Comune di Albagiara
Regione Autonoma della Sardegna

A

AL

S.r.l.
ENGINEERING
OVEST
SUD
>>>

AR
I
G
BA

Ufficio
del
Piano

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO MATRICE
(CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE)
(zona "A" in adeguamento al P.P.R. - zone "B" interne al centro matrice)

>>>

cagliari - sardegna -italy >>>

visti

ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
ELABORATO

SCALA

15

emissione

ALLEGATO

adozione

data ___________

revisione/riapprovazione

approvazione definitiva

data ___________

data ___________

data ___________

Delib. C.C. N. __________

Delib. C.C. N. __________

Delib. C.C. N. __________

AREA TECNICA - SERVIZIO URBANISTICA - UFFICIO DEL PIANO

Responsabile: Geom. Pierpaolo Sitzia

Sud
Ovest
Engineering S.r.l.

Progetto: Sud Ovest Engineering S.r.l. - Cagliari

Progettista Responsabile: Dott.

Ing. ANDREA LOSTIA

SUD OVEST ENGINEERING S.R.L.
Ingegneria
Vale Marconi n. 87, 09131 CAGLIARI
Architettura
Codice fiscale e partita IVA: 03454150925
Urbanistica
Tel.: 070.8571341
Ambiente
Territorio
Fax.: 070.8571341
Green energy
sudovestengineering@gmail.com
Consulting engineering
soesrl@legalmail.it
Servizi integrati di outsourcing
www.sudovestengineering.it
Engineering and contracting

Unità Operativa: Dott. Ing. Andrea Lostia

Dott. Geol. Tiziana Carrus
Ing. iunior Giuseppe Sulis
Dott. Arch. Stefania Mascia
Ing. iunior Giuseppe B. Tatti
Tecnico GIS Giuseppe Monni

Direttore Tecnico (art. 254 D.P.R. 207/2010)
Dott. Ing. Andrea Lostia
progetto di proprietà della Sud Ovest Engineering S.r.l., è vietata la riproduzione, l'utilizzo del contenuto e/o la cessione a terzi senza autorizzazione scritta ai sensi di legge

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco delle finestre

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco dei portali

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco delle porte

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco dei loggiati

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco delle murature

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco delle recinzioni

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco delle coperture

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Abaco degli elementi costruttivi presenti nel Centro Matrice

Esempi congrui con la tradizione

Abaco dei comignoli

Esempi incongrui

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche

Categoria: Arenaria

Tipo: Opera incerta

Categoria: Arenaria

Tipo: Corsi di spianamento sub-orizzontali

OPERA INCERTA CON TROVANTI DI ARENARIA E TUFO IRREGOLARI DI DIFFERENTI DIMENSIONI,
APPARECCHIATI A SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E RINZEPPATURA, SENZA CORSI DI SPIANAMENTO.

MURATURA CON CONCI DI ARENARIA SBOZZATI DI VARIE DIMENSIONI, APPARECCHIATI A SECCO, CON
ALLETTAMENTO IN TERRA E RINZEPPATURA, SECONDO CORSI SUB-ORIZZONTALI.

Muratura a due paramenti sporadicamante collegati con elementi passanti (diatoni), realizzata con trovanti di arenaria di forma e dimensioni

Muratura a due paramenti occasionalmente collegati con elementi passanti (diatoni) realizzata con trovanti di arenaria di grandi e piccole
dimensioni apparecchiati a secco, con allettamento in terra e rinzeppatura secondo corsi sub-orizzontali. Il nucleo della muratura, data la forma

arenaria anche altri materiali lapidei ed in particolare calcari, marne e basalti.

soluzione d'angolo

soluzione d'angolo

spaccato assonometrico

sezione
sezione

Categoria: Arenaria

spaccato assonometrico

tessitura muraria

tessitura muraria

Tipo: Corsi di spianamento occasionali

Categoria: Arenaria

Tipo: Corsi di spianamento orizzontali

MURATURA CON CONCI DI ARENARIA APPENA SBOZZATI DI DIFFERENTI DIMENSIONI, APPARECCHIATI A
SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E RINZEPPATURA, SECONDO CORSI DI SPIANAMENTO OCCASIONALI .

