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
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CANTIERE 01A

AREA OGGETTO DI INTERVENTO . CANTIERE 01A E 01B - CANCELLO E GARITTA DI ACCESSO PONTE VERDI

STATO DI FATTO . CANTIERE 01A - RILIEVO FOTOGRAFICO CANCELLI PONTE VERDI
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PROGETTO . CANTIERE 01A - PIANTA . scala 1:50

LATO INTERNO

INTERVENTI SULLE PARTI METALLICHE (LANTERNE SOMMITALI):
Rimozione delle lanterne esistenti compromesse, fornitura e posa di nuove lanterne
storiche comprensive di corpo illuminante.

INTERVENTI SUI PILASTRI IN PIETRA ARTIFICIALE (GRANIGLIA DI MARMO E
CEMENTO): Pulizia delle superfici dai depositi di microflora (licheni, muffe, muschi),
tramite stesura di soluzione biocida-battericida di Benzalconio cloruro al 4%.
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 colore avverrà in seguito all'indagine stratigrafica
iniziale.

447

INTERVENTI SUI PILASTRI IN PIETRA ARTIFICIALE (GRANIGLIA DI MARMO E
CEMENTO): Consolidamento delle superfici a risarcimento dei difetti di decoesione con
consolidante inorganico (silicato di etile) percolato a siringa nelle cavillature, fessure e
zone polverizzate, applicato poi a pennello sino a rifiuto (tipo Wacher OH 100).

COMUNE DI PARMA

INTERVENTI SULLE PARTI METALLICHE (CHIUSURE CANCELLI):
Sistemi di chiusura non funzionanti. Ripristino di tutti i sistemi di chiusura, intervenendo
sugli originali, reintegrando le parti mancanti; riverniciatura di tutte le parti metalliche con
due mani di prodotto antiruggine e due mani di smalto a finire. La scelta del colore avverrà
in seguito all'indagine stratigrafica iniziale

334

INTERVENTI SUI PILASTRI IN PIETRA ARTIFICIALE (GRANIGLIA DI MARMO E
CEMENTO): Consolidamento delle parti in distacco e/o fessurate tramite iniezione di
malte micronizzate; stuccatura e micro-stuccatura delle superfici tramite malte
micronizzate inorganiche e/o nanosilici caricate (pozzolane, carbonato di calcio, ecc.);
rimozione meccanica delle ricostruzioni e/o stuccature eseguite con malte non congrue e
rifacimento delle stesse con impasti cementizi uguali all'originale; rimozione dei graffiti
vandalici tramite applicazione di compresse decapanti (solventi organici) in idoneo
agente Tixotropico; trattamento protettivo finale tramite applicazione di prodotto
idrorepellente traspirante inorganico tipo SIOX-5 RE10 (gel di silice nanostrutturata e
funzionalizzata); velatura finale per uniformare la superficie delle colonne e nascondere le
reintegrazioni e trattamento antigrafio.

INTERVENTI SUI PILASTRI IN PIETRA ARTIFICIALE (GRANIGLIA DI MARMO E
CEMENTO): Presenza di croste nere e ossalato di calcio alla base dei pilastri centrali
(presenza di fasciature in ferro). Rimozione dei depositi superficiali coerenti, incrostazioni,
concrezioni, mediante applicazione di compresse tixotropiche imbevute di soluzione
satura di sali inorganici o carbonato di ammonio e successiva rimozione meccanica dei
depositi solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, ecc.; rimozione di ossidi di ferro
mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone e successiva rimozione dei
residui.

PARCO DUCALE
83

197

83

607

83

197

83

CUP I95I18000300004
CUI L00162210348201900065

PROGETTO . CANTIERE 01A - PROSPETTO EST (lato esterno) . scala 1:50

STATO DI FATTO . CANTIERE 01B - RILIEVO FOTOGRAFICO GARITTA PONTE VERDI

CANTIERE 01B
INTERVENTI SULLA COPERTURA: Rimozione del manto di copertura e pulizia della
superficie; 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 SULLA COPERTURA: Rimozione del manto di copertura e pulizia della
superficie; 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 DECORATE POLICROME: Spolveratura delle
superfici con pennelli morbidi e leggero lavaggio con acqua demineralizzata e
tensioattivo al 2% (benzalconio cloruro); fissaggio della pellicola pittorica decoesa e/o in
distacco, tramite prodotto inorganico traspirante, nano silice (tipo nano estel CTS);
consolidamento delle parti in distacco e/o fessurate tramite iniezione di malta di calce
naturale micronizzata; stuccatura e micro-stuccatura con malta di calce aerea e
appropriate cariche inerti (polvere di marmo, ecc.); ritocco pittorico, mimetico, delle zone
lacunose e/o di ripristino con colori ad acquerello.

