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DATI INTERVENTO
N

Perimetro esterno nucleo storico del cimitero

DIFETTO

-

ESTENSIONE

-

Soglia di ingresso danneggiata
Diffuso degrado degli intonaci
Diffuso distacco della pellicola pittorica
Assenza di lattonerie e profili staccagoccia

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Scrostamento della tinteggiatura e ripristino
con idropittura lavabile per esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL

Ripristino della soglia di ingresso per
formazione piano di calpestio uniforme

Tinteggiatura dei rappezzi di intonaco
preesistenti con idropittura lavabile per esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL
Scrostamento/picchiettatura degli intonaci
ammalorati e successivo ripristino con arriccio
di finitura a base calce
Zoccolatura: scrostamento/picchiettatura degli
intonaci degradati e successivo ripristino con
intonaco deumidificante a base calce
Esecuzione di finitura strollata in analogia con
esistente
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DATI INTERVENTO
N

Perimetro esterno nucleo storico del cimitero

DIFETTO

-

ESTENSIONE

-

Soglia di ingresso danneggiata
Diffuso degrado degli intonaci
Diffuso distacco della pellicola pittorica
Assenza di lattonerie e profili staccagoccia

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Rimozioni porzioni di intonaco degradate e
scrostamento della tinteggiatura e ripristino con
idropittura lavabile per esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL
Zoccolatura: scrostamento/picchiettatura degli
intonaci degradati e successivo ripristino con
intonaco deumidificante a base calce

Posa banda del sole previa verifica delle
sigillature esistenti con eventuale ripristino delle
porzioni mancanti/danneggiate
Verifica delle saldature della guaina esistente
con eventuale ripristino delle stesse ed
esecuzione di rappezzi localizzati
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DATI INTERVENTO
N

Perimetro esterno nucleo storico del cimitero

DIFETTO

- Diffuso distacco della pellicola pittorica
- Accumulo vegetazione nei canali di gronda

ESTENSIONE

-

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Scrostamento pellicola pittorica esfolliata e
successiva ritinteggiatura con idropittura
lavabile per esterni
Colore come esistente in analogia con
l'originale da definire previa sottomissione
campionatura alla DL

Tinteggiatura rappezzi di intonaco preesistenti
con idropittura lavabile per esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL

Ripristino del copriferro mediante ciclo di
trattamento localizzato:
- rimozione e pulitura di porzioni di calcestruzzo
ammalorate;
- trattamento antipassivante anticorrosivo dei
ferri d'armatura con boiacca passivante a
base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi - Applicazione a pennello in due mani;
- ricostruzione del calcestruzzo copriferro con
malta a ritiro controllato a base di cementi ad
alta resistenza, inerti selezionati, additivi e
fibre Compresa l'eventuale riprofilatura degli
spigoli interessati dall'intervento
Pulizia dei canali di gronda
Verifica dei bocchettoni e della continuità
dell'imbocco delle guaine nei tubi pluviali con
eventuale rimozione della guaina esistente e
sostituzione/riparazione mediante strato
impermeabilizzante di guaina bituminosa sp.
4mm con finitura ardesiata
Inclusa l'esecuzione di eventuali rappezzi della
guaina e rifacimento dei bocchettoni
Scrostamento localizzato della pellicola pittorica
esfolliata e successiva ritinteggiatura con
idropittura lavabile per esterni
Colore come esistente in analogia con
l'originale da definire previa sottomissione
campionatura alla DL
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DATI INTERVENTO
N

Nucleo storico del cimitero

DIFETTO

- Diffuso degrado degli intonaci
- Diffuso distacco della pellicola pittorica e presenza di
rappezzi non tinteggiati

ESTENSIONE

-

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Eventuale scrostamento/picchiettatura degli
intonaci ammalorati e successivo ripristino con
arriccio di finitura a base calce
Ripristino di eventuali modanature in analogia
con esistente
L'intervento sarà valutato caso per caso con la
DL in base allo stato di conservazione delle
superfici e alle priorità di intervento

Tinteggiatura con idropittura lavabile per
esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL

Eventuale scrostamento/picchiettatura degli
intonaci ammalorati e successivo ripristino con
arriccio di finitura a base calce
Ripristino di eventuali modanature in analogia
con esistente
L'intervento sarà valutato caso per caso con la
DL in base allo stato di conservazione delle
superfici e alle priorità di intervento

Zoccolatura: rimozione porzioni incoerenti,
ripristino mediante impiego di intonaci
deumidificanti a base calce e tinteggiatura in
analogia con esistente
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DATI INTERVENTO
N

Nucleo storico del cimitero

DIFETTO

- Posa irregolare degli strati di impermeabilizzazione
- Assenza di gronde e profili staccagoccia
- Degrado delle pellicole pittoriche

ESTENSIONE

-

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Rimozione delle guaine esistenti e posa di nuovo strato di impermabilizzazione in
guaina bituminosa sp. 4 mm con finitura ardesiata
Colore strato di finitura in analogia con esistente da sottoporre all'approvazione della DL

Posa di profili staccagoccia in lamiera metallica preverniciata sp. 8/10 mm
Colore in analogia con esistente da sottoporre all'approvazione della DL

Zoccolatura: scrostamento/picchiettatura degli intonaci degradati e successivo ripristino
con intonaco deumidificante a base calce

Rimozione delle guaine esistenti e posa di nuovo strato di impermabilizzazione in
guaina bituminosa sp. 4 mm con finitura ardesiata
Colore strato di finitura in analogia con esistente
Scrostamento pellicola pittorica esfolliata e successiva ritinteggiatura con idropittura
lavabile per esterni
Colore come esistente in analogia con l'originale da definire previa sottomissione
campionatura alla DL
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DATI INTERVENTO
N

