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(Arch. Giovanna Cacudi)

                Collaborazione alla progettazione
         Assistente tecnico (Geom. Gianluca Latino)

 Il Direttore scientifico cat. OS2
     (Dott. Antonia Di Marzo)

                Collaborazione alla direzione scientifica
              Funzionario diagnosta (Francesca Vescera)
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      in fase di progettazione
   (Geom. Francesco Moretto)

 Il Resposabile Unico del Procedimento
            (Arch. Giuseppe Fiorillo)

TAV.12 -
scala 1:100

INTERVENTI : pianta coperture

Rimozione di manti impermeabili e guaine bituminose invecchiate e cristallizzate, posti in opera

a qualsiasi altezza su superfici orizzontali verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti,

da eseguirsi a mano e con l'ausilio di utensili idonei quale cannello a gas, senza danneggiare il

lastricato solare sottostante. Incluso la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'abito

del cantiere, il tiro in basso, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese, comprendente la verifica e stato

di conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d'intervento, successiva

scarifica e stilatura dei giunti ammalorati con boiacca cementizia ed inerti di sabbia; piccole

sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato

a perfetta regola d'arte.
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Revisione e restauro di infissi in legno esistenti, comunque costituiti comprendenti le

seguenti fasi: - smontaggio e discesa dell'infisso;

- revisione di tutte le parti portanti dell'infisso;

- sostituzione degli elementi mancanti o rotti con parti identiche a quelle esistenti sia per

essenza che per forma, colore, decorazione;

- fermatura, incollaggio, chiodatura delle parti decorative con modanature e sagomate da

conservare in opera;

- revisione di tutti i sistemi di movimento di apertura e chiusura, con sostituzione delle parti

meccaniche deteriorate o mancanti o l'inserimento di nuove;

- bruciatura, raschiatura della vecchia vernice e cartavetratura;

- disinfestazione di tutte le parti lignee dagli insetti xilofagi e dall'attacco biologico in genere

(muffe,funghi, ecc..);

- consolidamento della struttura lignea mediante impregnazioni successive di prodotto tipo

PARALOID B72 in adeguato solvente;

- risanamento delle superfici fessurate;

- stuccatura e microstuccatura di lacune e fessure con acetato di polivinile e segatura di

legno setacciata;

- successiva verniciatura data a due mani nel colore indicato dalla D.L. con vernici adatte

previa una passata di fondo al minio;

- ricollocamento in opera nell'originale posizione;

- verifica finale della perfetta funzionalita'.
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Art.15-E.P.

E.011.043
    E.P.

Arrotondamento di angoli del lastricato solare a piè dei muri delle terrazze(ingarzi di muri
d'attico), dell'altezza di cm 4-6, eseguito con malta cementizia, perfettamente lisciato e
raccordato con le murature,compreso l'eventuale scrostamento dell'intonaco esistente
fessurato e/o staccato.
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E.011.039
    E.P.

Art. 16-E.P.

INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI


