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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ESTETICA DELLE FACCIATE
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PROSPETTO NORD

Pulizia e 

protezione 

Ripristino intonaci e 

finitura idromurale 

ai silicati

Pulizia e protezione 

inferriate

Sottogronda

intervento di pulizia e 

verniciatura con 

prodotti impregnanti

Modanature angolari realizzate

con finitura idromurale ai silicati

fascia marcapiano

Interventi sui fori

applicazione di una finitura effetto pietra sulle 

cornici in cemento

riverniciatura dei serramenti in legno

inserimento ante ad oscuro in legno verniciato

insermento portoncino blindato in 

legno con specchiature

nuovo intonaco deumidificante

PROSPETTO EST
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Fascia marcapiano

Interventi sui fori

applicazione di una finitura effetto pietra sulle 

cornici in cemento

riverniciatura dei serramenti in legno

inserimento ante ad oscuro in legno verniciato

Nuovo intonaco deumidificante

Pulizia e protezione elementi

lapidei finestre piano terra

Pulizia e protezione 

inferriate

Modanature angolari realizzate

con finitura idromurale ai silicati

Ripristino intonaci e 

finitura idromurale 

ai silicati

Sottogronda

intervento di pulizia e 

verniciatura con 

prodotti impregnanti

Fascia marcapiano

Zoccolino in pietra

Ricollocazione motore condizionatore

nel sottogronda

PROSPETTO SUD
Stato di progetto - scala 1:100

Modanature angolari realizzate

con finitura idromurale ai silicati

Ripristino intonaci e 

finitura idromurale 

ai silicati

Sottogronda

intervento di pulizia e 

verniciatura con 

prodotti impregnanti

Mascheramento canna fumaria con 

lattoneria in rame

Pulizia e 

protezione 

Pulizia e protezione 

inferriate

fascia marcapiano

Interventi sui fori

applicazione di una finitura effetto pietra sulle 

cornici in cemento

riverniciatura dei serramenti in legno

inserimento ante ad oscuro in legno verniciato

Inserimento inferriate con le 

dimensioni e tipologia di quelle 

esistenti

fascia marcapiano

PROSPETTO OVEST
Stato di progetto -scala 1:100

Modanature angolari realizzate

con finitura idromurale ai silicati

Ripristino intonaci e 

finitura idromurale 

ai silicati

Sottogronda

intervento di pulizia e 

verniciatura con 

prodotti impregnanti

Fascia marcapiano

Nuovo intonaco deumidificante

Mascheramento canna fumaria con 

lattoneria in rame

Ricollocazione motore condizionatore

nel sottogronda

MUNICIPIO

CORTILE
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P.f. 8/3

P.f. 632

P.ed. 3

P.f. 8/2

P.ed. 10

P.f. 633
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PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

P.ed. 4

P.f. 5/1


