
Facciata Duomo S.Agapito in Palestrina (c.so Pierluigi da Palestrina) scala 1:50

Facciata laterale scala 1:50

MAPPATURA STATO FUTURO DELLE FACCIATE

PEPERINO ROSSO
PEPERINO GRIGIO

LATERIZI GIUNTURE / RINZAFFI

LEGENDA DEI MATERIALI DA REINTEGRO NELLE FACCIATE

Le lastre di peperino rosso verranno inserite nei

vuoti dell'orologio solare, saranno cm 0.03

sporgenti verso l'esterno evidenziano

l'integrazione con le ombre prodotte

I laterizi attuali saranno solamente puliti e

trattati con materiali protettivi

Le lastre in peperino ex novo verranno collocate dove

sono presenti i vuoti, manterranno lo stesso livello

delle preesistenze

Le giunture ripristinate e i rinzaffi, saranno realizzati

con malta di calce idraulica NHL con l'aggiunta di fibre

rendendo al composto una migliore resistenza

termica-meccanica

INTONCO COCCIO PESTO INTONACO FONDALI

L'intonaco realizzato con malta di calce Idraulica

NHL e sabbie bianche a grana fine, sarà rifinito

con fracasso liscio in acciaio, rendendo la

facciata trattata a tatto liscio

L'intonaco realizzato per i fondali delle dedica e per il

dipinto murario di S.Agapito, avrà le stesse

caratteristiche fisiche dell'intonaco in coccio pesto,

differenza nella cromia

MARMO RICOSTRUZIONI IN MARMO

Il rivestimento in Marmo esistente, con aggiunte

ai lati del portale di ingresso

Ricostruzioni mancanza del portale

DEDICA IN BRONZO

Dedica in onore a S.Agapito riposta nel fondale

esistente, a riprende la precedente non più

esistente causa demolizione loggia

VASI SAGRATO

Vasi per fioriere realizzati in peperino, essi

delimiteranno il sagrato e riprenderanno il

confine della vecchia loggia

MURETTI SAGRATO

I muretti verranno realizzati con blocchi di

peperino, delimiteranno il corpo del sagrato,

oltre a riprendere la forma esterna della

facciata nel decoro della vecchia parete con

modeste dimensioni di cm 0.50 x 0.52

PILASTRINI SAGRATO

Pilastrini realizzati in marmo;

Stilizzeranno l'ingresso della loggia delle

benedizioni

Foto storica n.5 da archivio del

perimetro loggia delle benedizioni ex

facciata

Foto storica n.21 da archivio con

indicazione della dedica a S.Agapito
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