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FABBRICATO IN VIA DEL VANTAGGIO civ. 37/39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Particolare attenzione è stata dedicata alle facciate - anteriore e posteriore - dove sono 
state rilevate situazioni da risanare per evitare problemi strutturali.  
E’ stato previsto il riempimento dei vuoti utilizzando calcestruzzo iniettato a pressione 
minima di 2 atm, inserendo dei tondini di acciaio che hanno assolto la funzione di veri e 
propri chiodi.  
La facciata dell’edificio limitatamente al tratto dal piano terra al terzo (il quarto è già stato 
ristrutturato) della superficie lorda di mq 110, risultava in cattivo stato di conservazione 
con parti di intonaco collabenti.  
E’ stata prevista pertanto la spicconatura completa dell’intonaco ed il rifacimento in calce 
e pozzolana avendo cura di porre in opera la rete portaintonaco in fibra. 
Su tutta la superficie è stata prevista l’applicazione di uno strato di colletta di calce tipo 
stucco romano per omogeneizzare le superficie e prepararle alla tinta. 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO SULLA FACCIATA  

TIPOLOGIA INTERVENTO 

Il fabbricato oggetto di restauro e risanamento conservativo si 
affaccia su via del Vantaggio a metà strada tra via di Ripetta e 
via del Corso. 
La facciata è composta da quattro piani fuori terra con finestre 
architravate. 
Il portale d’ingresso posto alla base dell’incolonnamento sinistro 
delle finestre, è ad arco a tutto sesto con chiave di volta e conci 
delle reni in rilievo; attraverso di esso si accede al corpo strada 
rettilineo e all’affaccio sul piccolo cortile interno. Il suo sopraluce 
è chiuso da una inferriata a raggiera. 
La scala è in  muratura a volte e la copertura è in struttura di 
legno con sovrastante tegole. 
Lo stato del fabbricato – ante operam - era di forte degrado, con 
lesioni diffuse prevalentemente nel corpo scala, copertura 
collabente, con sistema di deflusso delle acque meteoriche 
(gronde e pluviali) inefficace.  
 

 

 

Facciata ante operam  
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Facciata post operam  

Successivamente si è proceduto alla ritinteggiatura in colorazione pressoché analoga  a 
quella esistente, con colore a base di calce e terre naturali, secondo le indicazioni fornite 
dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. 
Le cornici, i marcapiani ed i rilievi sono stati reintegrati con malta di pozzolana anche con 
l’uso di stampi modici a riflesso e sagome in legno. 
E’ stata prevista la sostituzione delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque 
meteoriche in rame. 
Non sono stati previsti interventi sulle soglie delle finestre trattandosi di oneri a carico di 
singoli condomini. 
 

 

Nelle immagini a lato sono 
evidenziati  lo stato di degrado ante 
operam, con distacco degli strati di 
finitura e muffe dovute ad infiltrazioni 
e la tipologia di restauro post operam 
con rivestimento a base di calce e 
terre naturali 
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TIPOLOGIA INTERVENTO SULLA TERRAZZA DI COPERTURA   

Altro intervento sul fabbricato ha riguardato  la manutenzione straordinaria del terrazzo 
sita al quinto piano e del lastrico solare per l’appartamento al quarto livello. 

Le lavorazioni hanno riguardato le seguenti fasi: 
• rimozione della guaina esistente e parte del sottostante massetto; 
• sostituzione dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;  
• smontaggio di canali di gronda; 
• smontaggio delle tegole ed accantonamento in area cortilizia del fabbricato; 
• smontaggio dell’assito su cui erano poggiate le tegole; 
• smontaggio della struttura secondaria e successivamente della primaria della 

struttura lignea della copertura; 
• taglio a sezione obbligata della muratura in sommità per ospitare il cordolo di 

sostegno della struttura della copertura; 
• realizzazione di casseforma per getto calcestruzzo del cordolo; 
• armatura del cordolo; 
• getto di calcestruzzo ad alta resistenza (almeno Rbk 300) per formazione cordolo; 
• fornitura e posa in opera della struttura primaria della copertura utilizzando le travi 

smontate e della struttura secondaria della copertura; 
• fornitura e posa in opera dell’assito della copertura; 
• posa in opera sull’assito di copertura di struttura di sostegno della copertura 

completa di pannelli coibenti e di guaina bituminosa;  
• ripristino dei canali di gronda e degli elementi di finitura esterni; 
• posa in opera delle tegole. In tal modo si viene a realizzare il cosiddetto “tetto 

ventilato”; 
• realizzazione di massetto alleggerito per formazione masso delle pendenze 

(aumentata rispetto alla situazione attuale ridisegnando i compluvi e displuvi in 
maniera da convogliare le acque nei pozzetti di raccolta; 

Copertura ante operam  
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Fase di montaggio copertura  

• realizzazione di impermeabilizzazione  e pavimentazione; 
• posizionamento delle piastrelle in cotto di prima scelta, antiscivolo ed ad 

alta resistenza antigeliva realizzando adeguati giunti di dilatazione, con 
posa in opera di zoccolino battiscopa e relative sigillature. 

