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N° ELABORATO

A .1DETTAGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
SCALA:

1:50
AREA INTERVENTO:

I SABAUDI

PRINCIPI DI ACAIA E DI MOREA

REGGENDO

PER CXVII ANNI IN PINEROLO

LE CISALPINE PROVINCE

CON VARIA FORTUNA DI ARMI E DI POSSEDIMENTI

QUI PER UN SECOLO

EBBERO STANZA

DA FILIPPO NEL MCCCXVIII FONDATA

CHE

PATITI DANNI DI TEMPO E DI UOMINI

SEGNO MONUMENTALE

DI CIRCOSTANTI RUINE

DAI PREPOSTI ALLA FAMIGLIA DEI CATECUMENI

NEL MDCCCLXV

RESTAURAVASI

5

VIA

AL CASTELLO

Palazzo dei Principi
d'Acaja

o Castel Nuovo
(sec.XIV)

10.02

10.02

Particolari nicchie
discese

Arco vecchio ingresso

- Muratura con finitura ad intonaco.

- Tinteggiatura rossa con falsa tessitura muraria.

- Finitura superficiale a frattazzo (strato di supporto dell'intonaco

distaccato).

- Fenomeni di distacco dell'intonaco, con porzioni di muratura a

vista (soggetta a fenomeni di: subflore- scenza dei laterizi con

frantumazione in scaglie e polverizzazione, mancanza di mattoni,

deterioramento delle legature di malta).

- Formazione di macchie nero-verdastre derivanti da sostanze
organiche (degrado biologico).

- Fenomeni di subflorescenza e polverizzazione delle formelle in

cotto decorative.

- Vegetazione spontanea infestante.

- Muratura con tessitura omogenea, alternanza di corsi con mattoni
posati testa testa, corsi regolari legati con malta di calce.

- Muratura di tamponamento: tessitura disomogenea,

composta con mattoni di scarto.

- Muratura con tessitura disomogenea, mista composta da laterizio,

pietre e pietrisco legati con malta di calce.
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- Degrado della muratura facciavista: subflorescenza con

frantumazione in scaglie e polverizzazione, mancanza di mattoni,

deterioramento delle legature di malta.
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- Lesioni fessurative della muratura.

- Risarcitura degli elementi mancanti nella muratura con malta di
cemento.

- Camini e sfiati ammalorati e mal sigillati (favoriscono infiltrazioni
di acqua meteorica nella muratura).
- Subflorescenza con frantumazione dei mattoni, deterioramento
dell'intonaco e delle legature di malta dei mattoni, fessurazioni,
mancanza o distacco della faldaleria .

- Muratura facciavista: con alternanza di corsi regolari con mattoni
posati di testa e di fascia, di colore bruno-rosato.

- Manufatti in lamiera verniciata: grondaie, discese e faldalerie.

- Copertura con struttura a profili metallici e lastre di metacrilato
trasparente.
- La struttura è deteriorata dalla ruggine e le lastre sono rotte e
forate, in alcuni punti mancanti.

- Elementi in ferro battuto: inferriate e parapetti.
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- Ancoraggi di estremità delle chiavi strutturali, con presenza
diffusa di ruggine.

- Elementi lignei.

- Lastre piane in pietra.

- Manto di copertura in doppio strato di coppi.
- Molti coppi sono scivolati e frantumati, altri mancanti a causa
della rottura della struttura sottostante.

- Fascia in lastre di pietra sovrapposte, con finitura a spacco (a

coronamento della falda di copertura in coppi).

- Le lastre sono sconnesse, in alcuni casi rotte: non ben fissate al

supporto sottostante, si presentano con scivolamenti e pericoli di

caduta.

- Lastre in pietra per copertine, con finitura a spacco.
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- Fascia in formelle di cotto decorate con motivi floreali.

- Cornice aperture in formelle di cotto decorate con motivi floreali
e antropomorfi.C
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LEGENDA MATERIALI E DEGRADI

Ingresso

Degrado muratura merlata

D
eg

ra
do

 d
eg

li 
el

em
en

ti
in

 la
te

riz
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Dettaglio coronamento in pietra

PROSPETTO SUD FACCIATA SU VIA AL CASTELLO
OGGETTO:

2386373
68

5

11
05

4.01

A.1

11.01

6.01

5.01

4.01  -  Rimozione manto di copertura in coppi, compresa la cernita
e l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile

5.01  -  Rimozione lastre in pietra presenti in copertura.

