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(fonte: Google Street View)

Muratura mista a corsi regolari in mattoni e
pietrame a prevalenza pietrame (ciottoli F.
Bormida - Arenarie di Serravalle)
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Muratura mista in mattoni e pietrame (ciottoli F. Bormida Arenarie di Serravalle)
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Muratura in mattoni a corsi regolari legati da malta di calce profondamente
erosa con locali stratificazioni di ciottoli e pietrame di arenaria
(ciottoli F. Bormida - Arenarie di Serravalle)
I Progettisti:

Il rivestimento del nuovo muro in c.a.
presentare tessitura e malta di colore e granulometria simile a quella delle porzioni integre in adiacenza
utilizzando per quanto possibile il materiale direttamente recuperato in sito in accordo con le richieste della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio prot.
n. 12234 Cl. 34.16.07/777.1 del 01.09.2015.
Relativamente ai materiali, per quanto possibile si utilizzeranno gli stessi elementi recuperati dal materiale franato o derivati dallo smontaggio per la
regolarizzazione delle ali; per la nuova muratura si
reperire mattoni e pietrame analoghi a quelli del muro originario. La malta
preferibilmente
Il collegamento alla muratura esistente
realizzato mediante scuci-cuci e stilatura dei giunti per una fascia di dimensione sufficiente ad uniformare il
nuovo rivestimento con la muratura esistente (larghezza di circa 40-50 cm per l'intera altezza del paramento).
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