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Rimozione degli intonaci per una altezza da terra di 80 cm nelle colonne e 150 cm
e le parti non coese o disataccate dal supporto per il 15 % delle superfici rimanenti e per il 10 % delle superfici dei soffitti orizzontali (solai e travi delle 3 specchiature
lato Stazione).
Preparazione del supporto
Raschiatura completa della vecchia tinteggiatura e idrolavaggio generale.
Opere in muratura
Ripresa di muratura ad una testa a cuci-scuci per il 20 % della superficie
degli intonaci rimossi in quanto già distaccati.
Rifacimento delle cornici in mattoni posti per il 10% dello sviluppo totale
(capitelli colonne, marcapiani).
Opere in c.a.
Manutenzione nel 20% delle superfici in calcestruzzo delle travi delle
3 specchiature lato Stazione consistenti nella rimozione delle parti ammalorate,
trattamento delle barre di armatura con ossido-riduttori,
ripristino del copriferro con idonee malte antiritiro fibrorinforzate e rasatura
con malta a grana media.
Intonaci
Riprese degli intonaci con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.
Per le fasce di altezza 80/150 cm da terra si prevede l’esecuzione di
intonaci deumidificanti costituiti da uno strato di rinzaffo e successivo
strato microporoso.
Nelle pareti interne, innalzamento a 1,5 m della fascia deumidificante.
Soffitti
Revisione generale degli intonaci.
Rivestimenti in pietra
Pulitura mediante carteggiatura e idrolavaggio. Applicazione di
idrorepellente protettivo antisporcizia idrofugo .
Per gli imbotti/cornici e soglie di portoni e vetrine in pietra.
Finiture
Stesura finale delle superfici intonacate di tonachino colorato
a base silossanica di spessore medio 1,2 mm;
Per le volte a crociera ed i soffitti orizzontali comprese le travi
si prevede una pittura minerale acril silossanica a superficie liscia opaca
previa preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
delle scabrosità e con stuccatura di crepe e cavillature.
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PARETI VERTICALI - ZOCCOLATURA
Intonaco deumidificante.
Finitura finale a base di tonachino colorato a base silossanica.
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Dissuasori in pietra
d'Istria bocciardata
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recupero della pavimentazione esistente
in pietra calcarea mediante riprese delle
stuccature esistenti in cemento, previa rimozione
delle parti incoerenti. Sostituzione dei
conci in pietra non recuperabili con elementi
lapidei aventi caratteristiche simili per forma,
colore e trattamento antiscivolo agli esistenti,
al fine di ottenere una percezione generale uniforme.
Pulitura finale a base di detergenti chimici e lavaggio
a bassa pressione.

Nuova banchina in pietra di Trani
sezione 17x40 cm.
con spigolo smussato e facce bocciardate
ammorzato alla soletta in c.a. sottostante
con idonea imperneatura metallica
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G5A—RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE
DI ACCESSO ALLA PERIFERIA
STORICA—QUARTIERE ARCHI
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H/L = 700 / 1030 (0.72m²)
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