6.01  -  Rimozione discese, grondaie e faldaleria.
11.01 - Rimozione delle lastre plastiche poste a copertura dello scalone.

10.01 10.01 - Rimozione di macroflora e vegetazione infestante, utilizzando diserbanti  o biocidi.
10.02 - Disinfestazioni localizzate di microflora e patina biologica con intervento meccanico

(con spazzole rigide o bisturi) o con utilizzo di biocidi.

Muro giardino inferiore

Portone ingresso giardino inferiore

Tratto di muratura pericolante sulla via e sul giardino



N° ELABORATO

P. 7PROGETTO
SCALA:

1:50

Arco a tutto sesto

Volta ellittica

Volta a
botte

sezionata

Voltino
ellittico

TERRAPIENO
SOTTO GIARDINO

SUPERIORE
CORTE INTERNA

Scala accesso

ai piani superiori

Porta chiusacon ripianiin legnoSC
AL

O
NE

PORTICATO

2.18

2.18

6.06

9.02

11.05

11.05

3.07

5.075.06

1.01 1.02

9.01

7.01

6.07

1.03a

1.03 1.04a

2.01

2.01

2.01
1.04a

3.01 3.09

3.01
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ss
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 D

1.01 1.02

1.03 3.07

8.05

Intradosso
arco A Intradosso

arco B Intradosso
arco C

1.01 1.02

1.03 3.07

8.05
3.05a

3.01

3.05

5.08

5.06  -  Pulitura dei manufatti in pietra (basamenti e capitelli colonne) con distacco di eventuale intonaco o
tinta presente sulla superficie.

5.07  -  Trattamento protettivo dei manufatti in pietra (basamenti e capitelli colonne) con consolidante
corticale (tipo silicato di etile o resine acriliche in dispersione).

5.08  -  Sigillatura delle lastre in pietra di cordolatura della pavimentazione del porticato, previa accurata
pulizia.

6.03  -  Pluviale in rame, spessore 6/10 di mm, diametro 10 cm, in opera con pezzi speciali, staffe di
ancoraggio, curve e raccordi, con sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno.

6.06  -  Rinforzo appoggio trave lignea con inserimento di doppio profilo ad L, in acciaio S235, immorsato
nella muratura.

6.07  -  Fornitura, lavorazione e posa di ferri per cemento armato (tondini, reti elettrosaldate)
B450c.

7.01  -  Fornitura e getto di cls classe C25/30 (spessore 15 cm) del piano marciapiede (a continuazione
dell'esistente), previa realizzazione di sottofondo in misto granulare stabilizzato.

8.05 - Tinteggiatura realizzata con inserimento di ossidi e terre nel nuovo intonaco.
8.04 - Verniciatura con smalto ferromicaceo di elementi metallici mediante applicazione a pennello:

struttura copertura scalone, profili angolari di rinforzo.
9.01  -  Scavo a sezione ristretta, con idonei mezzi meccanici: per realizzazione del piano marciapiede

(larghezza di 60 cm).
9.02  -  Scavo a sezione obbligata,con idonei mezzi meccanici con eventuale intervento manuale, e posa

tubo in p.v.c. rigido per fognature, giunto a bicchiere, completo di curve e innesti, compreso il letto
di posa con rinfianco in sabbia.

11.05 - Pozzetti prefabbricati al piede delle discese pluviali.

1.01  -  Rimozione del particolato incoerente (materiale estraneo inquinante) dai paramenti in laterizio o
pietra utilizzando spazzole di nylon o saggina.

1.02  -  Trattamento delle superfici in laterizio con stesura a pennello di consolidante protettivo non
filmogeno, traspirante e non interferente chimicamente o cromaticamente (silicato di etile).

1.03  -  Stuccatura del laterizio per reintegrazione della forma originale con malta aerea o idraulica
naturale contenente cocciopesto e pigmenti (per simulare materiale argilloso).