Ampliamento cimitero

DIFETTO

- Assenza di gronde e profili staccagoccia

ESTENSIONE

-

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Realizzazione di profili staccagoccia in
lattoneria sp.8/10 mm
Colore da definire previa sottomissione di una
campionatura alla DL

Realizzazione di profili staccagoccia in
lattoneria sp.8/10 mm
Colore da definire previa sottomissione di una
campionatura alla DL
Realizzazione di profili staccagoccia in
lattoneria sp.8/10 mm
Colore da definire previa sottomissione di una
campionatura alla DL
Nuovo profilo in lamiera
metallica sp. 8/10 mm con
staccagoccia
Strato di
impermeabilizzazione
esistente
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DATI INTERVENTO
N

Ampliamento cimitero

DIFETTO

- Infiltrazioni acqua dalla copertura e umidità di risalita
- Degrado degli intonaci
- Manifestazione di efflorescenze saline sulle strutture in C.A.

ESTENSIONE

-

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Copertura: verifica dei bocchettoni e della
continuità dell'imbocco delle guaine nei tubi
pluviali con eventuale rimozione della guaina
esistente e sostituzione/riparazione mediante
strato impermeabilizzante di guaina bituminosa
sp. 4mm con finitura ardesiata
Da valutare con la DL la necessità di eventuali
rappezzi della guaina e rifacimento dei
bocchettoni

Trattamento per la rimozione delle
efflorescenze saline mediante asportazione a
secco per spazzolatura e acqua
demineralizzata
In seguito alla spazzolatura dovranno essere
rimossi tutti i residui della polvere
Per eventuali incrostazioni particolarmente
tenaci sarà valutato con la DL l'impiego di
agenti detergenti specifici
L'esecuzione di tale intervento è subordinata
alla risoluzione delle cause dello sviluppo
dell'efflorescenza (umidità di risalita,
infiltrazioni, ecc.) e pertanto da eseguirsi solo
previa autorizzazione della DL
Scrostamento/picchiettatura degli intonaci
ammalorati e successivo ripristino con intonaco
deumidificante a base calce
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DATI INTERVENTO
N

Perimetro esterno ampliamento cimitero

DIFETTO

- Lattonerie perimetrali insufficienti a garantire la protezione
delle superfici dal dilavamento
- Manifestazione di efflorescenze saline

ESTENSIONE

-

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

Trattamento per la rimozione delle
efflorescenze saline mediante asportazione a
secco per spazzolatura e acqua
demineralizzata
In seguito alla spazzolatura dovranno essere
rimossi tutti i residui della polvere
Per eventuali incrostazioni particolarmente
tenaci sarà valutato con la DL l'impiego di
agenti detergenti specifici
L'esecuzione di tale intervento è subordinata
alla risoluzione delle cause dello sviluppo
dell'efflorescenza (umidità di risalita,
infiltrazioni, ecc.) e pertanto da eseguirsi solo
previa autorizzazione della DL
Verifica giunte delle guaine di
impermeabilizzazione in copertura e della
continuità tra le guaine e le lattonerie di
protezione perimetrali
Realizzazione di profili staccagoccia in
lattoneria sp.8/10 mm
Colore in analogia con esistente, da definire
previa sottomissione di una campionatura alla
DL
Nuovo profilo in lamiera
metallica sp. 8/10 mm con
staccagoccia
Lattoneria esistente
Strato di
impermeabilizzazione
esistente
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DATI INTERVENTO
N

Cappella (A) e Tombe di famiglia (B - C)

DIFETTO

- Lattonerie perimetrali insufficienti a garantire la protezione
delle superfici dal dilavamento
- Manifestazione di efflorescenze saline

B
A

VIA PIEVE VECCHIA

UBICAZIONE

C
ESTENSIONE

-

Verifica tenuta dei giunti saldati delle guaine di
impermabilizzazione
Scrostamento della tinteggiatura esfolliata e
ripristino con idropittura lavabile per esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL

d

Trattamento con prodotto biocida per
l'eliminazione delle incrostazioni biologiche
Per la lavorazione dovranno essere impiegati
prodotti che garantiscono la non interferenza
fisica e chimica con il substrato

Zoccolatura: scrostamento/picchiettatura degli intonaci ammalorati e successivo
ripristino con intonaco deumidificante a base calce
Esecuzione di finitura strollata in analogia all'esistente

Verifica della stabilità delle lastre di
rivestimento lapideo con eventuale
applicazione di tasselli ad espansione in
acciaio inox con testa borchiata per il
ripristino dell'ancoraggio al supporto
Esecuzione del foro sulla lastra a cura di
marmista con impiego di punta da trapano
Widia - Distanza minima del foro dal
perimetro della lastra: d = 5 cm
Profondità di infissione minima nel
supporto 8 cm
Inclusa pulitura e ripristino delle fughe tra
le lastre
Verifica tenuta dei giunti saldati delle guaine di
impermabilizzazione
Scrostamento della tinteggiatura esfolliata e
ripristino con idropittura lavabile per esterni
Colore in analogia con l'esistente, da definire
previa sottomissione campionatura alla DL
Scrostamento/picchiettatura degli intonaci
ammalorati con rimozione delle porzioni
distaccate e successivo ripristino con arriccio di
finitura a base calce
Trattamento con prodotto biocida per
l'eliminazione delle incrostazioni biologiche
Per la lavorazione dovranno essere impiegati
prodotti che garantiscono la non interferenza
fisica e chimica con il substrato
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