FABBRICATO IN VIA DEI BANCHI NUOVI civ. 44
TIPOLOGIA INTERVENTO
Il fabbricato oggetto dell’intervento si affaccia su via dei Banchi
Nuovi nel territorio di competenza del I Municipio, alle spalle di
corso Vittorio Emanuele II.
I lavori hanno riguardato la sistemazione dell’intonaco delle
facciate, dei serramenti in legno, delle ringhiere metalliche, degli
elementi decorativi, dei cornicioni e delle pluviali, che si
presentavano in cattivo stato di manutenzione.
Nello specifico le opere realizzate sono state le seguenti:
• restauro dell’intonaco bugnato con l’ausilio di listelli
distanziatori per rifacimento di bugne rettangolari o
trapezoidali identiche alle preesistenti;
• ricostruzione delle parti demolite previa sbruffatura delle
superfici a sabbia e cemento additivato con resine, con
intonaco a base di calce dato a strati successivi sottili,
compreso il ripristino dei profili originari di modanature
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Facciata ante operam

(gusci, gole, tori, listelli, ecc.) eseguiti in loco con apposite modine, dentellature e
gocciolatoi;
risanamento delle piattabande con il ripristino delle copertine in mattoni e della
pendenza in cemento impermeabilizzata superiormente con resina;
rifacimento del cornicione di facciata e del cortile interno, con ripresa degli spessori
e dei profili originari mediante impiego di prodotti idonei;
fornitura e posa in opera superiormente di guaina saldata a fuoco;
fornitura in opera, compreso massetto di sottofondo, di nuova pavimentazione in
marmette di cemento del balcone circoscritta da copertina di bordo formata con
lastre di travertino recuperate, con le necessarie sostituzioni ed integrazioni di
medesima sagomatura e dello stesso spessore, munite di gocciolatoi, a correre
sotto la ringhiera esistente;
revisione completa dei canali discendenti di gronda in rame comprendente le
sostituzioni resesi necessarie ed il ripristino dei collegamenti stagni alle fognature
dei tratti finali in ghisa;
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revisione di soglie di finestre, porte-finestre, stipiti e imbotti dei negozi, copertine, con
sostituzione delle lastre danneggiate e fatiscenti, compresa la sigillatura di lesioni e gli
ancoraggi mediante perni passanti zincati, la pulizia con mezzo meccanico quale
idrosabbiatura e/o impiego di solventi chimici, pulizia e ripristino dei gocciolatoi,
eliminazione di vecchie stuccature dei giunti tra le lastre e sigillatura con prodotti
poliuretanici;
tinteggiatura delle facciate, previa stuccatura e rasatura con idonei prodotti traspiranti
per esterni, tipo rasante a stucco romano;

Le superfici piane dei prospetti, ad ultimazione dell’intervento, hanno conservato le tonalità
ocra originarie mentre per le parti bugnate, per le mostre delle finestre e dei negozi e per
le cornici ed i cornicioni sono state effettuate finiture con “effetto travertito”.
L’intervento ha interessato il prospetto di facciata per circa mq 280 ed i prospetti del cortile
per circa mq 600.

Facciata inter operam

Cornicioni cortile ante operam
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TIPOLOGIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Altro intervento sul fabbricato ha riguardato la manutenzione dei serramenti in legno con
le seguenti lavorazioni:
• revisione strutturale delle ante e reintegro di frammenti lignei mancanti, revisione e
reintegro della ferramenta;
• carteggiatura, stuccatura ed abrasivatura per uniformare i fondi e dare le superfici
perfettamente pronte alla verniciatura ed applicazione di pittura con smalto
sintetico opaco di primaria marca.
Sono stati inoltre effettuati interventi di ripristino delle opere metalliche presenti nel
fabbricato, consistenti nelle seguenti lavorazioni:
• ripristino di ringhiere di balconi caratterizzate da ossidazione e scrostatura delle
vecchie verniciature, comprendente l’asportazione delle incrostazioni, le
riparazioni resesi necessarie, la spazzolatura, sgrossatura con solvente,
carteggiatura leggera, applicazione di idonei prodotti antiossidanti e finitura con
due mani di vernice a smalto ferromicacea grana fina colore “nero grafite”.

Costo complessivo dell’intervento = € 120.000,00
Progetto intervento in facciata
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DETERMINAZIONE NUOVE TABELLE MILLESIMALI
A completamento degli interventi sul fabbricato sono state
determinate le nuove tabelle millesimali, previo rilievo dei singoli
alloggi e dei locali al piano terra.
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