MURATURA CON CONCI IN ARENARIA SBOZZATI E SQUADRATI, APPARECCHIATI A SECCO CON
ALLETTAMENTO IN TERRA O MEDIANTE MALTA A BASE DI CALCE, SECONDO CORSI ORIZZONTALI.

Muratura a due paramenti occasionalmente collegati con elementi passanti (diatoni), realizzata con trovanti di arenaria, calcare o marna,
grossolanamente sbozzati, apparecchiati a secco, con allettamento in terra e rinzeppatura, disposti secondo corsi sub-orizzontali. Il nucleo della

Muratura a due paramenti sistematicamente collegati con elementi passanti (diatoni), realizzata con conci di trachite rossa grossolanamente
sbozzati in forme regolari, apparecchiati a secco, con allettamento in terra e rinzeppatura, disposti secondo corsi orizzontali. Il nucleo della

inferiori a 1,5-2 mm.

Murature

soluzione d'angolo
soluzione d'angolo

spaccato assonometrico

sezione

tessitura muraria

sezione

spaccato assonometrico

tessitura muraria

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche
Categoria: A due falde

Tipo: Con false capriate e orditura doppia

COPERTURA A DUE FALDE CON STRUTTURA CON FALSE CAPRIATE E ORDITURA DOPPIA.

Categoria: A due falde

Tipo: Con cellule murarie e orditura semplice

COPERTURA A DUE FALDE CON STRUTTURA A CELLULE MURARIE E ORDITURA SEMPLICE.
compresi gli spessori delle murature. Il carico proveniente dal tetto, attraverso la struttura lignea costituita dalla trave di colmo e dai travicelli, viene ripartito sui
quattro setti murari che definiscono la cellula edilizia (solitamente con dimensioni non superiori a 4x4 metri). La trave di colmo disposta in mezzeria del corpo di
fabbrica si appoggia sui setti trasversali (di testata o interni) mentre i travicelli, disposti ortogonalmente ad essa secondo la massima pendenza delle falde

spaccato
assonometrico

pianta

Categoria: A due falde

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

Tipo: Con capriate classiche e orditura doppia

COPERTURA A DUE FALDE CON STRUTTURA A FALSE CAPRIATE E ORDITURA DOPPIA.

spaccato
assonometrico

pianta

Categoria: A due falde

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

Tipo: con falsa capriata e orditura semplice

COPERTURA A DUE FALDE CON STRUTTURA A FALSE CAPRIATE E ORDITURA SEMPLICE.
spaccato
assonometrico

disposta trasversalmente e appoggiata ai muri perimetrali longitudinali. Questo elemento strutturale, la cui geometria ricorda quella delle capriate classiche, in

pianta

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

spingente, riconducibile allo schema di una trave semplicemente appoggiata agli estremi sui setti murari e sollecitata da un carico concentrato in mezzeria,

Categoria: A una falda

Tipo: Orditura doppia

COPERTURA A UNA FALDA CON ORDITURA DOPPIA.
Si tratta della variante ad orditura doppia, impiegata quando il passo strutturale dei vani da coprire supera 2.5 metri compresi gli spessori delle murature.
arcarecci, uno o due solitamente, disposti con interasse non superiore a 2.00 metri, parallelamente alla linea di gronda.

spaccato
assonometrico

pianta

Categoria: A due falde

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

Tipo: con falsa capriata e orditura semplice

COPERTURA A DUE FALDE CON STRUTTURA A CAPRIATE ELEMENTARI E ORDITURA SEMPLICE.
spaccato
assonometrico

presenta semplificata nella sua geometria strutturale, infatti le modeste luci dei puntoni non richiedono la presenza delle saette rompitratta; di conseguenza, il

pianta

Categoria: Con Schema a padiglione

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

Tipo: Capriata classica e orditura semplice

COPERTURA A PADIGLIONE CON ORDITURA SEMPLICE E CAPRIATE CLASSICHE.
spaccato
assonometrico

pianta

sezione
longitudinale

Categoria: A una falda

sezione
trasversale

metri. La trave di colmo si appoggia sulle capriate, disposte con interassi non superiori ai 4 metri, che sostengono anche le travi diagonali poste in corrispondenza

Tipo: orditura semplice

COPERTURA A UNA FALDA CON ORDITURA SEMPLICE.
catene delle capriate, allo scopo di realizzare un intradosso piano al vano.

