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TREBINO

Stralcio di prospetto su Corso Cavour

Degrado della torretta dell'orologio con struttura portante in cemento armato. Sono presenti esfoliazione

della superficie pittoria e microlesioni del cornicione modanato, nonchè localizzati ripristini in materiale

cementizio
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MICROCAVILLATURE - ESFOLIAZIONI DELLA SUPERFICIE PITTORICA

DEPOSITI POLVERULENTI - RIPRESE CEMENTIZIE

TREBINO
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Degrado delle colonnine in pietra artificiale della balaustra del balcone  Sono presenti esfoliazione della

superficie pittoria e fessurazioni, nonchè depositi polverulenti
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ESFOLIAZIONI DELLA SUPERFICIE PITTORICA - FESSURAZIONI

DEPOSITI POLVERULENTI

Degrado della soletta in pietra del balcone, interessata da  depositi superficiali  polverulenti e alterazioni

cromatiche

DEPOSITI POLVERULENTI - ALTERAZIONI CROMATICHE
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PATINA BIOLOGICA

Degrado della cimasa in pietra del parapetto del balcone interessato da strato sottile di natura biologica

(patina biologica), aderente alla superficie e da localizzate scagliature della superficie
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DEPOSITI POLVERULENTI

Degrado della superficie in granito delle colonne del portale d'ingresso interessato da

depositi polverulenti

Degrado della superficie basamentale lapidea a faccia vista, interessata da depositi

superficiali  polverulenti, disgregazione della malta tra i giunti e localizzati fori per

precedenti interventi di consolidamento e alterazioni cromatiche

DEPOSITI POLVERULENTI - ALTERAZIONI CROMATICHE
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