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REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI PINEROLO 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO  

DEL “Palazzo dei Principi d’Acaja”:  1°STRALCIO RIFACIMENTO 

COPERTURA E LOGGIATO MANICA SU VIA AL CASTELLO E MURO 

GIARDINO SU VIA J. BERNARDI.  

CODICE CUP ...........................- CODICE CIG ........................ 

L’anno ........................., il giorno........................... del mese di ..........................., in 

Pinerolo, in una sala del palazzo comunale. 

Innanzi a me dott.ssa ..................................., nata a ....................... il ........................., 

segretario generale del comune di Pinerolo, sono personalmente comparsi i signori: 

- ing. .............................., nato a ......................... il ............................, dirigente del 

settore lavori pubblici del comune di Pinerolo, che interviene nel presente atto nella 

qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60, comma 4, del vigente statuto comunale e, 

pertanto, per conto e nell’interesse del comune che rappresenta (c.f. 01750860015); 

- Sig........................................., nato/a. a ................................... il ..........................., 

residente a ......................................, via ..............................., legale rappresentante 

dell’impresa ...........................................; 

le parti, della cui identità personale io segretario generale f.f. sono certo, mi 

dispensano, col mio consenso, dal leggere tutti gli allegati al presente atto pubblico e 

mi chiedono di far constare quanto segue: 

PREMESSO 

- che con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici adottata 

in data ..............................., n° meccanografico ...................... registrata al 

n° .........................., esecutiva, allegata al presente atto per estratto sotto la  
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lettera A), fu approvato il progetto esecutivo dei lavori dei lavori di recupero e 

consolidamento “Palazzo dei Principi d’Acaja”: 1° STRALCIO – Rifacimento 

copertura e loggiato manica su via al Castello e muro giardino su via J. Bernardi, 

codice CUP ......................... – Codice CIG .............................., comportante una 

spesa complessiva di € 298.351,56, di cui € 278.840,56 a base di gara, oltre a € 

19.511,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che con la medesima determinazione fu stabilito di affidare i lavori mediante 

procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. n° 50/2016, furono 

definite le condizioni di aggiudicazione, nonché quelle contrattuali e fu impegnata la 

spesa complessiva dell’opera; 

- che la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita tra la città 

di Pinerolo e Piossasco con convenzione n° 66/15 del 28/01/2015; 

- che, come riportato nel verbale di gara n° ............ del ................., vincitrice 

dell’appalto dei lavori in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dal 

bando di gara, è risultata essere l’impresa ............................., con sede legale in 

.........................., via ......................., che ha offerto il ribasso del .........%; 

- che la spesa per la realizzazione dell’opera è stata finanziata in parte con mutuo e in 

parte con fondi propri di bilancio; 

- che con determinazione del dirigente del settore segreteria generale del 

..................., n° mecc. ......................, registrata al n° ..............., esecutiva, allegata 

per estratto al presente atto sotto la lettera C), fu approvato il verbale di gara e fu 

aggiudicato all’impresa suddetta l’appalto dei lavori di cui trattasi; 

- che la determinazione n° ..................... è divenuta efficace in data ......................, ai 

sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016; 

- che è stata effettuata  la pubblicità dell’esito dell’appalto in questione  nelle forme 
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forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone anche comunicazione ai 

concorrenti con nota in data .........................., protocollo n° .....................; 

- che l’appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la 

cauzione prescritta dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, calcolata in ragione del 

............% dell’importo netto dei lavori affidati, ridotto del 50% essendo l’impresa in 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000, mediante polizza fidejussoria n° ......................, rilasciata a 

favore del comune di Pinerolo il ....................., fino alla concorrenza di €................... 

dalla ................................................, con sede legale in ........................., via 

............................, cauzione che, essendo stata costituita da società di assicurazioni 

avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea e accettata; 

- che l’appaltatore ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 

11/05/1991, n. 187, concernente norme per il controllo delle composizioni azionarie 

dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, come risulta dalle dichiarazioni del 

........................, acquisite dal protocollo generale del comune il ................... 

successivo al n° ....................; 

- che l’appaltatore risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi 

come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza 

il .............................; 

- che l’impresa, come risulta della dichiarazioni sostitutive rese in data 

......................, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n° 445/2000, non ha in essere ai sensi 

dell’art. 1, comma 42 lett. L) della L. 06/11/2012, n° 190, contratti di assunzione e di 

collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli 

ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

questa stazione appaltante. 
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Ed assunto tutto a parte integrante e sostanziale, tra le sunnominate parti si conviene 

e si stipula quanto segue: 

1) L’ing. ........................ a nome e per conto del comune di Pinerolo che rappresenta, 

affida al Sig. ....................., che in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

...................... accetta, l’appalto dei lavori di recupero e consolidamento “Palazzo dei 

Principi d’Acaja” – 1° stralcio – rifacimento copertura e loggiato manica su via al 

Castello e muro su via J. Bernardi – Codice CUP ............ – Codice CIG ................ 

Detti lavori ammontano complessivamente a € ……………….. (euro 

………………….…) di cui € ………………………. (euro ………………………..) 

per oneri relativi alla sicurezza, oltre I.V.A. 10%. 

L’importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l’attività 

propria dell’impresa dichiarati in sede di gara ammonta a € ................ (euro ...........). 

2) I lavori appaltati saranno eseguiti a misura, applicando il ribasso offerto del 

..............% sull’importo dei lavori posto a base di gara e dovranno essere realizzati in 

conformità e sotto l’osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali 

approvati con la citata determinazione dirigenziale n° ..............., che l’appaltatore 

dichiara di conoscere e di accettare. 

Il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi vengono allegati al presente contratto 

sotto le lettere D) ed E). 

I restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s’intendono 

facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, come pure 

il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145, per 

gli articoli non abrogati dal D.P.R. 05/10/2010,. n° 207 ed i piani di sicurezza previsti 

dal D. Lgs. n° 81/2008, visionati dal coordinatore della sicurezza il ................ . 

3) Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, l’appaltatore 
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dichiara di conoscere che ogni variante al progetto dovrà essere ordinata per iscritto 

dal direttore dei lavori con riferimento all’autorizzazione data, pur essa per iscritto,, 

dall’amministrazione comunale, in esecuzione di apposito provvedimento e che 

eventuali maggiori oneri non saranno riconosciuti dall’amministrazione se da essa 

non precedentemente assunti. 

4) I pagamenti saranno eseguiti dalla Tesoreria Comunale – Unicredit S.p.A. – 

Filiale di Pinerolo, a seguito di presentazione di fattura completa di tutti i dati 

occorrenti alla sua liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero conto 

corrente dedicato) entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, esclusivamente 

tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Codice CIG da utilizzare è il 

seguente: .................. L’impegno di spesa da indicare in fattura è il n° ...................... 

Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del comune di 

Pinerolo è: UF0AP2. 

Nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato 

pagamento non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda 

di somministrazione di detti fondi e la ricezione dei relativi mandati di pagamento. 

Il  pagamento in acconto sarà  effettuato,  come indicato dall’art.  26  del  capitolato 

speciale d’appalto, quando l’appaltatore avrà eseguito lavori per un importo, al netto 

del ribasso d’asta,  pari a € 70.000,00. 

5) Abilitato a quietanziare per l’impresa appaltatrice ed a trattare con il comune per 

tutto quanto concerne l’appalto in oggetto ed a firmare ogni atto o documento 

conseguente è                 il Sig. ......................, avanti costituito. 

6) L’impresa appaltatrice, con la sottoscrizione del presente contratto, assume 
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espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n° 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, 

ovvero gli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

7) L’impresa appaltatrice, è obbligata all’osservanza dei contratti collettivi di lavoro 

e delle norme contenute nei protocolli d’intesa sottoscritti dal comune di Pinerolo, in 

ordine alla tutela dei lavoratori del settore edile, già visionati in sede di gara ed 

accettati integralmente; dovrà, inoltre, osservare le disposizioni dettate in materia 

dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. 18/04/2016, n°50. 

8) Il tempo contrattuale concesso per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto è fissato, come previsto dall’art 20 del capitolato speciale d’appalto, in 182 

(centoottantadue) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori l’appaltatore dovrà 

pagare, in base al successivo articolo 22, una penale pari all’uno per mille 

dell’importo contrattuale. 

9) Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, come indicato all’art. 51 del più volte richiamato capitolato 

speciale d’appalto. 

10) Ai sensi  dell’art.  105 del D.  Lgs.  n. 50/2016,  non saranno autorizzati nel corso 

dell’esecuzione del presente contratto altri subappalti di lavori, al di fuori di quelli 

dichiarati, all’atto della presentazione dell’offerta, e cioè: ........................................... 

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l’art. 105, comma 13, del 

D.Lgs. N°50/2016. 

Ai sensi ell’art. 3, comma 8, della citata legge 13 agosto 2010, n° 136, l’appaltatore, 

il subappaltatore o il subcontraente cha ha notizia dell’inadempimento della propria 
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controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al testé richiamato art. 3 ne 

dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo di Torino. 

Il Comune di Pinerolo verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’opera in 

oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n° 136/2010. 

11) Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio in 

Pinerolo presso la sede municipale. 

12) Qualora insorgano controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto 

si provvederà alla risoluzione delle stesse con le modalità previste dall’art. 205 del 

D.Lgs. n° 50/2016 e cioè mediante accordo bonario. E’ esclusa la clausola arbitrale, 

come indicato all’art. 48 del più volte citato capitolato speciale di appalto, pertanto 

per la risoluzione delle controversie è competente il Foro di Torino. 

13) L’ing. ................................. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

cui all’art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/04/2013, n° 62, riguardante il “codice di 

comportamento  dei  dipendenti  pubblici”, non avendo  stipulato  con  l’appaltatore 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data odierna. 

14) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R n° 

62/2013”Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice 

di comportamento del Comune di Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 359/2013, l’appaltatore che dichiara di averne preso visione e, per suo 

tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la 

risoluzione o decadenza del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti 
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dai sopracitati codici, per quanto compatibili. 

15) Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e degli 

atti precedenti e conseguenti sono a totale carico dell’appaltatore; l’I.V.A. sarà 

corrisposta dal comune di Pinerolo nella misura dovuta a norma di legge. 

16) L’imposta di bollo relativa al presente contratto viene pagata con modalità 

virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D. Lgs. n° 463/1997 e dell’art. 1 

comma 1 bis della tariffa (registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n° 

642/1972. 

17) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal 

presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell’art. 40 del D.P.R. 

26/04/1986, n° 131, chiedono l’applicazione dell’imposta in misura fissa. 

18) Io segretario rogante, ai sensi dell’articolo 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005, attesto 

che le copie informatiche dei documenti informatici allegate al presente contratto, che 

vengono sottoscritte dalle parti e da me ufficiale rogante in data odierna, sono 

prodotte in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n. 

82/2005 e sono conformi all’originale. 

L’allegato A) si compone di numero ........ facciate, l’allegato B) si compone di 

numero .......... facciate, l’allegato C) si compone di numero .......... facciate. 

19) In questa sede io Ufficiale rogante attesto, ai sensi dell’art. 57 bis della legge 16 

febbraio 1913 n° 89, e dell’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, che i documenti 

allegati al presente contratto sotto le lettere D) ed E), sottoscritti dalle parti e da me 

ufficiale rogante in data odierna, sono copie conformi agli originali cartacei. 

L’allegato D) si compone di numero ........ facciate, l’allegato E) si compone di 

numero .......... facciate. 

Il presente atto, redatto con l’ausilio di strumenti informatici in formato non 
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modificabile in conformità all’art. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 110/2010 da persona di mia 

fiducia, si contiene fin qui in pagine nove di tre fogli, e viene letto ai comparenti che 

lo dichiarano conforme alla loro volontà e, per conferma, meco lo sottoscrivono con 

firma digitale dotata di certificato in corso di validità. 

L’IMPRESA APPALTATRICE 

........................................... 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP 

............................................ 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. ROGANTE 

.............................................. 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 1 
 

 

PALAZZO PRINCIPI D’ACAJA 
CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO  
 

 
1°Stralcio : Rifacimento Copertura e loggiato manica via al 

Castello e muro su via Jacopo Bernardi 
 
Indirizzo del cantiere Via al Castello n. 6 - Via J.Bernardi  – 10064 PINEROLO (TO) 
Committente  COMUNE di PINEROLO Piazza Vittorio Veneto 1 - PINEROLO 

 

 
 

 
 

PROGETTO DEI LAVORI DI:  
RIFACIMENTO COPERTURA E LOGGIATO MANICA VIA al  CASTELLO E MURO SU VIA JACOPO 
BERNARDI 

COMUNE di   PINEROLO 

Città Metropolitana di TORINO – REGIONE PIEMONTE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :  Ing. Franco BOCCHETTO 

RESPONSABILE DEI LAVORI:    Ing. Franco BOCCHETTO               

DIRETTORE DEI LAVORI ARCHITETTONICI: Arch. Elda BAGNUS 

DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI :  Ing. Enzo CHIALE    



2     CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di PROGETTO:  Arch. Elda BAGNUS                                                            

COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di ESECUZIONE: Arch. Elda BAGNUS 

APPALTATORE: COMUNE di PINEROLO 

IMPRESA ESECUTRICE: 

 

 

A    IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI ASTA   €  278.840,56 

B    IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA   €   19.511,00 

C  A+B  TOTALE PROGETTO  €  298.351,56 

 

Pinerolo, 11/12/2018 

 

REVISIONE  1 

 

I PROGETTISTI 

 

………………………………………                                                                       ………………………………….. 

      Arch. Elda BAGNUS                                                                                      Ing. Enzo CHIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I - NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL’APPALTO 

 



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 3 
 

Parte I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

 

 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per: 

 

 il recupero e consolidamento della copertura in laterizio e struttura lignea della manica dell’edificio 
che si sviluppa su via al Castello e la ristrutturazione della porzione di loggiato con pilastri circolari 
che si affaccia sulla piccola corte interna del fabbricato; inoltre è previsto  il rifacimento del muro 
che perimetra il giardino superiore su via J. Bernardi,con la realizzazione di  un nuovo passaggio 
carraio e pedonale. 

 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi 
e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 

 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

4. L’incidenza degli oneri per l’accesso ai luoghi di intervento, si intendono compresi nei prezzi unitari offerti dall’impresa 
e quindi nel prezzo totale a corpo del presente Capitolato. 

Tutto quanto sopra sintetizzato è meglio specificato nell’art.4 del presente Capitolato e nelle tavole grafiche allegate al 
progetto. Le opere si intendono appaltate a misura, come specificato nel successivo articolo. 

 

Art. 2 - Ammontare complessivo dell’appalto 

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 

Tabella A 

IMPORTI IN € COLONNA A 
IMPORTO ESECUZIONE 

LAVORI 

COLONNA B 
ONERI ATTUAZIONE 

PIANI SICUREZZA 

A + B 
TOTALE 

Lavori a misura 278.840,56 19.511,00 298.351,56 
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Tabella B 

 

N.  

ordine               

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI 

ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA Importo complessivo di ogni categoria 

di lavoro 

 
  1. ALLESTIMENTO CANTIERE E NOLI……………………………………..  6,56 %  €      19.558,74 

  2. OPERE PROVVISIONALI (PONTEGGI E IMPALCATI)………………...  4,61 %           €      13.741,90 

  3. DEMOLIZIONI, SMONTAGGI E RIMOZIONI……………………………..11,38 % €      33.958,83 

  4. SCAVI E RINTERRI ................................................................. …………3,60 %           €       10.738,29 

  5. PULITURE E TRATTAMENTI PROTETTIVI ELEMENTI LIGNEI ……… 6,53 %          €       19.493,60 

  6. RINFORZO E INTEGRAZIONI ELEMENTI LIGNEI ESISTENTI………...7,22 %       €       21.550,37 

  7. NUOVI ELEMENTI IN LEGNO ................................................. ………… 14,00%          €       41.776,03 

  8. RECUPERO PORTONI LIGNEI ……………………………………………. 3,13%           €         9.349,31 

  9. IMPERMEABILIZZAZIONI ................................................ ………………..0,93%      €          2.779,35 

10. MANTO DI COPERTURA IN COPPI………………………………………...6,93%           €        20.686,66 

11. PULITURE E TRATTAMENTI PROTETTIVI MURATURE………………..3,27%            €         9.769,97 

12. CONSOLIDAMENTI PROFONDI DELLE MURATURE…………………...5,49%            €       16.376,66 

13. CONSOLIDAMENTI CORTICALI DELLE MURATURE............................6,56%        €       19.560,79 

14. NUOVE MURATURE E CHIUSURE ........................................ …………..2,09%       €         6.242,69 

15. CONSOLIDAMENTI, INTEGRAZIONE E NUOVI INTONACI………........ 3,50%           €       10.436,27 

16. OPERE IN C.A.. ..................................................................... ..…………..2,64%           €          7.869,09 

17. PULITURA, FISSAGGIO E  NUOVI ELEMENTI I PIETRA………………..2,15%        €          6.403,24 

18. LASTRE IN METACRILATO………………………………………………….1,01%            €          3.005,16 

19. ELEMENTI METALLICI E LATTONERIE……………………………………4,75%        €        14.169,19  

20. VERNICIATURE E TINTEGGIATURE ................... …………… ………… 0,47%            €          1.407,14 

21. SISTEMAZIONI ESTERNE E PAVIMENTAZIONI.................. ..…………..0,71%            €          2.103,49 

22. SOTTOFONDI E LETTI DI POSA ………………………………………….. 0,33%            €            984,93 

23. OPERE IN FERRO…………………………………………………………….1,27%            €          3.778,56 

24. STRUTTURA ANTICADUTA PERMANENTE………………………………0,88%            €          2.611,30 

 IMPORTO TOTALE APPALTO                                                      TOTALE…100,00%           €      298.351,56 

  

-COSTI DELLA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (non soggetti a ribasso)……           €        19.511,00 

                                    TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO…………………...          €      278.840,56 

 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il 
ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta.  

Art. 3 - Categorie prevalenti – categorie scorporabili  
L’Impresa dovrà possedere la SOA per la categoria: “OG2” (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, ai sensi dell’art. 90 del regolamento. 
Ai sensi dell’Art. 146 comma 3 D.Lgs.50/2016 non è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
Su specifica indicazione della Soprintendenza È RICHIESTA OBBLIGATORIAMENTE LA 
PRESENZA DI UNA PERSONA CON LA QUALIFICA DI RESTAURATORE (diploma di 
restauratore/laurea in conservazione e restauro dei beni culturali/restauratori di beni 
culturali ai sensi dell’art.182 del Codice dei Beni Culturali) che dovrà curare in particolare il 
restauro e integrazione dei laterizi delle colonne, gli elementi lignei del portico e dei 
portali, nonché quelli puntuali di consolidamento delle formelle in cotto della facciata e 
delle porzioni di intonaco da salvaguardare. 
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Si precisa che gli “Oneri per la sicurezza” riportati nel quadro economico sono desunti dal Piano di sicurezza e 

non sono soggetti ad alcun ribasso; ai sensi della Det. Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavori n. 4/2006 

del 26/7/2006, gli oneri per la sicurezza intrinseci delle lavorazioni sono compresi nelle voci di elenco prezzi . 

