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RIPRISTINO
PARAMENTO
MEDIANTE
CUCI-SCUCI

Ripristino del paramento murario mediante sostituzione degli elementi debolmente
ancorati, ammalorati o mancanti con tecnica del cuci-scuci.
Modalità di intervento: ripresa, a parziale spessore, di muratura piena con materiale
simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con
malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla

STILATURA DEI
GIUNTI

Ripristino del funzionamento della muratura colmando i vuoti dei letti di malta e
sigillatura dei giunti in modo da prevenire ristagni d'acqua e depositi che favoriscano
l'instaurarsi di fenomeni di degrado.
Modalità di intervento: bagnatura del giunto in profondità e stuccatura con apposite
spatole pressando bene la malta in modo da colmare tutti i vuoti.

SOSTITUZIONE DI
SINGOLI ELEMENTI
DEGRADATI O
LESIONATI

Sostituzione di singoli elementi degradati o lesionati nei casi in cui sia possibile una
sostituzione puntuale del singolo elemento senza compromettere la stabilità della
struttura.
Modalità di intervento: sostituzione dell'elemento precedentemente rimosso previa
puntellatura degli elementi circostanti se necessario.
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APPLICAZIONE DI
PROTETTIVI
IDROREPELLENTI
ALLE SUPERFICI

Applicazione di protettivi atti a conferire idrorepellenza (non impermeabilità) alle
superfici murarie.
Modalità di intervento: applicazione a spruzzo o a pennello di prodotti protettivi organici.

INIEZIONI DI
CONSOLIDAMENTO
DEL SOTTOFONDO

Consolidamento del sottofondo al fine di prevenire il riaprirsi di lesioni a livello della
pavimentazione.
Modalità di intervento: realizzazione di perfori a distanza regolare e iniezioni di malte a
pressione e dosatura veriabile fino a completa saturazione del sottofondo.

RIPRISTINO
PAVIMENTAZIONI

Sostituzione e/o integrazione delle pavimentazioni lesionate, mancanti o da ripristinare
in corrispondenza degli attraversamenti impiantistici.
Modalità di intervento: sostituzione dell'elemento precedentemente rimosso previa
preparazione del sottofondo se necessario.

RIPRISTINO
MURATURA > 20cm
MEDIANTE DEL
CUCI-SCUCI

Ripristino degli elementi debolmente ancorati, ammalorati o mancanti mediante tecnica
del cuci-scuci.
Modalità di intervento: ripresa di muratura piena con materiale simile a quello esistente,
realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con
basso contenuto di argilla
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FASI APPLICATIVE

Ricostruzione della
muratura lesionata

Risarcitura con
malta di calce

Muratura esistente

Ricostruzione della
muratura

1. LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO E SCARNITURA DEI GIUNTI

a. Ispezione del paramento murario per individuarne le porzioni lesionate

b. eventuale rimozione di stuccature cementizie recenti e scarnitura con mezzi meccanici per la profondità necessaria

2. DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE MURARIA INTERESSATA

a. Rimozione dei conci murari della porzione muraria interessata, procedendo dall'alto verso il basso. Operare su  porzioni
limitate di muratura in modo da assicurare la stabilità della parete. In questa fase limitare al massimo le azioni meccaniche
esercitate sulla muratura per evitare di danneggiare ulteriormente il paramento

b. Pulizia mediante spazzola o acqua a bassa pressione delle superfici di posa della nuova muratura rimuovendo i residui di
demolizione

3. RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE MURARIA

a. Realizzazione della nuova muratura a corsi regolari di blocchi di pietra squadrata proveniente dalla cava delle Cesane(PU),
tonalità bianca e rosa, avente caratteristiche simili e compatibili con la muratura esistente, come da analisi mineralogico -
petrografiche eseguite in fase di progettazione definitiva. Allettamento con malta di calce idraulica a basso contenuto di
argilla.

b. Nella fase di ricostruzione, ammorsare la nuova muratura in direzione trasversale ed alle porzioni esistenti in adiacenza.

RIPRESA DEL PARAMENTO MURARIO MEDIANTE TECNICA DEL CUCI-SCUCI
Blocchi di pietra lesionati o erosi dello spessore fino a 20 cm

Risarcitura con
malta di calce

PROSPETTO SEZIONE

FASI APPLICATIVE

1. LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO E PUNTELLATURA DELLE SOGLIE

a. Ispezione del paramento murario per individuarne le porzioni lesionate

b. Puntellatura delle soglie poste sopra alle murature dei parapetti, al fine di procedere in sicurezza alla successiva rimozione
degli elementi incoerenti ed erosi

2. SCARNITURA DEI GIUNTI E DEMOLIZIONE DELLA PORZIONE MURARIA INTERESSATA

a. Scarnitura con mezzi meccanici dei giunti e rimozione delle eventuali stuccature cementizie recenti. Rimozione delle porzioni
incoerenti e dei conci murari erosi, procedendo dall'alto verso il basso.

b. Pulizia mediante spazzola o acqua a bassa pressione delle superfici di posa della nuova muratura rimuovendo i residui di
demolizione

3. RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE MURARIA

a. Realizzazione della nuova muratura a corsi regolari di blocchi di pietra squadrata proveniente dalla cava delle Cesane(PU),
tonalità bianca e rosa, avente caratteristiche simili e compatibili con la muratura esistente, come da analisi mineralogico -
petrografiche eseguite in fase di progettazione definitiva. Ripresa a parziale o a tutto spessore Allettamento con malta di calce
idraulica a basso contenuto di argilla.

b. Nella fase di ricostruzione, ammorsare la nuova muratura in direzione trasversale ed alle porzioni esistenti in adiacenza.

RIPRESA DI MURATURA PIENA MEDIANTE TECNICA DEL CUCI-SCUCI
Parapetti in muratura dello spessore superiore a 20 cm

PROSPETTO SEZIONE
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Ricostruzione della
muratura lesionata

Risarcitura con
malta di calce

Integrazione materiale
eroso

Ricostruzione della
muratura lesionata

Risarcitura con
malta di calce

Integrazione materiale
eroso
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INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE - DETTAGLI

interventi di consolidamento e
protezione: dettagli scala 1:50
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