
FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6

FOTO 7

06

studio di progettazione & design

stefania de liso ARCHITETTO studio: via roma, 31 - 23807 merate (lc)  p.iva 03396450961
email_delisoarchitetto@gmail.com_t. +39 039.97.10.746 m. +39 393. 98.74.133

scala: data: aggiornamenti: tav.:

COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

lavoro:

Via Marco Minghetti, 5 - ROMA

1:100 - 1:50 - 1:20

committente:

oggetto:

località:

luglio 2018

TEATRO CINEMA QUIRINETTA

CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
(art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

architetto stefania de liso. tutti i diritti sono riservati. progetto tutelato dalle leggi sui diritti d'autore n. 663 del 22.04.1942 e n. 1482 del 14.12.1942. si proibisce ogni tipo di riproduzione anche parziale.

24/08/18
10/09/18 revisione

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
sala principale - analisi problematica infiltrazioni d'acqua
(agosto 2018)
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PARETI E MASSETTI LOCALE TEATRO -
posa di formulato bicomponente TECNORED "TRH 670 +
TRB 305 KIT BOIACCHE IMPERMEABILIZZANTI" .
Sistema impermeabilizzante bicomponente in grado di
impedire infiltrazioni d'acqua e umidità.

PARETI -
posa di resina aggrappante acrilico TECNORED "TRB 305 "
da utilizzare in aggiunta alle malte di rinzaffo in fase di
preparazione del supporto.

PARETI FUORITERRA INGRESSO SCALA E DISIMPEGNI -
Posa di formulato bicomponente TECNORED "TRH 670 +
TRB 305 KIT BOIACCHE ANTISALINE".
Sistema bicomponente in grado di impedire l'efflorescenza
e cristallizzazione dei sali dalle pareti fuoriterra interessate
da umidità di risalita.

1) POSA TECNOLOGIE PER TRATTAMENTO PARETI CONTROTERRA E
FUORITERRA.

PARTI VERTICALI -  Posa di formulato biocida antibatterico
TECNORED "ARGENAN TRM 925" per il trattamento delle
superfici già oggetto di intervento di cui ai punti
precedenti e sulla superficie interna dei pannelli di
contenimento delll'isolante previsto. L'impiego del
formulato impedisce la formazione e proliferazione delle
spore e muffe di vario genere sulle superfici con punto di
rugiada elevato, in particolar modo all'interno di cavedi
laddove il contrasto termico fra le superficie è terreno
ideale per la formazione delle stesse.

2) TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI CON ANTIBIOTICO A
BASE ARGENTO NANOMETRICO

FOTO 1 - grave infiltrazione d'acqua
verificatasi a seguito di un forte evento
meteorico il massetto in cls realizzato,
per la parte verso del palco, risulta
completamente ricoperto
da uno strato di acqua di ca. 30cm

FOTO 4 - presenza di acqua
tra basamento palco
e nuovo massetto

FOTO 7 - materiale per insonorizzazione
dei massetti imbevuti dall'acqua

FOTO 2/3  - trasudamento
di acqua dalle murature
causato da presenza di
umidità di risalita capillare

FOTO 6 - presenza di acqua
al piede delle murature

FOTO 7 - materiale per insonorizzazione
dei massetti imbevuti dall'acqua

FOTO 5 - presenza di acqua nei nuovi
pozzetti di predisposizione
degli impianti

FOTO 6 - presenza di acqua
al piede delle murature

forte umidità di risalita nella parte
inferiore delle murature

forte umidità di risalita
nella parte inferiore
delle murature

INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON TRATTAMENTO
ANTIBIOTICO DELLE SUPERFICI
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