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SOMMARIO
Ricorre negli interventi di consolidamento di edifici storici la necessità di installare
nuove catene; si tratta per lo più di elementi aggiuntivi collocati in punti ove non
erano stati previsti incatenamenti in fase costruttiva o, come spesso accade, in
affiancamento ad elementi preesistenti che hanno ridotto o perduto la loro
funzionalità anche semplicemente a causa del degrado dei materiali nel tempo.
Con l’inserimento di nuovi incatenamenti si può quindi puntare all’utilizzo di
materiali che ne garantiscano la durabilità ed all’impiego di metodi per una tesatura
controllata ed il monitoraggio del carico assiale.
Ne è un esempio l’intervento che ha recentemente interessato la “Galleria dei Re”
nell’ambito dei lavori di “Rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento e messa in
sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino”: impiego di acciai inossidabili
ad alta resistenza per le nuove catene e applicazione del “metodo estensimentrico”
per una corretta tesatura ed un controllo del carico nel tempo.
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ABSTRACT
Egyptian Museum in Turin
NEW TENDONS AT THE “GALLERIA DEI RE”
The “strain gauges measurement method”
for the tensioning of tendons and their monitoring
The need to insert new tendons often occurs in strengthening of ancient buildings;
mainly it happens that they are installed where no original elements have been
designed during the construction phase or, they can be used as support elements to
existing tendons who have lost their functionality with the passing of time and the
consequent loss of the properties of materials.
The new installed tendons are expected to be long life elements made of raw
materials with characteristics of durability and methods for a correct tensioning and
for the monitoring of axial load are recommended.
This is exactly what has been recently done in the “Galleria dei Re” placed in the
Egyptian Museum in Turin where important works of renovation take place: the use
of high resistance stainless steel for the new tendons and the application of the
“strain gauges measurement method” to know the exact value of tensioning as well
as measure variation in the forces to which the tendons are subjected over a long
period of time.

PAROLE CHIAVE | KEYWORDS
Catene, ancoraggi iniettati, metodo estensimetrico, monitoraggio, consolidamento
Tendons, injected anchors, strain gauges measurement method, monitoring,
strengthening

Il complesso del Museo delle Antichità Egizie, in via Accademia delle Scienze 6 a Torino, denominato Palazzo del Collegio dei Nobili,
si trova nella zona dei luoghi di comando del governo sabaudo (palazzo Madama, palazzo Reale, palazzo Carignano),
in posizione privilegiata all’interno del centro storico del capoluogo piemontese. Di proprietà demaniale, con il trasferimento della
Galleria Sabauda, è destinato a ospitare il Museo delle Antichità Egizie e, per la manica su via Maria Vittoria
di proprietà dell’Accademia delle Scienze, restare sede storica dell’omonima Istituzione.
Dal punto di vista architettonico-compositivo, si tratta di tre corpi edilizi alti con caratteri coerenti e di uno più basso, manica
Schiaparelli, che, nel loro insieme, definiscono una corte interna di forma rettangolare allungata.
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ESIGENZE STRUTTURALI E DI CONSERVAZIONE
Importanti strutture voltate costituiscono gli orizzontamenti su grandi luci, di circa
8-9 metri, a copertura del piano terreno e del piano primo delle maniche lato via
Accademia delle Scienze e lato via Principe Amedeo (figure 1 e 2) del complesso
architettonico denominato Palazzo del Collegio dei Nobili, sede del Museo delle
Antichità Egizie di Torino.

1. Planimetria generale.

2. Sezione.

Approfondimenti conoscitivi condotti sia a livello documentale che attraverso
indagini sul manufatto (figure 3 e 4) hanno permesso di valutare la condizione degli
elementi strutturali e di progettare i necessari interventi di consolidamento e
rinforzo, il tutto in un contesto particolarmente delicato di coesistenza tra cantiere e
attività museali; nel corso dei lavori infatti le sale della Collezione sono rimaste
aperte al pubblico e con esse sono restate attive tutte le funzioni e i servizi ancillari.
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3,4. Indagini endoscopiche sulla muratura perimetrale e sugli orizzontamenti voltati.
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Le volte, del tipo a botte, con unghie, sono realizzate con spessori variabili di 4836-24cm; le unghie hanno sezioni di circa 12cm; sopra le parti portanti principali
sono presenti voltine di alleggerimento (figura 5) con spessore ridotto (6 cm).
La manica lato via Principe Amedeo si presentava con catene estradossali (figura 6)
poste a un interasse di circa 4,00 metri nelle volte a copertura del piano terreno, e
catene intradossali nelle volte a copertura del piano primo.