1.03a - Stuccatura profonda del nucleo murario con malta strutturale fibrata.
1.04 a- Ristilatura dei giunti di malta deteriorati.
2.01  -  Pulizia e disinfestazione degli elementi lignei, con prodotti antifungo/antitarlo a base di

permetrina o similari (sali di boro).
2.18  -  Posizionamento nuova trave in legno.
3.01  -  Rimozione del particolato incoerente (materiale estraneo inquinante) dagli intonaci utilizzando

pennelli morbidi.
3.05  -  Protezione dell'intonaco esistente con stesura a pennello di consolidante protettivo non

filmogeno, traspirante e non interferente chimicamente o cromaticamente (silicato di etile).
3.05a - Consolidamento degli strati di intonaco con il supporto murario, mediante iniezioni con malte

idrauliche naturali.
3.07  -  Ripristino porzioni di intonaco a superficie circoscritta, con finitura a frattazzo fine per esterni ad

naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico
(granulometria 0-2,5 mm) tipo biocalce intonaco.

3.09  -  Rinzaffo eseguito con una ripresa di malta a grana grossa, costituita da legante di calce idraulica
naturale NHL 5 (tipo biocalce rinzaffo) pozzolana naturale extrafine e inerti in fine calcare
(granulometria 0-2.5 mm).

3.09

6.03

6.03

PORTICATO
OGGETTO:

STRALCIO PIANTA PIANO TERRA
AREA INTERVENTO:

8.04



SEDIME STRADALE

Via al Castello

CORTE  INTERNA

Seminterrato

Piano terra

Piano primo

Porticato

Loggiato

Sottotetto

N° ELABORATO

A. 3DETTAGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
OGGETTO:

SEZIONE
SCALA:

1:50
AREA INTERVENTO:

PORTICATO - LOGGIATO

- Muratura con finitura ad intonaco.

- Tinteggiatura rossa con falsa tessitura muraria.

- Muratura di tamponamento: tessitura disomogenea,

composta con mattoni di scarto.
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- Degrado della muratura facciavista: subflorescenza con

frantumazione in scaglie e polverizzazione, mancanza di mattoni,

deterioramento delle legature di malta.

- Lesioni fessurative della muratura.

- Camini e sfiati ammalorati e mal sigillati (favoriscono infiltrazioni
di acqua meteorica nella muratura).
- Subflorescenza con frantumazione dei mattoni, deterioramento
dell'intonaco e delle legature di malta dei mattoni, fessurazioni,
mancanza o distacco della faldaleria .
- Muratura facciavista: con alternanza di corsi regolari con mattoni
posati di testa e di fascia, di colore bruno-rosato.

- Manufatti in lamiera verniciata: grondaie, discese e faldalerie.

- Elementi in ferro battuto: inferriate e parapetti.
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- Elementi lignei.

- Manto di copertura in doppio strato di coppi.
- Molti coppi sono scivolati e frantumati, altri mancanti a causa
della rottura della struttura sottostante.

- Fascia in lastre di pietra sovrapposte, con finitura a spacco (a

coronamento della falda di copertura in coppi).

- Le lastre sono sconnesse, in alcuni casi rotte: non ben fissate al

supporto sottostante, si presentano con scivolamenti e pericoli di

caduta.

- Lastre in pietra per copertine, con finitura a spacco.
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LEGENDA MATERIALI E DEGRADI

- Colonna in mattoni pieni con tessitura omogenea, alternanza di
corsi regolari con mattoni curvi, legati con malta di calce.
- Fenomeni di ruscellamento/imbrattamento per pioggia,

subflorescenza con frantumazione del laterizio in scaglie localizzate

dei mattoni e polverizzazione, deterioramento delle legature di malta

dei mattoni.

- Muratura con tessitura disomogenea, mista composta da laterizio,

pietre e pietrisco legati con malta di calce.

- Muratura di tamponamento: tessitura omogenea, con finitura
parietale con intonaco rasato

- Capitelli/basamenti in pietra.

