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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI MILANO
Copertura | riqualiﬁcazione mediante:
- rimozione e sostituzione dell’intero manto di copertura della lattoneria e della
piccola orditura, posa di nuovo manto in cementegola.
- recupero delle strutture lignee principali;
- posa di strati impermeabilizzanti;
- posa di manto di copertura e lattoneria.
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PROGETTO ESECUTIVO
RESTYLING DEL ex FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA STAZIONE DI
PIOLTELLO - LIMITO

Sostituzione di serramenti esistenti con serramenti in alluminio
Sistemi anticaduta

Scala 1:50
ARCHITETTONICO

Foglio

Progetto interventi | Prospetto nord
Si prevede la completa stonacatura delle murature il recupero delle cornici e dei
decori in rilevato ancora stabili e la reintegrazione delle parti degradate, che
saranno realizzate con malta simile a quella originale (previa campionatura volta a
deﬁnirne la tipologia).
Si Ipotizza di realizzare una coloritura ﬁnale a fondo bianco caldo con i rilevati sui
toni del grigio che si discosti dall'attuale che utilizza l'accostamento della cromia
giallo-ocra sulle pareti di fondo e grigio per i rilevati.
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recupero delle cornici e dei decori in rilevato ancora stabili e la reintegrazione delle
parti degradate, che saranno realizzate con malta simile a quella originale (previa
campionatura volta a deﬁnirne la tipologia).
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Si prevedono interventi localizzati di cuci scuci ad integrazione di mancanze o laddove
si riscontrassero soluzioni di discontinuità.
Si Ipotizza di realizzare una coloritura ﬁnale a fondo bianco caldo con i rilevati sui toni
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