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STATO PROGETTO
- Pianta su base catastale con individuazione di massima
degli interventi sulla muratura perimetrale
- Schemi interventi A - B
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Schemi tipo

Strato drenante in ghiaia

Paramento esterno in
pietra locale di
recupero

Tubature in p.v.c. drenanti
Fondazione in c.c.a.
Magrone 15 cm.
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INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURATURA PERIMETRALE - Tipologia A- Sezione A-A Detto tratto di muratura per l'avanzato stato di degrado, l'intrinseca costituzione (realizzato per la
maggior parte a secco), l'elevata altezza e la forte vicinanza con il corpo della chiesa posta su un piano
rialzato rispetto ad esso, e quindi esercitante forti spinte su di esso, necessita sicuramente un intervento
mirato, si propone la demolizione di tronconi di limitata lunghezza dell'attuale muro perimetrale,
successiva realizzaione di una muratura in c.c.a di adeguato spessore e relativa fondazione, posa in
fine del paramento murario di rivestimento in pietra, andando ad utilizzare le pietre di recupero della
demolizione stessa del muro. Sarà prevista la posa a monte della muratura stessa di un adeguato strato
di ghiaia drenante e la realizzazione di tubature dreanti atte a favorire il deflusso delle acque.
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Tubature in p.v.c. drenanti

Magrone 15 cm.

Tubatura in p.v.c. diam.
20 per raccolta acque
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INTERVENTO DI RIFACIMENTO MURATURA PERIMETRALE - Tipologia B- Sezione B-B Detto tratto di muratura rispetto alla tipologia A risulta di criticità minore, per la maggiore distanza
dal corpo di fabbrica della chiesa e per la minore altezza, l'intervento proposto per detto tratto, anche
per limitare i costi di intervento, prevederebbe la semplice demolizione, con ricostruzione della
muratura in pietra con malta cementezia, senza la realizzazione della muratura armata, si prevede
però la realizzazione di una adeguata fondazione in c.c.a., del tipo a cordolo continuo, in modo tale da
garantire al muro stesso continuità strutturale. Sarà prevista la posa a monte della muratura stessa di
un adeguato strato di ghiaia drenante e la realizzazione di tubature dreanti atte a favorire il deflusso
delle acque.

Strato drenate in ghiaia

Tubatura in p.v.c. diam.
20 per raccolta acque

Tipologia A

un
Strada Com

