
Ricostruzione di parametro in muratura mancante in tufo  a doppia

faccia...

* si stima una percentuale del 20% sulla superfice totale del muro.

Ricostruzione di bauletto a schiena d'asino...

Ricostruzione di parametro in muratura mancante in tufo  a doppia

faccia...

* si stima una percentuale del 20% sulla superfice totale del muro.

Ricostruzione di bauletto a schiena d'asino...

-Bauletto originario realizzato in malta di

 calce a schiena d'asino ...

-La ricostruzione totale sarà realizzate con

 calce seguendo la  conformazione del

 bauletto originario

PARTICOLARE BAULETTO (tipo 2)

bauletto con dentino di aggetto

- gocciolatoio in tufo

stilatura di giunto

(lato area accoglienza)

assenza di intonaco

su entrambi i lati

LEGENDA:

Ricostruzione di parametro in muratura mancante in tufo  a doppia faccia...

Ricostruzione di bauletto a schiena d'asino...

Ricostruzione di bauletto e rimozione di

vetri rotti posti alla sommità dello stesso

Verniciatura cancello di ingressorifacimento intonaco

bauletto

intonaco

-Bauletto originario realizzato in malta di

 calce con allettati nella stessa pezzi di vetro ...

-La ricostruzione totale sarà realizzate con

 calce seguendo la  conformazione del

 bauletto originario eliminando i pezzi di vetro

PARTICOLARE BAULETTO (tipo 5)

Ricostruzione di parte di

muratura e di bauletto

intonaco ad arriccio

Ripristino bauletto a

schiena d'asino

NOTE:

- le reintegrazioni delle parti in tufo dovranno essere realizzati in tufo locale grigio e comunque previo approvazione della

Direzione dei Lavori
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AREA ACCOGLIENZA - DIANA E ATTEONE

INGRESSO AUTOPARCO - VIA GASPARRI

Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia , via

Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello

ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia a cavallo.

area accoglienza - Diana e Atteone

ingresso autoparco - via Gasparri

ponticello ingresso sud Giardino Inglese

muro di cinta paddock Polizia a cavallo

MURO DI CINTA PADDOCK POLIZIA A CAVALLO

MURO PONTICELLO INGRESSO SUD G.I.
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