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Pioltello

LEGENDA DEGRADO RILEVATO

Elementi impiantistici ed elementi d'uso

Elementi aggiunti per esigenze funzionali in fasi successive

TIPOLOGIA DEI FENOMENI DI DEGRADO RICORRENTI

Gronda metallica

Bugnato del tipo a  intonaco a
rilievo - tinteggiato

Scuri lignei

Paramento murario intonacato

Distacco

Patina Biologica

Mancanza

RILIEVO  MATERICO

Le facciate del Fabbricato Viaggiatori  presentano  una
coloritura del fondo uniforme su tutta la facciata, tranne
che per lo zoccolo.
Le facciate sono caratterizzate dal disegno di  elementi
a rilievo individuati nelle cornici di porte e finestre,
tinteggiati con colore grigio conforme allo zoccolo.

Zoccolo, bugnato e bugnato  d'angolo   sono del tipo a
intonaco a rilievo, ad imitazione di un paramento
murario costituito da conci lapidei.Tali elementi
connotano il disegno delle facciate.

Altro elemento connotante la facciata è il cornicione,
aggettante rispetto al piano della facciata, in cemento
così come i davanzali delle finestre.

Sottostante il cornicione si osserva la presenza di
cornice marcapiano complanare la muratura con
coloritura e trattamento conformi alle cornici di facciata.

Si osserva in generale la presenza di elementi estranei
aggiunti in fase successive dettati da esigenze
funzionali quali:
- elementi impiantistici (tubazioni a vista e sotto traccia-
elementi illuminanti);
- elementi d'uso (cassetta lettere - numerazione civica -
cartelli pubblicitari ..)
- sul fronte sud è presente un corpo aggettante in ferro
e vetro.

DEGRADO

Si osserva la presenza di diverse mancanze dovute alla costruzione e successiva demolizione di corpo in muratura in aderenza al fronte.

La finestra al piano primo è visibile in facciata ma risulta essere tamponata all'interno. Si osserva la mancanza del bugnato d'angolo sullo spigolo Nord | Ovest del fabbricato.
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