5. Voltine di alleggerimento. 6. Catene estradossali al calpestio del piano primo.

L’integrazione del sistema di catene esistenti si è resa necessaria per il
contenimento delle azioni orizzontali delle volte (gli stati di sollecitazione/tensione,
rilevati anche con riscontri vibro-dinamici in opera, presentavano valori prossimi ai
limiti del materiale) ed è parte di un più ampio progetto che ha previsto anche
l’intervento all’estradosso degli orizzontamenti voltati con la creazione di cappe, di
consolidamento e rinforzo in malta di calce compatibile con i materiali in sito.
In particolare le nuove catene sono state previste all’intradosso degli orizzontamenti
voltati posti a copertura del piano terreno nella manica su via Principe Amedeo come
evidenziato nella planimetria e sezione di progetto in figura 7. Nelle figure 8-10 i
risultati della modellazione condotta sulla volta della Galleria dei Re.

7. Collocazione delle nuove catene nelle volte della Galleria dei Re.
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DALL’ALTO
8. Modello di calcolo della volta.
9. Mappatura delle sollecitazioni.
10. Mappatura delle tensioni.
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Esigenze conservative della cortina muraria esterna in laterizio a vista hanno
richiesto catene del tipo con ancoraggio “nascosto” (figura 11), in acciaio
inossidabile, a garanzia della durabilità nel tempo.

11. Particolare catene e relativo ancoraggio alle estremità.

L’azione di tiro nelle catene è stata contenuta in 50 kN; con questo livello di
sollecitazione si può ancora procedere a tesare la catena in modo manuale, pur
operando con cautela, agendo sul manicotto di unione centrale delle semi-catene.
Particolare attenzione è stata posta alla metodologia impiegata per l’applicazione
del carico: l’azione di avvitamento sul manicotto tenditore centrale permette di
mettere in tensione la catena ma, anche con l’ausilio di una chiave dinamometrica
ed una corretta relazione carico-coppia, funzionale sia al diametro della barra che al
tipo di filettatura, le incertezze legate agli attriti in gioco e ai non perfetti
allineamenti dei tronchi di catena portano a sovrastimare o sottostimare il valore
del carico applicato.
E’ consigliabile quindi procedere alla valutazione del tiro imposto attraverso la
lettura della deformazione della barra, ottenuta con estensimetri opportunamente
posizionati nella sezione dell’acciaio. La stessa metodologia può essere impiegata,
con alcuni accorgimenti tecnologici, anche nelle fasi successive di esercizio per un
costante controllo del carico assiale delle catene nel tempo.
Nei

successivi

paragrafi

sono

descritte

le

principali

sequenze

operative

dell’intervento sulla volta della Galleria dei Re:
- accertamento sperimentale di estrazione di ancoraggi campione in situ;
- installazione delle nuove catene e messa in carico con controllo estensimetrico;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio nel tempo.

PROVE PRELIMINARI IN SITU
Preliminarmente alla messa a punto e all’esecuzione degli interventi sono state
commissionate dalla Direzione Lavori, prove di estrazione su ancoraggi campione
allo scopo di approfondire le conoscenze sulla capacità e il comportamento degli
ancoraggi iniettati in quella specifica muratura.
I due ancoraggi sottoposti a test - P1 e P2 - sono stati installati in pannelli murari,
destinati a successiva demolizione (figure 12 e 13); la sperimentazione è avvenuta
in locali prossimi a quelli della Galleria dei Re in cui le caratteristiche della parete
sono confrontabili con quelle della muratura in cui è previsto l’intervento.
L’attrezzatura di prova (visibile nella figura 14) prevede l’uso di un martinetto
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cilindrico forato che, posto sulla barra e collegato a una pompa oleodinamica
manuale, permette l’applicazione di un’azione di estrazione in asse all’ancoraggiotest; una struttura metallica, opportunamente dimensionata, offre il contrasto
all’azione esercitata senza interferire con la muratura nell’immediato intorno
dell’ancoraggio realizzando, in questo modo, una prova “non confinata”. Il carico
applicato è letto su un manometro digitale/analogico mentre i dati acquisiti dalla
cella di pressione e dal trasduttore di spostamento sistemato in testa alla barra di
acciaio (figura 15) sono acquisiti da una centralina collegata a un personal
computer e convertiti, in tempo reale, in grafici carico-spostamento utili per una
conoscenza approfondita del comportamento dell’ancoraggio non solo in termini di
carico ultimo di collasso ma anche in termini di risposta dello stesso all’aumentare
del carico.

