TUTTE LE SUPERFICI SOTTOPOSTE A
RESTAURO SARANNO SOGGETTE A
SAGGI STRATIGRAFICI AL FINE DI
INDIVIDUARE LE CROMIE ORIGINALI.
LA RESA CROMATICA VERRA'
SUCCESSIVAMENTE DEFINITA IN
FASE DI CANTIERE IN ACCORDO
CON LA SOPRINTENDENZA E LA DL.
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LE INDAGINE STRATIGRAFICHE
SONO PREVISTE NELLA MISURA DI 4
SEZIONI SIGNIFICATIVE PER
FACCIATA.
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INTERVENTI SULLE SUPERFICI CON INTONACO
CEMENTIZIO: Grave fenomeno di contaminazione biologica
(licheni, muschi e alghe) diffuso sulla parte basamentale dell'arco
dovuto al flusso di acque provenienti dalla parte terminale del
pluviale mancante. Rimozione meccanica delle componenti

114

178

INTERVENTI SULLE LATTONERIE: Verifica della lattoneria
esistente con integrazione degli elementi rotti o ammalorati. Posa
di nuovi pluviali con scarico nel terreno.

INTERVENTI SULLE MURATURE INTERNE: Demolizione
intonaco ammalorato e spazzolatura delle superfici; trattamento
preventivo delle murature interne "sali resistente" per intonaci
deumidificanti macroporosi; intonaco traspirante deumidificante

421

cloruro al 4%; spazzolatura delle superfici fino a completa
rimozione delle radicole.

civili; fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio per
successivo tinteggio; pittura minerale a base di silicato di potassio
con particelle di nano-quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e

284

GARITTA ACCESSO
VIA DEI FARNESE
h. 2.90m
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efflorescenze.

INTERVENTI SULLA COPERTURA: Realizzazione di caldana in
legante alleggerito; nuove guaine impermeabilizzanti da
posizionarsi in copertura sotto il manto di coppi; ripassatura ed
eventuale integrazione dei coppi in laterizio in copertura.
LATO INTERNO

50
100

98
210

286
50
100

238

PROGETTO . CANTIERE 02A - PIANTA . scala 1:50

489

COMUNE DI PARMA
INTERVENTI SULLA COPERTURA: Restauro di copertura in
laterizio mediante pulizia delle superfici, trattamento biocida;
integrazione delle porzioni mancanti o ammalorate, stuccatura dei
giunti e trattamento protettivo superficiale.

PROGETTO . CANTIERE 02B - PIANTA . scala 1:50

75

INTERVENTI SULLE LATTONERIE ESISTENTI: Rimozione di
lattoneria esistente; formazione di nuovo massetto pendenziato
per scolo delle acque; posa di nuova malta cementizia
impermeabilizzante (tipo Mapelastic) e posa di nuova lattoneria in
rame con integrazione di discendente nella parte laterale.

PARCO DUCALE
STATO DI FATTO . CANTIERE 02B - RILIEVO FOTOGRAFICO GARITTA VIA FARNESE

CUP I95I18000300004
CUI L00162210348201900065

INTERVENTI SULLA COPERTURA: Realizzazione di caldana in
legante alleggerito; nuove guaine impermeabilizzanti da
posizionarsi in copertura sotto il manto di coppi; ripassatura ed
eventuale integrazione dei coppi in laterizio in copertura.

INTERVENTI SULLE LATTONERIE ESISTENTI: Integrazione di
discendente mancante con terminale interrato in PVC; scavo di
sbancamento nella pavimentazione esistente per passaggio del
pluviale, con reinterro e ripristino della superficie.

210

INTERVENTI SULLE PARTI METALLICHE (INFERRIATE):
Decapaggio degli stati pittorici tramite applicazione di solventi
organici in sospensione e successiva spazzolatura dei residui
secchi; rimozione dell'ossidazione del ferro, di tutte le superfici
metalliche, tramite getto di calore e spazzolatura; trattamento
anticorrosivo con prodotto specifico, tipo VCI 325 (Proind);
riverniciatura di tutte le parti metalliche con due mani di prodotto
antiruggine e due mani di smalto a finire. La scelta del colore di
finitura avverrà in seguito all'indagine stratigrafica iniziale.

