Riqualificazione del sagrato della chiesa di San Vito al Giambellino mediante una nuova
pavimentazione e la costruzione di un portico
SINTESI DEI LAVORI
Per la riqualificazione del sagrato sono previsti i seguenti lavori:
Pavimentazione sagrato
- Demolizione dell’attuale pavimento in asfalto,
- Rifacimento e revisione sottoservizi,
- Massetto armato con rete per formazione di rampa e gradinate,
- Pavimentazione con lastre a correre in beola con finitura superiore fiammata di diverso spessore a
seconda della carrabilità.
Pavimentazione area laterale
- Scarificazioni, rullatura, riporti e livellazione per creare pendenze opportune e il piano per la posa
degli autobloccanti,
- Rifacimento e revisione sottoservizi (fognature, gas, riscaldamento, acqua, impianto antincendio,
impianto elettrico),
- Posa in opera degli elementi autobloccanti,
- Area posteggi con elementi drenanti,
- Risistemazione dell’area del giardino.
Il portico
- Struttura continua porticata gettata in opera in cls,
- Portici ( pilastri e parapetto ad esclusione del portale) rivestiti con mattoni faccia a vista,
- Protezione della balaustra con una copertina in cemento bianco,
- Portale prefabbricato e decorato fornito dalla ditta Stylcomp,
- Pavimentazione del portico in lastre di beola,
- Impermeabilizzazione completa della struttura del portico e delle parti esposte all’umido.
Impianto di illuminazione
L’impianto deve illuminare tutta l’area con effetti sia funzionali che suggestivi e deve essere utile ad
alimentare cinque linee:
- Illuminazione a pavimento con segnapassi carrabili,
- Illuminazione del portico con sospensioni a soffitto,
- Illuminazione della croce (crepuscolare),
- Illuminazione delle campane (crepuscolare),
- Illuminazione del giardino laterale.
Ripristino e rifacimento degli intonaci dei due edifici laterali.
- Rimozione completa dell'intonaco plastico esistente,
- Lavaggio generale delle superfici tramite idropulitrice,
- Consolidamento e Rifacimento dell'intonaco nelle parti ammalo rate,
- Rasatura generale,
- Pitturazione a due riprese con pittura a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici, inerti
selezionati, additivi, applicata su superfici esterne già preparate ed isolate.
Campane
- Recupero e restauro delle tre campane esistenti,
- Acquisto di due nuove campane,
- Collocazione delle cinque campane,