Vista loggiato

Vista porticato

Particolare colonna porticato Particolare colonna loggiato

Particolare cornicione

Solaio ligneo sottotetto
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A.3

6.01

4.01

5.01

1.10  -  Demolizione eseguita a mano di tamponamento in mattoni pieni,
spessore 15 cm: della chiusura frontale del loggiato, dei muretti
sopra architravi e del supporto capriata sulla colonna 3.

2.04a - Rimozione di travi lignee
4.01  -  Rimozione manto di copertura in coppi, compresa la cernita e

l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile
5.01  -  Rimozione lastre in pietra presenti in copertura.
6.01  -  Rimozione discese, grondaie e faldaleria.

2.04a

1.10

2.21



N° ELABORATO

A. 2
OGGETTO:

PROSPETTO OVEST
SCALA:

1:50
AREA INTERVENTO:

FACCIATA SU SCALONE

CORTE INTERNA

VIA AL CASTELLO

- Muratura con finitura ad intonaco.

- Tinteggiatura rossa con falsa tessitura muraria.

- Finitura superficiale a frattazzo (strato di supporto dell'intonaco

distaccato).

- Fenomeni di distacco dell'intonaco, con porzioni di muratura a

vista (soggetta a fenomeni di: subflore- scenza dei laterizi con

frantumazione in scaglie e polverizzazione, mancanza di mattoni,

deterioramento delle legature di malta).

- Muratura di tamponamento: tessitura disomogenea,

composta con mattoni di scarto.

- Muratura con tessitura disomogenea, mista composta da laterizio,

pietre e pietrisco legati con malta di calce.
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- Degrado della muratura facciavista: subflorescenza con

frantumazione in scaglie e polverizzazione, mancanza di mattoni,

deterioramento delle legature di malta.
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- Lesioni fessurative della muratura.

- Risarcitura degli elementi mancanti nella muratura con malta di
cemento.

- Muratura facciavista: con alternanza di corsi regolari con mattoni
posati di testa e di fascia, di colore bruno-rosato.

- Manufatti in lamiera verniciata: grondaie, discese e faldalerie.

- Copertura con struttura a profili metallici e lastre di metacrilato
trasparente.
- La struttura è deteriorata dalla ruggine e le lastre sono rotte e
forate, in alcuni punti mancanti.

- Elementi in ferro battuto: inferriate e parapetti.
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- Ancoraggi di estremità delle chiavi strutturali, con presenza
diffusa di ruggine.

- Manto di copertura in doppio strato di coppi.
- Molti coppi sono scivolati e frantumati, altri mancanti a causa
della rottura della struttura sottostante.

- Lastre in pietra per copertine, con finitura a spacco.

LEGENDA MATERIALI E DEGRADI

- Muratura con tessitura disomogenea, alternanza irregolare di corsi
con mattoni posati di testa e di fascia legati con malta di calce.

- Terreno naturale.

Degrado muratura sopra arco a cuspide

Apertura cantina
da mettere in sicurezza

Particolare copertura scalone

Vista scalone

Muratura merlata

Basamento maschio
murario angolare

DETTAGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI

10
75

14
34

11
50

76
8

1153

11.01

6.01

6.01

6.01  -  Rimozione discese, grondaie e
faldaleria.

11.01 - Rimozione delle lastre plastiche
poste a copertura dello scalone.



N° ELABORATO

A.4DETTAGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
OGGETTO:

PROSPETTO SU CORTE INTERNA
SCALA:

1:50
AREA INTERVENTO:

PORTICATO - LOGGIATO

15

24
22

7

GIARDINO SUPERIORE

1

4

23

1234

C
B

A

D

76
8

- Muratura con finitura ad intonaco.

- Muratura con tessitura disomogenea, mista composta da laterizio,

pietre e pietrisco legati con malta di calce.
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- Degrado della muratura facciavista: subflorescenza con

frantumazione in scaglie e polverizzazione, mancanza di mattoni,

deterioramento delle legature di malta.

- Lesioni fessurative della muratura.

- Muratura facciavista: con alternanza di corsi regolari con mattoni
posati di testa e di fascia, di colore bruno-rosato.

