice: CIAS Group S.p.A., Noceto (Parma)

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Palazzo delle Poste
di Reggio Calabria
Restauro del moderno
anno 2002

Progettazione: Arch. Bruno Corolaita, Poste Italiane S.p.A.
Impresa: C.C.C. (Coop. Costruzioni Calabresi) s.r.l.

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Palazzo Zevallos - Stigliano (NA)
Banca Intesa Sede Centrale Campania
Restauro di tutti i prospetti esterni,
interni e delle coperture

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Campanile della Basilica di
Santa Maria Assunta
(VII - XII secolo d. C.)

Isola di Torcello (VE)
anni 2013-2015

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Palazzo Altieri - Roma
Restauro, Consolidamento e
Rinforzo Strutturale delle Volte
anni 2005-2006

Progetto : Studio SIRACUSA Roma
Impresa : Tecnostruttura Roma

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

Prodotti,
tecnologie e
servizi per il
restauro
monumentale

Chiesa di S. Andrea - Barletta
Restauro Conservativo e
Consolidamento Strutturale
anni 2007-2009

Progettazione :
- Progettista e Direttore Lavori: Arch. Francesca Onesti
Arch. Donata Di Domizio
- Progettista del Consolidamento Strutturale: Ing. Nicola Ronchi
Impresa : Cilli Cosimo

Via Sorte 2/4 – 24030 Barzana (BG) Italy -Tel. +39 035 554827 – Fax +39 035 554816
info@tecnochem.it– www.tecnochem.it

SPART ECO
Tecnologia
al Servizio
dell’Arte e
della Storia
dell’Arte
Technology at Service
of Art and Art History

Studi
Per
Arte
Restauro
Tecnologia
INNOVAZIONI
Sin dagli anni ’80

consulta

www.tecnochem.it

RICERCA & SVILUPPO
click su sito web www.tecnochem.it
Sin dagli anni '80 la Ricerca & Sviluppo della Tecnochem italiana sviluppò formulazioni
monocomponenti bicomponenti e tricomponenti specializzate per il consolidamento &
riparazione & finitura & protezione su differenti supporti e murature di valore storico e
monumentale.
La Ricerca & Sviluppo sin dall’inizio concepì formulazioni applicabili su diversi materiali
lapidei & malte di allettamento & intonaci d’epoca basandosi fondamentalmente sulle
seguenti evidenze analitiche:
• composizione mineralogica
• caratterizzazione fisico-meccanica
• stato e tipologia delle finiture sulle superfici esposte
• stato di conservazione in superficie ed in profondità
• individuazione e classificazione dell’origine del deterioramento
Lo sviluppo si focalizzò sulla diversificazione prestazionale per raggiungere le migliori
prestazioni di compatibilità, adesione, estetica, durabilità, delle riparazioni sui differenti
materiali e supporti.
Tutte le formulazioni sono state via via concepite nella loro diversificazione per:
- largo intervallo di valori delle resistenze meccaniche
- ottimali adesioni al supporto
- controllo e compensazione del ritiro
- ottima permeabilità al vapore
- resistenza alle aggressioni ambientali
- modulazone dei valori del Modulo Elastico –Modulo di Deformazione-Energia di Frattura
- grande diversificazione formulativa, cromatica ed estetica per i materiali lapidei
- ottimali durabilità
La Ricerca è stata gestita inizialmente in collaborazione in particolare con:
• ETH Zurich Polytechnic – Science Materials Faculty
• Istituto Cantonale Tecnico-Sperimentale – Lugano
• Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto “Gino Bozza” Milano
Le raccomandazioni “Normal” del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
“Gino Bozza” Milano - sono stati motivo di ispirazione e guida nelle evoluzioni
formulative
Raccomandazioni NORMAL ora diventate normative italiane
UNI 11088:2003 01/11/2003 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Caratterizzazione chimica
di una malta – Determinazione del contenuto di aggregato siliceo e di alcune specie solubili
UNI 11089:2003 01/11/2003 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Stima della composizione
di alcune tipologie di malte
UNI 11139:2004 01/11/2004 Beni culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto di calce
libera e di magnesia libera
UNI 11189:2006 03/08/2006 Beni culturali - Malte storiche e da restauro - Metodi di prova per la
caratterizzazione chimica di una malta - Analisi chimica
UNI 11140:2004 01/11/2004 Beni culturali - Malte storiche - Determinazione del contenuto di
anidride carbonica
UNI EN 12272-1:2003 01/06/2003 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Dosaggio e uniformità
della stesa di leganti e graniglia
UNI EN 12272-2:2006 18/05/2006 Trattamenti superficiali - Metodi di prova - Parte 2: Valutazione
visiva dei difetti
UNI EN 12272-3:2003 01/06/2003 Trattamenti superficiali - Metodi di prova – Determinazione
dell'aderenza dell'aggregato al legante mediante metodo di prova con piastra Vialit
UNI EN 12274-1:2002 01/12/2002 Trattamenti superficiali con malte a freddo - Metodi di prova Campionamento per l'estrazione di legante
UNI 11085:2003 01/11/2003 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – Determinazione
del contenuto d'acqua: Metodo ponderale
UNI 11086:2003 01/11/2003 Beni culturali - materiali lapidei naturali ed artificiali – determinazione
del contenuto d'acqua di equilibrio
UNI 11087:2003 01/11/2003 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali – Determinazione
del contenuto di sali solubili

Inoltre, anche per la famiglia Tecnologica SPART®, come per il VHDRS®,
la Ricerca & Sviluppo nei ns laboratori si è articolata nel tempo attraverso rigorosi
studi sul comportamento igro-meccanico dei sistemi di riparazione:

Distribuzione delle auto-tensioni
durante il processo di essiccazione
Profili del tenore di umidità
a diversi periodi di essiccazione

Evoluzione delle tensioni a trazione
nei diversi strati del sistema
a 9 diversi tempi di essiccazione

Conseguentemente via via sono stati formulati molti prodotti “ad hoc” per il
restauro monumentale comunque riconoscibili sotto i seguenti marchi:

Dagli anni ’80 ad oggi sono state applicate più di 1.000 diverse formulazioni “ad hoc”

Due prestigiosi restauri monumentali degli anni ’80 :
CHIESA DI S. PAOLO D’ARGON (BERGAMO)

CAPPELLA COLLEONI (CITTÀ ALTA – BERGAMO)

click

click

Un recente prestigioso
restauro monumentale PRE e POST sisma:
BASILICA DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO, L’AQUILA

click

STATO CITTA’ VATICANO - PIAZZA S. PIETRO
RESTAURO COLONNATO BERNINIANO

click

click
click

Letteratura da consultare:
Case Histories dal 1980 ad oggi

click

click

click

click

vedi anche RECENTI SUCCESSI
TECNOCHEM E’ LEED®
LEED®
Leadership Energy Environmental Design

