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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: Trachite

Tipo: Trovanti Misti

Categoria: Arenaria

Tipo: Trovanti Misti

Categoria: Scisto

Tipo: Trovanti Misti

MURATURA CON TROVANTI DI TRACHITE ROSSA DI DIFFERENTI
DIMENSIONI APPARECCHIATI A SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E
RINZEPPATURA, SECONDO CORSI SUB-ORIZZONTALI.

MURATURA CON TROVANTI DI ARENARIA DI GRANDI E PICCOLE
DIMENSIONI APPARECCHIATI A SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E
RINZEPPATURA SECONDO CORSI SUB-ORIZZONTALI.

MURATURA CON TROVANTI DI SCISTO LAMINARI, DI PICCOLE E GRANDI
DIMENSIONI, APPARECCHIATI A SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E
RINZEPPATURA CON CORSI DI SPIANAMENTO OCCASIONALI.

Muratura a due paramenti occasionalmente collegati con elementi passanti (diatoni), realizzata con
trovanti di trachite rossa grossolanamente sbozzati, apparecchiati a secco, con allettamento in

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 dei trovanti,

Muratura a due paramenti sporadicamante collegati con elementi passanti (diatoni), realizzata con
trovanti di scisto di forma laminare, di piccole e grandi dimensioni, apparecchiati a secco, con
allettamento in terra e rinzeppatura con corsi di spianamento occasionali. Il nucleo della muratura
risolta con conci di grandi dimensioni squadrati o sbozzati, di scisto o altro materiale lapideo

grandi dimensioni squadrati o sbozzati, disposti alternativamente di fascia o di testa per

protetta con intonaci a base di terra e calce.

di terra e calce.

soluzione d'angolo

sezione

Categoria: Trachite

spaccato assonometrico

soluzione d'angolo

tessitura muraria

Tipo: Conci Sbozzati

sezione

Categoria: Arenaria

spaccato assonometrico

soluzione d'angolo

tessitura muraria

Tipo: Trovanti Piccoli

spaccato assonometrico

sezione

Categoria: Scisto

tessitura muraria

Tipo: Trovanti Regolari

MURATURA CON CONCI DI TRACHITE ROSSA GROSSOLANAMENTE
SBOZZATI, APPARECCHIATI A SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E
RINZEPPATURA, SECONDO CORSI ORIZZONTALI.

MURATURA IN TROVANTI LAMINARI DI ARENARIA DI PICCOLE
DIMENSIONI, APPARECCHIATI A SECCO CON ALLETTAMENTO IN TERRA,
CON RINZEPPATURA SECONDO CORSI ORIZZONTALI.

MURATURA CON TROVANTI DI SCISTO LAMINARI, UNIFORMI,
APPARECCHIATI A SECCO, CON ALLETTAMENTO IN TERRA E
RINZEPPATURA CON CORSI SUB-ORIZZONTALI.

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

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

Muratura a due paramenti collegati con elementi passanti (diatoni), realizzata con trovanti di
scisto di forma laminare, di dimensioni uniformi, apparecchiati a secco, con allettamento in terra e

con conci di grandi dimensioni squadrati o sbozzati, disposti alternativamente di fascia o di testa

squadrati o sbozzati di calcare o arenaria, disposti alternativamente di fascia o di testa, anche se

Murature

intonaci a base di terra e calce.

soluzione d'angolo
soluzione d'angolo

spaccato assonometrico

soluzione d'angolo

spaccato assonometrico

sezione

tessitura muraria

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

pianta

sezione
longitudinale

Categoria: A una falda

sezione
trasversale

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

Categoria: A una falda

sezione
longitudinale

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 REALIZZATI IN TROVANTI DI TRACHITE ROSSA, TUFO O ARENARIA, ARCHITRAVE LIGNEO NATURALE
O LAVORATO, SOGLIA MONOLITICA E INFISSO LIGNEO A UNA O DUE ANTE, CON SPORTELLO.
Porta con schema strutturale elementare a trilite disomogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei (trachite, tufo, scisto o arenaria) e architrave ligneo naturale
(abbastanza di frequente) o lavorato.

