
B ) INGRESSI

B ) INGRESSI E ) CORNICIONI

        e rosta in ferro lavorato

        dotati di aperture per l'aerazione

A2 ) Finestra in legno con portelloni esterni

A ) FINESTRE E ) CORNICIONI F ) BALCONI

F1 ) Piazza del Popolo angolo Largo Roma ( casa Pischedda )

F2 ) Vicolo 6 Umberto1° n° 4

F3 ) Via Cagliari n° 2 - 4
Da sostituire con uno degli altri tre tipi

E2 ) Moderno con canaletta esterna 

C ) PORTALI

C3) Piazza G. MARCONI n° 12

C1) Largo ROMA n° 28

A8 ) Largo ROMA n° 28

A7 ) Via Arborea n° 18 - 20 ( Casa RE )

A9 ) Vicolo 13 UMBERTO 1° n° 4

C2 ) Piazza G. MARCONI n° 10a

A ) FINESTRE D ) DOPPI PORTONI

D1 ) Via ARBOREA n° 18 - 20 ( Casa RE )

D2 ) Via G. GARIBALDI n° 20 - 22

D3 ) Via G. GARIBALDI n° 2 - 4
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ABACO  DEGLI
ELEMENTI  ARCHITETTONICI

A3 ) Finestra in legno con portelloni esterni

A4 ) Finestra in legno con persiana a griglia in legno

        in alluminio o pvc 
A5 ) Finestra in alluminio con persiana a griglia

Da sostituire con A2 o A4 o A5

        con avvolgibile in materiale plastico ( PVC )
A6 ) Finestra in legno o alluminio 

B1 ) In legno con sopraluce semicircolare

        tramite portelloni in legno
B2 ) In legno con parti in vetro oscurabili

B3 ) In legno con "pertugio" per l'aerazione

        e rosta in ferro lavorato
B4 ) In legno con sopraluce rettangolare

B6 ) In legno con sopraluce rettangolare vetrato

        ribassato e rosta in ferro lavorato
B5 ) In legno con sopraluce ad arco

E3 ) Tegole aggettanti su elemento lapideo squadrato

E1 ) Tegole semplicemente aggettanti dal muro di facciata

E4 ) Cornicione modanato in pietra lavorata con canale 

A1 ) Finestra in legno con scurini interni 

A1 

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

C1 

C2 

C3 

D1 

D2

D3

E1 

E2

E3

E4

F1 

F2

F3

Situazione presente in molti edifici non alterati.
Non era presente alcuna persiana o portellone esterno. 

Situazione sempre accettabile 

Situazione sempre accettabile 

Situazione sempre accettabile 

Situazione accettabile solo con colore scuro del 
tipo preventivamente approvato dall'Amministrazione 
Comunale

Situazione accettabile con eventuale protezione 
esterna con portelloni esterni

Ove mancano le protezioni esterne inserire le persiane

 e sbalzo inclinato in c.a.
Da sostituire con uno degli altri tre tipi

E2 ) Moderno con canaletta esterna  con sbalzo orizzontale in c.a.
E2a

(pietra locale monolitica)

di gronda esterno

E4a ) Cornicione modanato eseguito in c.a.

I ) INTONACI - FINITURE

Eliminazione fasce marcapiano e 

I2 ) Intonaco nuovo o riprese 

I3 ) Nuova tinteggiatura

I2

I3

Z ) ZOCCOLATURA 

Riduzione altezza zoccolatura
Z2

Edificio stato attuale

~ 1.50 mt ~ 1.70 mt

Proposta dell'abaco

< 50 cm

Eliminazione cornici marcapiano aggettanti 

I5) Intonacatura su elementi lapidei portati

I4 

I5

I1 
I1) Cornici marcapiano o fasce sotto finestre 

fasce sotto finestre se non originarie 

realizzate su edifici non coerenti con 

I1) Cornici marcapiano aggettanti

I ) INTONACI - FINITURE

I6 ) Mantenimento attuale situazione con
I6
 muratura a vista da rincocciare senza realizzare 

faccia a vista con sottolineature incongrue

2

Situazione da sostituire con I2 

T
e
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c

o
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 intonaco tradizionale

fascia marcapiano

elementi lapidei 
portati faccia a vista con 
sottolineature incongrue 

l'edificato storico  intonaci lisci  o comunque lontani dalla tradizione 

55a

Gli interventi sulle murature esistenti in pietrame a vista 
 devono limitarsi a pulizia, consolidamento, riparazione 
 e sigillatura da eseguirsi con malte a base di calce ed 
 evitando l'utilizzo di malte a base cementizia. 

Negli interventi su murature esistenti non si devono 
lasciare a vista conci lapidei salvo gli elementi 
storicamente riconoscibili e già posti in rilievo 
rispetto al filo della facciata.

cornice marcapiano
aggettante

edilizia locale 
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