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PROGETTO ESECUTIVO

SCALA 1:20 (1 cm = 20 cm)

Scala 1:20

Struttura provvisionale per spostamento cappella

00

SCALA 1:20 (1 cm = 20 cm)

Scala 1:20

Fondazione appoggio cappella

Rif. voce CPT.001:

Spostamento del capitello esistente compreso:

- demolizione del muretto perimetrale e del marciapiede tra l’edificio e il muretto

stesso;

- rimozione dei coppi e loro accatastamento in luogo sicuro e poi il loro riutilizzo;

- smontaggio e sostituzione se necessario della struttura lignea se ammalorata;

- messa in sicurezza dell'affresco esistente all'interno mediante l'uso di pannelli in

polistirolo ad alta densità e formazione di una casseratura lignea all'interno

opportunamente controventata al fine di impedire scollamenti della tessitura

muraria e dell'intonaco durante la movimentazione del manufatto e così anche nei

paramenti murari all'esterno fissati alla gabbia metallica;

- rimozione del campaniletto in muratura e in parte in ferro e sua ricollocazione;

- realizzazione di uno scavo, di adeguate dimensioni ed opportunamente allargato,

al di sotto del marciapiede e corrispondente a sottoquota fondazione del capitello

al fine di consentire il posizionamento di una struttura di sostegno della fondazione

perimetrale che sarà costituita da putrelle in acciaio come da disegni;

- perforazione, di opportuno diametro della fondazione esistente, da parte a parte

sul lato della larghezza, il cui foro sarà successivamente riempito in cls iniettato

una volta inserite le putrelle;

- irrobustimento del manufatto mediante una gabbia a struttura metallica in acciaio

controventata e ben aderente alla casseratura, realizzata come da disegni, idonea

per imbragare e rinforzare il capitello nella fase di trasloco. Dovranno essere

previsti dei ganci per consentire l’ancoraggio ai cavi dell’autogru;

- realizzazione di una platea in calcestruzzo, nel luogo designato, al fine di

posizionarlo alla quota del marciapiede stradale e non più affossato;

- spostamento del Capitello mediante autogru di idonea portata;

- riorganizzazione dei percorsi e sistemazione dell’area verde.

Dopo lo spostamento del manufatto saranno eseguite le opportune lavorazioni di

restauro, quali:

- la verifica dei distacchi se avvenuti nella fase di movimentazione;

- rimozione di intonaci non idonei e ripristino delle lesioni con impasti simili;

- il consolidamento dei distacchi con iniezioni riempitive di malte premiscelate e/o

con resine, da stabilire, a seconda dell'entità di tali distacchi;

- il riposionamento degli elementi precedentemente rimossi (coppi, struttura

campanaria),

- pittura delle superfici, del cancello d'ingresso e della struttura campanaria;

- consolidamento della pellicola pittorica;

- applicazione di eventuali protettivi, da definire;

- eventuali altre modeste lavorazioni saranno decise in sede di realizzazione.