- Manufatti in lamiera verniciata: grondaie, discese e faldalerie.
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- Ancoraggi di estremità delle chiavi strutturali, con presenza
diffusa di ruggine.

- Manto di copertura in doppio strato di coppi.
- Molti coppi sono scivolati e frantumati, altri mancanti a causa
della rottura della struttura sottostante.

- Terreno naturale.

LEGENDA MATERIALI E DEGRADI

- Colonna in mattoni pieni con tessitura omogenea, alternanza di
corsi regolari con mattoni curvi, legati con malta di calce.

- Tinteggiatura rossa con falsa tessitura muraria.

- Formazione di macchie nero-verdastre derivanti da sostanze
organiche (degrado biologico).

- Vegetazione spontanea infestante.

- Elementi lignei.

- Elementi in ferro battuto.

- Porzione di copertura crollata.

- Lastre in pietra per copertine, con finitura a spacco.

- Capitelli/basamenti in pietra.

Colonne porticato - vista dalla corte internaMuro verso scalone

Capitello in pietra colonna porticato

Capitello in pietra con mensola lignea - loggiato

 D
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6.01

10.01

10.02

1.10

4.01

11.01

6.01

2.04a

5.01a

1.10  -  Demolizione eseguita a mano di tamponamento in mattoni pieni, spessore 15 cm: della
chiusura frontale del loggiato.

2.04a - Rimozione di travi lignee
4.01  -  Rimozione manto di copertura in coppi, compresa la cernita e l'accatastamento in cantiere

del materiale riutilizzabile.
5.01a - Rimozione lastre in pietra copertina loggiato.
6.01  -  Rimozione discese, grondaie e faldaleria.
10.01 - Rimozione di macroflora e vegetazione infestante, utilizzando diserbanti o biocidi.
10.02 - Disinfestazioni localizzate di microflora e patina biologica con intervento meccanico (con

spazzole rigide o bisturi) o con utilizzo di biocidi.
11.01 - Rimozione delle lastre plastiche poste a copertura dello scalone.

A.4



N° ELABORATO

P. 8
OGGETTO:

PROGETTO
SCALA:

1:50
AREA INTERVENTO:

LOGGIATO

GIARDINO
INTERNO

SUPERIORE

CORTE INTERNA

PROIEZIONE

VANO

ACCESSO
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Scala accesso

ai piani superiori

CAMERA
1

LOGGIATO
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2.18

2.18

2.16

1.01 1.02

1.03 1.04a 3.02

1.01 1.02

1.01 1.02

3.05 1.03

3.05 3.05a

1.04a

1.01

1.02

1.04a

1.05

3.01

3.05a

3.07

1.01

1.02

1.04

3.06

2.07

2.05

2.08

11.03

2.05

5.05

2.18

2.18

2.01

6.10

6.11

6.11
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2.14a

2.01

2.15

2.01

2.01

2.01

2.01

7.04

2.07  -  Integrazione con nuovo tavolato in legno (con
spessore, larghezza, essenza e foggia simile a
quello rimosso). Le parti lignee sostituite
potranno essere tonalizzate all'originale con
mordenti opportunamente miscelati e dovranno
essere trattate con un impregnante protettivo.

2.08  -  Irrigidimento del solaio con posa di nuovo
tavolato con andamento inclinato, fissato con
viti al solaio esistente e con staffe metalliche
alla muratura.

2.14  -  Sistemazione delle capriate esistenti, con
sostituzione di eventuali elementi deteriorati e
realizzazione  di nuove connessioni con gattelli
lignei.

2.14a - Sostituzione di capriata esistente.
2.15  -  Applicazione di finitura superficiale su elementi

lignei, con prodotti a base di oli e cere.
2.16  -  Posizionamento di nuova capriata in legno di

testata, con elementi preventivamente trattati.
2.18  -  Posizionamento nuova trave in legno.
3.01  -  Rimozione del particolato incoerente (materiale

estraneo inquinante) dagli intonaci utilizzando
pennelli morbidi.

3.02  -  Scrostamento cauto dell'intonaco ammalorato,
eseguito a mano (es. martelline) per non
danneggiare il manufatto.

