
presenza di umidità da infiltazione, macchia, efflorescenza
e percolazione (interno tholos)

mancanza di malta di allettamento e/o pietrame di rinzeppatura

sconnessione del paramento / mancanza di parti di pietrame

deposito superficiale -  presenza di vegetazione infestante

presenza di specie arbustive infestanti

presenza di pietrame da crolli

mancanza di parti murarie con pietrame non poggiante su sottostante filare.JPG

mancanza di pietre di copertura sulla scala
lesioni su muratura fessurazione di pietrame

interventi: Ricostruzione di paramento e cucitura
(pseudo diatoni) dei due paramenti di chiusura del
corridoio/scala che collega le due camere - per
bloccare lo scivolamento dei conci sull'area di
copertura a tholos e corridoio/scala.  Smontaggio e
riposizionamento di blocchi sulla parte sommitale
dell'area interessata dal crollo, laddove necessario.
Integrazione minima di pietrame di reimpiego, al fine
di ricostruire "lo sperone" di contenimento del crollo.
Rinzeppatura di pietrame con malta a base di calce
idraulica naturale. Tale lavorazione è volta al bloccare
lo scivolamento dei conci.

eventuale cernita del materiale da
reimpiegare (la valutazione del pietrame da
reimpiegare sarà a cura dall'archeologo)

interventi: diserbo con applicazione di biocidi da
applicarsi per irrorazione o iniezioni di soluzioni
acquose. Taglio dell'arbusto nelle parti in cui è
necessario eseguire opere di consolidamento sulle
murature
Eventuale risistemazione con consolidamenti e/o
integrazioni del paramento murario

interventi: minima integrazione di pietrame, con
minime ricostruzioni sui lati del paramento, solo al fine
di ripristinare l'equilibrio dei conci e limitare il pericolo
attuale dato dalla presenza del vuoto

interventi: Integrazioni di malta tra i giunti e
minime rincocciature di pietrame minuto solo
dove strettamente necessario.

interventi: rincocciatura e
stilatura dei giunti sull'appoggio
della pietra fessurata.

interventi: stilatura dei giunti con eventuale
integrazione di pietrame minuto laddove
necessario, il tutto adoperando malta a base di
calce idraulica naturale tonalizzata con le terre.

interventi: pulitura nella superficie in copertura del nuraghe, in corrispondenza
dell'estradossodella tholos e nell'area della scala. Successiva posa di malta a
base di calce, tonalizzata con le terre, con risultato non dissimile dalla malta
esistente. Posa di pietrame per eseguire rincocciature al fine di eliminare
l'infiltrazione d'acqua (esecuzione secondo cernita di materiale e posa secondo
indicazione dell'archeologo)

interventi: pulitura manuale e
diserbo in area archeologica

sch.01

sch.02

area di realizzazione
del ponteggio

sch.03 sch.04

sch.05

sch.07

sch.08

sch.10

sch.09

sch.06

legenda:
sch.x rimando a scheda
specifica (elaborato B.4)
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