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

pianta

Coperture

Categoria: A due falde

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

Tipo: con cellule murarie e orditura doppia

pianta

Categoria: Con Schema a padiglione

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

Tipo: con cellule murarie e orditura doppia

COPERTURA A PADIGLIONE CON ORDITURA DOPPIA E CAPRIATE CLASSICHE.
Si tratta della variante ad orditura doppia del caso precedente in cui, oltre alla trave di colmo sono presenti gli arcarecci di falda ad essa paralleli (uno, due o tre per

COPERTURA A DUE FALDE CON STRUTTURA A CELLULE MURARIE E ORDITURA DOPPIA.
6 metri. Il carico proveniente dal tetto, attraverso la struttura lignea costituita dalla trave di colmo, dagli arcarecci e dai travicelli, viene ripartito sui quattro setti
murari che definiscono la cellula edilizia. Sui setti trasversali (di testata o interni) si dispongono, oltre alla trave di colmo, anche uno o due arcarecci per ciascuna

spaccato
assonometrico

pianta

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

spaccato
assonometrico

pianta

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Portali

Caratteristiche

Caratteristiche
Categoria: Orditura semplice

Tipo: Privo di pavimento e di plafonature

SOLAIO INTERMEDIO AD ORDITURA SEMPLICE PRIVO DI PAVIMENTO E DI PLAFONATURE .

Categoria: Orditura semplice

Tipo: Con pavimento e plafonature

SOLAIO INTERMEDIO AD ORDITURA SEMPLICE CON PAVIMENTO E PLAFONATURE .

fra 50 cm e un metro. Le sezioni delle travi variano da quelle meno lavorate pseudo-circolari o a uso Trieste, con diametri compresi fra 12 e 20 cm, a quelle
rettangolari o quadrate, con dimensioni variabili fra 8 e 25 cm.

Solai

allettare il pavimento di piastrelle in graniglia di cemento colorato oppure di cotto.

spaccato
assonometrico

pianta

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

spaccato
assonometrico

pianta

sezione
longitudinale

sezione
trasversale

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche

Categoria: Sistema pesante

Tipo: Trilite disomogeneo

PORTA CON STIPITI IN CONCI SBOZZATI DI ARENARIA, ARCHITRAVE LIGNEO NATURALE O LAVORATO, INFISSO AD
.
Porta con schema strutturale elementare a trilite disomogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei (trachite, arenaria o calcare) e architrave ligneo naturale

Categoria: Sistema spingente

Tipo: Piattabanda

PORTA CON STIPITI IN CONCI SBOZZATI DI ARENARIA, PIATTABANDA IN LATERIZI DISPOSTI A DUE TESTE.
INFISSO LIGNEO A DUE ANTE CON SCURETTI ESTERNI.
Porta con schema strutturale spingente, con piattabanda esterna in laterizio pieno murato a due teste con malta di calce, stipiti in conci squadrati o conci sbozzati
ammorsati alla struttura muraria e talvolta in blocchi monolitici, di trachite, arenaria o calcare.
cieche o con parte superiore vetrata munita di scuretti lignei.

costituendo una sorta di cornice bianca attorno alla porta.

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

prospetto

Categoria: Sistema pesante

sezione
orizzontale

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

sezione
verticale

Tipo: Trilite omogeneo

PORTA CON STIPITI IN CONCI SQUADRATI DI ARENARIA, ARCHITRAVE MONOLITICO IN ARENARIA CON ARCO DI SCARICO
SOVRASTANTE IN CONCI DI ARENARIA. INFISSO LIGNEO A DUE ANTE.
Porta con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei o conci sbozzati (trachite, calcare o arenaria) e architrave esterno monolitico

Categoria: Sistema spingente

Tipo: Piattabanda in conci lapidei squadrati

PORTA CON STIPITI IN CONCI SQUADRATI DI ARENARIA AMMORSATI ALLA STRUTTURA MURARIA; PIATTABANDA IN
CONCI DI ARENARIA SQUADRATI CON ARCO DI SCARICO SOVRASTANTE IN TROVANTI DI ARENARIA. INFISSO LIGNEO A
DUE ANTE CON SOPRALUCE.
Porta con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite, arenaria o calcare) ammorsati alla struttura muraria, e
piattabande esterna e interna realizzate in conci squadrati di trachite, arenaria o calcare.