CANTIERE 02B:
RESTAURO GARITTA
DI ACCESSO VIA FARNESE

Tav. 03
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INTERVENTI SUI SERRAMENTI LIGNEI: Preparazione della
superficie in legno con carteggiatura e abrasivatura per uniformare
i fondi; fondo applicato a pennello in una mano su superfici in
legno
preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o
pitturazioni, con protettivo impregnante all'acqua, idrorepellente,
incolore, resistente ai raggi UV; stuccatura con prodotto all'acqua
e rasatura compreso ogni onere e magistero per dare la superficie
perfettamente pronta alla pittura ed alla verniciatura; pittura a
smalto, su superfici in legno
preparate, in colori correnti chiari
a due mani a coprire con smalto oleosintetico opaco.

PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
E MESSA A SISTEMA DEI PARCHI
STORICO MONUMENTALI - PARCO
DUCALE (OBIETTIVO PARMA LA CITTA'
VERDE, RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE
DI PARCHI, DEI VIALI E DELLE PIAZZE
CITTADINE)

PROGETTO
CANTIERE 02A:
RESTAURO ARCO
DI ACCESSO VIA FARNESE

INTERVENTI SULLE CORNICI: Revisione e restauro di tutte le
cornici.
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715

INTERVENTI SULLE PARTI METALLICHE (CANCELLATA):
Esteso fenomeno di ossidazione delle superfici con presenza di
strati pittorici spuri sovrapposti. Decapaggio degli stati pittorici
tramite applicazione di solventi organici in sospensione e
successiva spazzolatura dei residui secchi; rimozione o riduzione
dell'ossidazione del ferro, di tutte le superfici metalliche, tramite
getto di calore e spazzolatura delle superfici; trattamento
passivante e anticorrosivo con prodotto specifico, tipo VCI 325
(Proind) su tutte le superfici; riverniciatura di tutte le parti
metalliche con due mani di prodotto antiruggine e due mani di
smalto a finire. La scelta del materiale avverrà in seguito
all'indagine stratigrafica iniziale.

INTERVENTI SULLA COPERTURA: Realizzazione di caldana in
legante alleggerito; nuove guaine impermeabilizzanti da
posizionarsi in copertura sotto il manto di coppi; ripassatura ed
eventuale integrazione dei coppi in laterizio in copertura.

INTERVENTI SULLE SUPERFICI INTONACATE: Trattamento
biocida delle superfici conservate tramite stesura di Benzalconio
cloruro al 4%.

922

702

27

INTERVENTI SULLE SUPERFICI INTONACATE: Trattamento
biocida di tutte le superfici interessate da contaminazioni
biologiche (licheni, muschi e alghe) tramite stesura di Benzalconio
cloruro al 4%.

371

228

INTERVENTI SUI BASSORILIEVI DELL'ARCO: Presenza di
spessi strati di colore e intonaco che ne alterano le forme;
rimozione meccanica degli strati spuri sovrammessi alla superficie
originale, utilizzando micro-pallinatrici a bassa pressione, caricata
con micro polveri non abrasive, tipo icrosfere di ceramica e/o
vetro e/o fillite, 0-50 micron; trattamento consolidante della
superfici originali tramite applicazione di silicato di etile (tipo
Wacher OH 100); trattamento protettivo finale tramite applicazione
di prodotto idrorepellente traspirante inorganico tipo SIOX-5 RE10
(gel di silice nanostrutturata e funzionalizzata).

INTERVENTI SULLE SUPERFICI INTONACATE: Rifacimento di
tutti gli intonaci gravemente compromessi con nuovo intonaco in
malta di calce idraulica; tinteggio.

19

INTERVENTI SULLE SUPERFICI INTONACATE: Rifacimento di
tutti gli intonaci gravemente compromessi con nuovo intonaco in
malta di calce idraulica; tinteggio.

98
Terminale pluviale con scarico nel terreno

SCALA 1: 50
157

INTERVENTI SULLE SUPERFICI INTONACATE: Nuovo
recuperabile; cuci-scuci in corrispondenza delle cornici

PROGETTO . CANTIERE 02B - PROSPETTO EST (lato ingresso) . scala 1:50
Terminale pluviale interrato

PROGETTO . CANTIERE 02B - PROSPETTO NORD . scala 1:50
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