
I lavori hanno interessato il restauro dei dipinti su tela, del crocifisso ligneo cinquecentesco, del
frontale ligneo dell'organo Prati, degli affreschi della Cappella del SS. Rosario e della sagrestia
nuova e delle altre superfici pittoriche murali della Chiesa Parrocchiale di S. Felice da Nola in
Pressano di Lavis e dell'ancona lignea barocca, di una coppia di reliquari lignei, della pala e della
cimasa dipinte su tela della Chiesa di S. Anna sita anch'essa in Pressano di Lavis.
L'intervento ha preso avvio con gli affreschi della volta e delle pareti della sagrestia nuova (foto
1-2). L'osservazione ravvicinata ha portato alla luce fenomeni di degrado connessi a precedenti
interventi di restauro e danni strutturali causati in parte dall'ampliamento novecentesco della
sagrestia, con presenza di fessurazioni in corrispondenza della lunetta e sopra la porta della
parete ovest. Dopo l'esecuzione di alcuni sondaggi stratigrafici si è proceduto con il descialbo degli
strati sovramessi, la pulitura delle superfici, il consolidamento e la stuccatura delle fessurazioni, il
risarcimento delle lacune e infine la reintegrazione pittorica. Durante gli scoprimenti volti a definire i
bordi degli affreschi sulla parete nord è emerso che questa era originariamente priva di finestra e
dotata dell'armadiatura ora presente sul lato est; analogamente a quella sud il bordo delle
immagini affrescate seguiva l'ingombro dell'arredo. Le operazioni di descialbo hanno inoltre portato
alla luce la continuazione dell'affresco della volta anche sul peduccio nord-est da cui proseguiva
sull'arco che concludeva la sagrestia prima dell'ampliamento novecentesco (foto 3). Sulla parete
ovest, invece, è emersa un'importante ricostruzione della spalla destra dell'apertura che collega le
due sagrestie. Le operazioni sugli affreschi della sagrestia si sono concluse alla fine del mese di
novembre seguite dall'avvio dei lavori di sistemazione e tinteggiatura delle superfici non decorate
della parte dell'ampliamento novecentesco e del locale della sagrestia vecchia che si sono svolte
durante il successivo mese di dicembre. Parallelamente è stato eseguito il montaggio dei ponteggi
a servizio della decorazione a tempera della lunetta della navata settentrionale. Prima dell'inizio
delle operazioni di restauro il dipinto risultava di difficile leggibilità a causa principalmente di
numerose lacune, al degrado della pellicola pittorica e a consistenti strati di depositi superficiali
ascrivibili soprattutto alle modalità di realizzazione dell'intervento di scoprimento novecentesco e
alle picchiettature create durante una precedente operazione di stesura di uno strato di intonaco
per raddrizzare la parete (foto 4-5). La prima operazione è stata pertanto quella di rimuovere
meccanicamente i residui di malta appartenenti all'intervento di scoprimento e descialbare le
superfici sottostanti (parte bassa del dipinto e margine sinistro). Le operazioni di descialbo degli

intonaci della parte bassa hanno portato alla luce la prosecuzione della scena in quest'area e la
presenza di un'iscrizione in gotico tedesco della quale si è conservata solo una porzione.
L'osservazione ravvicinata e la migliore visibilità ottenuta a conclusione delle successive
operazioni di pulitura hanno rilevato la presenza di consistenti residui di calce ricristallizzata che ha
richiesto un'impegnativa operazione di rimozione con impacchi. La reintegrazione pittorica è stata
effettuata realizzando un abbassamento molto leggero eseguito per gradi con una successione di
operazioni in più riprese volte a ottenere la leggibilità e la comprensione della scena rappresentata
(foto 6-7). Concluso il restauro della decorazione della lunetta sono iniziate le operazioni sugli
affreschi della Cappella del Ss. Rosario. L'osservazione ravvicinata ha evidenziato danni alla
pellicola pittorica causati soprattutto da fenomeni di umidità (documentati anche nei resoconti di
restauri pregressi) e dalla presenza di strati consistenti di deposito superficiale che hanno richiesto
diverse operazioni di pulitura, mentre l'intonaco si presentava ben conservato e non ha necessitato
di interventi di consolidamento. Particolarmente danneggiato è risultato essere l'affresco della
lunetta con finta finestra sul lato est del tamburo a causa delle infiltrazioni di acqua meteorica dal
serramento sovrastante e dei danni causati da restauri precedenti; questo ha richiesto un
intervento più rilevante di integrazione pittorica rispetto alle altre decorazioni, eseguita in più
passaggi. Le operazioni si sono svolte dall'alto verso il basso, iniziando dall'affresco della cupola,
per poi proseguire con i sei affreschi del tamburo e concludersi con quelli dei pennacchi della volta
e della finestra tamponata (foto 8-12).
Il restauro della decorazione a tempera absidale novecentesca raffigurante S. Felice è durato una
decina di giorni e si è svolto secondo le modalità previste nel progetto autorizzato intervenendo in
particolar modo sullo stato di conservazione del colore che ha dovuto essere consolidato prima di
poter operare con la pulitura a secco, la stuccatura delle mancanze e infine con la reintegrazione
pittorica (foto 13). I lavori sulle tele si sono svolti in laboratorio secondo le modalità indicate nel
progetto autorizzato; alcuni interventi specifici legati a particolari condizioni di degrado non
prevedibili in fase di progetto si sono svolti in accordo con il funzionario della Soprintendenza per i
Beni culturali durante una serie di sopralluoghi (foto 14).
Gli interventi sull'altare di S. Anna, sul crocifisso ligneo e sulle urne reliquari sono stati svolti
presso la chiesa omonima (foto 15).
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RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA, DEL CROCIFISSO LIGNEO CINQUECENTESCO, DEL FRONTALE LIGNEO DELL'ORGANO PRATI, DEGLI
AFFRESCHI DELLA CAPPELLA DEL SS. ROSARIO E DELLA SAGRESTIA NUOVA E DELLE ALTRE SUPERFICI PITTORICHE MURALI DELLA

CHIESA PARROCCHIALE DI S. FELICE DA NOLA IN PRESSANO DI LAVIS
Committente Parrocchia di San Felice da Nola in Pressano (Trento)
Periodo di esecuzione del servizio esecuzione: 20 gennaio 2014 - 29 dicembre 2014

variante n. 1: giugno 2014
Importo complessivo dell'opera di progetto: € 187.733,00

variante n. 1: €   18.923,03
a consuntivo: € 206.656,03

Importo del servizio classe I cat. e (E.22)

Data approvazione/validazione progetti Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni storico-artistici, determinazione del Dirigente n. 328 dd. 06.12.2011.
Comune di Lavis - D.I.A. n. 0017092 A dd. 09.12.2011; Variante n. 1: Provincia Autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni Culturali
determinazione del Dirigente n. 1008 dd. 11.11.2014, Comune di Lavis - S.C.I.A. pratica edilizia prot. n. 001738 A dd. 20.11.2014;
Progetto opere di completamento : Comune di Lavis - S.C.I.A. pratica edilizia prot. n. 0018769 A dd. 16.12.2014

Ruolo svolto nell'esecuzione del sevizio Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di
regolare esecuzione

di progetto: € 187.733,00
variante n. 1: €   18.923,03
a consuntivo: € 206.656,03


