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Corrosione
elementi metallici

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Degrado chimico dovuto a
processi di corrosione che
distruggono il materiale metallico,
trasformandolo e rendendolo
solubile.

Descrizione

Elementi impropri Degrado antropico che si
manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.

Colatura Serie di tracce verticali e
parallele, dovuta alla
percolazione di acqua piovana in
seguito all’inefficienza o alla
mancanza di gronde e pluviali.

Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
Mancanza o carenza di manutenzione
Attacco chimico da dilavamento e/o da deposito di polveri reattive con l'umidità

Cause

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Migrazioni di acqua, umidità nel supporto
Deposizione secca ed umida degli inquinanti atmosferici
Morfologia del manufatto

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Installazione di elementi impropri
Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
Modificazioni non coeve con la realizzazione del manufatto

Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
strato superficiale dell’intonaco.

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Azione eolica
Inquinamento atmosferico
Errori procedurali di applicazione

RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTO EST - SCALA 1:50

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Descrizione

Esfoliazione Degradazione che si manifesta
con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

Graffiti Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Mancanza Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Vegetazione
infestante

Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Cause

Movimento dell'acqua all'interno del substrato
Azione di microorganismi
Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
Dissesto dell'apparato murario di supporto
Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Degrado di interfaccia tra laterizi e malte

Atti vandalici di dipintura a mezzo di coloranti spray sulle superfici murarie e su infissi
Atti vadalici di incisione del supporto murario

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Accumuli di umidità
Attacco di organismi autotrofi
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Corrosione
elementi metallici

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Degrado chimico dovuto a
processi di corrosione che
distruggono il materiale metallico,
trasformandolo e rendendolo
solubile.

Descrizione

Elementi impropri Degrado antropico che si
manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.

Colatura Serie di tracce verticali e
parallele, dovuta alla
percolazione di acqua piovana in
seguito all’inefficienza o alla
mancanza di gronde e pluviali.

Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
Mancanza o carenza di manutenzione
Attacco chimico da dilavamento e/o da deposito di polveri reattive con l'umidità

Cause

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Migrazioni di acqua, umidità nel supporto
Deposizione secca ed umida degli inquinanti atmosferici
Morfologia del manufatto

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Installazione di elementi impropri
Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
Modificazioni non coeve con la realizzazione del manufatto

Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
strato superficiale dell’intonaco.

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Azione eolica
Inquinamento atmosferico
Errori procedurali di applicazione

RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTO EST - SCALA 1:50

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Descrizione

Esfoliazione Degradazione che si manifesta
con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

Graffiti Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Mancanza Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Vegetazione
infestante

Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Cause

Movimento dell'acqua all'interno del substrato
Azione di microorganismi
Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
Dissesto dell'apparato murario di supporto
Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Degrado di interfaccia tra laterizi e malte

Atti vandalici di dipintura a mezzo di coloranti spray sulle superfici murarie e su infissi
Atti vadalici di incisione del supporto murario

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Accumuli di umidità
Attacco di organismi autotrofi
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Corrosione
elementi metallici

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Degrado chimico dovuto a
processi di corrosione che
distruggono il materiale metallico,
trasformandolo e rendendolo
solubile.

Descrizione

Elementi impropri Degrado antropico che si
manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.

Colatura Serie di tracce verticali e
parallele, dovuta alla
percolazione di acqua piovana in
seguito all’inefficienza o alla
mancanza di gronde e pluviali.

Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
Mancanza o carenza di manutenzione
Attacco chimico da dilavamento e/o da deposito di polveri reattive con l'umidità

Cause

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Migrazioni di acqua, umidità nel supporto
Deposizione secca ed umida degli inquinanti atmosferici
Morfologia del manufatto

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Installazione di elementi impropri
Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
Modificazioni non coeve con la realizzazione del manufatto

Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
strato superficiale dell’intonaco.

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Azione eolica
Inquinamento atmosferico
Errori procedurali di applicazione

RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTO EST - SCALA 1:50

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Descrizione

Esfoliazione Degradazione che si manifesta
con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

Graffiti Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Mancanza Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Vegetazione
infestante

Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Cause

Movimento dell'acqua all'interno del substrato
Azione di microorganismi
Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
Dissesto dell'apparato murario di supporto
Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Degrado di interfaccia tra laterizi e malte

Atti vandalici di dipintura a mezzo di coloranti spray sulle superfici murarie e su infissi
Atti vadalici di incisione del supporto murario

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Accumuli di umidità
Attacco di organismi autotrofi
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Corrosione
elementi metallici

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Degrado chimico dovuto a
processi di corrosione che
distruggono il materiale metallico,
trasformandolo e rendendolo
solubile.

Descrizione

Elementi impropri Degrado antropico che si
manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.

Colatura Serie di tracce verticali e
parallele, dovuta alla
percolazione di acqua piovana in
seguito all’inefficienza o alla
mancanza di gronde e pluviali.

Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
Mancanza o carenza di manutenzione
Attacco chimico da dilavamento e/o da deposito di polveri reattive con l'umidità

Cause

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Migrazioni di acqua, umidità nel supporto
Deposizione secca ed umida degli inquinanti atmosferici
Morfologia del manufatto

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Installazione di elementi impropri
Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
Modificazioni non coeve con la realizzazione del manufatto

Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
strato superficiale dell’intonaco.

