
              Campagna raccolta fondi 
 

CHIESA DI SAN GIORGIO 

DONA ORA: lascia un segno tangibile  
Realizza un MODULO  
Parrocchia di San Giorgio Martire -Tellaro 
	



IL PROGETTO 
 

La Chiesa di San Giorgio, edificata nel XVI sec. sui resti di 
una antica fortificazione genovese, necessita di un restauro 
complessivo atto a salvare e a ripristinare la fruibilità di 
questo che, oltre ad essere un luogo di culto, è l’emblema 
del paese, il tratto distintivo di Tellaro. 
● MODULI Il progetto di restauro è diviso in moduli che 
identificano l’urgenza, la tempistica e le aree d’appalto dei 
finanziamenti.  
● INIZIO LAVORI  Ciascun modulo partirà solo quando 
avrà copertura economica per la realizzazione.  
Il restauro del tetto, Modulo 1, avrà inizio a marzo  2023. 
● TECNICI L’arch. Davide De Ranieri ha realizzato il 
progetto e sarà il Direttore Lavori delle opere descritte, 
coadiuvato dall’ arch. Andrea Accomazzo. 
●  RACCOLTA FONDI Come partecipare, contatti.  
● DETRAZIONI FISCALI le donazioni, effettuate con 
bonifico bancario, beneficiano della detrazione fi scale del 
19% come da disposizione del Tuir. 
● RINGRAZIAMENTI a perpetuo ricordo del generoso 
sostegno dei singoli e della comunità verranno realizzati 
una targa, esposta nella Chiesa di San Giorgio, e il Registro 
delle Donazioni. 



      I  MODULI 

Il restauro è stato diviso in moduli che 
scandiscono, in fasi distinte, il capitolato. 
I moduli sono ordinati in base all’urgenza 
dell’intervento descritto ed individuano in 
modo chiaro le opere che verranno 
realizzate. Il cantiere di ciascun modulo, a 
garanzia della destinazione delle donazioni 
e della rapidità di esecuzione, partirà 
esclusivamente quando avremo raccolto la 
somma necessaria alla sua realizzazione. 
 
MODULO 1 - Restauro delle coperture 
Opere già coperte da donazione. 
Inizio cantiere marzo 2023. 
MODULO 2 - Ripristino intonaco esterno 
costo complessivo dell’intervento a+b+c 
Euro 60.000 + Iva. 
MODULO 3 - Invertitore umidità costo 
dell’intervento Euro 13.000 + Iva. 

MODULO 4 – Restauro cornice lapidea 
portone ingresso costo dell’intervento Euro 
6.000 + Iva. 
MODULO 5 – Restauro portone ligneo 
costo dell’intervento da definire. 
MODULO 6 -  Restauro altare dedicato alla 
Madonna del SS. Rosario 
costo dell’intervento Euro 30.000 + Iva. 
MODULO 7 -  Restauro altare dedicato alla 
Beata Vergine della Consolazione 
costo dell’intervento Euro 30.000 + Iva. 

In fase di studio: 
MODULO 8 - Ripristino intonaco interno 
Costo complessivo dell’intervento a+b+c+d 
da definire.  
MODULO 9 - Rifacimento impianto 
elettrico e illuminazione interna 
costo dell’intervento da definire. 

✔	



1 - RESTAURO DELLE COPERTURE  
Rimozione dei manti di copertura con recupero delle parti 
integre, smontaggio del tavolato di legno,  posa in opera 
degli elementi riutilizzabili e sostituzione di quelli 
danneggiati. Posa in opera dei manti di copertura in 
abbadini di ardesia e coppi. Impermeabilizzazione e realiz-
zazione di battuto con finitura a calce terrazze laterali e scale 
Opere già coperte da donazione. 
Il cantiere per l’esecuzione di questo modulo 
inizierà a marzo  2023. 
 
2 - RIPRISTINO INTONACO ESTERNO  
Installazione ponteggi. Rimozione intonaco superficiale e 
parti in cemento. Pulitura a secco con spazzola e idrolavag-
gio. Realizzazione di strati aggrappante, fondo a base di 
calce idraulica e sabbie calcaree, fi nitura a base di calce 
idraulica pigmentata.  Tinteggiatura delle superfici. 
MODULO 2a , 2b, 2c  Euro 20.000 + Iva ciascuno 
Costo totale dell’ intervento Euro 60.000 + Iva 

