
LEGENDA DELLE PATOLOGIE DI DEGRADO

 1. Alveolizzazione
 2. Alterazione cromatica
 3. Corsta
 4. Decoesionamento
 5. Degradazione differenziale
 6. Degrado elementi lignei
 7. Deposito superficiale
 8. Distacco
 9. Erosione con polverizzazione
10. Fratturazione o fessurazione
11. Incrostazione
12. Lacuna
13. Macchie metalliche
14. Mancanza
15. Ossidazione
16. Pellicola
17. Scagliatura
18. Stuccatura
19. Tracce di verniciatura
20. Vegetazione senza consistenti apparati radicali
21. Vegetazione con apparati radicali
22. Efflorescenza
23. Dilavamento
24. Esfoliazione
25. Disgregazione

a. fenomeno molto accentuato
b. fenomeno accentuato
c. fenomeno lieve
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LEGENDA DEI CARATTERI VISIBILI DEI MATERIALI
Murature

1M Muratura con paramento murario costituito da arenaria, di colore giallo/rossiccio e porfido, di colore grigio; pietre di dimensioni e
forma variabili, spaccate e rozzamente squadrate; angolari in arenaria, spaccati e squadrati; tessitura a corsi orizzontali per gli
angolari, a corsi suborizzontali per il restante paramento; malta di connessura in calce aerea e sabbia; giunti rifluenti; presenza di
stilature; tracce di intonaco rasosasso di calce aerea e sabbia.

2M Muratura con paramento murario costituito da calcare ammonitico di colore bianco/rosa; pietre di dimensioni e forma mediamente
regolari, spaccate, rozzamente squadrate, finite a punta grossa, anche con nastrino a scalpello; tessitura a corsi orizzontali; malta di
connessura in calce aerea e sabbia, giunti a filo talvolta rifluenti; tracce di intonaco rasosasso.

3M Muratura con paramento murario costituito da porfido, di colore grigio, e arenaria, di colore giallo e rossiccio; pietre di dimensioni e
forma irregolari, spaccate; tessitura a corsi suborizzontali con presenza di zeppe; malta di connessura in calce aerea e sabbia;giunti a
filo; tracce di intonaco rasosasso di calce aerea e sabbia.

Rivestimenti di intonaco

 4I      Intonaco di malta bastarda; finitura grezza; colore grigio; spessore medio non rilevabile.
 5I Intonaco di calce aerea, cemento e sabbia fine-grossa; colore grigio chiaro; spessore medio non rilevabile; presenza di stuccature.
 6I Intonaco di calce aerea, cemento e sabbia fine-grossa (inerti fino a 5 mm); colore grigio scuro; spessore medio 5 mm; finito a sbriccio.
 7I Intonaco di calce aerea, cemento e sabbia fine-grossa; colore grigio scuro; spessore medio non rilevabile; finito a sbriccio.
 8I Intonaco di calce aerea (presenza di calcinaroli), sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito con tinteggiatura di colore

arancione.
 9I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito a frattazzo con tinteggiatura di colore giallo-ocra.
10I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito a frattazzo con tinteggiatura di colore rosa nelle

specchiature, bianco su angolari, marcapiano e guscia, con tracce della tinteggiatura precedente (di colore arancione).
11I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito con tinteggiatura di colore grigio chiaro.
12I Intonaco di calce aerea e sabbia fine-media; spessore medio non rilevabile; finito con tinteggiatura di colore bianco.
13I Intonaco di calce aerea (presenza di calcinaroli), cemento, sabbia e inerti fino a 1 cm; colore grigio, steso in due strati, spessore

medio 3 cm; finito a sbriccio; presenta delle riprese.
14I Intonaco di calce aerea e sabbia; colore grigio; spessore medio non rilevabile; finito a frattazzo con tracce di tinteggiatura bianca e

integrazioni in malta a base di cemento.
15I Intonaco di calce aerea e cemento; colore grigio; spessore medio non rilevabile; finitura grezza.

Elementi lapidei

16L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; finito a punta con nastrino a scalpello.
17L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; finito a punta.
18L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; finito a scalpello.
19L  Arenaria, di colore giallo; spaccata, squadrata; finita a scalpello.
20L  Arenaria, di colore giallo; spaccata e squadrata.
21L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato, lavorato a martellina con nastrino a scalpello.
22L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; possibile elemento di recupero?
23L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, lavorato con scalpello e ben rifinito.
24L  Calcare ammonitico, policromo; spaccato, squadrato; lavorato a punta, scalpello, martellina, alcuni elementi con nastrino a scalpello.
25L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; lavorato a martellina.
26L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; sbozzato con la punta.
27L  Calcare ammonitico, di colore bianco/rosa/rosso; spaccato, squadrato; lavorato a martellina.
28L  Calcare ammonitico, di colore bianco; spaccato, squadrato; lavorato a scalpello e martellina

Altri elementi materiali visibili
29    Elemento metallico.
30    Manufatto ligneo lavorato.
31    Manto di copertura in lamiera metallica verniciata.
32    Manufatto ligneo.
33    Manto di coperture in tegole in cemento.
34    Canali e pluviali in lamiera metallica.
35    Canali e pluviali in lamiera metallica.
36    Elementi impiantistici.
37    Manto di copertura in lamiera di rame.
38   Elemento ligneo.

39   Serramento.
40   Vetrata policroma, esternamente protetta da una rete metallica.
41   Elemento portante verticale in cemento armato (?), intonacato.
42   Soletta in calcestruzzo.
43   Camino in calcestruzzo.
44   Camino in metallo.
45   Coppi in laterizio.
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