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RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO E VALUTAZIONE DEL DEGRADO
DELLA FONTANA DI VILLA TORLONIA CON MURETTI LATERALI CON FINITURA ESTERNA IN INTONACO TINTEGGIATO (I)
scala 1:100

fontana in peperino con micro lesioni passanti
Intervento di restauro conservativo con il
consolidamento della microporosità e delle lesioni,
pulitura delle superfici, rifacimento delle stuccature a
colore e protezione finale del peperino

Parcheggio a raso

I
RILIEVO ARCHITETTONICO QUOTATO E VALUTAZIONE DEL DEGRADO DELLA FONTANA A QUOTA 0.00 DI VILLA TORLONIA E
DEI MURETTI LATERALI RIFINITI CON INTONACO TINTEGGIATO (I)
scala grafica rapp. 1:100
Decoesione e diminuzione dell'adesione dell'intonaco
con i componenti strutturali della parete. Aumento
della porosità della superficie muraria e lieve
peggioramento delle caratteristiche meccaniche della
parete della quinta della fontana settecentesca.

discontinuità e lacune tra strati superficiali
assenza di elementi decorativi (VASO)

Foto 1 -Fontana a quota 0.00
quota 0.00

PROSPETTO (I)

scala grafica rapp. 1:100

LEGENDA SUL DEGRADO DEI MATERIALI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI
assenza di colonnina in pietra sperone

assenza di vaso in pietra sperone
discontinuità tra strati superficiali di elementi decorativi in pietra sperone in particolare nella
balaustra con soluzioni di discontinuità superficiale
presenza di vecchie stuccature con malta a base di cemento
INTONACO

PIANTA (I)

scala 1:100

intonaco con distacco prevalente
MATERIALI LAPIDEI
diminuzione della coesione tra i componenti strutturali dei materiali lapidei irregolari
senza corsi, a blocchi spaccati e ciottoli, con o senza zeppe con aumento della porosità
e lieve peggioramento delle caratteristiche meccaniche

quota 0.00
Foto 3

Viale Annibal Caro
Foto 2

PAVIMENTI SCALINATE E RAMPE
diminuzione della coesione tra i componenti strutturali con aumento degli spazi
tra san pietrino e san pietrino/pietra sperone, con diminuzione delle caratteristiche
meccaniche

Foto 1

BIODEGRADO

PROGETTO DELLA FONTANA A QUOTA 0.00 DI VILLA TORLONIA
E DEI MURETTI RIFINITI CON INTONACO TINTEGGIATO (I)
scala 1:100

presenza di muschi e licheni/croste ed afflorescenza/rampicanti

Rimuovere i muschi ed i licheni con lavaggi ad ACQUA
NEBULIZZATA E RIMOZIONE DEI RESIDUI CON
SPAZZOLE DI SETOLE VEGETALI.

STUDI E RICERCHE

1 h

saggio particolare di ricerca con indicazione della profondità o della quota da
quota 0.00 volto ad individuare tracce di malta e di colore originario

LEGENDA SUL RESTAURO CONSERVATIVO
DEI MATERIALI

Rifacimento TOTALE dell'INTONACO CON
GRASSELLO DI CALCE SABBIA DI FIUME E
POZZOLANA per ripristinare l'adesione e coesione con
la muratura sottostante.
Miglioramento delle delle caratteristiche meccaniche
della parete della quinta della fontana settecentesca.

Foto 2 - Muretto di destra a quota 0.00

ripristino della continuità della superficie , risarcimento delle lacune
ripristino del VASO in pietra sperone

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI
ripristino con riposizionamento degli arredi reperibili nei magazzini del
Comune di Frascati di colonnina in pietra sperone in assenza di essi realizzazione il
nuovo elemento in pietra sperone oppure in ultima scelta in peperino con finitura
rustica/ruvido e scialbatura a colore pietra sperone
quota 0.00

ripristino con riposizionamento degli arredi reperibili nei magazzini del
Comune di Frascati di vaso in pietra sperone in assenza di essi realizzazione il
nuovo elemento in pietra sperone oppure in ultima scelta in peperino con finitura
rustica/ruvido e scialbatura a colore pietra sperone

PROSPETTO (I)

scala grafica rapp. 1:100

INTONACO
ripristino intonaco nella parete/muretto con malta di grassello di calce, sabbia di
fiume e pozzolana. Tinteggiatura su campioni scelti dalla N.O. della Soprintendenza
ai Monumenti

MATERIALI LAPIDEI
rinzaffo di muratura irregolare composta da corsi a blocchi spaccati e malta
restaurare con malta "raso sasso" composta da grassello di calce sabbia non fine di
fiume con ripristino della continuità nelle zone con diminuzione della coesione tra i
componenti strutturali per diminuire la porosità e migliorare le caratteristiche
meccaniche

ripristinare il gocciolatoio

PIANTA (I)

scala 1:100

PAVIMENTI
pulizia, restauro e ripristino della continuità nella pavimentazione di san pietrini
quota 0.00

BIODEGRADO

Viale Annibal Caro

spazzolare con acqua e rimuovere i muschi ed i licheni, tagliare le radici dei
rampicanti ed applicazione a spruzzo di disserbante

Foto 3 - Muretto di sinistra a quota 0.00