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Azione eolica
Inquinamento atmosferico
Errori procedurali di applicazione

RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTO EST - SCALA 1:50

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Descrizione

Esfoliazione Degradazione che si manifesta
con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

Graffiti Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Mancanza Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Vegetazione
infestante

Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Cause

Movimento dell'acqua all'interno del substrato
Azione di microorganismi
Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
Dissesto dell'apparato murario di supporto
Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Degrado di interfaccia tra laterizi e malte

Atti vandalici di dipintura a mezzo di coloranti spray sulle superfici murarie e su infissi
Atti vadalici di incisione del supporto murario

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Accumuli di umidità
Attacco di organismi autotrofi
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Corrosione
elementi metallici

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Degrado chimico dovuto a
processi di corrosione che
distruggono il materiale metallico,
trasformandolo e rendendolo
solubile.

Descrizione

Elementi impropri Degrado antropico che si
manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.

Colatura Serie di tracce verticali e
parallele, dovuta alla
percolazione di acqua piovana in
seguito all’inefficienza o alla
mancanza di gronde e pluviali.

Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
Mancanza o carenza di manutenzione
Attacco chimico da dilavamento e/o da deposito di polveri reattive con l'umidità

Cause

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Migrazioni di acqua, umidità nel supporto
Deposizione secca ed umida degli inquinanti atmosferici
Morfologia del manufatto

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Installazione di elementi impropri
Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
Modificazioni non coeve con la realizzazione del manufatto

Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
strato superficiale dell’intonaco.

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Azione eolica
Inquinamento atmosferico
Errori procedurali di applicazione

RILIEVO DEL DEGRADO PROSPETTO EST - SCALA 1:50

TipologiaSimbologia

LEGENDA DEI DEGRADI:

Descrizione

Esfoliazione Degradazione che si manifesta
con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

Graffiti Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Mancanza Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Vegetazione
infestante

Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
deturpare il manufatto.

Cause

Movimento dell'acqua all'interno del substrato
Azione di microorganismi
Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
Dissesto dell'apparato murario di supporto
Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Degrado di interfaccia tra laterizi e malte

Atti vandalici di dipintura a mezzo di coloranti spray sulle superfici murarie e su infissi
Atti vadalici di incisione del supporto murario

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Accumuli di umidità
Attacco di organismi autotrofi
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trasformandolo e rendendolo
solubile.

Descrizione

Elementi impropri Degrado antropico che si
manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.

Colatura Serie di tracce verticali e
parallele, dovuta alla
percolazione di acqua piovana in
seguito all’inefficienza o alla
mancanza di gronde e pluviali.

Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
Mancanza o carenza di manutenzione
Attacco chimico da dilavamento e/o da deposito di polveri reattive con l'umidità

Cause

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
Migrazioni di acqua, umidità nel supporto
Deposizione secca ed umida degli inquinanti atmosferici
Morfologia del manufatto

Fenomeni di umidità ascendente; dormazione di ghiaccio negli strati più superficiali;
Perdite localizzate degli impianti di smaltimento e convogliamente delle acque meteoriche;
Soluzioni di continuità conseguenti alla presenza di fessurazioni e/o lesioni strutturali
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Installazione di elementi impropri
Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
Modificazioni non coeve con la realizzazione del manufatto

Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
strato superficiale dell’intonaco.

Dilavamento idrico del supporto (acqua meteorica battente o di ruscellamento)
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Descrizione

Esfoliazione Degradazione che si manifesta
con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.

Graffiti Scritte o disegni moderni
praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
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praticati con punte accuminate
o più spesso vernici, tali da
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Scritte o disegni moderni
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Cause

Movimento dell'acqua all'interno del substrato
Azione di microorganismi
Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
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Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
Dilatazioni differenziali tra materiali di supporto e finitura
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Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee
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manifesta con l'apposizione e
l'installazione di elementi estranei
e incogrui.
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seguito all’inefficienza o alla
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Distacco Soluzione di continuità tra gli strati
superficiali di un materiale, sia tra
loro che rispetto al substrato:
prelude in genere alla caduta
degli stessi.

Esposizione prolungata agli agenti atmosferici
Presenza di acqua allo stato condensato
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Modifiche e apposizioni di elementi incongrui
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Cavillatura Microfessurazioni ad andamento
filiforme che colpiscono solo lo
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con distacco, spesso seguito da
caduta, di uno o più strati
subparalleli fra loro.

Fessurazione Degradazione che si manifesta
con la formazione di soluzioni di
continuità nel materiale e che
può implicare lo spostamento
reciproco delle parti.
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o più spesso vernici, tali da
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Movimento dell'acqua all'interno del substrato
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Applicazione di prodotti vernicanti pellicolanti su supporti tradizionali
Presenza di carbonato di calcio nei laterizi

Cicli di gelo e disgelo
Dissesto dell'apparato murario di supporto
Inconpatibilità di tipo fisico-meccanico tra supporto e finitura
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Atti vandalici di dipintura a mezzo di coloranti spray sulle superfici murarie e su infissi
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Errori di posa in opera ed utilizzo di sabbie o malte poco idonee

Accumuli di umidità
Attacco di organismi autotrofi
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Riproposizione colori originari Ottocenteschi
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Terra ombra naturale 1
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Rosa di Baveno chiaro
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