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Manto di copertura in coppi vecchi di recupero 
ad espluvio e in coppi nuovi ad impluvio

Pannelli preformati sottotegola per l'isolamento del tetto

Tavole lisce o perline di abete, spessore 2 cm, 
uniti a maschio e femmina, impregnati ad olio

Lattoneria in lamiera di rame 8/10.
Innesti, giunti a cartabuono, scossali realizzati

nel rispetto dell'immagine monumentale.
Gli scarichi verticali, pur essi di lamiera di rame
8/10 sono ancorati a muro da semplici staffette

(sono da evitare quelle decorate
commercialmente diffuse) e alla base per

protezione un corto gambale d'acciaio verniciato
color grigio piombo con vernice ferrromicacea.

Lungo il fronte EST gli scarichi vengono
posizionati solamente in prossimità delle testate

NORD e SUD, non davanti alle ritrovate colonne.

Pavimento di pietra di luserna a spacco a coste rifilate
spessore 3/5 cm di dimensione 25 cm x 25 cm

Sottofondo per pavimenti di calcestruzzo cementizio

Getto di cappa di calcestruzzo 
armato dello spessore di 10 cm

Cordolo (Dim. 20x20 cm) in cls armato

Rete d'acciaio elettrosaldata posata in
quattro settori triangolari che si

sovrappongano tra loro per almeno 20 cm

Riempimento dell'estradosso delle volte
con impasto di argilla espansa e cemento

Volta a crociera

Catena d'acciaio

Ghiaia naturale di cava rullata e compattata
Sottofondo in calcestruzzo RcK 150

Elementi modulari a perdere (50x50x27h)

Rete elettrosaldata φ 6 20x20

Getto di riempimento degli elementi 
modulari Rck 200 spessore superiore cm15

Sottofondo per pavimenti

Piastrelle in cotto antico smaltato da cm.25x25

Intonaco eseguito con grassello di calce 
idraulica spenta e aggiunta di coloranti 

Solaio piano costituito da travetti prefabbricati 
precompressi brevettati, blocchi cavi in laterizio,
e soletta superiore dello spessore di 5 cm.

Sottofondo per pavimenti

Piastrelle in cotto antico smaltato da cm.25x25

Soglia di pietra di luserna a spacco
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Pannelli rigidi in lana di roccia idrorepellente legata
con resine termoindurenti per isolamento 
termoacustico (spessore mm.50)

Struttura portante per controsoffitto, in profili
di acciaio zincato, sostenuta da pendini

Pendini in filo di ferro zincato ancorati 
alla travatura del tetto
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Revisione della grossa orditura con ripristino
del collegamento tra le varie componenti della

stessa e la sostituzione o integrazione delle
parti di legname fortemente ammalorate

Listelli portacoppi 5 cm x 5 cm

Porta REI rivestita in legno laccato

Porta REI rivestita in legno laccato

Ventilazione del vespaio aerato, realizzato con elementi modulari
 a perdere, mediante tubazioni di PVC collegate alle caditoie 
grigliate sul filo esterno dell'edificio

Risanamento di muratura umida sino a 
40 cm di spessore mediante
l'esecuzione di 5 fori m/l di muro da 
risanare e sucessiva saturazione 
capillare con sostanze idonee 

Canale in PVC rigido di raccolta delle acque piovane percolanti 
dalle griglie di aerazione del vespaio. Le stesse sono collegate alla

rete fognaria come da tavola allegata.


