
  CAMERA DI COMMERCIO DI BARI

C.so Cavour n. 2 - 70121 BARI

Tel. 080.2174111

Fax 080.2174228

PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

PROGETTO:

PARTICOLARI DEGLI

INTERVENTI TIPO

SUL PROSPETTO

OVEST

SU CORSO CAVOUR

                                  AGG.

                                  DATA: OTTOBRE  20 20

                                  PROGETTO ESECUTIVO

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo  della

Camera di Commercio di Bari

TAVOLA

I6

                               scale 1:50  - 1:20

Studio Tecnico Associato De Tommasi:

prof.ing. Giambattista De Tommasi

ing. arch. Fabio Mastrofilippo

ing. arch. Annapaola Matteo

Consulenza per il restauro degli elementi decorativi

dott.ssa Antonella Martinelli

Viale della Repubblica 71/G_Bari

tel. 080 545425983 fax 080 5233773

email: detommasiassociati@libero.it

pec:giambattista.detommasi1366@pec.ordingbari.it

TREBINO

1

2

3 4

6

5

Restauro della torretta dell'orologio mediante:

-verifica dell'integrità ed adesione al supporto degli elementi in calcestruzzo (cornicione e piedritti) e

delle porzioni intonacate anche mediante battitura con martello di gomma su tutta la superficie

-rimozione dei materiali incoerenti o in fase di distacco

-spazzolatura manuale e/o meccanica delle armature ossidate con rimozione delle parti copriferro

ammalorate

-trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura, successivo ripristino volumetrico con malta cementizia

tixotropica

- raschiature generalizzata delle tinteggiature esistenti

- ripristini di intonaco mediante rimozione dell'intonaco ammalorato e rifacimento dello stesso con

intonaco a calce con caratteristiche simile a quello esistente, previa stilatura dei giunti, se necessaria,

con malta a base di calce e polvere di pietra calcarea

- tinteggiatura traspirante ed idrorepellente in tutto simile all’esistente per tipologia e composizione

1

TORRETTA DELL'OROLOGIO

2

SOLETTA IN PIETRA DEL BALCONE

Restauro della soletta in pietra a faccia vista, mediante:

- pulitura dei depositi presenti sulla superficie, avendo cura di non intaccare la patina superficiale, con

spazzole di saggina e lavaggio con acqua a bassa pressione, con l’ausilio di utensili manuali per le parti

più tenaci

- piccole integrazioni di lacune eseguite con malte a base di idraulica naturale e leganti a base di inerti

della stessa pietra;

- stilatura dei giunti con malta e polvere di pietra in tutto simile per tipologia e composizione a quella

esistente

- trattamento finale protettivo idrorepellente incolore

3

COLONNINE DELLA BALAUSTRA DEL BALCONE

4

CIMASA DELLA BALAUSTRA DEL BALCONE

Restauro della cimasa in pietra a faccia vista, mediante:

- pulitura preliminare delle superfici lapidee con rimozione meccanica dei depositi incoerenti con

spazzole di saggina e lavaggio con acqua a bassa pressione, con l’ausilio di utensili manuali per le parti

più tenaci

- trattamento biocida per la disinfezione da colonie di microrganismi

- consolidamento delle aree soggette a scagliature stuccatura di lesioni, fratture e mancanze con malta a

base di calce idraulica ed inerti per colorazione e granulometria uguale all'originale

- trattamento finale protettivo idrorepellente incolore

Restauro delle colonnine in pietra artificiale del balcone mediante:

- consolidamento delle colonnine con colature di resina e successiva stuccatura con materiale avente

caratteristiche del tutto simili a quello esistente; ed eventuali "fasciature" in rete di fibre di vetro in

corrispondenza delle sezioni più sottili

- smontaggio parziale delle colonnine irrimediabilmente compromesse e sostituzione della parte di armatura

ammalorata e/o passivazione, con eventuali imperneazioni di porzioni e/o frammenti con barre in acciaio

inox (e/o vetroresina) con stuccatura finale della testa del foro con malta a base di calce e polvere di pietra;

successiva riadesione delle parti con resina e stuccatura superficiale con materiale avente caratteristiche

del tutto simili a quello esistente; ed eventuali ricostruzioni con impasti in pietra artificiale a base di cemento

bianco, sabbia e aggregati, con stesse caratteristiche formali di quelli esistenti

- trattamento finale protettivo idrorepellente incolore delle superfici a vista con eventuale scialbatura delle

colonnine e degli elementi ad esse intervallati
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BASAMENTO IN PIETRA LAPIDEA A FACCIA VISTA

Restauro di superfici ed elementi architettonici in pietra a faccia vista, mediante:

- revisione dei paramenti murari a faccia vista mediante verifica dello stato di conservazione e stilatura

dei giunti e chiusura dei fori per precedenti interventi di consolidamento con malta e polvere di pietra in

tutto simile per tipologia e composizione a quella esistente

- pulitura dei depositi presenti sulla superficie, avendo cura di non intaccare la patina superficiale, con

spazzole di saggina e lavaggio con acqua a bassa pressione, con l’ausilio di utensili manuali per le parti

più tenaci

- trattamento della superficie interessata da graffiti e imbrattamenti vandalici con prodotti specifici in gel

idonei all’applicazione su materiale lapideo

- trattamento finale protettivo idrorepellente incolore
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COLONNE IN GRANITO DEL PORTALE D'INGRESSO

Restauro delle colonne in granito, mediante:

- pulitura dei depositi presenti sulla superficie, avendo cura di non intaccare la patina superficiale, con

spazzole di saggina e lavaggio con acqua a bassa pressione

- trattamento finale protettivo idrorepellente incolore

N.B. Gli interventi sulle finiture saranno eseguiti previo campionature da sottoporre alla DL e alla competente Soprintendenza
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