
ELABORATO:
TAV. 11A - PARTICOLARI RECUPERO

  DELLE MURA STORICHE

PLANIMETRIA

AB

B A

pavimentazione in mattoni pieni 
esistente, da stuccare ed integrare 
con materiale di recupero simile 
all'esistente

rimozione della canaletta 
in muratura  fino al piano 
di posa della 
pavimentazione in 
pianelle di cotto 15x30

chiusura della bocca della fornace 
con muratura di mattoni pieni di 
recupero a due teste

fascia di pavimentazione a 
ridosso dei muri della 
fornace con cubetti di 
arenaria di recupero 
presenti in cantiere

chiusura della bocca della fornace 
con muratura di mattoni pieni di 
recupero a due teste

elementi cilindrici delle fornaci da 
riprendere con muratura a due teste 
su direttrice circolare - coronamento 
con mattoni pieni posati di costa a 
tre teste a formare una seduta.

DESCRIZIONE GENERALE DELLE LAVORAZIONI:
Tutti i materiali provenienti dallo smontaggio di tratti di 
muratura e dalle demolizioni, dovranno essere conservati 
per gli interventi di rimontaggio e ripristino; andranno 
rimosse tutte le zone intonacate a cemento, le stuccature 
cementizie e le parti incoerenti; andrà eseguito un 
idrolavaggio di tutte le superfici, la ripresa con materiali 
simili agli esistenti  ( mattoni pieni , pietra arenaria e pietra 
calcarea bianca) utilizzando malta di calce idraulica 
naturale; stuccatura con la stessa malta. 
Non vanno scarnite e stuccate le parti di muratura ben 
conservate come le ghiere degli archi e le superfici 
coniche di raccordo.
Le piastre di ancoraggio delle barre di consolidamento 
strutturale saranno collocate preferibilmente in 
corrispondenza dei ricorsi in mattoni, in posizione 
incassata per poi essere ricoperte con listelli di mattone a 
ricostituire la listatura.(vedi tavola S11)
Le teste dei muri storici avranno andamento irregolare e 
saranno protette con cappa di calce idraulica e 
cocciopesto su rete portaintonaco.
Le nuove murature, previste a tamponamento delle 
bocche delle calchere e sull'arco laterale presente sul 
terrazzamento intermedio, saranno realizzate a due teste 
con mattoni vecchi e stessa malta di calce.
A livello di pavimentazione, andrà integrata quella della 
bocca di sinistra , stuccando e consolidando la parte 
esistente, mentra andrà completamente rifatta quella della 
bocca di destra. Anche in questo caso andranno utilizzate 
pianelle vecchie di recupero stuccate a calce.
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-0.65

SEZIONE A-A

-1.05

+5.01

+3.34

+0.10

+8.08 circa
+7.80

elementi cilindrici delle fornaci da 
riprendere con muratura a due teste 
su direttrice circolare - coronamento 
con mattoni pieni posati di costa a 
tre teste a formare una seduta.

tratto di muratura 
già sistemato

tratti orizzontali delle teste dei muri 
protette con pianelle in cotto di 
recupero

chiusura della bocca della fornace 
con muratura di mattoni pieni di 
recupero a due teste

tubo drenante per deflusso acque di 
percolazione provenienti dalla 
"calchera"

nuovo architrave 
in acciaio zincato 
e verniciato - n.2 
UNP120

pannelli fissi in rete stirata 
zincata e verniciata come da 

indicazioni generali in 
TAV.16A - montante centrale 

in angolare 80*80*10

+7.10

+8.20

magrone cm.10

caditoia in ghisa a fori quadri 40x40

+0.10

-0.65

-1.05

cordolo C.A.

soletta C.A.

4.40

+3.34 testa muro

+5.01 testa muro

+3.80 testa muro

PROSPETTO

chiusura della bocca della fornace 
con muratura di mattoni pieni di 
recupero a due teste

chiusura della bocca della fornace 
con muratura di mattoni pieni di 
recupero a due teste

fascia di 
pavimentazione a 

ridosso dei muri 
della fornace con 

cubetti di arenaria 
di recupero 

presenti in cantiere

MURATURA IN PIETRA ARENARIA LISTATA A MATTONI MURATURA IN PIETRA CALCAREA BIANCA LISTATA A MATTONI

rimozione della traccia di 
soletta in c.a. e ripresa del 
paramento

testa muro

rimozione della traccia di 
soletta in c.a. e ripresa del 
paramento

+7.80quota calpestio 

zone con ampia presenza di 
intonaci a cemento da rimuovere e 
ricostruzione con materiale simile 
all'esistente, rispettando i ricorsi di 
mattoni e pietra

