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Scala 1:50

60 60

15
0

20
5

90 20
0

50 40

V2

V3

V4

S5

V6

V7

E

E

AA

D

B

B

C

C

D



H 270
H 306

H 233

H max230
Disimp.

PIANTA PIANO RIALZATO
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PIANTA PIANO PRIMO
Scala 1:50
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PIANTA SOTTOTETTO
Scala 1:50
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TABELLA INDIVIDUAZIONE ELEMENTI STRUTTURALI ORIZZONTALI

ELEMENTO TIPOLOGIA MATERIALE COSTRUTTIVO STATO DI CONSERVAZIONE

V1a Volta a botte ad ampio sesto
muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5 ottimo

V1b Volta a botte ad ampio sesto
muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5 ottimo

V1c

Piccola volta che copre la parte residua dal 

foro praticato nella struttura principale per 

il passaggio, presumibilmente di una scala, 

oggi intasata da pietrame proveniente da 

demolizione del medesimo fabbricato.

muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5

ottimo

V2
volta a crociera, riedificata mancante di un 

fuso

volta riedificata con tecnica di costruzione su cassero in tavolame e 
pietrame da costruzione frammisto allettato con abbondante malta di 
calce e inerti di varia misura; a tratti ordinato a tratti caotico. La 
struttura oggi inopera sostinuisce una precedente murata con tecnica 
muraria di cui sono ancora visibili gli innesti dei fusi nella muratura a 
quote leggermente inferiore a quelli della nuova strutttra

accettabile il grado di 

coesione delle malte 

ed il mantenimento 

della configurazione 

geometrica per i tre 

quarti; il quarto 

mancante di costola 

della crociera non può 

considerarsi stabile.

V3 volta a botte a sesto ribassato
muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5; interamente 
ricoperta di intonaco privo di distacchi o fessurazioni ottimo

V4 volta a botte a sesto ribassato
muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5; interamente 
ricoperta di intonaco privo di distacchi o fessurazioni ottimo

S5 tratto di solaio in piano
probabilmente in tavolame intonacato all’intradosso; non indagabile al 
momento

buono; con eccezione 

dell’area all’interno 

della nicchi amuraria

V6 volta a vela

muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5;parzialmente  
ricoperta di intonaco privo di distacchi o fessurazioni, 
parzialmenterinzaffata con malta di calce più recente

buona

V7 volta a vela
muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5 rinzaffo di malta di 
calce di più recente applicazione buona
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V8 volta a crociera

muratura di pietra a spacco con conci definiti murati secondo 
geometria, allettati con malte di calce classe M2,5; interamente 
ricoperta di intonaco privo di distacchi o fessurazioni ma copiosamente 
macchiato da percolazioni dal piano superiore discreta

V9
solaio piano in travi e pietrame (soletta “alla 

francese” secondo al dizione locale)

travi in larice squadrati a forma trapezia e interspazi richiusi da conci 
lapidei murati con malta di calce

non visionabile; buona 

la planarità geometrica

S10

solaio piano in travi e pietrame (soletta “alla 

francese” secondo al dizione locale); 

porzione di solaio più ampio fatto oggetto 

di demolizione o crollo; porzione 

ricostituita con travi e tavole di bassa qualità 

costrutiva

travi in larice squadrati a forma trapezia e interspazi richiusi da conci 
lapidei murati con malta di calce; travi rotonde non scortecciate e 
tavolame di recupero per la parte ripristinata (intervento relativamente 
recente)

cattivo

S10b solaio in travi e tavolame, buona fattura
travi di larice squadrati (probabilmente ottocenteschi) con tavolato 
maschiato Classe C25-27

discreto

S11

solaio in travi e tavole; le travi sono 

originarie di una soletta alla francese cui 

sono stati fatti crollare i tamponamenti in 

pietrame ricoperto da tavolato grezzo di 

origine più recente

travi in larice squadrati a forma trapezia
dicreto e scarso a 

seconda dell’elemento

S12
solaio in travi e tavole con controsoffitto 

all’intradosso
travi di larice non visibili; tavolato in larice

travi non visibili ma 

geometricamente con 

buona planarità; 

tavolato in buono 

stato visibile 

all’estradosso

S13 porzione di solaio in travi e tavole travi in larice sgrossati, tavolato grezzo buono

S15
solaio alla francese; sorretto su uno dei lati 

di imposta da una trave sostitutiva 

dell’appoggio murario originale

travi in larice squadrati a forma trapezia e interspazi richiusi da conci 
lapidei murati con malta di calce

buono

NOTE

S,V

la lettera individua il sistema voltato 

piuttosto del solaio orizzontale

xx

il codice numerico individua il progressivo 

dell’elemento individuato
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