10.74

fascia in
muratura

SOTTINSU CON SVILUPPO GEOMETRICO DELLE LUNETTE A NORD

4.50

quadro fessurativo principale

2.50

quadro fessurativo secondario

evidenti distacchi del corpo
intonaco/canniccio dalle centine

facce verticali lesionate

26.13

fronte nord
cornicione in pietra
della navata
2.80

fascia in
muratura

muratura
della navata

fronte presbiterio

20.25
2.80

fronte controfacciata

finti
costoloni

14.65

finta volta
sostenuta da
centine lignee

fascia in
muratura

muratura
della navata

fronte sud

SOTTINSU CON SVILUPPO GEOMETRICO DELLA FINTA VOLTA
Scala 1 : 50

4.50

cornicione in pietra
della navata

Sviluppo piano dell'intradosso
della finta volta nella chiesa
parrocchiale di Sant'Ambrogio

fascia in
muratura

(stato ante restauro)
10.74
SOTTINSU CON SVILUPPO GEOMETRICO DELLE LUNETTE A SUD

20 cm

20 cm

centina
del costolone
FRP

fasce FRP (in fibre di vetro) disposte
in senso ortogonale alle centine lignee

cordoncino
epossidico

cordoncino epossidico

fasce in FRP
(fibra di vetro)

1,0 cm

1,2 cm

DETTAGLIO LATERALE SINISTRO

SEZIONE

microperno risvoltato
sulle fasce in FRP

20

DETTAGLIO LATERALE DESTRO

fasce in FRP (fibre di vetro)

cm

in pasta epossidica
elastica (dim. c. 1,5 x 1,5 cm)

4,7 - 5,7 cm

cordoncino

cordoncino in pasta
epossidica elastica

centina

microperni in acciaio inox
(diam. 1 - 1,5 mm)

2,5 -3,5 cm

incannucciato
e intonaco
fascia di tessuto di vetro
impregnata con resine
epossidiche

iniezione
di resina

arriccio
a calce

iniezioni di resina epossidica

stuccatura di finitura
con maltina a calce

stabilitura fine
a calce/gesso

stuoiato in canne parallele legate tra loro con
fili di canapa e inchiodato alle centine lignee

PARTICOLARE DELLA POSA DEI MICROPERNI

fasce in FRP
(fibra di vetro)

12.85

microperno annegato
nel cordolino epossidico

7.00

microperno
risvoltato sulle
fasce in FRP

iniezione
di resina

stuccatura di finitura
con maltina a calce

PARTICOLARE DELLA POSA DEI MICROPERNI
SUI COSTOLONI

SCHEMA DI ANCORAGGIO DELL'INTONACO E DELL'INCANNUCCIATO
ALLE FASCE IN FRP MEDIANTE MICROPERNATURA

proiezione capriate
centine sulle lunette

Dettagli esecutivi di progetto

24.95