12, 13. Pannello di ancoraggio rispettivamente test P1 (a sx) e test P2 (a dx).

14. Layout generale di prova. 15. Dettaglio del cilindro forato e trasduttore di spostamento.
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I due ancoraggi-campione, entrambi con una lunghezza efficace di 60 cm, hanno
mostrato una buona risposta del sistema muratura-ancoraggio nella zona indagata
con il raggiungimento di valori di picco prossimi allo snervamento della barra di
acciaio in un caso (figura 16) e più modesti, ma comunque sempre rilevanti,
nell’altro.
I grafici carico/spostamento delle prove sugli ancoraggi-test P1 e P2 sono riportati
in figura 17; i risultati ottenuti sono stati di supporto al dimensionamento finale dei
bulbi di ancoraggio alle estremità delle catene.

16. Rottura del substrato in prossimità del carico di collasso per l’ancoraggio P2.

17. Grafici carico-spostamento.
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INSTALLAZIONE DELLE NUOVE CATENE
Le nuove catene sono costituite da barre di acciaio inossidabile AISI 304 ad alta
resistenza (fynom=650 N/mm2; ftnom=750 N/mm2) con sezione circolare di diametro
33,34 mm, lisce nella parte a vista e filettate, mediante processo di rullatura, in
corrispondenza dei bulbi di ancoraggio e nella parte centrale per permettere il
collegamento con manicotto tenditore (figura 18). Gli ancoraggi alle estremità sono
realizzati con bulbi del tipo a iniezione controllata con calza, sono installati in perfori
ciechi di diametro pari a 100 mm e risultano capaci di attivare un duplice meccanismo
di adesione e ingranamento meccanico con il substrato (figura 19). La lunghezza
efficace di ancoraggio è funzione dello spessore di muratura e varia, per le catene in
oggetto, dai 1.250 ai 1.450 mm circa; questa misura corrisponde alla lunghezza dei
bulbi di estremità, la parte centrale a vista varia tra i 7,00 e gli 8,00 metri.

18. Le nuove catene.

19. Bulbi di ancoraggio alle estremità delle catene.
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MESSA IN CARICO DELLE CATENE E CONTROLLO CON METODO
ESTENSIMETRICO
Le operazioni di tesatura delle catene, condotte in due fasi successive distanziate nel
tempo, hanno avuto inizio dopo 28 giorni dall’iniezione dei bulbi di ancoraggio, periodo,
questo, necessario per la completa maturazione della specifica malta di iniezione.
La coazione è stata indotta per mezzo di una coppia esercitata mediante una chiave
inglese sul manicotto tenditore con filetto sinistrorso/destrorso posto in mezzeria a
ciascuna catena (figura 20); per verificare lo sforzo impresso ai tiranti si è operato
un controllo con estensimetri.

20. Azione su manicotto tenditore con chiave inglese e controllo in linea del carico applicato.

Nella prima fase è stato raggiunto un tiro pari a 25 kN, corrispondente a metà del
tiro finale.
Sono poi proseguite le lavorazioni di cantiere ed è stato eseguito un getto di
riempimento in materiale alleggerito all’estradosso dell’orizzontamento voltato.
Durante la seconda fase, inizialmente, sono stati controllati gli effetti del getto sullo
sforzo di trazione delle catene e si è, poi, incrementato il tiro fino al raggiungimento
di una sollecitazione di 50 kN per ciascuna catena.
La messa in tiro delle catene è avvenuta, come detto, per mezzo di un avvitamento
del manicotto centrale. Si è operato con questo “semplice” modo in considerazione
del livello di trazione da realizzare; azioni di tiro maggiori richiedono metodi di
messa in carico con l’uso di martinetti idraulici.
Per valutare la trazione derivata dall’avvitamento manuale esercitato sul manicotto
centrale, sono stati installati sulle barre stesse alcuni estensimetri collegati a
centralina digitale per una lettura in tempo reale delle deformazioni. Per ciascun
step

di

carico

si

sono

registrate

le

deformazioni

e

si

sono

calcolate

conseguentemente le sollecitazioni di trazione presenti in ogni catena.
Per non falsare le letture con fenomeni parassiti indotti da flessioni verticali della
catena, il sensore è stato posto - nel piano di abbassamento - in corrispondenza
dell’asse neutro delle sezioni circolari (figure 21 e 22).
La planimetria che segue evidenzia la denominazione delle catene esaminate,
l’ubicazione dei punti di prova e i sensori impiegati (figura 23). Si fa rilevare che
l’ordine cronologico di tesatura, adottato sia nella prima sia nella seconda fase,
prevede di alternare i tiranti su cui si agisce al fine di minimizzare le interazioni
reciproche tra le singole catene.
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21. Estensimetro posizionato in corrispondenza dell’asse neutro della sezione della catena.