Art. 4 – Descrizione sommaria delle opere loro forma e tipologia  

I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso:  

Rifacimento della copertura del Palazzo PRINCIPI d’ACAJA per quanto riguarda la porzione di fabbricato che si 

affaccia su Via al Castello, ristrutturazione del Loggiato prospiciente la corte interna, e rifacimento del muro di 

delimitazione del giardino su via Jacopo Bernardi, con inserimento di nuovo passaggio carraio. 

Restano esclusi dall’appalto i seguenti lavori che l’Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad 

altra ditta senza che l’Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: 

MANTENIMENTO IN OPERA DELLA STUTTURA PROVVISORIA DI COPERTURA E DEL RELATIVO PONTEGGIO 

ATTUALMENTE ESISTENTE SUL CANTIERE. LA DITTA, PARTECIPANDO ALLA GARA, ACCETTA 

IMPLICITAMENTE L’UTILIZZO DEL PONTEGGIO GIÀ INSTALLATO.  

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto. 

Dette opere sono costituite da: 

 Pulizia generale di tutta la porzione di edificio oggetto dei lavori – A) Parti esterne: giardini e cortili pulitura da piante 
e dalla vegetazione infestante; B) Parti interne: rimozione di tutti i materiali di grosse dimensioni (mobili, 
elettrodomestici, ecc.) e di tutto il materiale incoerente, detriti vari, ecc. presenti ai vari livelli. 

 Rimozione elementi di sostegno del cannicciato e cannicciato rimanente sul tavolato del salone al piano primo; 
pulizia generale del piano sottotetto. Rimozione della puntellatura provvisoria esistente sul piano primo. 

 Messa in sicurezza del solaio ligneo del sottotetto con formazione di piano di lavoro sottostante. 
 Rimozione del manto di copertura, con recupero dei coppi integri e riutilizzabili; rimozione dell’intero tavolato del 

solaio sottotetto con accatastamento e numerazione degli elementi riposizionabili. Risanamento delle travi del solaio 
del sottotetto. Sostituzione ed integrazione con elementi metallici e lignei delle porzioni dell’orditura gravemente 
lesionate (catene, puntoni e saette). 

 Realizzazione di cordolo strutturale, previa pulitura e spianamento della zona di banchina. Posizionamento di nuove 
capriate e capriate di testata.Trattamento delle capriate esistenti. 

 Realizzazione di una nuova orditura secondaria del tetto con nuovi arcarecci, posizionamento di tavolato con guaina 
e successivi listelli per doppio manto di copertura in coppi. 

 Sostituzione delle lastre di pietra a coronamento della copertura con nuove lastre  di diverse dimensioni  con 
recupero, eventuale taglio o integrazioni delle  lastre esistenti  per ottenere gli elementi di giunzione e sigillatura della 
fascia superiore. Ogni lastra sarà dotata di lamina di ferro per fissare saldamente alla struttura sottostante. 

 Posa di nuove grondaie, discese e faldalerie in rame; la parte terminale lato strada delle discese sarà in lamiera 
metallica bronzata, previa sistemazione della sezione di alloggiamento nella muratura. 

 Posizionamento di sistema di protezione contro le cadute dall’alto (Linea Vita) in copertura completa di punti di 
ancoraggio .  

 Realizzazione nuovo tavolato sul solaio ligneo del loggiato con stesura di telo impermeabile tra i due strati lignei. 

 Ripresa della muratura in più punti con il sistema “cuci/scuci”, ristilatura dei giunti in profondità. Rimozione del 
parziale tamponamento in muratura del loggiato e ripristino finitura pilastri. 

 Realizzazione di finitura ad intonaco a calce della parte interna del parapetto. Stuccatura e/o sostituzione di elementi 
mancanti. Ristilatura dei giunti e consolidamento dei pilastri circolari e degli archi in laterizio.  

 Realizzazione di completamento dello zoccolo di marciapiede in lastre di pietra tra il loggiato e la corte interna, con 
esecuzione di porzione di marciapiede in cemento sul cortile.Posa di tubazione di convogliamento acque meteoriche 
al pozzetto esistente a piano cortile (collegamento alle discese). 

 Pulitura, ripristino e protezione del parapetto con una copertina in lastre in pietra.Pulitura e protezione dei capitelli in 
pietra. 
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 Consolidamento e protezione delle mensole e degli architravi lignei esistenti al primo piano. Inserimento di nuovi 
architravi in legno.Tamponamento sopra gli architravi con pannellatura leggera in cartongesso. 

 Ristilatura dei giunti in profondità della parete verso lo scalone nel porticato al piano terreno.Realizzazione di zoccolo 
ad intonaco grezzo sulla muratura d’angolo verso la corte interna.  

 Trattamento della muratura merlata sopra lo scalone di ingresso con integrazione di mattoni mancanti, stuccatura 
delle fessurazioni, ristilatura dei giunti in profondità e consolidamento con prodotto riaggregante. 

 Consolidamento della muratura interna al piano sottotetto (lato merlato),stuccatura delle fessurazioni e realizzazione 
di intonaco rustico con posizionamento di rete fibro-rinforzata ( FRP).Ripianamento della base in pietra e mattoni 
sulla piccola finestra verso la cantina. 

 Sostituzione provvisoria della copertura dello scalone, (previo montaggio della porzione di ponteggio necessaria alla 
lavorazione) con rimozione delle lastre esistenti, trattamento della struttura metallica sottostante integrazione dei 
fissaggi metallici  e posizionamento di nuove lastre in metacrilato trasparente. 

 Pulitura e fissaggio formelle in cotto sulla facciata fronte strada.Trattamento della muratura prospicente via al 
Castello: sostituzione degli elementi mancanti con tecnica cuci/scuci, ristilatura dei giunti e realizzazione di uno 
zoccolo in intonaco a calce. 

 Riposizionamento con integrazione e fissaggio dei coppi a copertura della sommità del muro che delimita il giardino 
su via Principi d’Acaja e ristilatura con integrazione di mattoni e  sigillatura delle fessurazioni nella muratura. 

i  lavori da eseguirsi sul muro del giardino: 

 DEMOLIZIONE di parte della muratura a sacco prospicente via J. Bernardi; scavi per fondazioni per la successiva 
REALIZZAZIONE DI MURO costituito da un basamento con sperone in c.a., con una copertina in coppi di recupero. 

 Consolidamento della porzione del MURO A SACCO, sito all’estremità del lotto, con ristilatura profonda degli spazi 
interstiziali tra le pietre emergenti dall’intonacatura. 

 Realizzazione di SCAVO di modesta entità per realizzare l’accesso carraio al lotto e muretti di contenimento del 
dislivello in pietre irregolari (recuperate dalla demolizione del muro) legate con malta. 

 Accesso carraio realizzato con CANCELLO a due battenti in ferro, e rampa di accesso con pendenza del 12% e 
pavimentazione in tipologia simile a quella esistente al piano strada(listelli porfido) . 

Installazione di strutture provvisionali per la sicurezza in fase di cantiere, tra cui si evidenzia: 

 Mantenimento della struttura provvisoria di copertura e del relativo ponteggio, con integrazione delle 
porzioni di struttura necessarie alle lavorazioni previste sullo scalone di ingresso e allungamento del piano 
di lavoro sul fronte del loggiato ( da parte della Ditta Appaltatrice) . 

 Apprestamenti per la sicurezza e installazione di cantiere. Montaggio di tutti i tavolati e puntelli  necessari alle varie 
lavorazioni, e tutto quanto richiamato nel P.S.C. 

 
 
NOTE GENERALI: 
1. Tutto quanto non espressamente riportato, ma rientrante nella consuetudine delle costruzioni realizzate a 
regola d’arte si intende compreso nella fornitura e nella posa, anche se non espressamente citate; 
2.  Prima di effettuare le lavorazioni l’Appaltatore dovrà verificare misure e quote; 
3.  L’importo dei lavori è comprensivo di tutte le opere necessarie alla protezione dei manufatti esistenti; 
4) L’importo dei lavori comprende il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti adiacenti l’area di intervento, 
che al termine dei lavori risultino ammalorate; 
5) Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga l’Appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili, come da progetto 
tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica. 
i) Le opere in elenco ed i relativi prezzi sono comprensivi di carico, trasporto e smaltimento materiali di risulta in 
discariche autorizzate. 

PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 5 -  Sistema di aggiudicazione 
 
I lavori verranno appaltati mediante procedura aperta ai sensi degli Artt.60 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, 

per le prestazioni a misura (Art. 59 comma 5 bis – D.Lgs. 50/2016).  

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame 

degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene 

eccedenti o mancanti.  
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Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle 
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra 
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 
4. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
5. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in 
ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, 
e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni 
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) 
attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in 
esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse 
possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le 
spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile. 
7. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, 
accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 
pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti 
dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle 
commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle 
commesse pubbliche. 
8. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). 
9. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione 
del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni 
pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 
 

 
Art. 7 -  Capitolato speciale d'appalto 
 
L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai capitolati speciale d'appalto, integranti il progetto, 
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare. 
 
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 bis oltre al presente Capitolato Speciale: 

a) -tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le relative 
relazioni di calcolo; 

b) l’elenco dei prezzi unitari; 

c) -il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;  

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 

e) il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, Capo I; 

f) la cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice Civile; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

– -il regolamento generale approvato con DPR 554/1999 per la parte ancora vigente alla luce di quanto previsto all’art. 
256 del DLgs 163/2006;  

– DM n. 145 del 19 aprile 2000;  

– il DLgs n. 163 del 12 aprile 2006. 
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3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n.  64 - 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 1974, n. 76) e nei 
successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute 
nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 
4. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver 
valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ed dagli altri documenti 
contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto 
pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi. 
 
 

Art. 9 – Qualificazione dell’impresa prevalente 

 

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e classi 
d’importo, in conformità al DPR 34/2000, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 152/2008: 

– per la categoria OG2 per l’importo di  € 298.351,56 (duecentonovantottotrecentocinquantuno/56). 

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di opere 
pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali (Uni- NorMaL), sia la normativa tecnica redatta 
dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, e dalla commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente 
richiamati nel presente capitolato, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e 
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore 

 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016. 
 

2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico mandatario o 
di un mandante trovano applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
Art. 12 -  Conoscenza delle condizioni di appalto 
 
L'Appaltatore dichiara, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta di essersi recato sul luogo dove 
debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul 
costo dei lavori, e pertanto di: 
 
a) Aver esaminato gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, della mobilità di accesso, e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali esaurienti a regola d’arte ed adeguati ed i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
b) Aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
c) Aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli accessi e di aver 
verificato l’idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli 
interventi; 
 

d) Di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati 
ivi allegati che possono influire sull’esecuzione dell’opera; 
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c) Di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai 
documenti d’appalto (elenchi prezzi, computi e stime) e che gli importi delle Opere a misura posti a base d’asta per 
l’indizione della gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati. 
f) Di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
g) Di avere preso visione dell’importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti all’esecuzione delle opere in 
oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno riportate nel piano di sicurezza dei 
cantieri che verrà fornito dalla S.A. 
h) Di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte – complete di prescrizioni tecniche ed 
esecutive; 
i) Di adempiere all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, nonché della sussistenza 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore non 
abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che 
consentono l’imminente esecuzione dei lavori. 
Il verbale di gara avrà efficacia di contratto immediatamente operativo per l'aggiudicatario, mentre sarà confermato per la 
Stazione Appaltante dalla esecutività del relativo provvedimento di approvazione. 
L’Appaltatore non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne 
che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. L’Appaltatore quindi, con la 
sottoscrizione del contratto, dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, 
secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. 
 

Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 
 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede municipale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate 
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, 
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’impresa o da altro soggetto. 
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 
indisciplina, incapacità o g rave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente 
notificata alla S.A.; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la 
stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 
disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

PARTE III – GARANZIE 

Art. 14 -  Cauzione provvisoria e definitiva 
 
Cauzione provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 l’offerta da presentare per l’affidamento della esecuzione 
dei lavori pubblici, è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, con validità di almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, accompagnata da una dichiarazione di impegno di un fideiussore a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva del 10%, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
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La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
ex art. 1944 C.C. e 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente.  
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 93 D.Lgs. 50/2017. Nel caso di associazioni 
temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le 
imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. 
 
Cauzione definitiva: In caso di aggiudicazione, l’impresa sarà tenuta, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.. 50/2016 s.m.i. a 
prestare apposita cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (per ribassi d’asta > al 10% la cauzione va 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia > al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%). 
Le fideiussioni e le polizze assicurative dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’art. 1 03 del Codice. In 
caso di imprese in possesso di certificazione di qualità, si applicano le disposizioni previste dall’art. 84 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. La garanzia prestata mediante fidejussione bancaria od assicurativa decorrerà dalla data della determina 
di aggiudicazione. 
La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dall’articolo 103 D.Lgs. 50/2016. 
La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria 
da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli 
oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo qu anto previsto dall’art 8. Comma 2. 
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati 
dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l’Amministrazione avesse 
eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto al credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, 
salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
L’Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
presenti in cantiere. 
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, 
durante l’esecuzione del contratto. In mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi 
pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. 
La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del 
danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione. 
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art 93 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di associazioni 
temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le 
imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. 
 

Art. 15 - Coperture assicurative 
 
L’appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor 
All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi 
causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle preesistenze sui fabbricati, materiali, 
attrezzature e opere il cui massimale dovrà essere pari all’import o totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità 
si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente. 
Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da 
intendersi come limiti inderogabili: 
- polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro; 
- copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali: € 500.000,00 per sinistro e per prestatore di 
lavoro; 
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono 
portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di 
inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà 
avvenuta la consegna finale. 
Tutte le garanzie prestate dall’Appaltatore devono coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il 
regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la garanzia assicurativa è 
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prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’art. 48 comma 6 del codice, le imprese mandanti 
assuntrici del le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative 
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 
 
Art. 16 -  Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell’opera 
 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, c.c. 
Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all’art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la 
prestazione della garanzia dell’opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dal la data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà 
per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà 
necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere 
murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto 
dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. 
 

Art. 17 -  Infortuni e danni 
 
L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento dei lavori restando a 
suoi completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o a compensi da parte del Comune. 
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che dovessero venire 
provocati dall’ appaltatore del lavoro nel corso della durata dell’appalto. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire 
l'adozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti delle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservandone le disposizioni contenute in particolare in: D.M. 22/1/2008 n. 37, Legge 19/03/1990 n. 55 art. 31, 
D.M. 23/03/1990 n.115, D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 - D.M. 22/05/1992 n. 466, D.Lgs 9/4/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 
 

Art. 18 -  Danni di forza maggiore 
 
I danni dipendenti da cause di forza maggiore devono essere comunicati a mezzo di denuncia che deve sempre essere 
fatta per iscritto dall'Impresa entro tre giorni dall'avvenuto danno, o in difetto entro cinque giorni da quello dell'evento, a 
pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

PARTE IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 19 - Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della 
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, comma 2, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’art. 129, 
commi 1 e 4, del Reg. 554/1999; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da 
iniziare immediatamente. 

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti 
in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. 145/2000 - la data legale della consegna, a tutti gli 
effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei 
Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza 
che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 
del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 
grave negligenza accertata. 

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di 
recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento 
l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate 
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6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove 
dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che 
a quello delle imprese subappaltatrici. 

Art. 20 - Termini per l’ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 182 (Centottantadue) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto 
della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o 
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 21 - Sospensioni e proroghe 

 
Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore 
potrà sospendere i lavori. 
Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere 
l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore 
responsabile di tutti i danni derivati o derivanti. 
La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto. 
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore 
lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di 
consegna. 
Inoltre il direttore lavori può sospendere i lavori in tutti i casi previsti dall’art. 107 del Codice. 
Il responsabile del procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei 
limiti e con gli effetti previsti dall’art. 107 c. 2 del Codice. 
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni lavori devono essere iscritte, pena decadenza, nei verbali di 
sospensione e/o ripresa lavori. 

L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle 
scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente 
e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese. 

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati 
dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro 
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. 

Art. 22 - Penali  

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a 
lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare 
ad una penale pecuniaria pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale dei lavori di cui si tratta, per ogni 
giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 113 c. 2 del Codice. L’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% 
dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto 
previsto di cui all’art. 108 del Codice. 
Raggiunta tale percentuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L’applicazione della penale non 
limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo 
ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale 
sarà dedotto anche prima della redazione del Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni. 
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di 
ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. 

Art. 23 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 

 
1 . I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma costituente documento contrattuale e al conseguente 
programma esecutivo che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori. 
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 L’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; 
tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei 
lavori, dalla direzione  lavori.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla 
miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) -per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) -per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 
qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 
committente; 

c) -per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 
giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal 
fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o 
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) -per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) -qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’art. 92 del DLgs 
81/2008 e s.m.e i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il 
progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano 
situazioni impreviste ed imprevedibili. 
La D.L. potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per 
questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le 
disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 
La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o far ne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

Art. 24 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro 
irregolare conduzione secondo programma: 

a) -il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per 
l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

b) -l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi 
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se 
nominato; 

c) -il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) -il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente 
capitolato; 

f) -le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

g) -le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente 
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20  giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un 
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, Parte IV del presente Capitolato è computata sul 
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.  
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PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26 – Anticipazione e Pagamenti in acconto 

Ai sensi dell’art.35 comma 18 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, sul valore del contratto d’appalto verrà calcolato l’importo 
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15 gg. dall’effettivo inizio dei lavori. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari all’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 
autorizzate ai sensi del DLGS N.385 ,1 settembre 1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva 
attività. La garanzia può essere altresì rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di 
cui all’art.106, D.Lgs 385/93.L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni 
certificato di pagamento , di un importo percentuale pari a quello dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori 
tale importo dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decada dall’anticipazione, con obbligo di 
restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

 

1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 70.000 (Settantamila/00). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/CRE. 

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore 
dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il 
conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con 
l’indicazione della data. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato. 

Art. 27 - Conto finale e pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 60 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di 
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, 
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di 
regolare esecuzione. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il 
termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 
Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3.Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo 
effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono 
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo 
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. 

Art. 28 - Ritardi nei pagamenti e/o nel pagamento delle rate di acconto 

Ai sensi dell’art. 27 del Capo I del presente Capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il 
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.  

È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate di 
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 
dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie 
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato 
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Art. 29 - Nuovi prezzi 
 
Qualora nel corso dei lavori sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni 
o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di riferimento contrattuale; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni 
consimili compresi nel contratto; c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. I nuovi prezzi, a 
seconda delle modalità di affidamento dei lavori, saranno intesi al lordo del ribasso di aggiudicazione, ovvero calcolato 
mediante il rapporto tra l’importo offerto e l’importo a base d’asta. 
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari 
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole 
chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la 
portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo 
riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero 
l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di 
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al 
dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. 

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 
inclusi nell’appalto iniziale. 

Art. 30 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione 
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia 
e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

PARTE VI – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 31 - Lavori a misura 

 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti eccessivamente oneroso 
individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, 
esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione 
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore 
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni 
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 

 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali.  

5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono 
valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. 

 



16     CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

Art. 32 – Invariabilità dei prezzi 

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei 
lavori affidatigli e di aver tenuto conto della formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della 
mano d’opera prevedibili nel periodo  di tutta la durata dei lavori fino al loro termine; tutti  i prezzi si intendono 
pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata di esecuzione delle opere previste in appalto. 