 

TIPOLOGIA INTERVENTO SUL VANO SCALA    

L’ispezione al fabbricato ha evidenziato la necessità di intervenire con urgenza sulle 
volte esistenti nel vano scala, che a tutti i piani manifestavano marcate lesioni in 
corrispondenza degli intradossi e sul paramento murario sovrastante. 
L’intervento tipo eseguito su tutte le volte lesionate è stato il seguente: 

• spicconatura di intonaco all’intradosso e lateralmente alla volta fino a 50 cm 
al di sotto della quota di imposta; 

• pulitura delle superfici con getto d’acqua; 
• scarnitura delle fessure con asportazione delle parti di muratura già smosse; 
• esecuzione delle perforazioni armate riportate nella figura seguente, con 

barre ø 16; 
• fori da 30 mm di diametro, con interassi di 50 cm in entrambe le direzioni; 
• applicazione di rete metallica elettrosaldata ø 6 mm, maglia 15 x 15 cm, 

fissata alla muratura con chiodi; 
• previa bagnatura delle superfici, applicazione sulle pareti ed all’intradosso 

dell’arco di  
intonaco cementizio ricco di cemento, per uno spessore di almeno cm 3. 

 

Vano scala ante operam   
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Vano scala post operam  

 

TIPOLOGIA INTERVENTO PER INSERIMENTO ASCENSORE 

Il progetto è stato redatto per l’installazione di un impianto ascensore nel vano cortile 
del fabbricato, indispensabile per consentire ai condomini di raggiungere le rispettive 
unità immobiliari di proprietà. 
E’ stato previsto, altresì, il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura sulle facciate 
prospicienti il cortile interno. Nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura, dopo aver installato i ponteggi lato cortile interno, si è proceduto a sondare 
lo stato degli intonaci. 
Le indagini esperite, colpendo con il martelletto l’intonaco esistente, ha evidenziato che 
per circa  il 60-70 % della superficie manifestava un suono “tonfo”, segno che 
l’intonaco era distaccato dal supporto murario sottostante. 
 

 

Particolare progettuale post operam  
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Pertanto a tutela della privata incolumità è stata prevista la spicconatura completa dell’intonaco 
delle due facciate prospicienti il cortile interno ed il rifacimento avendo cura di porre in opera la 
rete portaintonaco in fibra.  
Successivamente si è proceduto alla ritinteggiatura in colore giallo paglierino similare a quello 
degli altri edifici in zona. 
Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrata l’impossibilità di installare un ascensore interno al 
vano scala, per cui l’unica possibilità tecnicamente realizzabile è stata l’ubicazione all’esterno 
del vano scala.  
Per contemperare il requisito architettonico, al fine di limitare al massimo l’impatto sul 
manufatto esistente, l’unica soluzione tecnicamente perseguibile è stata l’installazione di un 
ascensore con accesso dal primo pianerottolo di riposo della scala. 
Tale soluzione consente la completa fruizione dell’androne e del vano scala. 
Per la realizzazione dell’intervento si è optato per l’installazione di un ascensore di tipo 
“oleodinamico” per le contenute dimensioni degli spazi di cui necessita. In particolare per il 
locale centralina, che ha la possibilità di essere collocato anche a molti metri di distanza dal 
vano corsa l’unico collegamento che si è reso necessario è stata una tubazione di mm 30 e dei 
cavi elettrici passanti in una piccola canalizzazione di 10 cm di diametro.  
Il nuovo impianto ha la possibilità di servire tutti gli appartamenti. 
All’ascensore quindi si accede dal primo pianerottolo di riposo del vano scala ed ai singoli piani 
si sbarca sul pianerottolo di servizio. 
Il nuovo impianto inserito, ha dimensioni di max ingombro pari a mt 1,35 per 1.50 mt. 
Il vano ascensore è solo poggiato ai vari piani, previa interposizione di materiale in gomma per 
l’assorbimento delle vibrazioni e per impedire che forze orizzontali dovuti a movimenti del 
corpo ascensore possano essere trasferite agli orizzontamenti. 
La fossa dell’ascensore stata realizzata agevolmente, in quanto tra piano ascensore ed il piano 
cortile esiste un dislivello all’incirca di m 1,50, di cui sono stati utilizzati solo 0,60 m, in quanto 
si è previsto il montaggio di “fossa ridotta”. 
La scelta dell’impianto di tipo oleodinamico è stata tesa alla riduzione massima di fonti di 
rumore.     
 

 

 

Fasi di lavorazione cortile interno   

Fasi di lavorazione vano ascensore  
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Le chiusure verticali del vano ascensore e le pareti sono state realizzate mediante 
tompagnatura in laterizi, in modo da garantire il disagio minimo nella vista dei prospetti 
interni ed in modo tale  da integrare il nuovo impianto al contesto esistente. 
Esternamente la parete in laterizio è stata intonacata in analogia ai prospetti esterni e 
tinteggiato color giallo paglierino. 

 

Costo complessivo dell’intervento = € 200.000,00 

Vano ascensore post operam  