3.05  -  Protezione dell'intonaco esistente con stesura a
pennello di consolidante protettivo non
filmogeno, traspirante e non interferente
chimicamente o cromaticamente (silicato di
etile).

3.05a - Consolidamento degli strati di intonaco con il
supporto murario, mediante iniezioni con malte
idrauliche naturali.

3.06  -  Nuovo intonaco con finitura a frattazzo fine per

malta di calce idraulica naturale NHL 3.5,
pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia
silicea e calcare dolomitico (granulometria
0-2,5 mm) tipo biocalce intonaco.

5.05  -  Nuove lastre in pietra di Luserna a spacco
cava, a coste rifilate, spessore 3 cm: copertina
parapetto loggiato.

6.03  -  Pluviale in rame, spessore 6/10 di mm,
diametro 10 cm, in opera con pezzi speciali,
staffe di ancoraggio, curve e raccordi, con
sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno.

6.10  -  Piastra di rinforzo da posizionarsi sopra agli
architravi.

6.11  -  Barra filettata in acciaio per fissaggio capriate
alle colonne del loggiato.

7.04  -  Rinforzo di volta in muratura con cappa in cls e
rete elettrosaldata collegata con cuciture alle
pareti laterali.

11.03 - Membrana barriera al vapore in tessuto
impermeabile:

2.14

2.15

2.15

2.15

2.15

2.15

2.15

2.15

6.03

6.03

1.01  -  Rimozione del particolato incoerente (materiale estraneo inquinante) dai paramenti in laterizio o
pietra utilizzando spazzole di nylon o saggina.

1.02  -  Trattamento delle superfici in laterizio con stesura a pennello di consolidante protettivo non
filmogeno, traspirante e non interferente chimicamente o cromaticamente (silicato di etile).

1.03  -  Stuccatura del laterizio per reintegrazione della forma originale con malta aerea o idraulica naturale
contenente cocciopesto e pigmenti (per simulare materiale argilloso).

1.04  -  Risanamento di muratura comprendente la rimozione delle parti deteriorate, la chiusura con tecnica
cuci-scuci delle porzioni mancanti con mattoni pieni, di pari caratteristiche agli esistenti, con malta
a

componenti degli inerti e nella colorazione per renderla simile a quella esistente, con preparazione

con rasatura a cazzuola.
1.04 a- Ristilatura dei giunti di malta deteriorati.

1.05  -  Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie eseguita mediante formazione di apposite
scanalature, inserimento di armature di rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo collaggio con
malte a base di resine epossidiche o poliuretaniche ad alta resistenza meccanica e successiva

cromatica.
2.01  -  Pulizia e disinfestazione degli elementi lignei, con prodotti antifungo/antitarlo a base di permetrina

o similari (sali di boro).
2.02

contemporaneamente alla disinfestazione aggiungendo il principio attivo a base di permetrina nella
soluzione consolidante.

2.05  -  Pulizia e disinfestazione del tavolato ligneo esistente, con prodotti antifungo/antitarlo a base di
permetrina o similari (sali di boro).

STRALCIO PIANTA PIANO PRIMO

2.07
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SOTTOTETTO
NON CALPESTABILE

Apertura

nel solaio per

visionare

sottotetto

VANO
W.C.

CORTE INTERNA

VIA AL CASTELLO

2.16

2.16

4.02

5.03

1.01

1.02

1.03

1.11

1.03a

1.04a1.13

1.05

1.04

6.04

6.04

6.04

2.15

2.14a

2.15

2.13
2.14

6.082.15

2.17

2.13

6.082.15

2.14
2.13

6.082.15

2.15

2.18
2.13

2.15 6.08

2.19

11.03

2.19

2.20

4.02

6.05

1.06

2.07

2.01

2.15

2.10

2.11

6.09

7.02

7.03

6.07

1.09

6.09

7.02

6.07

11.02

8.04

8.01

6.05

6.04

1.06  -  Rifacimento porzione terminale camino in muratura con mattoni
semipieni.

1.09  -  Tamponamento con mattoni pieni di recupero del cordolo in c.a.

