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Nebulizzazione o atomizzazione di acqua a bassa pressione, uso di spazzole, raschietti e bisturi.

Pr  2

Impacchi di attapulgite da applicare con spatole e pennelli sul paramento.
L'operazione di pulitura sarà preceduta da una spruzzata con acqua distillata.
Dopo la rimozione del composto si procederà con il lavaggio con acqua per asportare ogni residuo.

Sigla alfanumerica Testo descrittivo

Pl  1

Pr  1

Pl  2

Co 1

L'operazione di pulitura sarà preceduta da una spruzzata con acqua distillata.
Dopo la rimozione del composto si procederà con il lavaggio con acqua per asportare ogni residuo.Pl  3

Co 2

Pr  3

Pulizia localizzata mediante impacchi in forma di pasta a base di sali sciolti in acqua, additi vati con
materiali come argilla, polpa di carta o altro, applicati per un lasso di tempo consono al tipo di macchia.

Interventi di miglioramento nelle zone più vulnerabili della facciata tramite il monitoraggio della piena efficacia delle
protezioni offerte dall'aggetto del cornicione e della copertura.
Corretta manutenzione di tali elementi.
Applicazione a spruzzo diffusa di prodotto idrorepellente in solvente organico.

Pl  4

Pr  4

Ag 1

Consolidamento con prodotti riaggreganti (resine siliconiche), applicati a spruzzo o a pennello, e stuccatura con
getto armato di sostanze epossidiche e polvere di pietra.Co 3

Pr  5

Si procede alla stuccatura con riempimento mediante colatura o iniezione in profondità di prodotti adesivi miscelati con
carbonato di calcio o laterizio macinato e sigillatura con leganti idraulici additi vati. Il degrado dei materiali, pone l'esigenza
di consolidarli e proteggerli  con prodotti riaggreganti a base esteri dell'acido silicico applicati a spruzzo o a pennello.

Co 4

Pr  6

scala 1:100sezione AA'

+0.00

-1.30

+0.20

20
.4

0

+13.50

+21.20

+23.90

+39.10

scala 1:100

Co 1

prospetto A principale

A'

Ag 1

A

Individuazione degli interventi

pianta chiave
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Pr  2
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OGGETTO:

SCALA: DATA:

Interventi di riqualificazione, valorizzazione e restauro della Chiesa del

Redentore sita in Bari alla Via Martiri D'Otranto n.65 - 70123 Bari

Committente:

Istituto Salesiano SS. Redentore

Via Martiri d'Otranto n.65 - 70123 Bari - P.IVA/CF 00847930724

Procuratore Don Francesco PREITE

Progettazione e coordinamento generale:

esse ingegneria srl  - società di ingegneria

Ing. Nicola STEFANELLI  - Arch. Pierpaolo D'APRILE

C.so Vittorio Emanuele II n.171 - 70122 Bari

tel. 080 5210493 - fax 080 5720287 - P.IVA 07211120725 e-mail: info@esseingegneriasrl.it

con Arch. Maria Rosario BRUNO

Via Dottor G. Curci - 70026 Modugno

tel. 3292080626 - P. IVA 08133530728 e-mail: brunomariarosario@gmail.com

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.n. 50/2016)

POR PUGLIA 2014/2020. ASSE VI " Tutela dell'ambiente e promozione delle

risorse naturali e culturali- AZ.6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione

del patrimonio culturale".

ADOZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA

VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI

gennaio 2020

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

ELABORATO

Progettazione delle opere di restauro delle decorazioni murarie:

Progettazione delle opere di restauro dell'organo:

Cav. Francesco ZANIN - Premiata fabbrica organi

Via Livenza, n.1 - 33033 Codroipo (UD) - P.IVA 00256310301

e-mail:info@zaninorgani.it

Progettazione impianti:

Ing. Valeria CICINELLI

Via Egnatia n.10 - 70126 Bari - P.IVA 07999510725

e-mail: ing.vcicinelli@gmail.com

(iscritta all'elenco dei nomintivi abilitati all'esercio della professione di restauratore di beni culturali ex

art. 182 DLgs 24/2004)

dott.sa Maria GALANTE (P. IVA 07442070723)

dott.sa Maria Elena TOTO (C.F. TTOMLN83H50A662O)

dott.sa Elena CAPRIATI (C.F. CPRLNE78A67A662I)

Consulenze tecnicho-specialistiche:

Interventi di restauro

1:100

PROGETTO

Prospetto e sezione AA'

P.02

01

01

01

02

02

04

05
06

RTSD

RTSO

RTSD

Si rimanda all'elaborato esplicativo dell'intervento di restauro dell'organo:
RTSO - Relazione tecnica specialistica delle opere di restauro dell'organo

Si rimanda all'elaborato esplicativo dell'intervento di restauro degli affreschi:
RTSD - Relazione tecnica sulle opere di restauro del ciclo di dipinti murali del pittore don Giuseppe Melle

intervento generalizzato di pulizia delle superfici, scarnitura,

stuccatura e stilatura dei giunti, in particolar modo lungo la

parete esposta a nord  (cfr. RVS)

interventi locali di consolidamento dei telai resistenti in

c.a.(con particolare riferimento alle strutture della torre

campanaria), mediante l'applicazione di fasciature

longitudinali e/o trasversali di fibre di carbonio o acciaio,

atte ad assorbire gli incrementi degli sforzi di trazione

generatisi in fase sismica;

(cfr. RVS)

Restauro dei prospetti

LEGENDA_INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

06

Restauro del ciclo di dipinti murali del pittore don Giuseppe Melle (cfr. )

Restauro dell'organo a canne monumentale (cfr. )

Revisione delle coperture

Realizzazione di impianto termico a pavimento

Dotazione tecnologica e organizzazione del percorso di fruizione didattica
(videomapping, mappe tattili e altro)

05

04

03

02

01

Installazione di montascale a piattaforma da concordarsi con la competente
Soprintendenza07
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