22. Estensimetro installato e cablato.

23. Planimetria con
l’identificazione delle catene
monitorate (in rosso) e
strumentate ma non oggetto di
monitoraggio (in grigio).
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RISULTATI OTTENUTI
Nel corso della prima fase, l’applicazione del carico è avvenuta per gradi
raggiungendo, con due passi incrementali, un tiro di 25 kN.
La lettura delle deformazioni sul display del palmare è avvenuta a circa 2 minuti dal
termine dell’operazione manuale di serraggio del manicotto.
Al termine delle operazioni si è registrato il valore mostrato dalla centralina al fine
di stimare la perdita fisiologica di carico a seguito della “perturbazione” reciproca
fra catene dovuta al completamento della messa in tiro.
Con la seconda fase, a distanza di un mese dalla prima, si è incrementata la
coazione nelle barre fino a 50 kN; anche in questo caso si è effettuato un doppio
passaggio di tiro con due letture dei risultati man mano raggiunti.
In dettaglio, installati i sensori e collegata la centralina di rilevazione al singolo
estensimetro, si è ottenuto un primo dato che – rapportato anche all’incremento di
carico subito dall’orizzontamento voltato in conseguenza della lavorazione di
riempimento in alleggerito – ha fornito il “valore di riferimento” sulla base del quale
tutte le altre letture sono state calibrate.
Pertanto durante le analisi, sono state ricavate – con opportune elaborazioni
condotte secondo quanto riportato al paragrafo “IL METODO ESTENSIMETRICO” - le
deformazioni impresse, i carichi assiali applicati, le sollecitazioni di trazione presenti
(riportate a titolo esemplificativo in tabella) e gli allungamenti delle catene.

Lettura di
riferimento
[-]

1° step
25 kN
[-]

Assestamento
1° step
[-]

2° step
50 kN
[-]

Assestamento
2° step
[-]

T01

0

30,87

29,69

58,41

56,65

T05

0

29,11

28,13

57,63

56,85

T06

0

32,23

30,08

58,41

57,04

T02

0

29,89

28,33

56,85

56,65

T03

0

31,26

29,89

58,41

54,31

T07

0

30,87

29,30

60,75

56,85

T09

0

30,28

29,11

59,58

56,65

T11

0

30,47

28,91

59,39

57,82

T10

0

31,72

30,13

61,05

59,66

T08

0

32,23

30,87

61,53

57,63

T04

0

30,47

28,52

60,95

57,04

SALA 2

SALA 1

Catena
ID

Sollecitazioni di trazione [Mpa] – Lo scostamento tra i valori teorici di 25 kN e di 50 kN e i valori
effettivi registrati al momento del tiro sono necessari per compensare perdite di carico differite.

Dalle registrazioni effettuate e dalle elaborazioni condotte è stato possibile
osservare che tutte le catene presenti hanno risposto adeguatamente alle
sollecitazioni indotte per quanto concerne sia il primo step di carico a 25 kN sia il
secondo a 50 kN.
E’ stata osservata una lieve e fisiologica perdita di carico al termine della prima
sollecitazione impressa la cui variabilità si è attestata su valori dell’ordine del
5÷7%. Durante la seconda fase di messa in coazione a 50 kN si è tenuta in conto
anche questa caduta “sovra-tesando” leggermente le catene per compensare il
fenomeno.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO
Il sistema di monitoraggio è costituito da:
- 6 canali di misura (in particolare 5 estensimetri a 350 ohm direttamente incollati
sulle catene in acciaio e 1 estensimetro di controllo incollato su un campione di
barra inerte posto in box protetto);
- cablaggi e collegamenti dedicati;
- un pannello di commutazione per la selezione manuale del canale di misura
(corrispondente a un preciso estensimetro);
- una centralina di lettura (unità palmare alimentata a batteria) capace di ricevere i
segnali dagli estensimetri installati in campo;
- un dispositivo in grado di rilevare macro-anomalie del sistema di misura;
- un contenitore in materiale plastico antiurto e antipolvere (figura 24), nel quale
trovano alloggiamento tutti gli elementi sopra descritti (estensimetri, ovviamente,
esclusi).
E’ importante far notare che il sistema di monitoraggio installato è implementabile;
con il solo cablaggio delle catene in questo momento non monitorate, è possibile il
controllo di tutti i tiranti presenti senza dover sostituire nessuno dei componenti
attualmente impiegati.