1.11  -  Rinforzo strutturale della muratura merlata (internamente al
sottotetto)  mediante l'applicazione  di rete in materiale composito
fibrorinforzato e malta strutturale.

1.13  -  Trattamento idrorepellente su murature in mattoni facciavista.
2.01  -  Pulizia e disinfestazione degli elementi lignei, con prodotti

antifungo/antitarlo a base di permetrina o similari (sali di boro).
2.02  -  Consolidamento degli elementi lignei mediante applicazione di

contemporaneamente alla disinfestazione aggiungendo il principio
attivo a base di permetrina nella soluzione consolidante.

2.07  -  Integrazione con nuovo tavolato in legno (con spessore, larghezza,
essenza e foggia simile a quello rimosso). Le parti lignee sostituite
potranno essere tonalizzate all'originale con mordenti
opportunamente miscelati e dovranno essere trattate con un
impregnante protettivo.

2.10  -  Disinfestazione con prodotti antifungo/antitarlo e trattamento
protettivo di finitura del tavolato ligneo rimosso.

2.11  -  Riposizionamento del tavolato rimosso (nella posizione originale
secondo catalogazione) e dei profili decorativi, ove presenti.

2.13  -  Pulizia e disinfestazione delle capriate con prodotti
antifungo/antitarlo a base di permetrina o similari.

2.14  -  Sistemazione delle capriate esistenti, con sostituzione di eventuali
elementi deteriorati e realizzazione  di nuove connessioni con
gattelli lignei.

2.14a - Sostituzione di capriata esistente.
2.15  -  Applicazione di finitura superficiale su elementi lignei, con prodotti

a base di oli e cere.
2.16  -  Posizionamento di nuova capriata in legno di testata, con elementi

preventivamente trattati.
2.17  -  Rifacimento o integrazione della testata delle travi che risultino

ammalorati.
2.18  -  Posizionamento nuova trave in legno.
2.19  -  Fornitura e posa di media e piccola orditura della copetura

(arcarecci 12x8 - interassi 60 cm - e listelli 4x4 - interassi 18 cm).
2.20  -  Assito in legno (spessore 2,5-3 cm) per pacchetto copertura, fissato

alla muratura perimetrale con staffe metalliche.
4.02  -  Nuovo manto di copertura con strato inferiore in coppi anticati

(cromaticamente simili) e strato superiore in coppi vecchi.
5.03  -  Nuove lastre in pietra di Luserna a spacco cava, a coste rifilate,

spessore 3 cm: fascia copertura verso via al castello.
6.04  -  Grondaia in rame.
6.05  -  Faldaleria in rame per copertura.
6.07  -  Fornitura, lavorazione e posa di ferri per cemento armato (tondini,

reti elettrosaldate)
6.08  -  Consolidamento di strutture lignee mediante rinforzi con piastre in

acciaio S235, tirafondi o viti (tipo Rothoblaas).
6.09  -  Esecuzione di inghisaggio di tondini o barre filettate in acciaio (fori

+ resina tipo Hilti o similari) all'interno della muratura perimetrale
per ancoraggio del nuovo cordolo in c.a.

7.02  -  Fornitura e getto di cls strutturale:  per cordolo sommitale.
7.03  -  Cassaforme per getto in calcestruzzo per fondazioni, muri e cordoli

compreso il disarmo.
8.01  -  Pulitura degli elementi in ferro con spazzole metalliche: teste delle

chiavi strutturali, ferri colonne p.p., profilati esistenti, etc.
8.04 -  Verniciatura con smalto ferromicaceo di elementi metallici mediante

applicazione a pennello: struttura copertura scalone, profili
angolari di rinforzo.

8.05  -  Tinteggiatura realizzata con inserimento di ossidi e terre nel nuovo
intonaco.

11.02 - Fissaggio nuove lastre in metacrilato trasparente.
11.03 - Membrana barriera al vapore in tessuto impermeabile.

1.01  -  Rimozione del particolato incoerente (materiale estraneo inquinante)
dai paramenti in laterizio o pietra utilizzando spazzole di nylon o
saggina.

1.02  -  Trattamento delle superfici in laterizio con stesura a pennello di
consolidante protettivo non filmogeno, traspirante e non interferente
chimicamente o cromaticamente (silicato di etile).