Art. 33 - Imprevisti  

Gli eventuali lavori imprevisti che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti 
impartibili dalla Direzione Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto. 

 

PARTE VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 34 - Direzione dei lavori  

 

1. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di 
Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del 
contratto 

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto 
in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per 
avvenuta conoscenza.  

4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di 
necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

 
Art. 35 - Varianti i n corso d’opera 
 
Le descrizioni delle opere oggetto dell'appalto risultano indicate al Capo I° della PARTE 1 del presente Capitolato 
nonché ne gli elaborati progettuali allegati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei 
lavori e dalle ulteriori precisazioni di seguito riportate. 
Comunque l'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto 
della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti ed opere di messa a norma che riterrà opportuno 
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per 
avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché 
l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 149 del Codice. 

Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di progetto non li 
preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi 

PARTE VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Art. 36 - Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad 
osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 
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Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81 del 9 aprile 2009 così 
come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. e i. applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere.  

Art. 38 - Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, 
ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m. e i. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 
del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i. e dell’art. 131, comma 4, del DPR 163/2006, l’appaltatore 
può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

a.  -per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel 
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b.  -per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o 
prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da 
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 
coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

Art. 39 - Piano operativo di sicurezza 

1. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui all’art. 38 del Capo I del presente Capitolato. 

2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici 
ed ai lavoratori autonomi. 

3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano di sicurezza all’impresa 
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I 
lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non 
oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. 

Art. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di 
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono 
obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del 
committente o del coordinatore: 

–  -la propria idoneità tecnico-professionale (cioè in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza 
lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 
81/2008 e s.m. e i.; 

–  -l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo quanto 
previsto all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle 
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di 
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. 

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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PARTE IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 41 -  Subappalto 
 
L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente 
nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016. 
E' assolutamente vietato per qualsiasi motivo all'Impresa di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori e le 
forniture del presente appalto, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione appaltante. 
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni; 
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione l'Appaltatore trasmetta altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo; 
4) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 in materia di 
qualificazione delle imprese in rapporto all’importo del contratto di subappalto. 
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della 
Legge31/05/1965 n. 575 s.m.i. 
L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla presentazione della 
documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso 
tale termine senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. 
L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la 
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa 
affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese 
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio. 
L'Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati. 
I contratti di subappalto o di cottimo stipulati in forma pubblica o registrati devono fare chiaro ed unico riferimento ai 
prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20 % rispetto a detti prezzi, e devono essere 
trasmessi al Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, 
unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge. Inoltre l’affidatario è tenuto a corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli 
adempimenti, da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 giorni dalla autorizzazione 
da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Committente stesso la documentazione dell'avvenuta 
denunzia, da parte del subappaltatore , agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici. 
Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il 
subappaltatore è inidoneo o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere 
immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non 
darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata 
per l'ultimazione dei lavori. 
L’Appaltatore non potrà liberarsi dalla contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione dell’appalto 
chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e 
si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. 
È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta lavori 
salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti, di strutture ed opere speciali; in tali casi il fornitore o 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista 
alcuno dei divieti di cui al precedente punto 5). 
E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione 
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse Edili, sulla base di 
accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo 
della verifica di congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1 
commi 1173 e 1174 della L. 296 del 27/12/ 2006. 
Vengono fatti salvi i casi in cui, nei limiti della vigente legislazione, sono sufficienti i dati relativi all'iscrizione alla 
C.C.I.A.A. 
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Ove le succitate norme regolanti l'affidamento di opere in subappalto non venissero interamente rispettate, 
l'Amministrazione appaltante e/o la Direzione Lavori avranno la facoltà di rifiutare le Ditte subappaltatrici proposte e di 
applicare le opportune sanzioni amministrative e penali. 
Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1960 n. 1369 è vietato all'Appaltatore di: 
♦ affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere 
prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, 
qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono; 
♦ affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da 
prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari. 
 
Art. 42 - Responsabilità in materia di subappalto 
 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il D.L. e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 
92 del decreto 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei 
subappaltatori di tutte le condizioni previste dall’art. 39. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 
1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. 
 

Art. 43 -  Pagamento dei subappaltatori 
 
Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito 
direttamente dalla Stazione Appaltante. Ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento lavori o dello stato finale dei 
lavori, la Stazione Appaltante richiederà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva. 
Per il pagamento gli affidatari dovranno comunicare alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, provvista di timbro e firma 
per presa visione da parte della ditta Subappaltatrice o del Cottimista. 
L'Appaltatore resterà ugualmente, di fronte al Committente, responsabile dei lavori subappaltati, in solido con il 
subappaltatore. 

PARTE X - CONTROVERSIE, E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Art. 44 -  Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso. 
 
L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del 
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. In caso di recesso 
troverà applicazione quanto disposto all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in 
caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo 
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, 
alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita. 
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere 
pubbliche si applicherà l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016e successive modifiche ed integrazioni; per il trasferimento o l’affitto 
di azienda s i applicherà lo stesso articolo. 
 
Art. 45 -  Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo. 
 
Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da 
compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del 
Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la 
presentazione delle contro deduzioni. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contradditorio con 
l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti 
dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, 
l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la 
risoluzione del contratto. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure di cui all’articolo 108 del Codice, mediante 
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 10 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti 
casi: a) al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del Codice; b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione 
dei lavori; c)inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; d) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) 
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini 
previsti dal contratto; 
f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 
ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 
i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
l) penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. 
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante, ai sensi e con le procedure dell’articolo 109 del Codice. 
 
 
Art. 46 - Risoluzione del contratto per reati accertati 
 
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di 
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il 
Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle 
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente 
previsto, si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 47 -  Accordo bonario  
 
L’Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 205 del codice 
ovvero a procedere all’iscrizione di riserve a procedere all’iscrizione di riserve ai sensi dell’art. 190 del D.P.R. 207/2010. 
L’Appaltatore è tenuto altresì a confermare le riserve ai sensi dell’art. 190 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010. 
Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci ed 
improduttive di effetti nei confronti del Committente. 
Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore sui documenti contabili siano di importo economico 
compreso tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento avvia il procedimento 
dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016, e acquisisce immediatamente la relazione riservata del 
direttore lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’Appaltatore, formula alla S.A. entro 90 giorni dalla 
apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La S.A., entro 60 giorni dalla proposta di cui 
sopra, delibera in merito. 
Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi delle 
norme di cui al periodo precedente da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. 
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne 
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A. 
 

Art. 48-  Controversie e foro competente 
Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, 
che non si siano potute definire in via amministrativa, non si farà ricorso all’ “arbitrato” (art. 209 del C.C.), ma 
saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino 

PARTE XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 49 - Ultimazione dei lavori  
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1. L’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei 
Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo 
alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 
vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le 
modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento 
alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture 
accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per 
consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità 
dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia 
completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti 
l’avvenuto completamento. 

4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale di 
cui all’art. 23 del Capo I del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione 
dell’appalto. 

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati  

1. Ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010.la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o 
totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito 
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia 
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere 
arrecati alle opere stesse. 

 
Art. 51 -  Certificato di regolare esecuzione 
 
Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per 
i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il 
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
Il Certificato di Regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, nel rispetto 
dell’art. 102 c. 3 del Codice. 
A seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.50/2016, si procederà 
alla corresponsione del saldo risultante dalla liquidazione entro 90 gg dall’avvenuta emissione stessa nonché alla 
restituzione della cauzione e di ogni altra somma ritenuta dietro presentazione di polizza fidejussoria, secondo la 
disciplina dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010 e previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed 
assicurativi. 
La predetta polizza dovrà indicare un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale e sarà 
svincolata all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi art 1669 comma 2 C.C. 
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; 
il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 mesi oltre il predetto termine di 2 anni, equivale all’approvazione 
formale. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite che, durante 
il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di contratto. 
 

PARTE XII - NORME FINALI 

Art. 52 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore 

 

Oltre gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
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1.  La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni 
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. 
In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’art. 1659 del Codice Civile. 

2.  I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entità 
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le 
opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, 
l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in 
condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l’inghiaiamento e la sistemazione delle 
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante.  

3.  L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto. 

4.  Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. 

5.  Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, 
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le 
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della 
Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

6.  L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi 
igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

7.  La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, 
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; 
l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del 
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà 
inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori 
legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

8. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a 
persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che 
la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza. 

9. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro 

10. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative 
all’impiego della mano d’opera.  

11. La pulizia quotidiana col personale necessario, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze 
ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

Art. 53 - Cartello di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1° 
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

Art. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti 
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di  

2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.  
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CAPO II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  E DEI COMPONENTI 

Art. 1 - Materiali in genere 

È regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie 
tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro, risanamento o manutenzione da eseguirsi sui 
manufatti potranno provenire da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile 
giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, 
architettonico, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, 
così da non risultare incompatibili con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. 

Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potrà risultare da un 
attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.  

L’Appaltatore avrà l’obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti di 
produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari 
sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi 
(in grado di garantire l’efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite 
dalla Direzione Lavori. Tali verifiche dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle 
raccomandazioni NorMaL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo 
dei campioni (da eseguirsi secondo le prescrizioni indicate nelle raccomandazione NorMaL) dovrà essere effettuato in 
contraddittorio con l’Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.  

In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-artistico, ovvero sul costruito attaccato, in modo più 
o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di carattere manutentivo, conservativo o restaurativo, e se 
previsto dagli elaborati di progetto l’Appaltatore dovrà mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza 
fisico materica, patologica in particolare: 

–  determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento; 

–  individuazione degli agenti patogeni in aggressione; 

–  individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché i meccanismi di alterazione. 

Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte di una fornitura di 
materiale sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna osservazione in merito, alla loro 
rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisisti richiesti) siano essi depositati in 
cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà inteso che l’Appaltatore resterà responsabile per quanto ha 
attinenza con la qualità dei materiali approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da 
parte dell’Amministrazione in sede di collaudo finale. 

Art. 2 - Acqua, calci, gesso 

ART. 2.1 ACQUA 

L’acqua per l’impasto con leganti idraulici od aerei (UNI EN 1008) dovrà essere dolce e limpida con un pH neutro 
(compreso tra 6 ed 8) con una torbidezza non superiore al 2%, priva di sostanze organiche o grassi ed esente di sali 
(particolarmente solfati, cloruri e nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%) in percentuali dannose e non essere 
aggressiva per l’impasto risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto 
per l’intervento da eseguire.  

Tutte le acque naturali limpide (con l’esclusione di quelle meteoriche o marine) potranno essere utilizzate per le 
lavorazioni. Dovrà essere vietato l’uso, per qualsiasi lavorazione, di acque provenienti da scarichi industriali o civili. 
L’impiego di acqua di mare, salvo esplicita autorizzazione della D.L., non sarà consentito e, sarà comunque 
tassativamente vietato l’utilizzo di tale acqua per calcestruzzi armati, e per strutture con materiali metallici soggetti a 
corrosione. 

ART. 2.2 CALCI 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, 
“Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla normativa europea UNI EN 459-1:2001 “Calci da 
costruzione. Definizione, specifiche criteri di conformità”; UNI EN 459-2:2001 “Calci da costruzione. Metodi di prova”; 
UNI EN 459-3:2001 “Calci da costruzione. Valutazione di conformità”.  

CALCI AEREE 

Le calci aeree (costituite prevalentemente da ossido o idrossido di calcio con quantità minori di magnesio, silicio, 
alluminio e ferro) sono classificate in base al loro contenuto di (CaO+MgO)1; si distinguono in:  

                                            
1  L’ossido di magnesio nella composizione del calcare rappresenta l’impurità pertanto quanto minore sarà la sua presenza tanto più pura sarà la 
calce prodotta. 
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1) -Calci calciche (CL) calci costituite prevalentemente da ossido o idrossido di calcio (il calcare calcico è un calcare che 
dovrà contenere dallo 0% al 5% di carbonato di magnesio UNI 10319) senza alcuna aggiunta di materiali idraulico 
pozzolanici; 

2) -Calci dolomitiche (DL) calci costituite prevalentemente da ossido di calcio  e di magnesio o idrossido di calcio e di 
magnesio (il calcare dolomitico è un calcare che dovrà contenere dal 35% al 45% di carbonato di magnesio) senza 
alcuna aggiunta di materiali idraulico pozzolanici. Questo tipo di calce potrà essere commercializzato nella versione 
semi-idratata2 (S1) o completamente idratata3 (S2). 

Le calci aeree potranno, anche essere classificate in base alla loro condizione di consegna: calci vive (Q) o calci idrate 
(S). 

a)  Calci vive (Q) calci aeree (includono le calci calciche e le calci dolomitiche) costituite prevalentemente da ossido di 
calcio ed ossido di magnesio ottenute per calcinazione di rocce calcaree e/o dolomitiche. Le calci vive hanno una 
reazione esotermica quando entrano in contatto con acqua. Possono essere vendute in varie pezzature che vanno 
dalle zolle al materiale finemente macinato.  

b) Calci idrate (S) calci aeree, (calci calciche o calci dolomitiche) ottenute dallo spegnimento controllato delle calci vive. 
Le calci spente sono prodotte, in base alla quantità di acqua utilizzata nell’idratazione, in forma di polvere secca, di 
grassello o di liquido (latte di calce): 

–  calce idrata in polvere di colore biancastro derivata dalla calcinazione a bassa temperatura di calcari puri con meno 
del 10% d’argilla; si differenzia dal grassello per la quantità di acqua somministrata durante lo spegnimento della calce 
viva (ossido di Calcio), nella calce idrata la quantità di acqua impiegata è quella stechiometrica (3,22 parti di acqua per 1 
parte di CaO). Può essere utilmente impiegata come base per la formazione di stucchi lucidi, per intonaci interni e per 
tinteggiature; 

–  grassello di calce o calce aerea “spenta” (idrata) in pasta ottenuta per lento spegnimento ad “umido” (cioè in eccesso 
di acqua rispetto a quella chimicamente sufficiente circa 3-4 volte il suo peso) della calce con impurità non superiori al 
5%. Le caratteristiche plastiche ed adesive del grassello, migliorano e vengono esaltate con un prolungato periodo di 
stagionatura in acqua, prima di essere impiegato. Il grassello, si dovrà presentare sotto forma di pasta finissima, 
perfettamente bianca morbida e quasi untuosa non dovrà indurire se esposto in ambienti umidi o immerso nell’acqua, 
indurirà invece in presenza di aria per essiccamento e lento assorbimento di anidride carbonica 

Le calci aeree possono essere classificate anche in rapporto al contenuto di ossidi di calcio e magnesio (valori contenuti 
RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci”): 

a)  calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa 
in grassello non inferiore al 2,5 m³/ton; 

b)  calce magra in zolle o calce viva, contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa in grassello non 
inferiore a 1,5 m³/ton; 

b1) calce forte legante con deboli doti idrauliche, compresa tra le calci magre quando la presenza di componenti idraulici 
(presenza di argilla intorno al 5-5,5%) è considerata come impurità; 

c)  calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, contenuto di umidità non superiore al 3% e 
contenuto di impurità non superiore al 6% 

CALCI IDRAULICHE 

Le calci idrauliche oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 
459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e 
requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e successive modifiche ed 
integrazioni. Le calci idrauliche si distinguono in: 

1) -calce idraulica naturale (NHL) ovverosia il prodotto ottenuto dalla cottura a bassa temperature (inferiore ai 1000 C°) di 
marne naturali o calcari più o meno argillosi o silicei con successiva riduzione in polvere mediante spegnimento (con 
quantità stechiometrica di acqua) con o senza macinazione. Tutte le NHL dovranno avere la proprietà di far presa ed 
indurire anche a contato con l’acqua e dovranno essere esenti o quantomeno presentare un bassissimo livello di sali 
solubili. 

Questo tipo di calci naturali potrà a sua volta essere diviso in:  

–  -calce idraulica naturale bianca, rappresenta la forma più pura: dovrà essere ricavata dalla cottura di pietre calcaree 
silicee con una minima quantità di impurezze, presentare una quantità bassissima di sali solubili. Risulterà 
particolarmente indicata per confezionare malte, indirizzate a procedure di restauro che richiedono un basso modulo di 
elasticità ed un’elevata traspirabilità. In impasto fluido potrà essere utilizzata per iniezioni consolidanti a bassa pressione;  

–  -calce idraulica naturale “moretta” o “albazzana” a differenza del tipo “bianco” si ricaverà dalla cottura di rocce 
marnose; risulterà indicata per la confezione di malte per il restauro che richiedono una maggiore resistenza a 
compressione; il colore naturale di questa calce potrà variare dal nocciolo, al beige, all’avorio fino a raggiungere il rosato; 

                                            
2  Consistente principalmente in idrossido di calcio ed ossido di magnesio. 
3  Consistente principalmente in idrossido di calcio ed idrossido di magnesio. 
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2) -calce idraulica naturale con materiali aggiunti (NHL-Z) in polvere ovverosia, calci idrauliche naturali con materiale 
aggiunto cioè, quelle calci che contengono un’aggiunta fino ad un massimo del 20% in massa di materiali idraulicizzanti 
a carattere pozzolanico (pozzolana, coccio pesto, trass) contrassegnate dalla lettera “Z” nella loro sigla; 

3) -calci idrauliche (HL)4 ovverosia calci costituite prevalentemente da idrossido di calcio, silicati di calcio e alluminati di 
calcio prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati. Questo tipo di calce dovrà possedere la caratteristica di far 
presa ed indurire anche in presenza di acqua.  

 

Le calci idrauliche sia naturali che artificiali potranno essere classificate anche in rapporto al grado d’idraulicità, inteso 
come rapporto tra la percentuale di argilla e di calce: al variare di questo rapporto varieranno anche le caratteristiche 
(valori contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 
cementizi e delle calci idrauliche”). 

ART. 2.3 GESSO 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo 
staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione 
spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti; 
approvvigionato in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualità del materiale contenuto. 

Questo legante non dovrà essere impiegato all’aperto o in ambienti chiusi con elevata umidità relativa, in atmosfere 
contenenti ammoniaca (ad es., all’interno di stalle) o a contatto con acque ammoniacali, in ambienti con temperature 
superiori ai 110 °C; infine, non dovrà essere impiegato a contatto di leghe di ferro. 

Come legante di colore bianco latte potrà assumere varie caratteristiche a seconda della temperatura di cottura. I gessi 
per l’edilizia si distingueranno in base allo loro destinazione (per muri, per intonaci, per pavimenti, per usi vari) le loro 
caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato di calcio, tenore di acqua di 
costituzione, contenuto di impurezze) vengono fissate dalla norma UNI 8377 la quale norma fisserà, inoltre, le modalità 
di prova, controllo e collaudo. 

  

Art. 3 - Cementi 

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavorazione, dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 
maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi 
dovranno essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’Industria in data 12 luglio 1999 (che ha 
sostituito il DM n. 126 del 9 marzo1988 con l’Allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei 
cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità 
per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato 
normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare dovranno essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2001 
“Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” e le norme UNI EN 196/1-7 e 196-21 
inerenti i cementi speciali e la normativa sui metodi di prova ed analisi dei cementi.  

A norma di quanto previsto dai decreti sopraccitati, i cementi di cui all’art. 1 lett. a) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e 
cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il 
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, dovranno essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 
della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di 
analisi. 

Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di 
cui al DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle 
calci idrauliche” e successive modifiche ed integrazioni. 

I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 
ventilati e riparati dall’umidità (preferibilmente sopra pedane di legno) e da altri agenti capaci di degradarli prima 
dell’impiego 

ART. 3.1 CEMENTI SPECIALI 

Sono così definiti quei cementi che presenteranno resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli stabiliti 
per i cementi normali, differenze dovute a miscele di particolari composti o da elevate temperature di cottura ovvero 
dall’uso di additivi tipicamente specifici. 

                                            
4  Le HL (Hydraulic Lime) corrispondono nel mercato italiano a quei leganti che vengono identificati con il termine calce eminentemente idraulica 
e che commercialmente sono identificati con diciture che declinano, normalmente, con la desinenza CEM o PLAST, in pratica potrebbero essere definiti 
cementi a bassa resistenza i quali opportunamente “diluiti” con notevole percentuale di materiale inerte macinato finemente (generalmente filler calcareo) e 
con modeste quantità di additivo aerante, riproducono prestazioni fisico-meccaniche (porosità, resistenza, modulo elastico ecc.) simili a quelle della calce 
idraulica naturale. 
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Art. 4 - Leganti sintetici 

Le resine sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici semplici. In qualsiasi intervento di 
manutenzione e restauro sarà fatto divieto utilizzare prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, 
prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte produttrici. Su manufatti di particolare valore storico-
achitettonico nonché archeologico il loro utilizzo sarà vietato, salvo comprovata compatibilità fisica, chimica e meccanica 
con i materiali direttamente interessati all’intervento o al loro contorno. I polimeri organici possono essere disponibili 
sotto varie forme: 

–  -leganti sia per incollaggi (adesivi strutturali), stuccature, iniezioni e sigillature di quadri fessurativi, sia sotto forma di 
resine emulsionabili in acqua per pitture ed intonaci che presentano un baso grado di assorbimento dell’acqua liquida ed 
una elevata durabilità; 

–  -additivi per malte e pitture al fine di migliore l’idrorepellenza, la velocità d’ indurimento e le caratteristiche fisico-
chimiche dell’impasto ovvero della pittura; 

–  impregnanti consolidanti per materiali lapidei quali pietre naturali, laterizi, stucchi, cls ecc.; 

–  -impregnanti idrorepellenti per materiali lapidei quali pietre naturali, laterizi, stucchi, cls ecc. capaci di costituire una 
efficace barriera contro l’acqua; 

RESINE ACRILICHE 

Prodotti termoplastici (molecole a catena lineare); si otterranno polimerizzando gli acidi acrilico, metacrilico e loro 
derivati. Questa classe di resine, nella maggior parte dei casi solubili in idonei solventi organici, presenterà buona 
resistenza all’invecchiamento, alla luce, agli agenti chimici dell’inquinamento, ma dimostrerà scarsa capacità di 
penetrazione tanto, che potrà risultare difficile raggiungere profondità superiori a 0,5-1 cm (con i solventi alifatici clorurati 
si potranno ottenere risultati migliori per veicolare la resina più in profondità). Possiedono in genere buona idrorepellenza 
che tenderà però, a decadere nel tempo; se il contatto con l’acqua si protrarrà per tempi superiori alle 90 ore, 
tenderanno, inoltre, a dilatarsi. I prodotti acrilici sono, di norma commercializzati solidi in polveri, granuli o scaglie, in 
emulsione acquosa in soluzione di solventi. 

Le resine acriliche come del resto le emulsioni acriliche pure (ovvero al 100%)  potranno essere utilizzate in dispersione 
acquosa (ovvero un miscuglio eterogeneo contenente una percentuale variabile di resina acrilica o di emulsione acrilica 
pura) sia come legante per pigmenti naturali e/o sintetici in polvere, sia come additivo per malte da sigillatura o iniezione 
(se non diversamente specificato per un impasto di calce ed inerti in rapporto di 1:3 si aggiungerà 5-10% di emulsione 
acrilica) conferendo a questi impasti un più veloce indurimento in superficie, un miglioramento delle caratteristiche fisico-
chimiche (tenacità, durezza, resistenza nel tempo ed agli agenti chimici, resistenza all’abrasione, alla trazione, alla 
compressione, alla flessione, all’impatto ed agli effetti del gelo) e un netto aumento di adesività su materiali quali 
laterizio, legno e cemento. 

RESINE EPOSSIDICHE 

Prodotti termoindurenti (molecole tridimensionali); si otterranno dalla formazione di catene con due tipi di molecole con 
una gamma illimitata di variazioni possibili (questa caratteristica fa si che non esista un solo tipo di resina epossidica, ma 
svariati formulati epossidici che cambieranno di volta in volta le proprie caratteristiche a seconda, sia del rapporto resina-
indurente, sia degli eventuali additivi plastificanti, fluidificanti, acceleranti ecc.); presentano il vantaggio di poliaddizionarsi 
senza produrre sottoprodotti che porterebbero ad un aumento di volume. Si distinguono dalle resine acriliche per 
l’elevato potere collante che ne giustifica l’uso come adesivo strutturale; presentano una buona resistenza chimica 
(soprattutto agli alcali), resistano molto bene all’acqua ed ai solventi organici. I maggiori pregi delle resine epossidiche 
risiederanno nelle loro elevate proprietà meccaniche (resistenze a compressione, a trazione, a flessione), nella perfetta 
adesione al supporto e nel ritiro molto limitato durante l’invecchiamento (meno di 1%); gli svantaggi sono riconducibili 
alla difficoltà di penetrazione (dovuta all’elevata viscosità), alla bassa resistenza al calore ed ai raggi ultravioletti (con i 
conseguenti fenomeni d’ingiallimenti e sfarinamento superficiale).  

Gli adesivi epossidici (ovvero resine utilizzate come leganti per ricongiungere frammenti distaccati), normalmente 
utilizzabili saranno liquide con indurente a lenta o a rapida reattività (da utilizzare per consolidamenti o più spesso per 
intasamento delle fessure o per imperniature) o in pasta lavorabili con indurente a lenta o a rapida reattività (per 
stuccature, ponti di adesione, piccole ricostruzioni e fissaggio perni) in questo secondo caso si provvederà ad 
intervenire, in fase di formulazione, aggiungendo additivi tissotropizzanti. Di norma questi adesivi saranno totalmente 
esenti da solventi, non subiranno ritiro durante l’indurimento e grazie alla loro natura tixotropica potranno essere 
facilmente applicabili anche su superfici verticali in consistenti spessori. 

RESINE FLUORURATE 

Più precisamente copolimeri fluorurati, presentano notevoli proprietà elastiche e grande stabilità chimica; questi prodotti 
non polimerizzano dopo la loro messa in opera in quanto già pre-polimerizzati, pertanto non subiranno alterazioni nel 
corso dell’invecchiamento e di conseguenza non varieranno le loro proprietà. Disciolti in solventi organici (di norma 
acetone o acetato di butile) potranno essere utilizzati come legante per isolare in maniera efficace fessure e rotture da 
stuccature o sigillare; possono inoltre essere impiegati per  ripristini da eseguirsi con lo stesso materiale oggetto di 
restauro. La preparazione dell’impasto, se non diversamente specificato, prevedrà l’unione di una parte in peso di resina 
a 3 parti di inerte ricavato, preferibilmente, dalla macinazione della stessa pietra. L’impasto dovrà essere ben mescolato 
fino ad ottenere la consistenza voluta. Sarà consigliabile non eseguire alcun intervento sulla stuccatura prima di 1 ora 
dalla stesura della stessa. Queste resine sono completamente reversibili in acetone anidro. 
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RESINE POLIESTERE 

Resine derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi-basici insaturi o loro anidridi. Prima 
dell’indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, o sintetiche così da migliorare la resistenza dei prodotti 
finali. Come riempitivi possono essere usati polveri di varia granulometria di calcari, gesso, o sabbie. La resistenza a 
raggi solari e U.V. è abbastanza bassa, specialmente per prodotti reticolari con monomeri aromatici, mentre la resistenza 
meccanica e le proprietà adesive sono abbastanza buone. La resina potrà presentare un certo ritiro del volume (sino ad 
8-10%) che la rende non proprio adatta per riempire le fessure del materiale lapideo, al contrario potranno essere 
utilizzate come collanti per congiungimenti o il fissaggio di perni, barre filettate, tiranti ecc. anche se sarà necessario 
evitare che la resina raggiunga la superficie estrema poiché per esposizione alla luce darebbe marcate variazioni di 
colore. Orientativamente il pot life a 20 °C sarà di circa 5-7 minuti e il tempo di fissaggio intorno ai 40-60 minuti. 

Le caratteristiche meccaniche, le modalità d’applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme 
UNICHIM. 

Art. 5 - Materiali inerti per malte, stucchi e conglomerati 

L’analisi granulometrica, atta a definire la pezzatura di sabbie, ghiaie e pietrischi dovrà essere eseguita utilizzando i 
crivelli ed i setacci indicati nelle norme UNI 2332-1 e UNI 2334. Sarà, pertanto, obbligo dell’Appaltatore, mettere a 
disposizione della D.L. detti crivelli così che possa eseguire il controllo granulometrico. Il diametro massimo dei grani 
dovrà essere scelto in funzione del tipo di lavorazione da effettuare: malta per intonaco, malta per stuccatura, malta per 
sagramatura, malta per riprese, impasti per getti, impasti per magroni ecc 

GHIAIA E PIETRISCO 

Le ghiaie saranno costituite da elementi di forma arrotondata di origine naturale, omogenei pulitissimi ed esenti da 
materie terrose argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte (calcaree o silicee), non gessose ad alta 
resistenza a compressione, dovrà, inoltre, essere ben assortita. Priva di parti friabili ed, eventualmente, lavata con acqua 
dolce al fine di eliminare materie nocive. I pietrischi (elementi di forma spigolosa di origine naturale o artificiale) oltre ad 
essere anch’essi scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee, potranno provenire dalla spezzettatura di rocce 
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla 
compressione (minimo 1200 kg/cm²), all’urto e all’abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo. Entrambe le tipologie di 
inerti dovranno avere dimensioni massime (prescritte dalla D.L.) commisurate alle caratteristiche di utilizzo.  

SABBIE 

Le sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate dalla frantumazione di rocce con alta 
resistenza alla compressione, né gessose, né gelive dovranno essere: ben assortite, costituite da grani resistenti, prive 
di materie terrose, argillose, limacciose, polverulenti, di detriti organici e sostanze inquinanti; inoltre, avere un contenuto 
di solfati e di cloruri molto basso. Le sabbie dovranno, altresì essere scricchiolanti alla mano, ed avere una perdita di 
peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.  Sarà assolutamente vietato l’utilizzo di 
sabbie marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostante chimiche attive.  

L’appaltatore dovrà mettere a disposizione della direzione lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla citata norma UNI 
2332 per il controllo granulometrico. In particolare: 

–  -la sabbia per murature in genere dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 
(UNI 2332-1); 

–  -la sabbia per intonaci, stuccature e murature di paramento od in pietra da taglio dovrà essere costituita da grani 
passanti attraverso lo staccio 0,5 (UNI 2332-1); 

–  -la sabbia per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’Allegato 1 del DM 3 giugno 1968 
e dall’Allegato 1, punto 1.2, del DM 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”. I grani dovranno avere uno spessore 
compreso tra 0,1 mm e 5,0 mm (UNI 2332) ed essere adeguati alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 
opera.  

POZZOLANA 

Le pozzolane (tufo trachitico poco coerente e parzialmente cementato di colore grigiastro, rossastro o bruno) dovranno 
essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti ed essere di grana fine 
(dimensione massima dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico inferiore ai 5 mm), asciutte 
ed accuratamente vagliate, con resistenza a pressione su malta normale a 28 gg di 2,4 N/mm², resistenza a trazione su 
malta normale a 28 gg. di 0,4 N/mm² e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico. Qualunque sia 
la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230. 

COCCIO PESTO 

Granulato di coccio macinato disidratato, dovrà essere ricavato dalla frantumazione di laterizio a pasta molle, mattoni, 
tavelle e coppi fatti a mano cotti a bassa temperatura (< a 950°C); a seconda delle zone di provenienza potrà presentare 
un colore da toni variabile dal giallo al rosso. Risulterà reperibile in diverse granulometria: a grana impalpabile 00-0, 
polvere 0-1,2 mm, fine 1,2-3 mm, media 3-8 mm, grossa 8-20 mm. La polvere di coccio pesto dovrà essere lavata al fine 
di eliminare qualsiasi sostanza inquinante e nociva. Per le sue caratteristiche di pozzolanicità e traspirabilità potrà essere 
usato per la produzione di malte ed intonaci naturali anche con spessori consistenti. 



28     CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

Art. 6 - Elementi di laterizio e calcestruzzo 

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) potranno essere 
realizzati in laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzi 
cellulare; essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione 
parallela (elementi a foratura orizzontale). 

Nel caso di murature non portanti, le suddette prescrizioni insieme alle norme UNI 8942 “Prodotti di laterizio per 
murature” potranno costituire un utile riferimento. Le eventuali prove su detti elementi dovranno essere condotte seconde 
le prescrizioni di cui alla norma UNI 772 “Metodi di prova per elementi di muratura”. 

Saranno considerati pieni i mattoni trafilati (tipo A massiccio, tipo B a tre fori), quelli pressati che presentano incavi di 
limitata profondità destinati ad essere riempiti dal letto di malta, nonché i pressati cellulari (mattoni dotati di fori profondi 
ma non passanti). Dimensioni UNI  5,5 x 12 x 25 cm e 6 x 12 x 24 cm. 

Saranno considerati semipieni i laterizi per murature destinati, di norma, ad essere messi in opera con i fori verticali, con 
apprezzabili caratteristiche di resistenza (foratura pesante). I blocchi semipieni potranno essere prodotti con laterizio 
“alveolato”, ovverosia dotato di porosità uniforme tale da ridurre il peso a 1600-1400 kg/m³. I laterizi semipieni si 
distingueranno in: mattone semipieno tipo pesante o leggero (dim. 5,5 x 12 x 25 cm; 6 x 12 x 24 cm; - da paramento - 
dim. doppio UNI 12 x 12 x 25 cm) blocco forato (dim. 12/15 x 25 x 25 cm; 20 x 20 x 40 cm), e blocco forato ad incastro 
(dim. 20 x 25 x 30 cm; 20 x 30 x 45 cm; 20 x 30 x 50 cm).  

Saranno denominati forati i laterizi per murature destinati di norma ad essere posti in opera con i fori orizzontali; se non 
diversamente specificato si classificheranno in: 

–  foratino o “stiaccione” (tre fori dim. 5 x 15 x 30 cm);  

–  forato comune (sei fori dim. 8 x12 x 25 cm );  

A seconda del grado di cottura i laterizi (mattone pieno e semipieno, mezzo mattone, tre quarti, quarto o “bernardino”, 
mezzolungo o “tozzetto”, mezzana, pianella) potranno essere distinti in: 

a) albasi, poco cotti, porosi, di colore chiaro (rosa o giallo), scarsamente resistenti, di norma non adatti come materiale 
per funzioni strutturali;  

b)  mezzanelli dolci, più rossi dei precedenti, ma con resistenza ancora piuttosto bassa; 

c)  mezzanelli forti, di colore rosso vivo, poco porosi, con resistenza a compressione, nel caso di mattoni pieni, comprese 
tra 25 e 40 MPa; 

d)  ferrioli, troppo cotti, di colore rosso scuro (tendente al bruno), poco porosi in superficie, poco aderenti alle malte. 

Il colore, oltre che dalla temperatura di cottura e dalla durata di tale trattamento, dipenderà anche dal tenore degli ossidi 
di ferro, dei silicati e del calcare presente nella miscela argillosa, e potrà variare dal giallo al rosso, più o meno cupo. 

Prodotti faccia a vista e da rivestimento: le liste in laterizio per rivestimenti murari a colorazione naturale o colorate 
con componenti inorganici, potranno presentare nel retro, tipi di riquadri in grado di migliorare l’aderenza con le malte o, 
essere foggiate con incastro a coda di rondine. Il loro potere di imbibizione non dovrà superare il 10% in peso di acqua 
assorbita ed il loro contenuto di Sali solubili non dovrà essere superiore a 0,05% o a 0,03%, a seconda dei tipi. Nel caso 
in cui il colore superficiale dell’elemento risultasse diverso da quello del supporto interno non sarà ammessa alcuna 
mancanza di rivestimento sulla superficie destinata a restare a visita che renda visibile il corpo ceramico di base.  

Per quanto concerne le facce non destinate a rimanere a vista resteranno validi i requisisti enunciati per i prodotti 
comuni; diversamente, se destinate a restare a vista, i difetti superficiali (lunghezza, fessure, dimensioni scagliature e 
scheggiature) dovranno avere dimensioni tali da non eccedere i limiti riportati in tabella. 
Le tegole curve (coppi o canali), di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, 
senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati corti, 
dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a 120 kg, sia l’urto di una palla di 
ghisa del peso di 1 kg cadente dall’altezza di 20 cm. Sotto un carico di 50 mm d’acqua mantenuta per 24 ore le tegole 
dovranno risultare impermeabili (UNI EN 538-539). Le tegole piane, infine, non dovranno presentare difetto alcuno nel 
nasello.  

Art. 7 - Materiali ferrosi e metalli vari 

ART. 7.1 MATERIALI FERROSI  

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi 
altro difetto prescritto di fusione, laminazione trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato DM 30 maggio 1974  ed alle norme UNI vigenti nonché 
presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1)  Ferro: il ferro comune di colore grigio con lucentezza metallica dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e 
tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 
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2) Acciaio trafilato o laminato: tale acciaio, che potrà essere del tipo I (ossia extradolce e dolce il cosiddetto ferro 
omogeneo, con contenuto di carbonio inferiore a 0,1% per il primo e compreso tra 0,1% e 0,2% per il secondo; gli 
acciai saranno indicati con i simboli Fe 33 C10 o C16, e Fe 37 C20), o del tipo II (ossia semiduro e duro compresi tra 
il Fe 52 e il Fe 65 con contenuto di carbonio compreso tra 0,3% e 0,65%), dovrà essere privo di difetti, di screpolature, 
di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà, saranno richiesti perfetta malleabilità 
e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alte razioni. Esso dovrà, inoltre, essere 
saldabile e non suscettibile di prendere la temperatura; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente 
granulare. Rientreranno in questa categoria le piastre, le lamiere (sia lisce sia ondulate, sagomate ovvero grecate o 
microdogate), le staffe e le cravatte per il consolidamento delle travi in legno, i fogli ed i nastri di vari spessori e 
dimensioni. 

3)  Acciaio profilato per strutture di armatura: rientreranno in questa categoria sia i prodotti ottenuti per estrusione i 
cosiddetti “profilati” a sezione più o meno complessa secondo le indicazioni di progetto (a “T” UNI 5681, a “doppio T o 
IPE” UNI 5398; ad “H o HE” UNI 5397; ad “L”; ad “U” ecc.) sia quelli a sezione regolare detti anche barre, “tondini” o 
“fili” se trafilati più sottili. I tondini di acciaio per l’armatura del calcestruzzo siano essi lisci (Fe B32 k) o ad aderenza 
migliorata (Fe B38 k o Fe B44 k) dovranno rispondere alle prescrizioni contenute nel DM del 9 gennaio 1996 ”Norme 
tecniche per il collaudo e l’esecuzione delle strutture delle opere di c.a. normale e precompresso e per le strutture 
metalliche” attuativo della legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e relative circolari esplicative, nonché alle norme UNI 
vigenti. In linea generale il materiale dovrà essere privo di difetti ed inquinamenti che ne pregiudichino l’impiego o 
l’aderenza ai conglomerati. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. 