Non sono previsti dispositivi di scarico.

ante uguali, cieche o con parte superiore vetrata munita di scuretti lignei.

apribile, sia da porta a due ante con telaio e pannellature modanate.

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

Categoria: Sistema pesante

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

Tipo: Trilite omogeneo con ammorsamento

PORTA CON STIPITI IN CONCI SQUADRATI DI ARENARIA O TRACHITE AMMORSATI ALLA STRUTTURA MURARIA,
ARCHITRAVE E SOGLIA MONOLITICI SQUADRATI DI ARENARIA O TRACHITE. INFISSO LIGNEO A DUE ANTE.

Categoria: Sistema spingente

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

Tipo: Arco a tutto sesto in conci lapidei squadrati

PORTA CON STIPITI MONOLITICI SQUADRATI DI TRACHITE AMMORSATI ALLA STRUTTURA MURARIA; ARCO IN CONCI
SQUADRATI DI TRACHITE VERDE CON SOPRALUCE DOTATO DI GRATA. INFISSO LIGNEO A DUE ANTE .
Porta con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei squadrati (trachite o arenaria) non ammorsati alla struttura muraria e arco esterno

Porta con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite, calcare o arenaria) ammorsati alla struttura
muraria, e architrave esterno monolitico sbozzato o squadrato di trachite, calcare o arenaria. Gli stipiti sono realizzati con tre conci: due disposti verticalmente e fra
ante uguali, cieche o con parte superiore vetrata munita di scuretti lignei.

con incisioni, oppure con le iniziali dei proprietari.

Porte

oppure cieco, ma sono diffusi schemi con due ante uguali, cieche o con parte superiore vetrata munita di scuretti lignei.

spaccato
assonometrico

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

spaccato
assonometrico

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche

Categoria: Sistema pesante

Tipo: Trilite omogeneo

Categoria: Sistema spingente

Tipo: A piattabanda

Categoria: Sistema pesante

Tipo: Trilite omogeneo

STIPITI IN CONCI SBOZZATI DI TRACHITE O ARENARIA, AMMORSATI ALLA
STRUTTURA MURARIA, ARCHITRAVE IN ARENARIA GIALLA E INFISSO A DUE
ANTE CON SCURETTI LIGNEI.

FINESTRA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SBOZZATI DI ARENARIA
AMMORSATI ALLA STRUTTURA MURARIA, PIATTABANDA CON ELEMENTI IN
LATERIZIO. INFISSO A DUE ANTE CON SCURETTI LIGNEI.

FINESTRA CON STIPITI, ARCHITRAVE E DAVANZALE REALIZZATI IN ELEMENTI
SQUADRATI DI ARENARIA O TRACHITE, INFISSO A DUE ANTE CON SCURETTI
LIGNEI. GRATA IN FERRO PIATTO RIVETTATO.

Finestra con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei (trachite, calcare o

Finestra con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite,
calcare o arenaria) ammorsati alla struttura muraria, architrave costituito da piattabanda in laterizio

Finestra con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in conci lapidei squadrati (trachite,
calcare o arenaria) non ammorsati alla struttura muraria e architrave esterno monolitico squadrato di

di uno o due tronchi a sezione naturale pseudo circolare, accostati alla piattabanda in maniera da formare
dimensioni sbozzato o squadrato, in altri casi da lastra lapidea spesso intonacata nella parte superiore; non

grata metallica.
grata metallica.
tinteggiata di bianco.
Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50-80 cm; altezza 100-120 cm.

Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/1 - 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50/80 cm; altezza 50/120 cm.

Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50-80 cm; altezza 100-120 cm.

sezione orizzontale

sezione orizzontale

sezione verticale

sezione orizzontale
prospetto esterno

sezione verticale

spaccato assonometrico
prospetto esterno

Categoria: Sistema pesante

spaccato assonometrico

spaccato assonometrico

Tipo: Trilite disomogeneo

FINESTRA CON STIPITI REALIZZATI IN TROVANTI DI TUFO O ARENARIA,
ARCHITRAVE CON UNICO ELEMENTO LIGNEO SOTTILE GREZZO O LAVORATO E
INFISSO A DUE ANTE CON SCURETTI LIGNEI.
Finestra con schema strutturale elementare a trilite disomogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei,