parapetto in muratura

+7.80 quota calpestio 

SEZIONE B-B

+3.26

+3.75

+0.10

+4.40

+8.08 circa

tratti orizzontali delle teste dei 
muri protette con pianelle in 
cotto di recupero

tubo drenante per deflusso acque di 
percolazione provenienti dalla 
"calchera"

muratura di mattoni pieni di 
recupero a due teste

porzione di muratura isolata e 
potenzialmente pericolosa da 
rimuovere

fascia di pavimentazione a 
ridosso dei muri della 
fornace con cubetti di 
arenaria di recupero 
presenti in cantiere

+7.80 +7.80

+8.90

+8.20

muratura cilindrica esistente da 
recuperare ed integrare con 
funzione di parapetto

+2.40

+3.80+3.90

+5.20

+8.08 circa

+4.40

SEZIONE  C - C

porzione di muratura 
isolata e potenzialmente 
pericolosa da rimuovere

+3.26

+8.90

+8.20

+7.80
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tratti orizzontali delle teste dei muri 
protette con pianelle in cotto di 
recupero

+4.65

+0.06

+3.34

+4.40

+3.52

+8.08 circa

SEZIONE  D - D

scala esistente 

porzione di muratura isolata e 
potenzialmente pericolosa da 
rimuovere

tratti orizzontali delle teste dei muri 
protette con pianelle in cotto di 
recupero

-1.05

+0.08

+8.90

balaustra in ferro vedi Tav.S11 balaustra in ferro vedi Tav.S11
balaustra in ferro vedi Tav.S11

balaustra inferro vedi Tav.S11

balaustra in ferro vedi Tav.S11

+5.01

corpi illuminanti a terra

+0.10

corpi illuminanti a terra

1.21 0.70

0.70

0.15

nuova costruzione

0.60

riempimento drenante in pietrisco

pavimentazione in terra stabilizzata 
cm 10/15 cm su t.n.t.

consolidamento del 
muro 
vedi Tav.S10

pavimentazione in terra stabilizzata 
cm 10/15 cm su t.n.t.

pavimentazione in terra stabilizzata 
cm 10/15 cm su t.n.t.

0.60

magrone cm.10

pavimentazione in terra stabilizzata 
cm 10/15 cm su t.n.t.

per interventi di consolidamento del 
muro vedi Tav.S10

riempimento drenante in pietrisco

fascia di pavimentazione a ridosso dei muri 
della fornace con cubetti di arenaria di 
recupero presenti in cantiere

coronamento del muro con andamento 
irregolare protetto da cappa di calce 
idraulica e cocciopesto su rete 
portaintonaco

coronamento del muro con andamento 
irregolare protetto da cappa di calce 
idraulica e cocciopesto su rete 
portaintonaco

coronamento del muro con andamento 
irregolare protetto da cappa di calce 
idraulica e cocciopesto su rete 
portaintonaco

muratura cilindrica esistente da 
recuperare ed integrare con 
funzione di parapetto

varco esistente da tamponare con 
muratura di mattoni vecchi

zone con ampia presenza di 
intonaci a cemento da rimuovere e 
ricostruzione con materiale simile 
all'esistente, rispettando i ricorsi di 
mattoni e pietra
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+8.90 +8.90

sistemazione a prato naturale spontaneo mq 85,00 circa

+3.34

1.20

A B AB

B

B

BA B A

B

B
sedute monoposto "cubo"  in acciaio 
corten e cls 40x40x h 45

caditoia in ghisa a fori quadri 40x40

caditoia in ghisa a fori quadri 40x40

+ 7.80 + 7.80 

+ 8.90 

riempimento drenante in pietrisco

proiettori ad incasso con 
contocassa 1200 Lm vedi TAV.IE4

proiettori ad incasso con 
contocassa 1300 Lm vedi TAV.IE4

posizionamento piastre struttura
in acciaio coperte con conci di

pietra di colore analogo all'esistente 
vedi TAV.S10

demolizione muro storico 
circa 1 mt.

demolizione muro storico 
circa 1 mt. muratura cilindrica esistente da 

recuperare ed integrare con 
funzione di parapetto

muratura cilindrica esistente da 
recuperare ed integrare con 
funzione di parapetto

muratura cilindrica esistente da 
recuperare ed integrare con 
funzione di parapetto

demolizione muro storico 
circa 1 mt.

demolizione muro storico 
circa 1 mt.

demolizione muro storico 
circa 1 mt.

+9.08