4)  Reti in acciaio elettrosaldato: le reti di tipo “normale” avranno diametri compresi tra i 4 mm e i 12 mm, potranno su 
richiesta essere zincate in opera; quelle di tipo inossidabile dovranno essere ricoperte da più strati di zinco (circa 250 
g/m²) perfettamente aderente alla rete. Tutte le reti utilizzate in strutture di cemento armato dovranno avere le 
caratteristiche richieste dal DM 27 luglio 1985 e dal DM 9 gennaio 1996 nonché delle norme UNI vigenti (UNI 8926-27 
e UNI ISO 10287). 

5)  Ghisa: (UNI 5330) la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, 
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, 
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere 
inoltre perfettamente modellata. Dovrà essere assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. Le caratteristiche 
dovranno adempiere i parameri elencati in tabella. 

ART. 7.2 METALLI VARI  

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, il bronzo, l’ottone, l’alluminio, l’alluminio anodizzato, e tutti gli altri metalli o leghe 
metalliche da impiegare nelle costruzioni dovranno essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della 
specie di lavori a cui saranno destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza 
ovvero la durata. 

Art. 8 - Prodotti a base di legno –  Generalità 

Si intenderanno prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e 
che si presenteranno sotto forma di segati, pannelli, lastre ecc. 

I prodotti verranno di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. 
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni 
complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, coperture ecc.) si rinvia 
agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto. 

ART. 8.1 LEGNAMI E MATERIALI DERIVATI DAL LEGNO 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno rispondere a tutte le 
prescrizioni di cui al DM 30 ottobre 1912, DPR 24 dicembre 1969, DM del 6 marzo 1986 e alle norme UNI vigenti 
verranno selezionati, tra le diverse possibilità di scelta, le qualità appartenenti alla categoria prescritta se non 
presenteranno difetti incompatibili con l’uso per cui sono destinati. 

Una classificazione commerciale e pratica, basata sulla forma, distingue i legnami in: 

–  legname tondo o “tondame”  

–  legname segato  

–  legname lavorato a squadratura con sezione quadrata o rettangolare (travi, travicelli ecc.) 

–  legname segato in tavolame 

–  legname squadrato 
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Il legname rotondo: dovrà provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovrà essere sufficientemente diritto, in modo 
che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo; dovrà essere scortecciato per tutta 
la lunghezza e conguagliato alla superficie; la differenza fra i diametri medi dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 
millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. L’umidità massima tollerabile per questi materiali dovrà 
essere del 25%. 

Il legname segato a spigolo vivo: dovrà essere lavorato e squadrato a sega con le diverse facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo (saranno comunque ammissibili lievi tolleranze sugli smussi), 
senza alburno ovvero potrà essere tollerata la moderata presenta di alburno nel legname strutturale.  

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle 
sconnessure; le tavole potranno essere non refilate (ovvero ottenute dal solo taglio longitudinale del fusto), refilate 
rastremate (ovvero smussate seguendo la rastrematura) parallele (ovvero a spigoli paralleli) la larghezza delle tavole 
ordinarie potrà variare da 16 cm a 30 cm e da 8 cm a 15 cm per le sottomisure, la lunghezza varierà da 200 cm a 400 
cm. 

Il legnane squadrato, ottenuto dai fusti mediante tagli, oltre alla squadratura a spigoli vivi paralleli potrà dar luogo ad altri 
due tipi di legni: 

–  -legname grossolanamente squadrato a spigolo smussato lavorato a sega o ad ascia, dove tutte le facce dovranno 
essere spianate senza essere scarnite, saranno tollerati l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del 
lato della sezione trasversale; 

–  -travi con squadratura “uso Trieste” ovvero lavorazione, eseguita su piante intere con una squadratura parziale senza 
spigolo vivo ottenuta attraverso il processo di piallatura superficiale, mantenendo la conicità del tronco originario. 

I legnami per pavimentazioni siano essi listoni che tavolette dovranno necessariamente essere stagionati, ben piallati, 
esenti da nodi, fenditure, tarlature ed altri difetti che ne alterino l’aspetto, la durata e la possibilità di montarli a perfetta 
regola d’arte. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima categoria, di struttura e fibra compatta e 
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi 
dovranno essere ben stagionati con un contenuto d’acqua non superiore al 15%; le specie ammissibili nella categoria 
degli infissi saranno elencati nelle tabelle UNI 2853-54. Tali legni dovranno presentare limitati difetti: sarà prescritta una 
densità di almeno 3 anelli per cm (con l’esclusione di alburno), non dovranno essere presenti nodi, cipollature, buchi, od 
altre malfatture palesi, dovranno, inoltre, presentare colore e venatura uniforme. 

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale, pavimentazioni, 
coperture ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.  

SEGATI DI LEGNO 

I segati di legno dovranno essere forniti in opera conformemente alle norme UNI vigenti (in particolare UNI EN 844). A 
complemento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le 
seguenti caratteristiche: 

–  -tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm; tolleranze sullo spessore: ± 2 mm; (misurata secondo la norma UNI  
EN 1313); 

–  -umidità non maggiore del 15%, (misurata secondo la norma UNI 8829); 

PANNELLI DI FIBRE DI LEGNO (LEGNI RICOSTRUITI O RIGENERATI) 
1) Pannelli con struttura uniforme: tenuta strutturale che si otterrà mediante feltratura delle fibre (legno tondo debole e 

residuo delle segherie) ed azione adesiva delle forze leganti proprie del legno o di collanti aggiunti (resine sintetiche o 
resine naturali). Il materiale dovrà risultare omogeneo, con proprietà meccaniche uniformi nelle varie direzioni. Detti 
pannelli potranno essere del tipo extraduro (fabbricati per via umida), duro (fabbricati per via umida o per via semi 
secca) entrambi molto resistenti utilizzabili anche per la fabbricazione di travi composte; semiduro (fabbricati per via 
secca) e/o porosi (fabbricati per via umida) da impiegare per pareti isolanti e tramezzi leggeri. 

2) Pannelli MDF (Medium Density Fibreboard): pannelli a base di fibra di legno. Le fibre verranno essiccate in misura 
maggiore che nei pannelli di media durezza. La struttura si presenterà contemporaneamente fine e fitta su tutta la 
sezione, i pannelli possono venire lavorati e rivestiti come il legno massiccio.  

PANNELLI DI PARTICELLE (LASTRE DI AGGLOMERATO LIGNEO) 

Pannelli di particelle pressati piani: pannelli a base di trucioli di legno tondo o legno per uso industriale legati per mezzo 
di resine sintetiche, l’orientamento dei trucioli sarà parallelo al piano del pannello. I pannelli potranno essere monostrato 
o multistrato (normalmente a 3 o a 5 strati) entrambi i tipi dovranno essere rifiniti con squadratura dei bordi e levigatura. 
Al fine di migliorare la resistenza alla flessione e il modulo di elasticità i pannelli dovranno contenere particelle dello 
strato di copertura più piatte; 

Pannelli di particelle a estrusione: pannelli, legati con resine sintetiche, nei quali l’orientamento delle particelle dovrà, 
prevalentemente, essere verticale al piano. I pannelli potranno essere monostrato (pannelli non rivestiti) o multistrato con 
rivestimento costituito da sfogliati, pannelli di fibre dure, materiali multistrato o sintetici contenenti fibre di vetro; 
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PANNELLI DI LEGNO COMPENSATO  

1)  multistrato: pannelli con struttura simmetrica composta da un numero di fogli di piallaccio (spessore da 2/10 mm a 3 
mm) dispari (a partire da 3 strati), in caso di numero pari i due fogli interni dovranno essere disposti paralleli alla 
fibratura; le direzioni delle fibratura dovranno essere ruotate reciprocamente in modo perpendicolare. Per usi di tipo 
strutturale dovranno essere utilizzati pannelli di tipo bilanciato spessore minimo 22 mm, con struttura simmetrica 
composta da almeno 7 fogli di piallaccio. Il compensato multistrato con almeno 5 strati e spessore superiore a 12 mm 
è denominato multiplex. Le facce esterne dei pannelli potranno anche essere rivestite con fogli di legno pregiato, così 
da migliorare l’aspetto estetico del manufatto: l’accoppiamento con tali strati di finitura è detto anche impiallacciatura. 

2)  a liste e listelli “paniforti”: realizzato incollando (mediante resine sintetiche) almeno uno sfogliato di copertura su ogni 
lato ed un foglio centrale su liste o listelli di legno massello disposti uno affianco all’altro; lo spessore varia da 10 mm 
a 45 mm. Gli strati saranno disposti perpendicolarmente tra loro. Sui due lati dello strato centrale dovrà essere posto 
uno sfogliato di copertura (pannello a 3 strati) ovvero uno strato di isolante e uno sfogliato di copertura (pannello a 5 
strati). L’anima del compensato a liste sarà formata da liste di legno massiccio segate larghe da 24 mm a 30 mm; 
mentre quella del compensato a listelli sarà costituita da strisce di sfogliato disposte a coltello con uno spessore 
compreso tra 50 mm e 80 mm. 

Art. 9 - Pietre naturali e ricostruite 

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE  

I prodotti che rientrano in questa categoria si intendono definiti come segue: 

a) elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di leganti); 

b)  elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o 
con resine; 

c)  elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di agglomerati: elemento il cui volume massimo del legante 
risulterà minore del 21% nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima fino a 0,8 mm, e 
minore del 16%, nel caso di lapidei agglomerati con aggregati di dimensione massima maggiore; 

d)  blocco informe: blocco la cui conformazione non risulterà ridotta ad una forma geometrica regolare; 

e)  blocco squadrato: blocco la cui conformazione risulterà ridotta ad una forma geometrica regolare tendenzialmente 
parallelepipeda, destinata a successivo taglio e segagione in lastre; 

f)  lastra: elemento semilavorato avente una dimensione (lo spessore) notevolmente minore delle altre due (la lunghezza 
e la larghezza), determinato da due facce principali nominalmente parallele. In riferimento allo spessore si distinguerà 
in: sottile (spessore minore a 20 mm) o spessa (spessore maggiore di 80 mm 

GRANITO (TERMINE COMMERCIALE) 

Roccia eruttiva intrusiva composta prevalentemente da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, e da 
scarsi minerali ferrici), compatta, di difficile lavorabilità, manterrà a lungo la lucidatura se esposta all’esterno. La rottura 
del granito non avverrà per scorrimento dei piani reticolari, ma per reciproco distacco dei grani tra loro. I graniti potranno 
essere utilizzati per decorazione e per costruzione (grazie alle loro buone caratteristiche meccaniche e di resistenza 
all’abrasione e al gelo); di colore biancastro, grigiastro, rossastro frequentemente con macchiettature più scure (il colore 
dipenderà soprattutto dal contenuto di feldspato e di ferro), hanno una composizione chimica acida con abbondanza di 
silice in percentuale variabile tra il 70% e l’80%. La struttura tipica è granulare olocristallina con cristalli di dimensione 
variabile da minuti (1-2 mm) a medio grandi (10-20 mm), peso specifico relativamente modesto.  

PIETRA (TERMINE COMMERCIALE) 

Roccia compatta e resistente, di natura ed origine varia da impiegarsi sia nelle costruzioni sia nelle decorazioni, di norma 
non lucidabile. Sotto questa categoria potranno essere classificate rocce di composizione mineralogica svariatissima non 
inseribili in alcuna classificazione, comunque riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

–  -rocce tenere e/o poco compatte, come varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo ecc.), varie 
rocce piroclastiche (peperini, tufi ecc.); 

–  -rocce dure e/o compatte come le pietre a spacco naturali (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie ecc.) e talune 
vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi ecc.). 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta, esenti da 
piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni 
adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere 
soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Dovranno essere, in assoluto, scartate le pietre marnose e quelle 
alterabili all’azione degli agenti atmosferici e dell’acqua corrente. 
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PIETRA DA TAGLIO  

Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere scevre da 
fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilità e/o lucidabilità. Le forme, le dimensioni ed i 
sistemi di lavorazione dei pezzi, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, verranno man mano indicati 
dalla D.L. Le lavorazioni da adottare per le pietre da taglio se non diversamente specificato saranno le seguenti: 

–  a semplice sbozzatura; 

–  a punta grossa;  a punta mezzana; a punta fine; 

–  a martellina grossa; a martellina fina; 

–  a bocciarda grossa;  a bocciarda media; a bocciarda fine; 

–  a gradina media; a gradina fine; 

–  a scalpellino medio; a scalpellino fine. 

ART. 10 - PRODOTTI DI METALLO  

Dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le lamiere bugnate e nella norma UNI 3151 per le 
lamiere stirate. Le lamiere dovranno, inoltre, essere esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri ecc.) e 
da difetti di forma (svergolamento, ondulazione ecc.) che ne pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e dovranno 
avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto. 

Art. 11 - Colori e vernici - Generalità 

Per quanto riguarda i prodotti per la tinteggiatura di strutture murarie saranno da utilizzarsi esclusivamente, se non 
diversamente specificato, prodotti non pellicolanti secondo le definizioni delle norme UNI 8752-8758 recepite anche dalla 
raccomandazione NorMaL 04/85. I prodotti da utilizzarsi dovranno, in ogni caso, avere ottima penetrabilità, compatibilità 
con il supporto, garantendogli buona traspirabilità; tali caratteristiche dovranno risultare indiscutibilmente prevalenti 
rispetto alla durabilità dei cromatismi. 

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità e compatibilità con il supporto, così da garantire 
una buona traspirabilità. Tali caratteristiche dovranno risultare prevalenti rispetto alla durabilità dei cromatismi. 

Nel caso in cui si proceda alla tinteggiatura e/o verniciatura di fabbriche, ovvero manufatti di dichiarato interesse storico, 
artistico, archeologico, o documentario posti sotto tutela, o su manufatti soggetti ad interventi di conservazione e 
restauro, sarà obbligo procedere dietro specifica autorizzazione della D.L. e degli organi competenti. In questi casi dovrà 
essere assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine sintetiche senza una specifica autorizzazione della D.L., 
ovvero degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. 

Per i prodotti di comune impiego dovranno essere osservate, salvo diverse precisazioni, le seguenti prescrizioni: 

a)  olio di lino cotto: l’olio di lino cotto dovrà essere ben depurato, presentare un colore bruno rossastro perfettamente 
limpido, un odore forte ed amarissimo al gusto, essere scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. 
Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare 
completamente nell’intervallo di 24 ore. L’acidità massima ammessa dovrà essere in misura del 7%, impurità non 
superiore al 1% ed alla temperatura di 15 °C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93; 

b)  acquaragia (senza essenza di trementina): solvente apolare usato come diluente di altri solventi o di vernici, o come 
solvente per resine sintetiche. Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e molto volatile. La sua densità a 15 
°C dovrà essere di 0,87. È consigliabile il suo uso in ambiente aerato; 

c)  bianco di zinco: il bianco di zinco dovrà presentarsi come polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco, non 
dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più del 1% di altre impurità; l’umidità non dovrà 
superare il 3%. Dovrà essere utilizzato principalmente nella preparazione di prodotti vernicianti per interni; 

d)  bianco di titanio: biossido di titanio dovrà presentare un ottimo potere coprente e opacizzante, normalmente presente 
nella quasi totalità dei prodotti vernicianti in tinta bianca; 

e)  latte di calce: il latte di calce dovrà essere ricavato dal filtraggio di una soluzione particolarmente acquosa ottenuta 
stemperando accuratamente grassello di calce fino ad ottenere una miscela liquida e biancastra. Vi si potrà 
aggiungere la quantità di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. Per tinteggi, scialbatura o 
velature su murature di particolare valore storico- artistico dovrà essere vietato ricavare il latte di calce stemperando 
calce idrata in polvere. 

ART. 11.1 PIGMENTI  

Potranno essere definiti pigmenti i materiali (di granulometria molto fine dell’ordine di millesimi di millimetro) che, già 
colorati di per sé, risulteranno in grado di colorarne altri, se applicati sopra, inglobati o meno in apposite matrici. 
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La natura chimica determinerà le caratteristiche proprie del pigmento; il potere colorante dovrà essere in relazione alla 
capacità maggiore o minore di un pigmento di conferire colore, mentre il potere coprente dovrà essere in relazione alla 
capacità di un pigmento di celare il supporto sottostante e dipenderà dalle caratteristiche stesse del pigmento. I pigmenti 
potranno essere di struttura chimica organica od inorganica (cioè minerale) e di origine naturale o artificiale. Per le 
superfici architettoniche risulteranno particolarmente adatti i pigmenti inorganici in quanto stabili al contatto con la calce 
presente nella tinta o nel supporto. I Pigmenti di origine inorganica dovranno essere costituiti in prevalenza da composti 
dei metalli (ferro, manganese, rame, piombo, cromo ecc.); risulteranno più resistenti agli agenti atmosferici, più coprenti 
e più economici di quelli organici ma dotati di un minore potere colorante.  

 

ART. 11.2 TINTE  

TINTE ALLA CALCE 

Dovranno costituirsi di un’emulsione di calce idrata in fiore o di grassello di calce in cui verranno stemperati pigmenti 
inorganici naturali a base di terre coloranti, carbonati ed ossidi di ferro l’indurimento e la stabilizzazione della tinta 
avverrà mediante reazione con anidride carbonica dell’aria che produrrà, con la simultanea cessione di acqua, un 
calcare similmente a quanto avviene per gli intonaci di calce area. Per ottenere un’omogenea dispersione dei colori i 
pigmenti (precedentemente calibrati sulla tinta voluta) dovranno essere prima miscelati a secco e poi, preventivamente, 
messi in bagno in una quantità d’acqua pari a circa il doppio del loro volume, lasciandoli riposare per ore. I pigmenti, 
prima di aggiungerli al latte di calce dovranno obbligatoriamente essere passati attraverso un setaccio, in modo da 
eliminare eventuali grumi. L’aderenza alle malte potrà essere migliorata con additivi quali colle artificiali, animali e 
vegetali o con limitate quantità di resina acrilica in emulsione acquosa (massimo 5-10%). I suddetti additivi, ovvieranno a 
difetti come il dilavamento e lo spolverio, aumentando la durata e la resistenza della calce in presenza di inquinamento 
atmosferico. 

Le tinte alla calce potranno essere applicate anche su pareti intonacate di fresco; in questo caso come pigmenti 
dovranno essere utilizzate terre naturali passate al setaccio. Per interventi conservativi si potrà ricorrere a velature di 
tinte a calce fortemente stemperate in acqua in modo da affievolire il potere coprente, rendendo la tinta trasparente. 

 

ART. 11.3 PITTURE  

Le pitture dovranno di norma, costituirsi da un pigmento, un veicolo o legante, un diluente e un seccante. In taluni casi, al 
composto, potrà essere aggiunto un antifermentativo o degli antimuffa. Il pigmento dovrà essere, generalmente, di 
origine inorganica o artificiale. Il potere coprente richiesto alle pitture sarà determinato dal pigmento e dalle cariche. 