sezione verticale

prospetto esterno

Categoria: Sistema spingente

Tipo: A piattabanda

FINESTRA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SBOZZATII DI ARENARIA
AMMORSATI ALLA STRUTTURA MURARIA, PIATTABANDA CON ELEMENTO DI
CHIAVE IN ARENARIA SQUADRATA E ARCO DI SCARICO SUPERIORE. INFISSO A
DUE ANTE CON SCURETTI LIGNEI.
Finestra con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei squadrati (trachite, calcare o
arenaria) ammorsati alla struttura muraria, architrave costituito da piattabanda in blocchi di arenaria o
calcare talvolta perfettamente squadrati e posati senza uso di malta, altre squadrati meno finemente e posati

Categoria: Sistema pesante

Tipo: Trilite omogeneo

FINESTRA CON STIPITI E DAVANZALE REALIZZATI IN ELEMENTI SQUADRATI DI
ARENARIA O TRACHITE, ARCHITRAVE AD UNICO ELEMENTO LAPIDEO
SAGOMATO AD ARCO RIBASSATO, INFISSO A DUE ANTE CON SCURETTI LIGNEI.
Finestra con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in conci lapidei squadrati e
modanati (trachite, calcare o arenaria) non ammorsati alla struttura muraria e architrave esterno
monolitico sagomato ad arco ribassato di trachite, calcare o arenaria con decori, modanature in rilievo.

di uno o due tronchi a sezione naturale pseudo circolare, accostati alla piattabanda in maniera da formare
Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 60-80 cm; altezza 120-160 cm

previsti dispositivi di scarico.

lavorazione e di finitura ridotto al minimo. Usualmente il paramento murario esterno era mantenuto a vista
tinteggiata di bianco.
Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50-80 cm; altezza 100-120 cm.

attorno alla porta.
Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/1 - 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50/80 cm; altezza 50/120 cm.

Finestre

sezione orizzontale

prospetto esterno

prospetto esterno

prospetto esterno
sezione verticale

sezione orizzontale

sezione verticale

sezione orizzontale

spaccato assonometrico

sezione verticale

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche

Categoria: Senza raccolta

Tipo: Aggetto semplice dei coppi-canale

Categoria: Senza raccolta

Tipo: Aggetto semplice in legno e canne

AGGETTO SEMPLICE DEI COPPI-CANALE.

AGGETTO SEMPLICE IN LEGNO E CANNE.

arrestano solitamente in linea con il paramento murario; on mancano i casi in cui anche i coppi convessi sporgono rispetto al paramento murario. Nonostante

incannicciato sorretto da listelli lignei a sezione rettangolare posati di coltello, sul piano risulta disposto il manto di copertura con coppi-canale, sfalsati rispetto ai
displuvi che, invece, si arrestano esattamente in linea con il filo esterno del piano in canne. Questa soluzione, abbastanza diffusa in tutta la sottozona di
riferimento, assolve alla sua funzione in maniera soddisfacente a costi contenuti.

funzione in maniera soddisfacente.

agli agenti atmosferici.

coronamento di
testata

spaccato
assonometrico

prospetto
frontale

sezione
trasversale
sezione
trasversale

Categoria: Senza raccolta

coronamento di
testata A

coronamento di
testata B

spaccato
assonometrico

Tipo: Aggetto con cornice di coppi

AGGETTO CON CORNICE DI COPPI.
meteoriche si ottiene per mezzo di una cornice di coppi che sporge per circa 15 cm rispetto alla muratura, sostenendo le tegole sovrastanti, disposte con un ulteriore

Categoria: Con raccolta

Tipo: Muretto d'attico e cornice modanata
.

smaltimento delle acque meteoriche, in questo caso, avviene attraverso un sistema di raccolta che prevede, alla fine della falda, un canale di gronda realizzato con
coppi o con coccio pesto, e un discendente metallico munito di bicchiere di raccolta che convoglia le acque meteoriche al livello della strada. Il collegamento fra il

cornici laterali.

coronamento di
testata

spaccato
assonometrico

prospetto
frontale

Categoria: Senza raccolta

sezione
trasversale

Tipo: Aggetto semplice in legno

AGGETTO CON CORNICE DI COPPI.

