FABBRICATO IN VICOLO DEI FALEGNAMI CIV. 15
TIPOLOGIA INTERVENTO

L’intervento eseguito sul fabbricato in vicolo dei Falegnami ha
riguardato la sostituzione del tetto in legno con altro di analoghe
caratteristiche tipologiche, in osservanza alle prescrizioni della
Soprintendenza ai B.A.A.A.S., atteso che si è nel centro della
Città di Roma, in zona vincolata.
Lo stato ante operam della struttura non era idonea a sopportare
i carichi accidentali, quali quelli riscontrati in occasioni di eventi
meteorici di particolare intensità o – ad eventuali - azioni del tipo
sisma od equivalente.
Il solaio di calpestio si presentava in più punti deformato ed in
occasione del transito di autoveicoli pesanti vibrava
intensamente.

COPERTURA ANTE OPERAM
Particolare attenzione è stata rivolta alle due
canne fumarie da sostituire nel tratto terminale
della copertura e, precisamente, la porzione
sovracopertura ed il comignolo. La canna
posteriore prospiciente vicolo dei Falegnami
presentava una prolunga di oltre cinque metri
in “eternit” per evitare che i fumi potessero
invadere l’unità immobiliare in esame.

Copertura e solaio ante operam

TIPOLOGIA INTERVENTO SULLA COPERTURA
Le lavorazioni effettuate per ripristinare la funzionalità del fabbricato, in tutti i suoi
componenti strutturali, hanno riguardato nella prima fase lo smontaggio parziale
della copertura, dei canali di gronda e delle canne fumarie, nonché dell’intera
struttura di soppalco interno.
La seconda fase ha riguardato un taglio a sezione obbligata della muratura per
l’inserimento di putrelle a doppio “T” in acciaio su cui poggiare la struttura di
sostegno del soppalco, nonché un taglio a sezione obbligata della muratura in
sommità per ospitare il cordolo di sostegno della struttura della copertura.
Successivamente è stata predisposta la formazione di letto di posa per ospitare
una casseforma in acciaio a perdere - a forma di “U” - sulle pareti perimetrali, con
fori sulla superficie di base per garantire che il calcestruzzo da gettare potesse
“colare” nei fori assicurando la saturazione dei vuoti della muratura.
E’ stata quindi effettuata l’armatura del cordolo ed il getto di calcestruzzo ad alta
resistenza (almeno Rbk 300) per la formazione del cordolo.
Si è proseguito con la posa in opera della struttura primaria, secondaria e assito
della copertura e del soppalco e con la realizzazione di nuove canne fumarie,
secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S..
Sono stati ripristinati i canali di gronda e
degli elementi di finitura esterni ed è
stata effettuata la posa in opera delle
tegole. In tal modo è stato realizzato il
cosiddetto “tetto ventilato”.
A completamento dell’intervento sono
state eseguite le finiture interne con il
ripristino dell’intonaco, la raschiatura
delle vecchie tinteggiature ed il
rifacimento
completo
di
nuova
tinteggiatura.
Importo complessivo lavori = € 100.000,00
Copertura e solaio post operam