Il prodotto utilizzato, in ogni caso, dovrà possedere buona adesività al fine di eliminare lo scrostamento al contatto, buon 
potere coprente permettere sia la sovrapposizione dei colori sia, gli eventuali ritocchi, buona resistenza all’azione 
dell’acqua e dell’umidità, soprattutto se estesa all’esterno, brillantezza di colore e resistenza nel tempo.  

 

ART. 11.4 VERNICI 

Per vernice dovranno intendersi tutti gli impregnanti, i consolidanti e gli idrorepellenti; in genere utilizzati su legno, pietre 
naturali, cemento armato a vista, intonaci e su altri supporti murari quando si vorrà aumentarne la consistenza 
l’impermeabilità o l’idrorepellenza. I prodotti vernicianti dovranno essere classificati in rivestimenti incorporati 
(impregnanti superficiali: idrorepellenti, consolidanti, mordenti e primer per supporti in legno, conglomerati legati con 
calce e/o cemento come intonaci cementi decorativi e calcestruzzi) e rivestimenti riportati (smalti, flatting, “pitture”). 

VERNICI NATURALI E SINTETICHE 

Le vernici dovranno creare una pellicola trasparente, lucida od opaca. Di norma si otterranno per sospensioni di pigmenti 
e delle cariche (talco, quarzo, caolino ecc.) in soluzioni organiche di resine naturali (coppale, colofonia, trementina 
benzoino, mastice ecc.) o sintetiche, (acriliche, alchidiche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, 
poliesteri, fenoliche, siliconiche ecc.). La percentuale di veicolo (legante + solvente) dovrà di norma essere pari al 50%, 
nel caso di verniciature per esterno, la composizione dovrà essere: 40% di pigmento e 60% di veicolo caratterizzato da 
resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli agenti alcalini.  

Le vernici per gli interni dovranno essere a base di essenza di trementina e gomme pure di qualità scelte; disciolte 
nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. Dovrà essere fatto divieto l’impiego di gomme prodotte da 
distillazione. 

Di norma le vernici essiccheranno con rapidità formando pellicole molto dure. Dovranno essere resistenti agli agenti 
atmosferici, alla luce ed agli urti; essere utilizzate dietro precise indicazioni della D.L. che dovrà verificarne lo stato di 
conservazione una volta aperti i recipienti originali. 
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Vernice antiruggine e anticorrosive (Tipo Ferromicaceo) – REI 120 

Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali. Il tipo di vernice da 
impiegare su ferro e sue leghe dovrà essere indicato dalla D.L., se non diversamente specificato si intenderà a base di 
resine gliceroftaliche a caucciù clorurato, plastificanti in saponificabili e pigmenti inibitori della corrosione, fosfato basico 
di zinco ed ossido di ferro rosso. La vernice dovrà risultare sovraverniciabile (entro sei-otto giorni dall’applicazione) con 
pitture a smalto oleosintetiche, sintetiche e al clorocaucciù. L’applicazione di tale vernice potrà avvenire sia a pennello 
(consigliata) sia a rullo, in entrambi i casi lo spessore minimo di pellicola secca per strato dovrà essere di 25 mm, 
ottenibile da pellicola umida di 70-80 mm mentre lo spessore massimo sarà di 40 mm, ottenibile da pellicola umida di 
110-120 mm. 

Tutte le catene strutturali capichiave  saranno trattate con con vernici intumescenti REI 120. 

Art. 12 - Additivi 

Gli additivi per malte e calcestruzzi dovranno essere sostanze chimiche che, aggiunte in dosi calibrate, risulteranno 
capaci di modificarne le proprietà (lavorabilità, impermeabilità, resistenza, durabilità, adesione ecc.). Dovranno essere 
forniti in recipienti sigillati con indicati il nome del produttore, la data di produzione, le modalità di impiego 

Art. 13 - Materiali diversi (sigillanti, adesivi) 

I prodotti del presente articolo, dovranno essere considerati al momento della fornitura. La D.L. ai fini della loro 
accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura ovvero, richiedere un attestato di 
conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova dovrà 
essere fatto riferimento ai metodi UNI esistenti. 

SIGILLANTILa categoria dei sigillanti comprenderà i prodotti impiegati per colmare, in forma continua e durevole, i giunti 
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne ecc.) con funzione di tenuta 
all’aria, all’acqua ecc.  

ADESIVILa categoria degli adesivi comprenderà i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma 
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche ecc. dovute alle condizioni ambientali ed alla 
destinazione d’uso.  

Art. 14 - Materiali per la pulizia di manufatti lapidei – Generalità 

La pulitura di una superficie di un manufatto, soprattutto se di valore storico-architettonico, dovrà prefiggersi lo scopo di 
rimuovere la presenza di sostanze estranee patogene, causa di degrado, limitandosi alla loro asportazione. Il lato 
estetico e cromatico post-intervento non dovrà incidere sul risultato finale, l’intento della pulitura non dovrà essere quello 
di rendere “gradevole” l’aspetto della superficie ma, bensì, quello di sanare uno stato di fatto alterato. 

Saranno, perciò, inutili, nonché dannose, puliture insistenti che potrebbero intaccare la pellicola naturale del materiale 
formatasi nel corso degli anni, puliture mosse, generalmente, dalla volontà di restituire al materiale il suo aspetto 
originario. Tenendo conto che anche la risoluzione meno aggressiva causerà sempre una, seppur minima, azione lesiva 
sul materiale, sarà opportuno ben calibrare l’utilizzo dei singoli prodotti (raccomandazioni NorMaL) che dovranno essere 
messi in opera puntualmente (mai generalizzandone l’applicazione) e gradualmente, procedendo per fasi progressive su 
più campioni, in questo modo l’operatore potrà verificare l’idoneità della tecnica prescelta e, allo stesso tempo, definire 
quando l’intervento dovrà interrompersi.  

All’Appaltatore sarà fatto divieto impiegare prodotti senza la preventiva autorizzazione della D.L. e degli organi preposti 
alla tutela del bene in oggetto. Ogni prodotto potrà essere messo in opera previa esecuzione di idonei test-campione 
eseguiti in presenza della D.L. e dietro sua specifica indicazione. 

ART. 15 – MATERIALI PER LAVORI DI PULITURE 

ART. 15.1 ACQUA PER LAVORI DI PULITURE 

Per la pulitura di manufatti, dovrà essere utilizzata, in generale acqua assolutamente pura, dolce, priva di sali e calcari, 
con un pH neutro e una durezza inferiore al 2%. Dovranno essere utilizzate: in presenza di calcari teneri acque più dure, 
acque a grana fine dove si riscontreranno problemi di solubilità di carbonato di calcio mentre, per i graniti e le rocce 
silicate potrà essere utilizzata acqua distillata.  

ART. 15.2 PRODOTTI CHIMICI 

A causa della dannosità e della difficoltà di controllo dell’azione corrosiva innescata dai reagenti chimici dovrà essere 
cura dell’appaltatore operare con la massima attenzione e cautela, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti; l’uso di 
suddetti prodotti dovrà, pertanto, obbligatoriamente, essere prescritto da specifica autorizzazione della D.L. e circoscritto 
a  quelle zone dove altri tipi di prodotti (ossia di procedure di pulitura) meno aggressivi non siano stati in grado di 
rimuovere l’agente patogeno. 
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Se non diversamente specificato, sarà cura dell’appaltatore utilizzare formulati in pasta resi tixotropici da inerti di vario 
tipo (quali carbossilmetilcellulosa, polpa di carta, argille assorbenti, od altro materiale) che dovranno essere 
convenientemente diluiti, con i quantitativi d’acqua prescritti dalla D.L.  

ART. 15.3 TENSIOATTIVI E DETERGENTI 

Prodotti composti da molecole contenenti un piccolo gruppo polare idrofilo ed una più lunga catena liofila; queste 
molecole si orienteranno in modo da avere il primo gruppo (quello polare) immerso in acqua  e la parte apolare nello 
strato di sporco. I tensioattivi saranno utilizzati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell’acqua così da 
aumentarne la “bagnabilità” e, di conseguenza, l’azione pulente. Essi, contrariamente da altre sostanze solubili in acqua, 
non si distribuiscono con uniformità nella massa ma si raggruppano selettivamente in maniera ordinata alla superficie 
della soluzione per tanto non richiedono, per essere efficienti, di una grande solubilità in acqua né di raggiungere un’alta 
concentrazione in tutto il volume. 

Il detergente dovrà rispondere a svariate proprietà tra le quali: 

–  potere bagnate ovvero capacità di ridurre la tensione superficiale dell’acqua, facilitandone la penetrazione; 

–  potere tampone ovvero capacità di mantenere invariato il pH; 

–  potere battericida ovvero capacità di distruggere i microrganismi; 

–  -potere sciacquante ovvero capacità di un detergente di essere asportato insieme allo sporco senza lasciare alcun 
residuo; 

La sequenza di queste particolarità individuerà anche le fasi in cui si svilupperà l’azione detergente.  

ART. 15.4 ARGILLE ASSORBENTI  

La sepiolite, ovverosia fillosilicato idrato di magnesio, appartiene al gruppo strutturale della paligorskite, dovrà risultare 
capace di impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie oggetto di intervento. 

ART. 15.5 BIOCIDI  

Prodotti da utilizzarsi per l’eliminazione di muschi e licheni. I suddetti prodotti dovranno, necessariamente, essere 
utilizzati con molta attenzione e cautela, dietro specifica indicazione della D.L. e solo dopo aver eseguito accurate 
indagini sulla natura del terreno e sul tipo di azione da svolgere oltre naturalmente all’adozione di tutte le misure di 
sicurezza e protezione degli operatori preposti all’applicazione del prodotto. Questi prodotti potranno presentare, a 
seconda dei casi e delle indicazioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

–  azione selettiva e limitata alla specie da eliminare; 

–  atossicità nei riguardi dell’uomo; 

–  -totale assenza di prodotti o componenti in grado di danneggiare l’organismo murario ovvero le porzioni intonacate; 

–  limitata durata dell’attività chimica; 

–  totale assenza di fenomeni inquinanti nei confronti delle acque superficiali e profonde. 

ERBICIDI 

Il controllo dello sviluppo della vegetazione infestante superiore potrà essere assicurato solo utilizzando prodotti che 
interverranno sulla fotosintesi. Per la rimozione di vegetazione inferiore e superiore su apparecchi murari, se non 
diversamente specificato dagli elaborati di progetto, dovranno essere preferiti erbicidi non selettivi (ovvero che 
impediscano qualsiasi sviluppo vegetale) a base nitro-organica. 

Art. 16 - Materiali impregnanti - Generalità 

La procedura di impregnazione dei materiali costituenti le superfici esterne dei fabbricati sarà rivolta a tutelare le strutture 
architettoniche da attacchi da agenti patogeni siano essi di natura fisica (che si otterrà mediante il consolidamento dei 
supporti al fine di accrescere o fornire quelle capacità meccaniche di resistenza al degrado che non hanno mai 
posseduto o che, col trascorrere del tempo, si sono indebolite) che chimica (che si effettuerà mediante idrofobizzazione 
dei supporti in modo da renderli adatti a limitare l'assorbimento delle acque  meteoriche). I “prodotti” da utilizzarsi per 
l’impregnazione dei manufatti potranno essere utilizzati quali pre-consolidanti, consolidanti e protettivi.  

La scelta dei suddetti prodotti dovrà riferirsi alla natura e alla consistenza delle superfici che potranno presentarsi: privi di 
rivestimento con pietra a vista compatta e tenace ovvero con pietra a vista tenera e porosa; privi di rivestimento in cotti a 
vista albasi e porosi, mezzanelli (dolci o forti) o ferrioli; esenti di rivestimento in calcestruzzo; rivestite con intonaci e 
coloriture realizzati durante i lavori di restauro o, infine, rivestite con intonaco e coloriture preesistenti al restauro. 

Ogni fornitura dovrà, in ogni caso, essere sempre accompagnata da una scheda tecnica esplicativa fornita dalla casa 
produttrice, quale utile riferimento per le analisi che si andranno ad eseguire. In specifico, le peculiarità richieste, in 
relazione al loro utilizzo, saranno le seguenti: 

–  atossicità; 

–  elevata capacità di penetrazione; 

–  resistenza ai raggi U.V.; 
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–  buona inerzia chimica nei confronti dei più diffusi agenti inquinanti; 

–  assenza di sottoprodotti di reazione dannosi; 

–  comprovata inerzia cromatica (comunque da verificarsi in fase applicativa); 

–  traspirabilità al vapor d’acqua; 

–  assenza di impatto ambientale; 

–  sicurezza ecologica; 

–  soddisfacente compatibilità fisico-chimica con il materiale da impregnare; 

–  totale reversibilità dalla reazione di indurimento; 

–  facilità di applicazione; 

–  solubilizzazione dei leganti. 

ART. 16.1 IMPREGNANTI PER IL CONSOLIDAMENTO 

I prodotti impregnati da impiegarsi per il consolidamento e/o la protezione dei manufatti architettonici , salvo eventuali 
prescrizioni o specifiche inerenti il loro utilizzo, dovranno possedere le seguenti caratteristiche comprovate da prove ed 
analisi da eseguirsi in situ o in laboratorio: 

–  elevata capacità di penetrazione nelle zone carenti di legante; 

–  resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali; 

–  spiccata capacità di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza dar vita a   sottoprodotti di 
reazione pericolosi (quali ad es. sali superficiali); 

–  capacità di fare traspirare il materiale così da conservare la diffusione del vapore; 

–  penetrazione in profondità così da evitare la formazione di pellicole in superficie; 

–  perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi; 

–  spiccata capacità a mantenere inalterato il colore del manufatto. 

I prodotti consolidanti più efficaci per materiali lapidei (naturali ed artificiali) apparterranno fondamentalmente alla classe 
dei composti organici, dei composti a base di silicio e dei composti inorganici la scelta sarà in ragione alle problematiche 
riscontrate. 

COMPOSTI ORGANICI 

A differenza dei consolidamenti inorganici, che basano il loro potere consolidante sull’introduzione nel materiale di 
molecole simili a quelle del substrato lapideo naturale o artificiale con il quale devono legarsi, i consolidamenti organici 
eserciteranno la loro azione mediante un elevato potere adesivo, capace di saldare tra loro i granuli decoesi del 
materiale lapideo. 

RESINE ACRILICHE 

Le resine acriliche sono composti termoplastici ottenuti dalla polimerizzazione di esteri etilici e metilici dell’acido acrilico e 
dell’acido meacrilico. Le caratteristiche dei singoli prodotti variano entro limiti abbastanza ampi in relazione al monomero 
di partenza e la peso molecolare del polimero. La maggior parte delle resine acriliche liberano i solventi con una certa 
difficoltà e lentezza. Questa classe di resine presenterà una buona resistenza all’invecchiamento, alla luce, agli agenti 
chimici dell’inquinamento. Il loro potere adesivo è buono grazie alla polarità delle molecole, ma essendo polimeri 
termoplastici, non potranno essere utilizzati come adesivi strutturali.  

RESINE EPOSSIDICHE 

A questa categoria appartengono prodotti a base di resine epossidiche liquide che presenteranno le seguenti 
caratteristiche: bassa viscosità, elevato residuo secco, esenti da solventi con reattività regolare, polimerizzabile a 
temperatura ambiente (12-15 °C) ed in presenza di umidità. Questa classe di resine presenterà, inoltre, elevate 
caratteristiche di resistenza chimica (soprattutto agli alcali), meccanica e di adesione così da consentire il ripristino 
dell’omogeneità iniziale delle strutture lesionate.  

RESINE ACRIL-SILICONICHE 

Classe di prodotti a base di resine acriliche e siliconiche che, combinando le caratteristiche di entrambe le sostanze, 
risultano in grado di assolvere sia la funzioni consolidante riaggregante (propria della resina acrilica), sia quella protettiva 
idrorepellente (propria di quelle siliconiche); inoltre, grazie alla bassa viscosità del composto, l’impregnazione, rispetto 
alle resine acriliche, avverrà più in profondità (fino a 4-5 cm). Disciolte in particolari solventi organici risulteranno 
particolarmente indicate per interventi di consolidamento su pietra calcarea, arenaria, per superfici intonacate di varia 
natura, su mattoni in laterizio, su marmi e manufatti in gesso, elementi in cemento, opere in cemento armato e legno 
dolce e duro purché ben stagionato ed asciutto. Questo specifico tipo di resina trova particolare utilizzo in presenza di un 
processo di degrado provocato dall’azione combinata da aggressivi chimici ed agenti atmosferici: la resina penetrando 
nel manufatto, lo consoliderà senza togliergli la sua naturale permeabilità al vapore acqueo e, formando un sottilissimo 
velo superficiale, lo proteggerà rendendolo idrorepellente e resistente all’azione degli agenti atmosferici ed ai raggi 
ultravioletti. 
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COMPOSTI A BASE DI SILICIO 

ESTERE ETILICO DELL'ACIDO SILICICO (SILICATI DI ETILE) 

Sostanza monocomponente fluida, incolore, a bassa viscosità, dovrà essere applicata in diluizione in solventi organici in 
percentuali (in peso) comprese fra 60% e 80%. Al fine di stabilire la quantità di prodotto da utilizzare si renderanno 
necessari piccoli test da eseguirsi su superfici campioni. Questi test serviranno, inoltre, da spia per determinare 
l’eventuale alterazione dell’opacità della pietra e della sua tonalità durante e subito dopo il trattamento. Il materiale da 
trattare va completamente saturato sino a rifiuto; il trattamento potrà essere ripetuto dopo 2 o 3 settimane. Il supporto 
dovrà essere perfettamente asciutto, pulito e con una temperatura tra i 15 e i 20 °C. 

Questo tipo di consolidante si rivelerà molto resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, non verrà 
alterato dai raggi ultravioletti, e presenterà il vantaggio di possedere un elevato potere legante (dovuto alla formazione di 
silice amorfa idrata) soprattutto nei confronti di materiali lapidei naturali contenenti silice anche in tracce, quali arenarie, i 
tufi, le trachiti, ma anche su altri materiali artificiali quali i mattoni in laterizio, le terracotte, gli intonaci, gli stucchi, risultati 
positivi potranno essere ottenuti anche su materiali calcarei 

Il consolidamento con silicato di etile dovrà rispondere ai seguenti requisiti fondamentali: 

–  prodotto monocomponente non tossico e di facile applicazione; 

–  ottima penetrazione nel supporto da trattare, dovuta al suo basso peso molecolare e alla scelta della miscela solventi; 

– essiccamento completo senza formazione di sostenne secondarie appiccicose e di conseguenza nessuna adesione di 
depositi; 

–  formazione di sottoprodotti di reazione non dannosi al materiale trattato; 

–  impregnazione senza effetto filmogeno di conseguenza il materiale trattato dovrà rimanere permeabile al vapore; 

–  assenza di variazioni cromatiche dei materiali trattati; 

–  il legante formatosi (SiO2) si presenterà resistente agli acidi e pertanto resisterà alle piogge ed alle condense acide. 

In caso di sovradosaggio sarà possibile asportare l'eccesso di materiale, prima dell'indurimento, con tamponi imbevuti di 
solventi organici minerali. Alcuni esteri silicici, miscelati con silossani, conferiscono una buona idrorepellenza al materiale 
trattato. 