Gronde

doppia fila di coppi convessi sovrapposti allineati con la superficie muraria. Talvolta si trova anche la soluzione con aggetto laterale del tavolato su cui chiude
comunque co doppio coppo convesso sovrapposti e allineati.

sezione
trasversale

prospetto
frontale

coronamento di
testata A

coronamento di
testata B

spaccato
assonometrico

coronamento di
testata

spaccato
assonometrico

prospetto
frontale

sezione
trasversale

ABACO TIPOLOGICO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Pavimenti

Esterni

Interni

ABACO DEL RECUPERO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche dell'intervento
Categoria: Consolidamenti

Tipo: Tiranti

I tiranti o catene sono normalmente utilizzati per contastare le spinte nelle murature, che possono essere indotte da sistemi esterni o avere come
causa il peso stesso della muratura. I sistemi esterni alla muratura possono essere strutture arcuate o voltate o chiusure orizzontali quali solai o

quindi determinare la causa del dissesto e dimensionare catena e capichiave in base alle forze in gioco. Nei casi ricorrenti la catena ha un diametro di
2/3 centimetri. La posa deve avvenire in modo da arrecare il minor danno alla muratura, sottotraccia o esterna alla muratura nel caso gli ambienti
siano controsoffittati. I tiranti destinati a contenere moti rotatori dei muri perimetrali (caso B) devono essere posti lungo il muro trasversale, in modo

assonometria

sezione

pianta caso A

Categoria: Integrazioni

Tipo: Trave rompitratta

Si adotta quando la struttura del solaio (travi e tavolato) si presenta in buone condizioni di conservazione, ma evidenzia un sottodimensionamento in

in generale in essenza di abete o pino, trattate con impregnanti a base naturale e protezione delle teste con guaina di pura cellulosa; muratura degli

pianta caso B
assonometria

Categoria: Integrazioni

Tipo: Cuci scuci

Scuci - cuci. Intervento di sostituzione puntuale della muratura mediante graduali demolizioni e ricostruzioni.
Da adottarsi per consolidare e risanare la muratura localmente da casi quali lesioni, schiacciamento o ammaloramento degli elementi della muratura

sezione

assonometria

sezione

Categoria: Integrazioni

Tipo: Doppio tavolato

Si esegue agli appoggi di travi portanti al fine di ridurre la luce libera di inflessione mediante un accorciamento della luce geometrica ed un
irigidimento degli appoggi.

ricucito il tratto demolito si passa ad un cantire contiguo, procedendo come ai punti precedenti fino alla sostituzione totale della muratura fatiscente.

degrado
pre-intervento

Categoria: Integrazioni

demolizione di piccole
porzioni di muratura

ricucitura della nuova
muratura

Tipo: Risarcimento dei giunti

assonometria

sezione

assonometria

Categoria: Integrazioni

sezione

Tipo: Integrazione degli appoggi

Risarcimento dei giunti, da realizzarsi nei casi in cui la muratura sia stata apparecchiata su malta di terra o i giunti originari in calce si siano degradati

degli interstizi con lavaggio dei medesimi. Il riempimento dei giunti, con la malta tirata a cazzuola, deve avvenire in maniera energica in modo da

accessori ed eventuali pavimentazioni; pulizia del legname, sostituzione degli elementi lignei deteriorati, eventuale rinforzo della connessione fra
irrigidimento dello spessore 2 o 3 cm, di essenze possibilmente meno deformabili di quelle in essere; collegamento al tavolato esistente mediante

e circostanti. Si potranno quindi ottenere giunti rientranti rispetto alla superficie dei conci, altri rinzeppati con scaglie di lavorazione, o ancora giunti

alle vecchie strutture preventivamente puntellate in contromonta al fine di garantire la collaborazione strutturale.

malta.

prospetto

sezione

prospetto

sezione
assonometria

Categoria: Integrazioni

Tipo: Integrazioni di porzioni murarie

abbandono prolungato delle strutture sovrastanti o cedimenti di quelle sottostanti (A). Le operazioni preliminari di puntellamento delle aree
circostanti e la messa in sicurezza del cantiere con opere provvisionali assumono quindi rilevante importanza. In seguito si procede alla rimozione

sezione

Categoria: Integrazioni

assonometria

sezione

Tipo: Aggiunte di strutture portanti

travi rompitratta.
accessori ed eventuali pavimentazioni; pulizia del legname, sostituzione degli elementi lignei deteriorati, eventuale rinforzo della connessione fra

incatenamenti con elementi passanti in tutto lo spessore della muratura (diatoni), al fine di rendere solidali alle sollecitazioni le superfici parallele.
in essenza di abete o pino, trattate con impregnanti a base naturale e protezione delle teste con guaina di pura cellulosa.

