P.A.1 scala 1:10
SIGILLATURA DELLE FUGHE CON RESINA EPOSSIDICA ELASTICA.
Codice intervento progetto: 10 (G.001.001)

P.A.2 scala 1:10
CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA.
Codice intervento progetto: 13 (O.001.001)

Sigillatura delle fughe interne delle vasche (sia orizzontali che verticali) con resina epossidica elastica tipo CTS Epo 121 eventualmente caricata con inerti

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma
planimetrica, consistente nel diserbamento,estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguito completamente a mano con
molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura delle connessioni, pulitura
delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali, mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle connessioni
con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a kg 350 per
di inerte, compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero
sul luogo. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo
e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.

1. Individuazione del tipo di
pianta, scelta del biocida
aprropriato e verifica della

P.I.4 scala 1:10
FORNITURA E POSA DI UGELLI IN BRONZO CONFORMI ALL'ORIGINALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI
ESISTENTI (LATI EST E SUD)
Codice intervento progetto: 20 (R.001.012)

2.
Applicazione
del
biocida
mediante iniezioni nei canali
conduttori della pianta o irrorazione
tramite irroratore a stantuffo.

3. Ad essicazione avvenuta taglio
delle radici al colletto utilizzando
strumenti meccanici che non
provochino vibrazioni.

fonte: IUAV-Strumenti per un progetto di restauro, gli interventi

fonte: IUAV-Strumenti per un progetto di restauro, gli interventi

4. Lavaggio ripetuto della
superficie con acqua pulita
a pressione moderata
da asportare ogni traccia
residua di biocida.