COMPOSTI INORGANICI 

Presentano, generalmente, una grande affinità con i materiali da trattare; risulteranno duraturi, ma irreversibili e poco 
elastici. La loro azione avverrà tramite l’infiltrazione, in forma liquida, nel materiale oggetto del trattamento dove, per 
evaporazione del veicolo, la componente minerale del composto, precipitando, darà vita ad una rete che si legherà alle 
particelle minerali circostanti. Le caratteristiche fisico-chimiche del legame saranno, quindi, simili (anche se non sempre 
uguali) a quelle del legante perduto o degradato. 

ART. 16.2 IMPREGNANTI PER LA PROTEZIONE E L’IMPERMEABILIZZAZIONE 

Tali prodotti andranno applicati, solo in caso di effettivo bisogno, su murature e manufatti eccessivamente porosi esposti 
agli agenti atmosferici, all'aggressione di umidità da condensa, di microrganismi animali e vegetali. Le operazioni 
andranno svolte su superfici perfettamente asciutte con una temperatura intorno ai 20 °C. Si potranno applicare a 
pennello, ad airless, per imbibizione completa e percolamento. Gli applicatori dovranno agire con la massima cautela, 
dotati di adeguata attrezzatura protettiva, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione. 

I prodotti utilizzabili per i trattamenti di protezione, di norma, dovranno possedere le seguenti caratteristiche comprovate 
da prove ed analisi da eseguirsi in laboratorio o direttamente in cantiere: 

–  basso peso molecolare ed un elevato potere di penetrazione;  

–  buona resistenza all’attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;  

–  buona resistenza chimica in ambiente alcalino;  

–  assenza di effetti collaterali e della formazione di sottoprodotti di reazione dannosi (produzione di sali);  

–  perfetta trasparenza ed inalterabilità dei colori;  

–  -traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente permeabilità ai vapori oltre il valore limite del 
10%;  

–  non tossicità. 

I protettivi più efficaci per i materiali lapidei (naturali ed artificiali tipo intonaci e cotti) apparterranno fondamentalmente 
alla classe dei composti organici e dei composti a base di silicio. 
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ART. 17 -   MALTE PREMISCELATE   

ART. 17.1 MALTA PREMISCELATA PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RIADESIONE DI INTONACI 

La malta da iniezione dovrà essere composta da calci naturali e leganti idraulici speciali, chimicamente stabili ed a 
bassissimo contenuto di sali solubili, inerti silicei, ardesia, pozzolana superventilata e da una speciale combinazione di 
additivi fluidificanti, ritentivi ed aeranti. La malta dovrà essere impastata energicamente (per circa 3 minuti) con acqua 
demineralizzata (sarà consigliabile filtrare la boiacca ottenuta al fine di eliminare eventuali piccoli grumi formatisi in fase 
di impasto). Il prodotto non dovrà essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro componente oltre 
all’acqua di impasto e non dovrà essere assolutamente aggiunta acqua una volta che avrà iniziato la presa.  

Il premiscelato, per la particolarità dell’applicazione, deve essere sperimentato da almeno 10 anni in ricerche promosse 
dal Ministero BB.AA.CC. Del prodotto utilizzato dovranno essere dichiarate le principali caratteristiche chimico-fisiche, i 
luoghi e la data dell’avvenuta sperimentazione. Il produttore dovrà, inoltre, fornire gli elaborati relativi all’attività di ricerca 
svolta, ratificati dall’Ente pubblico preposto al controllo della stessa. 

ART. 17.2 MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE DA RINZAFFO 

Il rinzaffo, che dovrà essere applicato a copertura totale del supporto, sarà costituito da una malta a grana grossa, 
costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica 
HL 5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-2,5 mm. 

Art. 18 - Materiali compositi FRP 

I prodotti denominati FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) sono “sistemi compositi” fibrosi a matrice polimerica. 
Il materiale base sarà il rinforzo fibroso costituito da lunghe fibre aventi un diametro di circa 8mm, accostate le une alle 
altre ed impregnate in situ con una matrice a base di resine (epossidiche o poliestere bicomponenti a bassa viscosità) 
che polimerizzeranno a temperatura ambiente o industrialmente mediante il processo di pultrusione. La matrice 
polimerica avrà il compito di trasferire le sollecitazioni alle fibre di rinforzo, di proteggere la fibra da attacchi di tipo 
chimico o meccanico o da variazioni di temperatura, ed infine, di dare forma al composito. 

Art. 19 - Materiali per coperture – Generalità 

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei sistemi di copertura e 
quelli usati per altri strati complementari. 

ART. 19.1 COPPI DI LATERIZIO  

I coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intenderanno denominate secondo le dizioni commerciali usuali 
(marsigliese, coppo, embrice ecc.).  

a)  i difetti visibili potranno essere ammessi nei seguenti limiti: 

–  le fessure non dovranno essere visibili o rilevabili a percussione; 

–  l’esame dell’aspetto e della confezione dovrà avvenire secondo le modalità di cui alla norma UNI 8635-1; 

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica saranno ammesse le seguenti tolleranze: 

–  lunghezza (misurata secondo le prescrizioni della norma UNI 8635-2): ± 3%; 

–  larghezza (misurata secondo le prescrizioni della norma UNI 8635-3):± 3% per tegole e ± 8% per coppi; 

c)  lo spessore dovrà essere determinato secondo le modalità di cui alla norma UNI 8635-5; 

d)  la planarità, l’ortometria e la rettilineità dei bordi ed il profilo dovranno essere determinati secondo le modalità di cui 
alla norma UNI 8635, rispettivamente ai punti 5, 6 e 7; 

e)  l’impermeabilità (norme UNI 8635-10 e UNI EN 539-1) dovrà essere tale da non permettere la caduta di goccia 
d’acqua dall’intradosso; 

g)  la resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538, dovrà essere  
maggiore di 1000 N; 

h)  per il carico di rottura (norma UNI 8635-13) il valore singolo della forza F dovrà essere maggiore di 1000 N ed il valore 
medio maggiore di 1500 N. 

I prodotti dovranno essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche nonché dalla 
sporcizia che potrebbe degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, 
solitamente di materiale termoretraibile, dovranno contenere un apposito foglio informativo che segnali almeno il nome 
del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad h) nonché eventuali istruzioni complementari. 
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ART. 19.2 LASTRE DI PIETRA NATURALE  

Le lastre in pietra naturale  dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all’urto, 
resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli agenti inquinanti indicati per i prodotti in pietra naturale del presente 
capitolato (art. 9). La fornitura dovrà essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del 
fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.  

ART. 19.3 LASTRE DI MATERIA PLASTICA  

Le lastre di materia plastica non rinforzata si intenderanno definite e classificate secondo le norme UNI vigenti. I prodotti 
di cui sopra dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti 
prescrizioni: 

a)  le lastre di polimetilmetacrilato (PMMA) ovvero in vetro acrilico dovranno essere conformi alla norma UNI EN ISO 
7823-1 – lastre piane, compatte, trasparenti, bianche o colorate (giallo, marrone e arancio, rosso, blu, verde, grigio, 
nero) negli spessori da 1,5 mm a 25 mm; 

d)  le lastre di policarbonato (PC) dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti - lastre piane, compatte trasparenti, 
bianche opaline negli spessori da 6 mm, con superficie liscia e brillante o strutturata dotata o non di trattamento 
superficiale (processo di coestrusione), da uno o entrambi i lati, di resistenza agli agenti atmosferici; resistenza al 
fuoco classe 1. 

Art. 20 - Materiali per trattamento lacune interni ed esterni 

PRODOTTI FLUIDI O IN PASTA 

Impasti: intonaci, malte da stuccatura o da ripristino ovverosia composti realizzati con malta costituita da un legante 
(grassello di calce, calce idrata, calce idraulica naturale, cemento, gesso) o da più leganti (malta bastarda composta da 
grassello di calce  e calce idraulica naturale rapporto 2-3:1; calce idraulica naturale e cemento rapporto 2-1:1; grassello 
di calce e gesso; calce idraulica naturale e gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, coccio pesto, 
pozzolana ecc.) in rapporto variabile, secondo le prescrizioni di progetto, da 1:3 a 1:1; la malta potrà essere 
eventualmente caricata da pigmenti o terre coloranti (massimo 5% di pigmenti minerali ricavati dalla macinazione di 
pietre o 10% di terre) e/o da additivi di vario genere (fluidificanti, aeranti ecc.). Nel caso in cui il pigmento dovesse essere 
costituito da pietra macinata, questo potrà sostituire parzialmente o interamente l’inerte. 

 

 

********************************** 
 

CAPO III - PROCEDURE OPERATIVE  - RIFERIMENTO TAV.6 

Art. 1 – SCAVI 

Art. 1.1 – OPERAZIONI DI SCAVI E RINTERRI 

1. Generalità 

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto e la normativa sulle strutture (norme tecniche sui terreni ed i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di 
fondazione) e la relativa Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24 settembre 1988, n. 30483 nonché secondo le 
particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L.strutturale. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere, si dovrà provvedere in modo da impedire scoscendimenti, franamenti e 
ribaltamento di mezzi; per far ciò si renderà necessario provvedere a delimitare mediante barriere fisse e segnalazioni la 
zona oggetto di intervento, così da vietare il traffico veicolare sui bordi dello scavo che potrebbe far scaturire possibili 
franamenti delle pareti. L’utilizzo del nastro segnaletico (giallo-nero o bianco-rosso) dovrà avere esclusivamente funzione 
di delimitazione e non di protezione.  

Parte del materiale proveniente dallo scavo necessario alla realizzazione della fondazione di base  del muro sul giardino 
di via J.Bernardi, potrà essere  successivamente utilizzato,per la realizzazione del sottofondo per la creazione della 
rampa di accesso al giardino.  

2. Scavi di fondazione a sezione obbligata – Scavi in genere 

Per scavi di fondazione, in generale, s’intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri e 
plinti di fondazione propriamente detti; nel presente ordine di lavori gli unici scavi previsti sono quelli relativi alla 
realizzazione del muro del giardino su Via Jacopo Bernardi e un piccolo scavo per il collegamento delle discese sul 
giardino interno fronte loggiato, fino alla caditoia esistente 
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Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità 
ordinata dalla D.L. all’atto della loro esecuzione. Le profondità, che si troveranno indicate negli elaborati di progetto 
saranno, pertanto, di semplice stima preliminare e potranno essere liberamente variate nella misura che la D.L. reputerà 
più conveniente. 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo dovrà essere diligentemente riempito e costipato, (fermo restando 
l’autorizzazione della D.L.) con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 

3. Armature degli scavi (sbatacchiature) 

Il principio delle sbatacchiature consiste nel controbilanciare le spinte del terreno attraverso elementi di vario materiale 
(di norma legno o metallo) che, sollecitati a compressione, cercano di riportare la spinta a valori accettabili. Gli elementi 
che formeranno il presidio, se messi in opera in posizione orizzontale o inclinata, non lavoreranno esclusivamente a 
compressione semplice ma anche a flessione e pressoflessione, indotta anche dal peso proprio. 

La sbatacchiatura dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

– essere resistente al fine di assicurare l’incolumità dei lavoratori nelle strutture; 

– essere economica, evitando sprechi di materiale; 

– essere il più possibile maneggevole nell’utilizzo delle singole parti messe in opera; 

– non restringere lo spazio utile permettendo l’esecuzione dei lavori; 

– i cunei ed i puntelli dovranno essere fermati con idonee legature, all’occorrenza, revisionabili; 

4. Rilevati e rinterri 

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti delle concavità e 
le murature, o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla D.L., saranno impiegate, in generale e, salvo 
quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul 
lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della D. L., per la formazione dei rilevati. 

Quando verranno a mancare in tutto o in parte i materiali sopra descritti, si dovrà provvedere a prelevarli ovunque si 
crederà opportuno, purché siano riconosciuti idonei da controlli eseguiti dalla D.L. 

 

 
Art. 2 – ASPORTAZIONI 

Art. 2.1 – OPERAZIONI DI ASPORTAZIONE, DEMOLIZIONE E SMONTAGGIO 

1. Generalità 

Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai ecc., nonché l’operazione di soppressione di 
stati pericolosi in fase critica di crollo ( manto di copertura in laterizio), anche in presenza di manufatti di pregevole valore 
storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia di non 
provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al 
lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. Particolare attenzione dovrà essere fatta 
allo scopo di evitare la formazione d’eventuali zone d’instabilità strutturale. 

Sarà assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente, trasportati o meglio 
guidati a terra, attraverso idonei sistemi di canalizzazione (ad es. tubi modulari telescopici) la cui estremità inferiore non 
dovrà risultare ad altezza maggiore di 2 m dal livello del piano di raccolta; l’imboccatura superiore del canale, dovrà, 
inoltre, essere protetta al fine di evitare cadute accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale dovrà imboccare 
quello successivo e, gli eventuali raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il materiale di demolizione 
costituito da elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea), dovrà essere calato a terra con idonei mezzi 
(gru, montacarichi ecc.). Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori sarà consigliabile 
bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta. 

Prima dell’inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di 
stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su strutture corrispondenti.  

Si dovrà, provvedere alle necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee 
opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di 
rimozione. Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire l’accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante 
tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale secondo quanto previsto nelle indicazioni del P.S.C.) ed allestire, in 
corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte 
a protezione contro la caduta di materiali minuti dall’alto. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di 
demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo che sarà sospeso lo scarico 
dall’alto. Preliminarmente all’asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sarà indicato il loro 
preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele ricollocazione dei manufatti. 

Questo tipo di procedura dovrà essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni prescritte negli 
elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per l’eventuale mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero 
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asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si dovrà provvedere al ripristino delle porzioni indebitamente demolite 
seguendo scrupolosamente le prescrizioni enunciate negli articoli specifici. 

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere opportunamente calati a terra, 
scalcinati, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnalati 
dalla D.L. (in ogni caso dovrà essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di pvc e ben ventilato); 
sarà, inoltre, consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno interponendovi 
apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia nelle operazioni di pulitura, sia in 
quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti 
di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori 
appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati (dall’appaltatore) fuori 
dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle norme in materia di smaltimento delle 
macerie, di tutela dell’ambiente e di eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi. 

2. Indagini preliminari (accertamento sulle caratteristiche costruttive-strutturali) 

Prima di iniziare qualsiasi procedura di demolizione e/o rimozione e, più in generale, qualsiasi procedura conservativa e 
non (specialmente su manufatti di particolare pregio storico-architettonico) sarà opportuno operare una serie di indagini 
diagnostiche preventive finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati inerenti la reale natura del materiale 
e il relativo stato di conservazione. Tali indagini sono state oggetto di valutazioni congiunte con il Dipartimento di 
Restauro architettonico e storico del Politecnico di Torino attraverso una giornata di studio condotta sull’edificio. Inoltre 
sono state eseguite  indagini preliminari in cantiere con il supporto del tecnico strutturale e del restauratore.   

3. Demolizione di strutture murarie  

La demolizione delle murature, di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere preceduta da opportuni saggi per verificare 
la tipologia ed il reale stato di conservazione. Non si potrà intervenire sopra l’elemento da demolire se non per altezze di 
possibile caduta inferiore ai 2 m. 

 La demolizione del muro su via Jacopo Bernardi si dovrà limitare alla porzione descritta negli elaborati di 
progetto, mantenendo la parte residua in muratura a vista presente nella porzione iniziale e la parte di collegamento alla 
proprietà confinante col giardino. ( Vedi Tav.7 - muratura del giardino su via J. Bernardi ) 

 La demolizione della parte di chiusura del loggiato al piano primo dovrà essere effettuata con estrema cautela in 
modo da non danneggiate il pilastro al quale la suddetta muratura è attualmente legata.   

Particolare attenzione dovrà essere fatta in presenza di tiranti annegati nella muratura oggetto di intervento; una loro 
involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe innescare fenomeni di dissesto non previsti in fase di progetto 
pertanto, in presenza di tali dispositivi, sarà opportuno operare con la massima cautela liberando perimetralmente la 
catena e proteggendola da eventuali cadute di materiali che potrebbero compromettere il suo tiraggio. 

4. Diserbi, taglio piante, rimozione infestanti e allontanamento dei materiali depositati ed ingombranti 

Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovrà essere eseguito con taglio raso terra 
della vegetazione di qualsiasi essenza e più precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire nelle parti 
pianeggianti e nei fossati, includendo anche la dicioccatura, l’estrazione di tutti i prodotti derivanti dai tagli di sterpaglie e 
rovi, ed inoltre il trasporto a discarica fino alla completa pulizia delle aree interessate. 

Dovranno inoltre essere allontanati dal cantiere e trasportati alle discariche autorizzate per essere idoneamente smaltiti 
tutti i materiali ingombranti presenti sulle zone interessate dai lavori (arredi, elettrodomestici fatiscenti, materiale vario, 
ecc.). La pulitura del solaio sottotetto, dovrà essere eseguita con l’adozione di mascherine protettive dalle polveri e 
allontanata dal cantiere in sacchi a tenuta. 

5. Smontaggio di strutture orizzontali  

La demolizione delle strutture orizzontali (Tavolati lignei, controsoffitti, travi e arcarecci, ecc)  dovrà essere eseguita 
mediante la realizzazione di ponti di lavoro e opere di protezione (teli, pannelli rigidi ecc.) per evitare, sia la caduta di 
materiale, sia quella degli addetti ai lavori; procedendo con ordine si provvederà a rimuovere tutte le eventuali travature, 
cornici, profilati ecc. 

La preparazione delle puntellature, necessarie per sostenere le parti che dovranno restare in opera, dovrà essere 
eseguita con particolare cura, così come tutti gli accorgimenti finalizzati al non deterioramento dei materiali riutilizzabili. 

6. Manti e strutture di copertura  

Lo smontaggio della copertura procederà, quando sarà possibile, dall’intradosso: contrariamente gli addetti dovranno 
lavorare su appositi tavolati di ripartizione posti sull’orditura principale, mai su quella secondaria. Le prime operazioni da 
compiere per la demolizione/rimozione della copertura dovranno essere quelle relative alla rimozione del manto di 
copertura, delle lastre in pietra della fascia sul fronte dell’edificio, dei camini e delle scossaline; solo dopo aver eseguito 
tali operazioni si potrà procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa avendo cura di 
iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media. 
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I ponteggi necessari a tali operazioni saranno obbligatoriamente, come richiesto dagli Enti di Tutela 
(Soprintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte) quelli attualmente installati sull’ edificio, senza prevedere 
ulteriori smontaggi e rimontaggi fortemente dannosi alle murature di facciata già fortemente degradate. 

La ditta, partecipando alla gara, accetta implicitamente l’utilizzo del ponteggio già installato. 

Si dovrà procedere a delle integrazioni del ponteggio esistente sulla facciata addossata al loggiato con una 
aggiunta di profondità di circa 70 cm del piano di lavoro ai due livelli in quanto attualmente tale piano si trova 
scostato dal filo muro. Saranno applicate mensole agli attuali montanti  a sostegno dell’integrazione del piano di 
lavoro. 

Sarà inoltre necessario il montaggio del ponteggio sullo scalone di ingresso per poter effettuare le lavorazioni 
previste sulla muratura, sulla struttura metallica di copertura della scala per il posizionamento delle nuove lastre 
di metacrilato. Le lavorazioni previste sulla parte della muratura merlata al di sopra di tale struttura saranno 
eseguite con l’ausilio di una piattaforma elevabile mobile. 