Recupero

puntelli per la messa in esercizio della muratura reintegrata ed ripristino della finitura originaria (stilatura dei giunti o intonaco) concludono

degrado
pre-intervento

in fase di
esecuzione

muratura
reintegrata

sezione

assonometria

sezione

assonometria

sezione

ABACO DEL RECUPERO
Tratto da "IL MANUALE DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI della Marmilla, del Sarcidano, dell'Arci e del Grighine"

Caratteristiche dell'intervento
Categoria: Protezioni

Tipo: Foderatura di malta - Bauletti di malta

Categoria: Deumidificazioni

Tipo: Sifoni atmosferici o aereatori drenanti

I sifoni atmosferici in terracotta porosa presentano un canale centrale cilindrico di 3 cm di diametro ed una lunghezza che varia fra i 10 e 50 cm e
muratura mediante carotatrice ad una altezza di 15 cm dalla linea di terra, con interasse di circa 33 cm (3 a metro); posa del sifone di terracotta

rimozione del materiale incoerente e la pulizia con diserbo da eventuali vegetali cresciuti negli interstizi della muratura.

foderatura di malta

bauletto di malta

Categoria: Deumidificazioni

bauletto di malta con
coppo di protezione

Tipo: Vespaio orizzontale

lapidee con fondazioni che poggiano su strati umidi e condizioni termoigrometriche favorevoli alla risalita.
Fasi operative: scavo del terreno mediante escavatrice a braccio o a mano; realizzazione di bocche di aerazione sulle murature perimetrali, con
diametro di circa 10 cm; preparazione del letto di posa mediante livellamento e battitura; posa e assestamento dello strato drenante in spessore di cm
30, procedendo con le grosse pezzature a contatto con il terreno e proseguendo con inerti di pezzatura decrescente; posa di massetto in granulato di
argilla espansa e malta di calce dello spessore di 10-12 cm; realizzazione del battuto (cm 5) e posa del pavimento a fresco mediante spolvero o a secco
mediante colla.

assonometria

sifone in terracotta
porosa e schema di
posa nella muratura

Categoria: Deumidificazioni

schema di posa degli
aereatori su
muratura in pietrame

Tipo: Intercapedine orizzontale

Operazione volta all'eliminazione del contatto diretto fra pavimento e terreno umido, con particolare riferimento a locali interrati o seminterrati con
problemi di condensa.

granulato di argilla espansa e malta di calce di spessore 10-12 cm; esecuzione del letto di posa e del pavimento.

sezione verticale

intercapedine
orizzontale a gattaiolato

Categoria: Deumidificazioni

Tipo: Vespaio verticale

Categoria: Deumidificazioni

intercapedine
orizzontale con elementi
a igloo

Tipo: Intercapedine interna

Operazione volta all'eliminazione del contatto diretto tra il paramento esterno delle murature interrate ed il terreno umido. In tal modo si risolvono
nord-ovest).

realizzazione di un fondo, in magrone di calce, livellato con leggera pendenza per favorire il deflusso delle acque; posa di un tubo drenante di diametro
20-30 cm, con scarico al sistema fognario delle acque bianche; posa di uno strato di ghiaia a protezione del tubo drenante; realizzazione di un
paramento murario in pietrame a secco assestato a mano con spessore cm 30 circa; eventualmente possono predisporsi dei tubi di dreno verticali ogni

umida; posa di uno strato impermeabile su cui posare il contromuro; esecuzione di una parete leggera e sottile, realizzata con mattoni forati posti di

ciottolame secco; realizzazione di marciapiede impermeabile.

fila di fori in alto sulla parete interna a distanza di circa 150 cm e a 15 cm dal soffitto, e, una fila di fori in basso sulla parete esterna, si genera una

Recupero

vespaio o drenaggio aderente
alla muratura

vespaio o drenaggio non aderente
alla muratura

intercapedine isolata

intercapedine
comunicante con l'esterno
attraverso il muro umido

intercapedine
comunicante in alto con
gli ambienti interni e in
basso con l'esterno