24. Centralina di monitoraggio.
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IMPOSTAZIONI INIZIALI E PRIMI RISULTATI OTTENUTI
E’ stato creato un software dedicato in grado di fornire immediatamente, in forma
numerica e visualizzare per mezzo di grafici generati automaticamente, le grandezze
fisiche d’interesse (deformazioni, carichi assiali, tensioni e allungamenti degli elementi
monitorati) ottenute dalle letture raccolte attraverso la centralina palmare.

Il software presenta un’interfaccia di facile lettura che ne permette un impiego
anche a personale che abitualmente non opera nel settore dei monitoraggi.
E’ suddiviso per etichette ciascuna relativa a un aspetto che si intende monitorare;
tra queste la più importanti è rappresentata dalla schermata >home< che permette
di ottenere un risultato immediato del valore di azione assiale presente nella catena
a partire dall’input ottenuto dalla centralina palmare d’acquisizione.

Si raffigurano, a titolo esemplificativo, i valori di carico assiale presenti nelle catene
suddivisi per date di lettura. Tali valori, opportunamente ordinati in tabella, possono
essere resi anche mediante il relativo grafico che ne permette una più agevole e
immediata comprensione.
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Nel sistema sono stati inseriti i dati registrati in occasione della doppia messa in tiro
delle catene e, a distanza di oltre un mese, sono state compiute nuove letture.
Le rilevazioni hanno fornito valori dei parametri di controllo coerenti con i
sovraccarichi nel frattempo intervenuti sulla volta della “Galleria dei Re”.

IL METODO ESTENSIMETRICO
L'estensimetro elettrico a resistenza è costituito da una griglia di sottilissimo filo
metallico rigidamente applicata a un supporto di materiale plastico (figura 25).
L'estensimetro viene incollato sulla superficie del corpo di cui si vogliono misurare le
deformazioni. Il filo dell'estensimetro segue – allungandosi e/o accorciandosi – le
deformazioni della superficie cui è vincolato; queste variazioni dimensionali causano una
modifica della resistenza elettrica del filo. Misurando, per esempio tramite un ponte di
Wheatstone, tali variazioni si può risalire all'entità della deformazione che le ha causate.

25. Estensimetro elettrico applicato a una barra in acciaio inox.
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Gli estensimetri elettrici si basano sulla proprietà della resistenza elettrica di essere
direttamente proporzionale alla resistività del materiale in uso e alla lunghezza del
conduttore considerato e inversamente proporzionale all'area della sezione del
conduttore stesso:

R=

(1)

ρL
A

Con R valore di resistenza elettrica, ρ= resistività del materiale, L = lunghezza del
conduttore

considerato,

A

=

area

della

sezione

esaminata.

In

prima

approssimazione una variazione di L dovuta a un allungamento del pezzo su cui è
incollato l’estensimetro, provoca una variazione di resistenza misurabile con un
ponte di Wheatstone e dalla quale è ricavabile l’allungamento. Differenziando e
dividendo l’espressione (1) per R si ottiene:

ΔR Δρ ΔL ΔA
=
+
−
R
ρ
L
A

(2)

Nell’equazione, Δρ/ρ rappresenta la variazione relativa di resistività, ΔL/L = εL è la
deformazione del conduttore in direzione longitudinale e ΔA/A è la variazione
relativa di sezione del conduttore. Nel caso di un conduttore con sezione circolare di
diametro d si ha:

ΔA 2Δd
=
= 2ε t
A
d

(3)

dove εt è la deformazione del conduttore in direzione trasversale. Per un conduttore
sollecitato lungo la direzione longitudinale da uno stato di tensione monoassiale la
deformazione trasversale εt è legata alla deformazione longitudinale εl dalla
relazione:

ε t = −νε l

(4)

in cui ν è il coefficiente di Poisson del materiale.
Sostituendo la (4) nella (3) si ottiene:

ε t = −νε l

(5)

Introducendo queste considerazioni nell'equazione (2) si ha:

