RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
PREMESSA
La presente relazione descrive i lavori di risanamento previsti per una porzione del Castello di San Vigilio,
sito in via Al Castello, località San Vigilio, presso il comune di Bergamo.

I lavori in oggetto hanno lo scopo di proteggere la costruzione dal degrado degli agenti atmosferici e di
ripristinarne la consistenza strutturale, conservandone l'aspetto originale.
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STATO DI FATTO E CRITICITA'
La parte di costruzione in oggetto consiste in un muro in pietrame attraversato da numerose aperture. Tali
aperture presentano stipiti e architravi in evidente stato di degrado, come evidenziato nell'immagine
sottostante.

Le aperture nella fascia superiore del muro sono le più indebolite, a causa della maggiore esposizione agli
agenti atmosferici.
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Il lato superiore del muro, direttamente sottoposto all'effetto corrosivo della pioggia, si presenta anch'esso
in stato di avanzato degrado.

Dalle precedenti immagini è possibile altresì dedurre il pessimo stato della muratura, rispettivamente alle
sue proprietà di resistenza strutturale. Vi sono infatti porzioni del muro in cui l'effetto legante della malta è
evidentemente compromesso, e punti in cui la vegetazione ha riempito il vuoto tra un mattone e l'altro.
Considerando la resistenza ad un'eventuale azione sismica dell'opera, risulta critica la mancanza di muri di
spina ortogonali al muro preso in esame.
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MODALITA' DI INTERVENTO
Per porre rimedio ai problemi evidenziati nel precedente paragrafo, si sono pianificati gli interventi esposti
di seguito.
1) Per proteggere il muro dall'azione corrosiva della pioggia e aumentarne la compattezza, si è pensato di
eseguire un cordolo di livellamento lungo il lato superiore. Tale cordolo, realizzato in apposita malta,
proteggerà direttamente i mattoni della fascia più alta, e grazie ad un'adeguata pendenza devierà il flusso
d'acqua verso la facciata interna del muro, proteggendo dal dilavamento quella esterna.
2) Con il fine di ripristinare la coesione tra i mattoni e aumentare la resistenza strutturale del muro, si è
prevista la realizzazione di un reticolato metallico, aderente alla facciata interna per mezzo di apposita
malta strutturale, e passante il muro per mezzo di fori appositamente localizzati.
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Grazie a questo intervento, il muro risponde alle azioni orizzontali (spinta del vento e azione sismica) come
un unico corpo omogeneo. Le parti che a causa del degrado si sono fatte più fragili sono sostenute da
quelle che hanno conservato maggiore resistenza.

L'intervento, come da progetto, non altera l'apparenza della facciata esterna.
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QUADRO ECONOMICO
La somma messa a disposizione dell'amministrazione pubblica per i lavori in oggetto ammonta a €40˙000.
Le spese delle singole lavorazioni sono elencate nella tabella di seguito.

QUADRO ECONOMICO
18/02/2017
IMPORTO LAVORI
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI SICUREZZA (2%)

€
€

25 880,40
517,61

sommano (importo lavori a base d'appalto)

€ 26 398,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
I.V.A. lavori (10%)
spese tecniche:
progettazione e D.L. strutturale
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(Dlgs 81/2008)
contabilità, C.R.E.
Oneri previdenziali (4%)
I.V.A. spese tecniche (22%)
incentivi per funzioni di R.U.P. art. 18, comma 1 L. 109/94 e s.m.i.
(2%)

€

2 639,80

€

3 000,00

€
€
€
€

2 288,63
5 015,62
412,17
2 357,61

€

527,96

sommano

€ 13 601,99

TOTALE

€ 40 000,00
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