Categoria: Sistema spingente

Tipo: Piattabanda in conci lapidei squadrati

PORTA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SBOZZATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA AMMORSATI ALLA STRUTTURA
MURARIA, PIATTABANDA REALIZZATA IN CONCI SQUADRATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA, SOGLIA MONOLITICA E
INFISSO LIGNEO A DUE ANTE.
Porta con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite, tufo, scisto o arenaria) ammorsati alla struttura
muraria, e piattabande esterna e interna realizzate in conci squadrati di trachite, tufo o arenaria.

media superiore.
povere e presenta un grado di lavorazione e di finitura ridotto al minimo. Usualmente il paramento murario esterno era mantenuto a vista ma, come del resto in altri

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

prospetto

Categoria: Sistema pesante

sezione
orizzontale

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

sezione
verticale

Tipo: Trilite omogeneo

PORTA CON STIPITI REALIZZATI IN TROVANTI DI TRACHITE ROSSA, TUFO O ARENARIA, ARCHITRAVE MONOLITICO
SBOZZATO O SQUADRATO DI TRACHITE ROSSA, TUFO O ARENARIA, SOGLIA MONOLITICA E INFISSO LIGNEO A UNA O DUE
ANTE, CON SPORTELLO.
Porta con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei (trachite, tufo, scisto o arenaria) e architrave esterno monolitico sbozzato o
squadrato di trachite, tufo o arenaria.

Categoria: Sistema spingente

Tipo: Arco a tutto sesto in conci lapidei squadrati

PORTA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SQUADRATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA NON AMMORSATI ALLA
STRUTTURA MURARIA, ARCO REALIZZATO IN CONCI SQUADRATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA, SOGLIA MONOLITICA
E INFISSO LIGNEO A DUE ANTE.
Porta con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei squadrati (trachite, tufo, scisto o arenaria) non ammorsati alla struttura muraria, e
arco esterno realizzato in conci squadrati di trachite, tufo o arenaria.
ante uguali, cieche o con parte superiore vetrata munita di scuretti lignei.

con incisioni, oppure con le iniziali dei proprietari.
oppure cieco.

larghezza e 2.00 m di altezza.

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

Categoria: Sistema pesante

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

Tipo: Trilite omogeneo con ammorsamento

PORTA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SBOZZATI O SQUADRATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA AMMORSATI ALLA
STRUTTURA MURARIA, ARCHITRAVE MONOLITICO SBOZZATO O SQUADRATO DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA, SOGLIA
MONOLITICA E INFISSO LIGNEO A UNA O DUE ANTE, CON SPORTELLO.
Porta con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite, tufo, scisto o arenaria) ammorsati alla struttura
muraria, e architrave esterno monolitico sbozzato o squadrato di trachite, tufo o arenaria. Gli stipiti sono realizzati con tre conci due disposti verticalmente e fra di

prospetto

Categoria: Sistema spingente

sezione
orizzontale

sezione
verticale

Tipo: Piattabanda con sopraluce

PORTA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SBOZZATI DI TRACHITE, NON AMMORSATI ALLA STRUTTURA MURARIA,
PIATTABANDA CON SOPRALUCE REALIZZATI IN CONCI SQUADRATI DI TRACHITE, SOGLIA MONOLITICA E INFISSO
LIGNEO A DUE ANTE UGUALI CON SOPRALUCE INDIPENDENTE.
Porta con schema strutturale spingente, con stipiti realizzati in conci lapidei squadrati (trachite, tufo, scisto o arenaria) non ammorsati alla struttura muraria, e
piattabanda esterna monolitica oppure realizzata in conci squadrati di trachite, tufo o arenaria, con sopraluce e traversa monolitica in trachite, tufo o arenaria.

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

Porte

m; il sopraluce ha altezza generalmente compresa fra 30 e 50 cm.

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 disomogeneo

Categoria: Sistema spingente

Tipo: Trilite omogeneo

FINESTRA CON STIPITI REALIZZATI IN TROVANTI DI TRACHITE ROSSA, TUFO O ARENARIA, ARCHITRAVE LIGNEO
NATURALE O LAVORATO E INFISSO LIGNEO A UNA O DUE ANTE, CON SCURETTI, CON O SENZA GRATA METALLICA DI
PROTEZIONE.

