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1. Puntellamento con due telai collegati tra loro realizzati con tubi innocenti [tubi da ponteggio in acciaio  48.3 x 3.2 mm per ] per messa in sicurezza dell’elemento architravato in fase di crollo.

2. Il telaio verrà portato a misura esatta con piedini regolabili, che non entreranno in diretto contatto con gli elementi litici, in quanto tra i due si interporrà un elemento ligneo.

3. Consolidamento architrave di collegamento scale/ ingresso paramento interno tholos - da eseguire con rinzeppature in pietrame ed eventuale sostituzione del concio di contatto degradato, o

integrazione con il mantenimento di questo concio

4. Minime reintegrazioni di pietrame con supervisione dell'archeologo per garantire la stabilità durante e dopo la posa degli elementi metallici

INTERPRETAZIONE DEL QUADRO FESSURATIVO
E OPERE DI PUNTELLAMENTO

L'analisi del quadro fessurativo di Talasai denota uno stato d'equilibrio precario

complessivo con varie fessurazioni dei conci e nel paramento,

Si denota la presenza di marcate lesioni suborizzontali ad andamento parallelo al

crollo già presente sul versante est.

La formazione di archi di equilibrio che si denotano nella formazione delle lesioni

individuabili nei vari prospetti, genera un equilibrio precario che consente ancora il

mantenimento della piattabanda d'ingresso, nonostante l'accentuato degrado dei

conci ivi presenti.

L'intervento dovrà essere eseguito con assoluta accuratezza onde evitare

qualunque spostamento dei conci e con minime integrazioni che non vadano a

poggiare sui conci fessurati. SEZIONE D - D'

SEZIONE F - F'

presenza della piattabanda con concio eroso (rosso)
parte di spalletta di apertura con mancanza di conci

(verde), in cui si dovrà posizionare la struttura
metallica senza appoggio per evitare ulteriori

spostamenti di pietrame

SEZIONE D - D' SEZIONE F-F'

SEZIONE E - E'
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F 48.3 x 3.2 mm per ] per messa in sicurezza dell’elemento architravato in fase di crollo. 
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