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destinazione senza l'utorizzazione scritta di queto studio tecnico che ne detiene la proprietà.
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INTERVENTI LOCALI DI CUCITURA - Eseguita previa scrostatura dell'intonaco nella zona
fessurata, per almeno un tratto di 1 mt a cavallo della lesione, seguita dalla foratura della muratura e
successivo inserimento di connettori in acciaio inossidabile ad aderenza migliorata e seguente
iniezione di resina epossidica.
Posa di rete elettrosaldata in acciao ad aderenza migliorata 10x10 cm fissata alla muratura e ai
connettori, stesura del nuovo intonaco compatibile.

SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE - Area di circa mq 13,00 in cui si intenderebbe sostituire
l'attuale pavimentazione (Mattonelle individuate alle foto L e M della relazione fotografica allegata)
non originale , con quella originale (Mattonella individuata alla foto N della relazione fotografica
allegata), in quanto quest'utime sono state conservate (risultano accatastate nella cripta sotto il
campanile) e si intenderebbe recuperarle previa scrostatura del fondo e pulizzia della superficie
calpestabile.

RINFORZO SOLAIO CAMPANILE - Rinforzo del solaio del campanile, che allo stato attuale risulta
particolarmente danneggiato ed a rischio crollo (si veda foto F relazione fotografica allegata),
l'intervento proposto è la realizzaione di un soletta di spessore contenuto, ma fortemente armata posata
sull'attuale solaio a volta in pietra, il tutto opportunamente ancorato tramite connettori in acciao ad
aderenza migliorata e resina epossidica alle murature perimetrali del campanile (per 3/4 dello
spessore della muratura), previa stuccatura e posa dei conci mancanti nella volta della cripta del
campanile.
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