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PROGETTO DI RESTAURO

PROGETTO DI RESTAURO
facciate
delle facciate delle
dell’ edificio
scolastico
scolastico
“dell’edificio
Alberto Cadololo
”

“ Alberto Cadlolo”

Restauro conservativo dei prospetti
SORGENTE REM
URBAN VISION
Comune di Roma, Municipio I
IBU 2178 – CIG 7934650850 – CUP J87C19000040007
Finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 comma 15
d.lgs.50/2016
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RTP:
Mandatario:
Paolo Rocchi Architetto S.r.l. (Capogruppo),
Progettazione e Direzione Lavori
Mandanti:
Architetto Anelinda Di Muzio, Consulenza specialistica
per il restauro, Direzione Artistica e
Coordinamento sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione
Dott.ssa Marina Maugeri, Restauratrice
Architetto Caterina Galletti, Supporto alla progettazione
Collaboratrici:
Architetto Giulia Vitulli
Architetto Elisa Vizioli
RUP:
Architetto Chiara Cecilia Cuccaro
RILIEVO
C.P.T. Studio S.r.l.

Storia e inquadramento urbano

Immagine panoramica (fonte Google Maps).

Estratto di Piano Regolatore Generale vigente.

Vincenzo Fasolo, progetto per la scuola elementare
“ A. Cadlolo”, Disegno acquerellato
(Crevato- Selvaggi 2011, pag. 27 ).

Progetto definitivo del fabbricato
(Tratto da AA. VV, I nuovi fabbricati scolastici,
Roma 1924).
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Storia e inquadramento urbano

Scuola “A. Cadlolo”, vista dal Lungotevere Tor di Nona,
foto dell'Istituto Luce del 18/02/1927.

Scuola “A. Cadlolo”, vista dal Lungotevere Tor di Nona
(Gennaio 2021).

Scuola “A. Cadlolo”, vista dal Lungotevere Tor di Nona,
foto storica (ICCD).

Scuola “A. Cadlolo”, vista dal Lungotevere Tor di Nona angolo via
del Mastro (Gennaio 2021).
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La conoscenza: il rilievo e i materiali costitutivi

Analisi dei materiali costitutivi e delle finiture del prospetto su via del Mastro.

Legenda dei materiali costituitivi.

Prospetto su Via del Mastro.
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L’analisi macroscopica delle forme di alterazione

Vista frontale della facciata su via della Rondinella. È
evidente l'avanzato stato di degrado, in particolare
dell'intonaco “a finto peperino”.

Vista parziale della facciata sul Lungotevere Tor di
Nona. L’intonaco liscio è presente sul fondo della
facciata.

Stralcio dall’abaco delle forme di alterazione dell’intonaco
lavorato ‘a peperino’.

Stralcio dall’abaco delle forme di alterazione dell’intonaco
liscio.
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L’analisi macroscopica delle forme di alterazione

Vista parziale del prospetto su via della Rondinella; il
peperino è presente sul basamento delle facciate e sulle
colonne del portico.

Stralcio dall’abaco delle forme di alterazione del peperino.

Vista parziale del prospetto su via del Mastro; gli elementi
in stucco presentano due di tipi di finitura liscia e a
peperino.

Stralcio dall’abaco delle forme di alterazione dello stucco.
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Il progetto di restauro delle superfici

Elaborato grafico che rappresenta la mappatura dei fenomeni di alterazione con i relativi interventi previsti sul Prospetto Lungotevere
Tor di Nona.

Stralcio della legenda degli interventi relativi
all'intonaco liscio lavorato a peperino.

Vista parziale del prospetto su Lungotevere Tor di Nona.
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Confronti ante operam e simulazioni fotografiche post operam

Dettaglio dello stato attuale prospetto su via Della Rondinella.

Dettaglio dello stato attuale prospetto su via Via del Mastro.

Simulazione fotografica dopo il restauro.

Simulazione fotografica dopo il restauro.
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Confronti ante operam e simulazioni fotografiche post operam

Stato attuale della facciata su Lungotevere Tor di
Nona.

Simulazione fotografica dopo le operazioni di
restauro.

Stato attuale della decorazione in stucco modellato
raffigurante i bambini.

Simulazione fotografica dopo le operazioni di
restauro.
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