1.03  -  Stuccatura del laterizio per reintegrazione della forma originale con
malta aerea o idraulica naturale contenente cocciopesto e pigmenti
(per simulare materiale argilloso).

1.03a - Stuccatura profonda del nucleo murario con malta strutturale fibrata.
1.04  -  Risanamento di muratura comprendente la rimozione delle parti

deteriorate, la chiusura con tecnica cuci-scuci delle porzioni
mancanti con mattoni pieni, di pari caratteristiche agli esistenti, con

stilatura giunti, dosata nelle componenti degli inerti e nella
colorazione per renderla simile a quella esistente, con preparazione

giunti e rifacimento delle fughe con rasatura a cazzuola.
1.04a - Ristilatura dei giunti di malta deteriorati.
1.05  -  Ricucitura di fessurazioni in strutture murarie eseguita mediante

formazione di apposite scanalature, inserimento di armature di
rinforzo in acciaio o vetroresina, successivo collaggio con malte a
base di resine epossidiche o poliuretaniche ad alta resistenza
meccanica e successiva intonacatura o stuccatura superficiale con

OGGETTO:

PIANTA PIANO SOTTOTETTO
AREA INTERVENTO:

SOLAIO SOTTOTETTO - COPERTURA
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ACCESSO

SICURO ALLA

COPERTURA

SISTEMA DI PROTEZIONE

PERMANENTE CONTRO LE

CADUTE DALL'ALTO

Punto di

ancoraggio

Punto di

ancoraggio

Punto di

ancoraggio

Punto di

ancoraggio

ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO (classe C)

ANCORAGGIO OMNIDIREZIONALE A TERMINALE (classe A1)

DISPOSITIVO RIDUTTORE DI TENSIONE K (classe C)

LINEA FLESSIBILE DI ANCORAGGIO (classe C)

LINEA DI ACCESSO

BLOCCO DI INTERDIZIONE LINEA O ARRESTO LINEA

ACCESSO ALLA COPERTURA: FUNE DI ANCORAGGIO CON
ESTREMITA' LIBERA CON MOSCHETTONE

L
E

G
E

N
D

A
si

st
em

a 
di

 s
ic

ur
ez

za
in

 c
op

er
tu

ra

Punto di

ancoraggio

Punto di

ancoraggio

CORTE INTERNA

VIA AL CASTELLO
80 60 70 80 70 60

50
3

Lastre nuove in pietra con costa frontale

a spacco (spessore 3 cm)

Le lastre rimosse e non utilizzate

dovranno essere immagazzinate

in idoneo locale per un eventuale

futuro utilizzo

Lastre coprigiunto in pietra recuperata,

tagliate con finitura a spacco

(spessore variabile)

Punto di

ancoraggio

Punto di

ancoraggio

5.03

4.02

5.02

6.05

6.04

6.05

1.06

5.04

5.04

6.04

1.06

5.04

11.06

1.06

1.04  -  Risanamento di muratura comprendente la rimozione
delle parti deteriorate, la chiusura con tecnica
cuci-scuci delle porzioni mancanti con mattoni pieni,
con malta a base di calce idraulica NHL per

tessitura.
1.06  -  Rifacimento porzione terminale camino in muratura

con mattoni semipieni.
3.06  -  Nuovo intonaco con finitura a frattazzo fine per

4.02  -  Nuovo manto di copertura con strato inferiore in coppi
anticati (cromaticamente simili) e strato superiore in
coppi vecchi.

5.02  -  Fissaggio lastre in pietra a copertura dei merli.
5.03  -  Nuove lastre in pietra di Luserna a spacco cava, a

coste rifilate, spessore 3 cm: fascia copertura verso
via al castello.

5.04  -  Lastre in pietra di Luserna a spacco cava di recupero,
rifilate per copertura camino.

6.04  -  Grondaia in rame.
6.05  -  Faldaleria in rame per copertura.
11.06 - Realizzazione linea vita.

1.04

3.06

PIANTA PIANO COPERTURA COPERTURA
OGGETTO: AREA INTERVENTO:
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	Modello
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	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
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