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Il progetto prevede la realizzazione di
modifiche esterne ed interne nell’opera
di risanamento conservativo dell’antico
stabile, sito nel comune di Mondolfo
(PU), identificato nel catasto dei fabbricati al foglio n°11, particella n°325.
L’intervento prevede lievi modifiche
tanto al piano terra quanto ai piani successivi, finalizzate esclusivamente alla
conservazione degli elementi originali
ancora presenti e dei caratteri tipologici
principali, con un particolare riferimento
ai prospetti esterni e alle aperture sul
fronte strada.
Le stesse interessano, per quanto
riguarda l’interno, esclusivamente
lavori di consolidamento delle murature
portanti e perimetrali, lavori di tamponatura finalizzati al miglioramento
della funzionalità distributiva dei locali e
che in nessun modo intaccano l’aspetto
esterno dei prospetti.
Gli elementi strutturali come travature
lignee, tavolati e manti di copertura verranno recuperati e consolidati qualora
necessario.
Il piano terra, adibito prevalentemente
a zona giorno, prevede il risanamento
delle superfici murarie tramite l’uso di
intonaco civile con malta di calce
idraulica eseguito in due strati, come
indicato anche nelle condizioni del
Piano che impongono che il progetto
sia rispettoso delle preesistenze
costruttive dell’edificio.
Le pavimentazioni interne saranno in
cotto naturale nei vani e ceramiche
monocottura nei servizi igienici; gli infissi verranno ricostruiti sulla base degli
esistenti ormai inutilizzabili e si presenteranno in legno e vetro, con scuretti
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anch’essi in legno della medesima
essenza e tonalità.
Al piano primo, le opere prevedono solamente il risanamento delle superfici
murarie e la sostituzione di serramenti in
legno di ispirazione tradizionale.
Il secondo piano invece, oltre alle opere
di risanamento delle murature perimetrali, presenta la collocazione di un
bagno e la costruzione di una tamponatura per migliorare la separazione
del piano del vano con la scala.

