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LAVORI ESEGUITI NEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA DELLA FRAZIONE BOSCHETTO A SEGUITO DEL 

PATTO DI CITTADINANZA ATTIVA FIRMATO TRA COMUNE DI CHIVASSO E PRO BOSCHETTO ASD 
 

 

I lavori eseguiti nel parco della Rimembranza hanno seguito quanto stabilito nel “Patto di Collaborazione per 

il recupero strutturale ed estetico del Parco della Rimembranza in Frazione Boschetto” firmato in data 26 

Ottobre 2017, oltre a interventi resi necessari emersi durante lo svolgimento dei lavori. 

 

Verranno di seguito elencati i lavori eseguiti: 

1. Recupero Stele 

 L’opera di restauro della stele è stata portata a termine da una restauratrice professionista. E’ stata 

ripulita da ogni traccia di colonie di microorganismi, rimozione di crosta nera e depositi superficiali 

coerenti, concrezioni e macchie, ristabilizzazione della coesione della superficie, chiusura delle 

fessure, stuccatura e ricostruzione parti di marmo mancanti, recupero e colorazioni delle scritte, 

stesura protettivo 

 Il basamento cementizio è stato ripulito da ogni traccia di colonie di microorganismi, rimozione di 

croste nere e depositi superficiali coerenti, concrezioni e incrostazioni, stesura protettivo 

 Sostituzione fotografie rotte e/o mancanti con due nuove foto ceramiche 
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2. Recupero Cippi Commemorativi 

 I cippi sono stati sottoposti all’opera di un restauro da parte di una restauratrice professionista. E’ 

stata ripulita da ogni traccia di colonie di microorganismi, rimozione di crosta nera e depositi 

superficiali coerenti, concrezioni e macchie, ristabilizzazione della coesione della superficie, chiusura 

delle fessure, stuccatura e ricostruzione parti di marmo mancanti, recupero e colorazioni delle 

scritte, stesura protettivo 

 Posa del basamento di 5 cm di cemento per successivo posizionamento blocchi di serizio 

 Posizionamento dei blocchi di serizio per isolamento dal terreno dei Cippi Commemorativi 

 Posizionamento cippi commemorativi 
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3. Eliminazione dei pini 

 Sono stati abbattuti ed i relativi ceppi estirpati. 

 

4. Ripristino pavimentazione erbosa 

 I buchi lasciati dai ceppi sono stati riempiti e l’intera area sistemata con il riporto di terreno da 

giardino e successivamente seminato tappeto erboso adatto a luoghi assolati e con scarsa irrigazione 

 

5. Sostituzione pavimentazione cementizia attorno al mausoleo 

 E’ stato tolto la pavimentazione in cemento 

 

 Costruito basamento di cemento e griglia elettrosaldata 

 Posizionamento pietre spaccate 

 

 Stuccatura delle fessure con sabbia e cemento 
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6. Ripristino muro interno 

 Eliminazione intonaco vecchio 

 Ripristino intonaco mediante materiali traspiranti ed idrorepellenti 

7. Ricostruzione muretto lato est 

 A seguito di un incidente durante la posa delle canaline irrigue ad opera del personale preposto a 

tale lavoro, viene abbattuto il muretto fino a circa un metro di altezza fuori terra 

 Si sono recuperati tutti i mattoni ritenuti ancora riutilizzabili e sostituiti i mancanti con mattoni pieni 

vecchi 

 Viene ricostruito l’intero muretto rispettando l’aspetto antico ed usando malte antichizzate 

8. Ripristino muretto esterno lato est 

 Durante i lavori si è notato il pessimo stato del muretto esterno lato est, si è proceduto a ripulire 

tutte le fessure tra i mattoni e riempite con malte antichizzate 
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9. Fondamento muretto lato est 

 Durante la costruzione del basamento di isolamento dal fosso irriguo, si è constatato che il muretto 

appoggiava solo su due mattoni interrati, si è proceduto a creare una fondamenta di cemento 

armato a forma di “L”, profondo oltre 1 mt 

10. Isolamento fondamenta lato nord 

 Creazione fondamenta in cemento armato di protezione e isolamento 

 Posa di troncone di cemento per aumentare l’isolamento da eventuali reflussi di acqua da irrigazione 
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11. Sostituzione laterizio di copertura 

 Eliminazione dell’intera copertura di lastre di cemento del muretto di recinzione 

 Riposizionamento della copertura di serizio 

12. Recupero recinzione e cancello 

 Smontaggio recinzione e cancello 

 Eliminazione intonaco esterno ed interno e copertura 

 Sabbiatura, metalizzazione e verniciatura eseguita da ditta specializzata per avere una garanzia sia 

del risultato che di durata nel tempo 

 Posizionamento staffe di fissanggio all’interno del muretto a sud 
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 Riposizionamento cancellata e porta 

 Sistemazione copertura di serizio 

 Posizionamento porta ingresso 
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 Sostituzione serratura nuova 

 Ripristino intonaco sia all’interno che all’esterno del muretto a sud 

13. Rispristino recinzione esterna 

 Riposizionamento pilastrini di materiale cementizio presenti in loco 

 Pulitura pilatrini con la rimozione di ogni traccia di muffa 

 Posizionamento nuova staccionata di ferro tra i pilastrini cementizi 

 Verniciatura con vernici antiruggine e vernice della stessa colorazione usata per la recinzione 

 

 