ΔR Δρ
=
+ (1 + 2ν )ε l
ρ
R

(6)

L’espressione (6) evidenzia come la variazione di resistenza relativa ΔR/R sia legata
alla deformazione εL e alla variazione di resistività relativa Δρ/ρ.
In realtà si è scoperto che un solo tratto di conduttore incollato al pezzo non è
sufficiente per avere una sensibilità soddisfacente. Il filo di materiale conduttore è così
disposto a serpentina ottenendo una configurazione con più tratti disposti in serie; si
migliora così la sensibilità pur senza avere un’eccessiva lunghezza iniziale di misura.
Il principale parametro che descrive la caratteristica di un estensimetro è il fattore
di taratura, più noto con il termine inglese di gauge factor G.
Il fattore di taratura indica la sensibilità dell'estensimetro; ed è per definizione:

G=

ΔR / R
ΔL / L

(7)

ossia, il rapporto tra variazione relativa di resistenza e la deformazione.
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L'incollaggio di un estensimetro è un aspetto che riveste una notevole importanza:
dalla riuscita dell'incollaggio dipende, infatti, la qualità della misura ottenuta.
Va da sé che la colla utilizzata non deve essere poca poiché non ci sarebbe
un'adeguata adesione tra estensimetro ed elemento controllato; ma neppure
eccessiva, poiché si creerebbe uno strato scorrevole impedendo all'estensimetro di
deformarsi in modo uguale all’elemento controllato (nascerebbero problemi di
variazione apparente di G, di isteresi e di deriva; inoltre una quantità eccessiva
aumenterebbe la difficoltà, da parte della griglia sensibile, di dissipare il calore
prodotto). Infine l'estensimetro deve essere sì ben incollato al pezzo, ma deve
esistere anche un perfetto isolamento elettrico con la superficie su cui è fissato.
La prima operazione da eseguire è la pulizia meccanica della superficie; poi è
necessario sgrassare la parte con un trattamento chimico (figura 26). In questa fase
è importante non far evaporare i solventi sulla superficie e non passare più volte con
la garza imbevuta sulla zona in modo da evitarne la contaminazione (figura 27). Tra
queste fasi e l'incollaggio vero e proprio è consigliato non far trascorrere molto tempo
per evitare che la parte pulita s’inquini nuovamente (figure 28 e 29).
La colla è distribuita uniformemente mediante pennello. Qualunque sia il prodotto
utilizzato è necessario applicare una pressione sull’estensimetro per un certo tempo
in modo da consentirne un buon incollaggio.

26, 27. Pulizia superficie con trattamento chimico.

28, 29. Posizionamento dell’estensimetro mediante nastro adesivo ed incollaggio.
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I fili terminali dell’estensimetro sono quindi fissati al pezzo in esame e collegati al
circuito di rilevamento. Quest’operazione permette di evitare che le azioni
meccaniche (urti, strappi) che i fili possono subire si ripercuotano sull'estensimetro,
danneggiandolo. Ultima operazione da compiere è proteggere l'estensimetro
possibilmente con un rivestimento siliconico; particolarmente dannose, infatti,
possono risultare le azioni di umidità e di sporcizia oltre alle già citate azioni
meccaniche (figura 30).

30. Fissaggio dei terminali e applicazione della protezione.

CONCLUSIONI
Le attività svolte sono il risultato della cooperazione tra soggetti impegnati a diversi
livelli per la conservazione delle strutture di un edificio sottoposto a tutela. In
particolare, dal connubio tra una committenza esigente e attenta – quale la
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino – progettisti incaricati, know–how
operativo e diagnostica applicata, è nato un approccio metodologico riproponibile
per problematiche affini. L’obiettivo di garantire la conservazione del bene
monumentale, unitamente alla sicurezza per gli utenti e per le opere d’arte esposte,
è stato raggiunto compiendo un percorso attento sia alle scelte dei materiali e alle
NOTA 1
Con il progetto scientifico
museale curato dal Direttore
dott. Christian GRECO lo
Statuario assume ora la
denominazione
di Galleria dei Re.

tecnologie impiegate.
A lavori ultimati, gli incatenamenti sono “presenti” ma non visibili nelle sale 1.6 e
1.9 ospitanti lo Statuario1 il cui allestimento espositivo, rinnovato in occasione delle
Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e opera dello scenografo Premio Oscar Dante
FERRETTI, presenta a soffitto una “graticcia” metallica.
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