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RIMOZIONE DEI

DEPOSITI E

PULITURA DELLE

SUPERFICI

Eliminazione degli accumuli di guano, polveri, terriccio e materiali estranei dalle

superfici.

Modalità di intervento: rimozione dei depositi superficiali coerenti e macchie solubili

mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina,

irroratori, spugne.

ELIMINAZIONE

DELLE PIANTE

SUPERIORI

Eliminazione di tutte le strutture biologiche presenti sulle superfici, compresi gli apparati

radicali al fine di impedirne l'attecchimento a lungo termine.

Modalità di intervento: applicazione di adeguato prodotto erbicida in funzione del tipo,

della grandezza e della diffusione e conseguente rimozione manuale della pianta.

RIMOZIONE DELLA

MICROFLORA

PATOGENA

Rimozione dei graffiti sulle superfici lapidee.

Modalità di intervento:  pulitura superficiale preliminare al fine di rimuovere i depositi

superficiali incoerenti e quelli parzialmente aderenti; applicazione a pennello di rimotori

antigraffiti in gel pronti all'uso o con solventi addensati; dopo un tempo di posa

correlato alla tenacia dell'imbrattante ed al suo invecchiamento ed allo stato di

conservazione e tipo di supporto, asportazione dei residui di pulitura mediante l'ausilio

di cotone asciutto e spazzolini a setole morbide, seguito da lavaggio della superficie

con acqua demineralizzata e/o con acetone, evitando lo spandimento di colore sulla

superficie e nella porosità el substrato.

RIMOZIONE DEL

VANDALISMO

GRAFICO

SCARNITURA DEI

GIUNTI E

RIMOZIONE DEGLI

ELEMENTI

DEBOLMENTE

ANCORATI O

DEGRADATI

Eliminazione di eventuali stuccature cementizie recenti e di eventuali elementi

incoerenti o debolmente ancorati.

Modalità di intervento: scarnitura con mezzi meccanici per la profondità necessaria,

avendo cura di non danneggiare la muratura interessata; pulitura dei giunti dai residui

della fase di scarnitura fino ad ottenere una superficie scabra e non lisciata al fine di

massimizzare l'adesione della nuova malta al supporto. Rimozione di elementi

incoerenti e preparazione del supporto per il successivo ripristino. Smontaggio e

rimozione di elementi puntuali degradati o lesionati previo puntellamento delle strutture

circostanti, quando necessario.

Eliminazione di tutti i microorganismi presenti per arrestare le interazioni biologiche con

il substrato e restituire leggibilità alle superfici.

Modalità di intervento: applicazione di prodotti biocidi a spruzzo, a pennello o ad

impacco, energica spazzolatura e successivo risciacquo con abbondante acqua

deionizzata per rimuovere tutti i residui di prodotto e di materiale biologico. In presenza

di licheni crostosi epilitici, dopo l'irrorazione a spruzzo e un opportuno periodo di posa,

si deve procedere alla rimozione a bisturi dei talli.

ELIMINAZIONE

DELLE

SUPERFETAZIONI

Eliminazione di tutte le sovrastrutture realizzate in tempi recenti, comprese le opere di

parapetto e provvisionali in legno realizzate per motivi di sicurezza.
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FASI APPLICATIVE

ELIMINAZIONE DELLE PIANTE SUPERIORI E PULITURA DELLE SUPERFICI

PROSPETTO SEZIONE

Rimozione della

vegetazione

superiore infestante

cresciuta sui

paramenti murari

Muratura esistente

1. LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO

a. Ispezione del paramento murario per individuarne tipologia ed estensione delle strutture biologiche infestanti

2. ELIMINAZIONE DELLE PIANTE SUPERIORI

a. Applicazione di adeguato prodotto erbicida in funzione del tipo, della grandezza e della  dimensione della pianta

b. Rimozione manuale della pianta e degli apparati radicali al fine di impedirne l'attecchimento a lungo termine

  3. RIMOZIONE DEI DEPOSITI E PULITURA DELLE SUPERFICI

a. Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e

spazzole di saggina, irroratori, spugne

FASI APPLICATIVEPROSPETTO SEZIONE

Eliminazione delle

stuccature

cementizie recenti

1. LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO

a. Ispezione del paramento murario per individuarne le porzioni interessate da stuccature recenti di tipo cementizio realizzate "a

saturazione" delle connessure e/o a parziale copertura dei blocchi di pietra che compongono il paramento murario

2. SCARNITURA DEI GIUNTI

a. Scarnitura con mezzi meccanici per la profondità necessaria, avendo cura di non danneggiare la muratura interessata.

3. PREPARAZIONE DELLA PORZIONE MURARIA PER I SUCCESSIVI INTERVENTI DI RIPRISTINO

a. Pulitura dei giunti dai residui della fase di scarnitura fino ad ottenere una superficie scabra e non lisciata, tale da

massimizzare l'adesione della nuova malta al supporto.

b. Rimozione di eventuali elementi incoerenti e/o degradati, previo puntellamento delle strutture circostanti, se necessario

SCARNITURA DEI GIUNTI

Rimozione della

vegetazione

superiore infestante

cresciuta sui

paramenti murari

Muratura esistente

Eliminazione delle

stuccature

cementizie recenti
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