FINESTRA CON STIPITI REALIZZATI IN CONCI SQUADRATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA AMMORSATI ALLA
STRUTTURA MURARIA, ARCHITRAVE E DAVANZALE MONOLITICI SQUADRATI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA, INFISSO
LIGNEO A DUE ANTE, CON SCURETTI INTERNI, CON O SENZA GRATA METALLICA DI PROTEZIONE.

Finestra con schema strutturale elementare a trilite disomogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei (trachite, tufo, scisto o arenaria) e architrave ligneo

Finestra con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite, tufo, scisto o arenaria) ammorsati alla
struttura muraria, e architrave esterno monolitico sbozzato o squadrato di trachite, tufo o arenaria. Gli stipiti sono realizzati con due o tre conci, uno o due disposti

Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/1 - 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50-80 cm; altezza 50-140 cm.

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

prospetto

prospetto

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

sezione
orizzontale

Categoria: Sistema pesante

sezione
orizzontale

sezione
verticale

Tipo: Trilite omogeneo lapideo

Categoria: Sistema spingente

sezione
verticale

Tipo: Trilite omogeneo decorato in rilievo

FINESTRA CON STIPITI REALIZZATI IN TROVANTI DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA, ARCHITRAVE MONOLITICO SBOZZATO
O SQUADRATO DI TRACHITE, TUFO O ARENARIA, DAVANZALE MONOLITICO E INFISSO LIGNEO A UNA O DUE ANTE, CON
SCURETTI, CON O SENZA GRATA METALLICA DI PROTEZIONE.

FINESTRA CON STIPITI, ARCHITRAVE E DAVANZALE REALIZZATI IN CONCI LAPIDEI SQUADRATI NON AMMORSATI ALLA
STRUTTURA MURARIA, CON DECORAZIONI IN RILIEVO E INFISSO LIGNEO A DUE ANTE, CON SCURETTI, CON O SENZA
GRATA METALLICA DI PROTEZIONE.

Finestra con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in trovanti lapidei (trachite, tufo, scisto o arenaria) e architrave esterno monolitico sbozzato

Porta con schema strutturale a trilite omogeneo, con stipiti realizzati in conci lapidei sbozzati o squadrati (trachite, tufo, scisto o arenaria) non ammorsati alla

Proporzioni geometriche: rapporto larghezza/altezza 1/1 (rara) - 1/2 - 2/3.
Dimensioni: larghezza 50-80 cm; altezza 50-140 cm.

Finestre

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

spaccato
assonometrico
spaccato
assonometrico

prospetto

sezione
orizzontale

sezione
verticale

sezione
orizzontale

prospetto

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

AGGETTO SEMPLICE DEI COPPI-CANALE.

Categoria: Senza raccolta

Tipo: Aggetto con cornice modanata

AGGETTO CON CORNICE REALIZZATA CON CONCI LAPIDEI O CON LATERIZI COTTI MODANATA E STUCCATA.
sporgenti rispetto alla muratura, in modo da definire strutturalmente la sagoma della cornice; la conformazione definitiva della cornice, che complessivamente

coronamento di
testata

spaccato
assonometrico

Categoria: Senza raccolta

prospetto
frontale

sezione
trasversale

coronamento di
testata

Tipo: Aggetto con cornice di coppi

spaccato
assonometrico

prospetto
frontale

sezione
trasversale

AGGETTO CON CORNICE REALIZZATA CON UNA FILA DI TEGOLE CONVESSE.
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: Senza raccolta

Tipo: Muretto d'attico e cornice modanata

CANALE DI RACCOLTA E DISCENDENTE.
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

coronamento di
testata

spaccato
assonometrico

Categoria: Senza raccolta

prospetto
frontale

sezione
trasversale

Tipo: Aggetto con cornice in conci lapidei

AGGETTO CON CORNICE REALIZZATA IN CONCI LAPIDEI.
Si tratta di una variante della soluzione con cornice di coppi convessi e aggetto semplice dei canali, moderatamente diffusa nei centri della sottozona in esame;

Gronde

coronamento di
testata

coronamento di
testata

spaccato
assonometrico

prospetto
frontale

sezione
trasversale

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

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

schema di posa degli
aereatori su
muratura in pietrame

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

