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M
uri di contenim

ento piazzale

L'intonaco del m
uro di contenim

ento del piazziale antistante la chiesa presenta uno strato di degrado dovuto principalm
ente alle infiltrazioni

m
eteoriche che hanno portato al com

pleto deterioram
ento dello stesso con evidenti distaccam

enti in alcune parti su entram
be le facciate

m
urarie.

L'intervento consistente nella com
pleta spicconatura dell'intonaco con l'asportazione di tutto il m

ateriale a vivo del m
attoni, scalpellatura

profonda dei giunti e pulizia; rifacim
ento dell'intonaco idraulico in polvere di colore chiaro, esente da cem

ento e da m
iscelare con sabbia, in

m
odo che risulti per colore, resistenza m

eccanica, m
odulo elastico e porosità sim

ile alle antiche m
alte a base di calce idraulica im

piegate nella

costruzione di edifici storici.

La copertina in calcestruzzo posta in som
m

ità del m
uro dovrà essere com

pletam
ente sostituita con elem

enti in pietra di form
a e dim

ensioni

sim
ilari all'esistente

Scale

La scala in pietra di accesso al piazzale antistante la chiesa presenta un degrado dovuto principalm
ente agli agenti atm

osferici e all'usura: le

pedate in parte sconnesse sono state ripristinate nel corso degli anni con il posizionam
ento di m

alta cem
entizia orm

ai deteriorata.

L'intervento prevede la com
pleta pulizia degli elem

enti in pietra, asportazione della m
alta cem

entizia deteriorata e tutte le parti vegetali

presenti, la sigillatura con m
alta cem

entizia
D

eterioram
ento scalinata in pietra

(oggetto di pulitura, sigillatura e riposizionam
ento blocchi)

D
eterioram

ento scalinata in pietra
(oggetto di pulitura, sigillatura e riposizionam

ento blocchi)
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