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- Interventi sul paramento murario esterno consistenti nella rimozione ed interramento dei cavidotti a 

vista (operazione di esclusiva competenza dei rispettivi enti privati) ed il riposizionamento delle cassette 

postali, delle cassette di derivazione e delle cassette dei contatori; 

 

- Interventi nello spazio cortilivo consistenti nella rimozione e parziale ripristino della pavimentazione 

autobloccante esistente con la contestuale esecuzione di uno scavo perimetrale in sezione obbligata 

per l’interramento dei servizi ed utenze;  

 

- Interventi sul paramento murario dell’androne consistenti nella demolizione dell’intonaco a “buccia 

d’arancia”, l’esecuzione di idropulitura con sabbiatura e successive iniezioni consolidanti della muratura, 

ricostruzione della volta di cui non è stato possibile eseguire il ripristino dell’arellato originario a causa 

delle abbondanti infiltrazioni d’umidità e aggressioni fungine precedenti l’intervento; successivamente è 

stato ripristinato l’intonaco con malta deumidificante, sul quale sono state eseguite velature a calce 

delle pareti e della volta seguite da finiture ad intonachino colorato e lisciato;  

 

- Interventi sulla scala consistenti nel rifacimento dell’intonaco con malta deumidificante nell’androne 

della scala, integrazione e ricostruzione degli elementi mancanti nell’intonaco del soffitto, rifacimento 

della spalla di inizio scala e successivo consolidamento dell’intonaco delle pareti e del soffitto del 

sottoscala; la finitura è stata eseguita mediante ritocco pittorico delle lacune sulle superfici murarie; per 

quanto riguarda le pavimentazioni ed i gradini della scala, dopo l’esecuzione della pulitura e levigatura, 

si è proceduto con la pulitura ed il ripristino degli elementi ammalorati del corrimano e del parapetto; - 

Intervento di restauro pittorico del “cielo” di copertura allo scalone con decori perimetrali e tinteggi a 

calce;  

 

- Interventi per il restauro delle porte d’ingresso e degli infissi consistenti nell’esecuzione di integrazioni e 

consolidamento delle spalle murarie e successivo completo restauro dei portoni di via Del Cristo e di via 

Ludovico Ariosto effettuato da ditta specializzata, rispettosa nell’utilizzo di essenze compatibili con gli 

elementi originari.- Interventi sul paramento murario esterno consistenti nella rimozione ed interramento 

dei cavidotti a vista (operazione di esclusiva competenza dei rispettivi enti privati) ed il riposizionamento 

delle cassette postali, delle cassette di derivazione e delle cassette dei contatori;  
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