INTERVENTI SU GRONDE E PLUVIALI: Verifica della lattoneria esistente con
integrazione degli elementi rotti o ammalorati. Posa di terminali per pluviali con scarico nel
terreno.
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PROGETTO
CANTIERE 01A:
RESTAURO CANCELLATA
DI ACCESSO PONTE VERDI

Terminali pluviali con scarico nel terreno

CANTIERE 01B:
RESTAURO GARITTA
DI ACCESSO PONTE VERDI

115
230

INTERVENTI SULLE SUPERFICI DECORATE POLICROME: Spolveratura delle
superfici con pennelli morbidi e leggero lavaggio con acqua demineralizzata e
tensioattivo al 2% (benzalconio cloruro); fissaggio della pellicola pittorica decoesa e/o in
distacco, tramite prodotto inorganico traspirante, nano silice (tipo nano estel CTS);
consolidamento delle parti in distacco e/o fessurate tramite iniezione di malta di calce
naturale micronizzata; stuccatura e micro-stuccatura con malta di calce aerea e
appropriate cariche inerti (polvere di marmo, ecc.); ritocco pittorico, mimetico, delle zone
lacunose e/o di ripristino con colori ad acquerello.

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

574

533
INTERVENTI SULLE SUPERFICI PITTORICHE MONOCRIMATICHE: Lavaggio delle
superfici con acqua nebulizzata a bassa pressione e spazzolatura delle stesse con
spazzole vegetali; rimozione meccanica delle parti in distacco e/o decoese e ripristinare
le superfici con malta a rasatino; ripristino di tinteggio a due mani, con prodotto e
coloritura scelta in base alle stratigrafie iniziali.

GARITTA ACCESSO
PONTE VERDI
h. 3.57m

115
230

636

310

115
230

Tav. 02

INTERVENTI SU TRAVETTI LIGNEI SOTTO GRONDA:
Lavaggio con acqua nebulizzata a bassa pressione, trattamento
antitarlo e stesura di vernice impregnante ad imitazione della
preesistente.

115
230

INTERVENTI SU GRONDE E PLUVIALI: Verifica della lattoneria esistente con
integrazione degli elementi rotti o ammalorati. Posa di terminali per pluviali.

INTERVENTI SULLA COPERTURA: Rimozione del manto di
copertura e pulizia della superficie; 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.
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542

583

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

364

316
INTERVENTI SULLE SUPERFICI PITTORICHE MONOCRIMATICHE: Lavaggio delle
superfici con acqua nebulizzata a bassa pressione e spazzolatura delle stesse con
spazzole vegetali; rimozione meccanica delle parti in distacco e/o decoese e ripristinare
le superfici con malta a rasatino; ripristino di tinteggio a due mani, con prodotto e
coloritura scelta in base alle stratigrafie iniziali.
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SCALA 1: 50

115
INTERVENTI SULLO ZOCCOLO IN LATERIZIO: Rimozione delle parti in laterizio in
distacco e rifacimento delle stesse zone lacunose tramite malta congrua; rifacimento
dello strato di intonaco in malta di calce idraulica; finitura con pittura ai silicati.

INTERVENTI SUI GRADINI IN PIETRA: Pulitura delle superfici in pietra mediante l'uso
di idropulitrice; pulizia dai depositi di microflora (licheni, muffe, muschi) tramite stesura di
soluzione biocida-battericida di benzalconio cloruro 4%; trattamento protettivo
superficiale a finitura dell'intervento.

129

INTERVENTI SUI DAVANZALI IN COTTO: Pulitura da tinteggi delle superfici in cotto
mediante l'uso di idropulitrice; pulizia dai depositi di microflora (licheni, muffe, muschi)
tramite stesura di soluzione biocida-battericida di benzalconio cloruro 4%; trattamento
protettivo superficiale a finitura dell'intervento.
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Terminale pluviale con scarico nel terreno
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PROGETTO . CANTIERE 01B - PROSPETTI LATERALI . scala 1:50

PROGETTO . CANTIERE 01B - PROSPETTO NORD (lato ingresso) . scala 1:50

PROGETTO . CANTIERE 01B - PIANTA . scala 1:50
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