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MAPPATURA DEL DEGRADO

Presenza
vegetazione

Corrosione
parti metalliche

Esfoliazione,
disgregazione

Distacco

Crosta

Patina biologica
alterazione cromatica

Traccia o presenza di organismi vegetali o naturali
alla base dell’edificio e sulla facciata. Provocata
dall’azione chimica e dall’azione dell’acqua.

Reti tecnologiche
(energia elettrica, I.P.,
telefono, ecc.)

Reti tecnologiche
(energia elettrica, I.P.,
telefono, ecc.)

Progressiva alterazione o distruzione dei materiali,
dovuta ai processi chimici anche connessi a presenza di
acqua e di acidi diffusi nell’ambiente.Si va a formare a
causa di questo degrado sugli elementi metallici la
ruggine, sostanza incoerente di color rosso-bruno
prodotta dal contatto del ferro con gli agenti atmosferici.
Rimozione del contatto degli strati superficiali
componenti l’intonaco da quelli sottostanti o della pittura
superficiale Puo essere provocato dall'azione degli
agenti atmosferici e chimici e anche dalla presenza
costante di umidità da risalita capillare .

Assenza d’intonaco che lascia a nudo la muratura.
Può essere provocato dall’azione di agenti atmosferici
e chimici.

Erosione di materiale dovuta all’azione delle acque
meteoriche, con conseguente trasporto di particolato.

Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di
più parametri che definiscono il colore: tinta, chiarezza,
saturazione. Può manifestarsi con morfologie diverse a
seconda delle condizioni e può riferirsi a zone ampie o
localizzate. Può essere provocata dall’azione dell’acqua
e dall’azione chimica. Come conseguenza si può
manifestare patina biologica.

Cabina
ENEL

Fratturazione
fessurazione

via don f. cerruti

via don f. cerruti

Ceramica faldelliana
Muro fossato

scala:

Fossato