    MODULI 1 - 2 ✓	



                                       MODULI 3 – 4 - 5 

3 - INVERTITORE UMIDITA’   
Risanamento delle murature e pavimenti tramite fornitura e 
installazione impianto di deumidificazione. Mappatura 
termografica iniziale dell’umidità muraria, verifica 
intermedia e finale.  
Costo dell’ intervento Euro 13.000 + Iva 
 
4 – RESTAURO CORNICE LAPIDEA PORTONE   
Pulitura, stuccatura e consolidamento della cornice in 
marmo che adorna il portone d’ingresso. 
Costo dell’ intervento Euro 6.000 + Iva 
 
5 – RESTAURO PORTONE LIGNEO INGRESSO   
Smontaggio del portone, posa in opera di nuovi cardini 
nella muratura, pulizia delle parti lignee e successivo 
trattamento nutriente. Montaggio delle porte restaurate. 
Costo dell’ intervento da definire 
 
 
 
 
 



6 - RESTAURO DELL’ALTARE DEDICATO  
ALLA MADONNA DEL SS ROSARIO  
7 - RESTAURO DELL’ALTARE DEDICATO  
ALLA BEATA VERGINE DELLA CONSOLAZIONE 
 
Relazione fotografica, catalogazione degli elementi lapidei, 
rilievo geometrico architettonico con mappatura del 
degrado, preconsolidamento delle superfici gravemente  
ammalorate. Smontaggio dell’altare, pulitura delle porzioni 
marmoree, asportazione delle staffe metalliche inserite nelle 
sedi. Pulizia e consolidamento della parete portante   e della 
pavimentazione. Inserimento di nuove staffe metalliche. 
Ricomposizione degli altari, stuccature di fughe e giunti, 
pulitura finale. Reintegrazione pittorica, stesura di 
protettivo. Relazione conclusiva. 
 
Costo dell’ intervento Euro 30.000 + Iva ciascuno 

                                        MODULI 6 - 7 



8 - RIPRISTINO INTONACO INTERNO  
Questa fase necessita di ulteriori approfondimenti per 
datare i vari strati di intonaco e pitturazioni esistenti e 
valutare con la Soprintendenza dei Beni Culturali quale 
percorso seguire. Inoltre, per poter procedere in modo 
efficace al restauro, bisognerà attendere che il processo di 
deumidificazione sia terminato, tempo stimato 36 mesi.  
 
Costo dell’ intervento da definire. 
 
 
 
 

    MODULI 8 e 9  

9 – REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E 
ILLUMINAZIONE INTERNA 
Progettazione e posa in opera di impianto elettrico con 
canaline passacavi in rame, a vista, e corpi illuminanti. 
Realizzazione a ultimazione Modulo 8. 
 
Costo dell’ intervento da definire. 
 
 
 
 



      

        RACCOLTA FONDI 
Per realizzare interamente uno dei Moduli 
contattare il sig. Cesare Battistelli email 
cesare.battistelli@gmail.com, cell. 347 1006987. 
Le donazioni possono essere effettuate tramite 
Bonifico Bancario a: 

Parrocchia San Giorgio Martire Tellaro 
       IBAN:  

IT 24C 06230 49772 0000434 87345 
Credit Agricole filiale di Lerici 
Causale: Erogazione liberale alla Parrocchia di 
Tellaro per lavori di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa di San Giorgio 
Inviare email con dati donatore e distinta 
bonifico per la compilazione della ricevuta. 
 
Assegno Bancario o Circolare: intestato a 
Parrocchia San Giorgio Martire Tellaro. 

 
 

Le donazioni effettuate allo scopo di sostenere 
i lavori di restauro e risanamento conservativo 
della Chiesa di San Giorgio, effettuate tramite 
bonifico bancario, beneficiano della detrazione 
fiscale  del 19% prevista dalle disposizioni del 
Tuir (articolo 15, comma 1, lettera h per le 
persone fi siche; articolo 147 per gli enti non 
commerciali; articolo 100, comma 2, lettera f, 
per le imprese).  

RINGRAZIAMENTI 
A perpetuo ricordo di chi generosamente 
sosterrà il restauro della Chiesa di San Giorgio, 
facendosi interamente carico di un Modulo, 
verrà realizzata una targa, installata all’interno 
della Chiesa, con incisi i nomi dei benefattori.  
Verrà inoltre compilato un registro per 
ricordare tutti coloro che contribuiranno 
economicamente alla raccolta fondi, parteci-
pando così al restauro.

 Parrocchia di San Giorgio Martire - Tellaro DONA ORA abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

	

DETRAZIONI FISCALI 
 
 
 
 
 