Allorché l’altezza di possibili cadute sul piano sottostante superi i 2 m si dovrà, necessariamente, predisporre un sotto 
piano di lavoro; qualora non sia possibile mettere in opera detto sottopalco sarà obbligo munirsi d’apposite cinture di 
sicurezza. Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria principale (arcarecci, terzere, puntoni, capriate ecc.) 
qualunque sia il materiale legno, ferro o c.a., seguirà la procedura inversa a quella della messa in opera, ovverosia prima 
si smonteranno a mano le canne fumarie ed i comignoli, poi il manto di copertura (le tegole saranno asportate a sezione, 
simmetricamente da una parte e dall’altra, procedendo dal colmo verso le gronde avendo cura di non rompere o 
danneggiare i singoli pezzi), il sottofondo e il tavolato ligneo, in seguito si passerà a sfilare l’orditura minuta e/o media 
(travicelli, correnti, ecc.) e, per ultimo, quella principale che dovrà essere imbracata e calata a terra mediante idonei 
dispositivi (gru, paranchi, montacarichi ecc.). Particolare attenzione si dovrà avere in presenza di eventuali connessioni 
(chiodature, cavicchi, gattelli lignei, piastrine metalliche di ancoraggio ecc.) presenti tra le varie orditure o tra gli elementi 
della medesima orditura od ancora tra l’orditura principale e la muratura d’imposta. Il loro smontaggio richiederà, infatti, 
particolari cautele e l’adozione d’idonei strumenti al fine di evitare ulteriori degradi delle strutture lignee o delle murature 
(ad es. per sfilare i chiodi dalle assi di un tavolato si potrà tranciare le teste e segare i gambi o, in alternativa, esercitare 
una trazione sull’elemento da rimuovere, in corrispondenza della giunzione,sfruttando il principio della leva ed utilizzando 
a tale scopo strumenti come tenaglie e scalpelli avendo cura di non danneggiare la tavola dell’assito da rimuovere. 

7. Asportazione di intonaci  

La procedura di rimozione dovrà, necessariamente, sempre essere preceduta da un’operazione di “saggiatura” 
preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le nocche della mano sulla muratura al fine di individuare con 
precisione le zone compatte e per delimitare (ad es. con un segno tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di 
distacco (zone gonfiate e formanti “sacche”). 

L’asportazione parziale degli intonaci ammalorati dovrà essere eseguita rimuovendo accuratamente dalla superficie 
degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell’intonaco fino ad arrivare al vivo della muratura senza però 
intaccare il supporto murario che, alla fine dell’intervento, si dovrà presentare integro senza visibili scanalature e/o 
rotture degli elementi componenti l’apparecchio murario. L’azione dovrà, quindi, essere sempre controllata e limitata alla 
rimozione dell’intonaco senza intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine da conservare. La demolizione 
dovrà procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando manualmente 
lembi d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà, preferibilmente, eseguita con mezzi manuali 
(mediante mazzetta, punta e scalpello oppure martelline).  

Durante l’operazione d’asportazione si dovrà avere cura di evitare danneggiamenti a serramenti, pensiline, parapetti e a 
tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature, profili da conservare ecc.) nelle vicinanze o sottostanti la zona 
d’intervento. 

L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o spazzole di saggina, con lo scopo 
di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui pulverulenti. 

 

ART. 3 – PRECONSOLIDAMENTI 

Premessa metodologica 

Nel susseguirsi delle procedure operative il preconsolidamento deve essere considerato come l’operazione antecedente 
la pulitura. Si basa, in pratica, sul ristabilimento preventivo delle proprietà di compattezza di quelle porzioni di materiale 
disgregato o polverizzato, già visibili in fase di progetto o individuate dopo la prima asportazione di depositi superficiali, 
che potrebbero essere danneggiate durante i successivi cicli di pulitura. Un’operazione di preconsolidamento potrebbe 
essere necessaria in presenza di depositi calcarei o patine nerastre tenacemente aderenti ad un concio di pietra molto 
fragile (frantumato, scagliato, attaccato dalle solfatazioni); in questo caso, prima della pulitura, devono essere eseguiti 
interventi preliminari di tutela tramite, ad esempio, la messa in opera di “ponti” di collegamento al fine di rendere tali 
frammenti nuovamente solidali. L’intervento di preconsolidamento ha, normalmente, lo scopo di fornire stabilità 
provvisoria a supporti particolarmente decoesi sui quali sono necessari interventi successivi di pulitura (anche 
abbastanza aggressivi) incompatibili con l’attuale stato conservativo, estremamente precario della superficie. Il 
preconsolidamento deve operare, essenzialmente, come presidio dei frammenti di materiale e allo stesso tempo non 
deve intervenire sui depositi o patine da asportare. Non di rado per eseguire quest’operazione si utilizzano tecniche e 
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metodi propri del consolidamento anche se nel primo caso la “terapia” è sovente concentrata su zone puntuali di 
superficie mentre nel consolidamento è lecito procedere anche su zone più ampie di materiale degradato. 

ART. 3.1 – OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO DEI MATERIALI LAPIDEI 

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che i 
marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i 
prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

1. Generalità 

Le operazioni di preconsolidamento richiederanno maestria di messa in opera e, talvolta, potranno essere ripetute con 
tempi piuttosto lunghi così da permettere ai collanti utilizzati di fare presa (prima di iniziare i cicli di pulitura) pena la 
perdita di frammenti e scaglie originali. Questa procedura avrà una funzione esclusivamente preventiva e conservativa; a 
questo proposito, saranno da preferire adesivi deboli e chimicamente reversibili, ovvero quei prodotti che potranno 
essere sciolti nuovamente ed asportati facilmente o paste molto magre (rapporto legante inerte molto basso). 

2. Ponti di malta magra e/o resina 

Questo tipo di operazione, che sovente precederà la procedura di stuccatura o sigillatura dei conci, avrà il compito di 
“mettere in sicurezza” e rendere solidali tra loro tutte quelle scaglie, frammenti o fratture che altrimenti potrebbero 
distaccarsi o andare perduti durante le operazioni di pulitura. Queste deboli stuccature potranno essere stese con 
spatole a doppia foglia piatta o con cazzuolini.  

3. Nebulizzazione di miscele di silicato di etile  

La procedura (simile a quella descritta nell’articolo sul consolidamento mediante silicato di etile) potrà essere utilizzata 
sia per la riadesione di scaglie e micro frammenti pericolanti sia in presenza di fenomeni di polverizzazione e decoesione 
della superficie lapidea e, si porrà come obiettivo quello di fissare temporaneamente il materiale. L’operazione consisterà 
nella nebulizzazione o, preferibilmente, nell’applicazione con pennello a setola naturale morbida di miscela d’esteri 
dell’acido silicico (silicato di etile) in percentuale variabile in ragione del supporto. In linea di massima potranno essere 
prese come percentuali di riferimento quelle normalmente utilizzate per il consolidamento per impregnazione 
abbassandole leggermente (in linea generale si potrà utilizzare una quantità paria a circa 400-500 g/m² per il 
consolidamento d’apparecchi in cotto, e 200-300 g/m² per superfici intonacate con malta di calce). Su superfici 
particolarmente decoese o in presenza di scaglie di pellicola pittorica sarà consigliabile interporre tra il pennello e il 
materiale fazzoletti di carta giapponese così da creare un filtro a protezione dell’azione abrasiva, se pur in minima parte, 
del pennello. 
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Art. 4 – PULITURE 

Premessa metodologica 

La pulitura di una superficie si deve prefiggere lo scopo di rimuovere la presenza di sostanze estranee patogene, causa 
di degrado, limitandosi alla loro asportazione. Il lato estetico non deve incidere sul risultato finale, l’intento della pulitura 
non deve essere quello di rendere “gradevole” l’aspetto della superficie ma, bensì, quello di sanare uno stato di fatto 
alterato. Si ritengono, perciò, inutili, nonché dannose, puliture insistenti che potrebbero intaccare la pellicola naturale del 
materiale formatasi nel corso degli anni, puliture mosse, generalmente, dalla volontà di restituire al materiale il suo 
aspetto originario.  

I metodi di pulitura sono diversi in relazione al tipo di materiale sul quale s’interviene e alla sostanza che s’intende 
asportare, per questo motivo, la scelta deve essere fatta con  la cautela dovuta alla asportazione che caso per caso si in 
fase di  ogni singola operazione verificandone sia il relativo livello d’insistenza, sia la consistenza fisico-materica del 
supporto . Rimuovere le sostanze estranee da un manufatto che presenta un degrado molto avanzato può comportare 
un aggravarsi dello stato di fatto,saranno in ogni caso  da  evitare danneggiamenti ulteriori sul manufatto su cui si 
prevedono gli interventi. 

ART. 4.1 – OPERAZIONI DI PULITURA MATERIALI LAPIDEI  

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che i 
marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i 
prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

1. Generalità ed esecuzione di prove di pulitura  

Prima di eseguire le operazioni di pulitura è opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine di salvaguardare 
l’integrità del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire l’efficacia, più o meno incisiva, 
dell’intervento. Le operazioni preliminari comprendono: 

–   analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro esplicativo relativo alla 
loro natura, compattezza ed inerzia chimica; 

–   analisi dei prodotti di reazione, così da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e la reattività chimica; 

–   preconsolidamento (preferibilmente reversibile) se si riscontra la necessità, del materiale prima di iniziare la pulitura; 

–   esecuzione delle prove prescelte su campioni di materiale; 

–   analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la superficie. 

Ogni qualvolta si utilizzeranno sistemi di pulitura che implicheranno l’uso di considerevoli quantitativi d’acqua (acqua a 
bassa pressione, acqua nebulizzata, ecc.) dovrà essere pianificato in sede di cantiere, prima di procedere con 
l’intervento, il sistema di raccolta e di convogliamento del liquido e dovrà essere prevista la protezione (mediante l’utilizzo 
di teli impermeabili) delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di pulitura (serramenti, vetri ecc.), 
potrebbero essere danneggiate durante la procedura. 

2. Sistemi di pulitura per gli elementi lapidei  

I materiali lapidei rientrano nella categoria dei materiali a pasta porosa e come tali risentono particolarmente dell’azione 
disgregatrice operata dalle condizioni al contorno. La superficie, generalmente lavorata, a contatto con gli agenti 
atmosferici è sottoposta ad una serie di lente trasformazioni chimiche-fisiche che portano, nel corso degli anni, alla 
formazione di una patina superficiale, non dannosa, una sorta di protezione naturale che si limita ad alterare solo 
l’aspetto cromatico del materiale. Attualmente, le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera ostacolano la formazione 
della patina attaccando direttamente i materiali lapidei favorendone la disgregazione e l’insorgenza di croste nere. 
L’intervento di pulitura su questo tipo di materiali deve, principalmente, essere indirizzato ad eliminare la presenza di 
efflorescenze, croste nere, macchie ecc. che provocano il lento deterioramento della materia e, laddove è presente, 
conservare la patina naturale. 

Le croste nere che ricoprono gli elementi lapidei o  di laterizio , costituiscono un tipo di degrado che più di altri può 
alterare lo stato di fatto del materiale. 

La presenza di croste nere può inoltre accentuare l’effetto di variazioni termiche, che accelerano il fenomeno di 
esfoliazione degli strati superficiali della pietra provocando il distacco di frammenti. 

3. Pulitura mediante acqua a bassa pressione 

Tecnica particolarmente adatta quando si tratterà di rimuovere polveri e depositi solubili in acqua o non troppo coesi al 
substrato; indicata soprattutto per asportare depositi superficiali sottili legati con gesso o calcite secondaria, su materiali 
lapidei di natura calcarea e poco porosi.  
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La superficie da trattare sarà invasa da getti d’acqua a bassa pressione (2-3 atm) proiettati con l’ausilio di ugelli (simili a 
quelli comunemente usati negli impianti di irrigazione o in orticoltura) indirettamente dall’alto verso il basso, in modo tale 
da giungere sul materiale in caduta. Quest’operazione di pulitura, oltre all’azione chimica, svolgerà anche una moderata 
azione meccanica e dilavante. 

Specifiche sui materiali: per la pulitura di manufatti, dovrà, preferibilmente, essere utilizzata, acqua assolutamente pura, 
dolce, priva di sali e calcari, con un pH neutro e una durezza inferiore al 2% (anche se sovente nella pratica si ricorre 
all’acqua di rubinetto).  

4. Pulitura meccanica (spazzole, bisturi, spatole ecc.)  

La pulitura meccanica di superfici lapidee, comprende una serie di strumenti specifici il cui impiego è in stretta relazione 
al grado di persistenza delle sostanze patogene che si dovranno asportare. Prima di procedere ad illustrare la gamma di 
utensili disponibili e le relative tecniche, è opportuno precisare che la riuscita delle operazioni di pulitura meccanica, sarà 
strettamente connessa all’abilità ed alla sensibilità dell’operatore che dovrà prestare particolare attenzione a non 
arrecare danni irreversibili al materiale (incisioni o segni). La pulitura meccanica consentirà la rimozione di scialbature, 
depositi ed incrostazioni più o meno aderenti alla superficie; a tal fine si potrà ricorrere a strumenti di vario tipo partendo 
dai più semplici come: spazzole di saggina o di nylon, bisturi, piccole spatole metalliche. 

La carta abrasiva fine (400-600 Mesh) o la pomice potranno essere impiegate in presenza di superfici piane o poco 
irregolari, anche se la bassa velocità di avanzamento che caratterizza questo sistema, implicherà tempi di lavoro troppo 
lunghi e, per questo, potrà essere applicato solo su porzioni limitate di materiale. In presenza di stuccature cementizie, o 
in casi analoghi, si potrà procedere alla loro asportazione ricorrendo all’uso di un mazzuolo e di uno scalpello (unghietto);  
considerato l’impatto che potrà avere l’intervento sul materiale, si consiglia di effettuare l’operazione in maniera graduale 
in modo da poter avere sempre sotto controllo l’intervento. 

5. Pulitura a secco con spugne  

Questo tipo di pulitura potrà essere eseguita su superfici perfettamente asciutte e non friabili, sarà utilizzata per 
asportare depositi superficiali relativamente coerenti ed aderenti alla superficie d’apparecchi in pietra, soffitti lignei, ecc. 
mediante l’utilizzo di particolari spugne costituite da due parti: una massa di consistenza più o meno morbida e spugnosa 
(secondo del tipo prescelto), di colore giallo, supportata da una base rigida di colore blu. L’utilizzo di queste spugne 
consentirà di asportare, oltre ai normali depositi di polvere, il nero di fumo causato da candele d’altari e da incensi 
mentre non sarà particolarmente adatto per rimuovere un tipo di sporco persistente (ad es. croste nere) e sostanze 
penetrate troppo in profondità. L’intervento di pulitura risulterà estremamente semplice: esercitando una leggera 
pressione (tale da produrre granuli di impurità) si strofinerà con la spugna la superficie da trattare (con passate 
omogenee a pressione costante) seguendo sempre la stessa direzione, dall’alto verso il basso, partendo dalle aree più 
chiare passando, successivamente, a quelle più scure; in questo modo lo sporco e la polvere si legheranno alle particelle 
di spugna che si sbriciolerà con il procedere dell’operazione senza lasciare rigature, aloni o sbavature di sporco (grazie 
alla continua formazione di granuli si avrà anche l’auto pulitura della spugna). In presenza di sporco superficiale 
particolarmente ostinato l’intervento potrà essere ripetuto; a pulitura ultimata si procederà con la spazzolatura, mediante 
scopinetti in saggina o pennelli e spazzole di nylon a setola morbida, in modo da eliminare i residui del materiale 
spugnoso. 

6. Rimozione macroflora  

Appartengono alla macroflora tutti quegli organismi microscopicamente visibili (muschi, licheni, vegetazione superiore 
ovvero vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea ecc.) il cui sviluppo, sulle superfici lapidee, è favorito dalla presenza 
di dissesti dell’apparecchio come lesioni, cavità, interstizi ecc., all’interno dei quali si può accumulare dell’humus (formato 
da depositi composti da particellato atmosferico e da organismi morti), sul quale i depositi di spore trasportate dal vento 
agevolano la riproduzione di muschi e licheni. La comparsa di muschi e licheni implica la presenza di un elevato tasso 
d’umidità e ne incrementa ulteriormente la persistenza agevolando l’accumulo e il ristagno delle acque. Per quanto 
concerne la vegetazione superiore l’azione distruttiva operata dalle radici radicatesi all’interno delle discontinuità può 
comportare dei danni meccanici che portano, in molti casi, alla caduta del materiale. 

Prima di procedere con le operazioni diserbanti, in special modo quelle indirizzate alle piante infestanti, è opportuno: 

–   identificare il tipo di vegetazione (erbacea o arbustiva) e la specie di pianta, così da poter capire quanto profonde e 
resistenti potranno essere le loro radici; 

–   prevedere i danni che le operazioni meccaniche di asportazione delle radici e dei semi penetrati in profondità 
potrebbero recare alla struttura muraria; 

el caso si decida di ricorrere all’utilizzo di biocidi, la scelta dovrà essere fatta in riferimento al compito specifico che 
dovranno assolvere; in base a questo si distingueranno in: 

–   prodotti indicati per estirpare piante a foglia larga e prodotti per piante a foglia stretta; 

–   prodotti da assorbimento fogliare e prodotti da assorbimento radicale; 

–   prodotti circoscritti contro la vegetazione erbacea e prodotti arbusticidi; 

I biocidi impegnati dovranno, inoltre, indipendentemente dal tipo selezionato, presentare le seguenti caratteristiche: 

–   essere incolori o trasparenti con principi attivi poco solubili in acqua; 

–   presentare un basso grado di tossicità; 
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–   essere degradabili nel tempo; 

–   non provocare azione fisica o chimica nei riguardi delle strutture murarie; 

Indipendentemente dal tipo di prodotto chimico selezionato l’applicazione potrà avvenire per: 

–   irrorazione sulla vegetazione, previa diluizione del biocida in acqua. Si può applicare sia su piante erbacee sia su 
arboree; l’irrorazione avverrà utilizzando annaffiatoi dotati di pompe manuali (da evitare pompe a pressione) o più 
specifici nebulizzatori; 

–   iniezioni di soluzioni acquose di biocidi direttamente nei canali conduttori della pianta 

L’uso dei biocidi dovrà essere fatto con la massima attenzione e cautela da parte dell’operatore che, durante 
l’applicazione, dovrà ricorrere ai dispositivi di protezione personale, come guanti ed occhiali, ed osservare le norme 
generali di prevenzione degli infortuni relative all’utilizzo di prodotti chimici velenosi. 

6.1 Disinfestazione da muschi e licheni   

Muschi e licheni crescono su substrati argillosi (depositatisi su pietre e su laterizi)  e si manifestano tramite delle 
escrescenze più o meno aderenti e spesse; la loro asportazione potrà essere, sia meccanica (che difficilmente risulterà 
completamente risolutiva) mediante l’ausilio di spazzole rigide, bisturi, spatole ecc. facendo attenzione a non intaccare la 
superficie, sia con biocidi.Pulizia con prodotti antifungo /antitarlo  a base di permetrina o similari. 

L’uso dei biocidi potrà essere in alternativa o in correlazione alla rimozione meccanica, utilizzandoli sia nello specifico 
della patologia da rimuovere sia a vasto raggio d’azione; l’applicazione potrà essere fatta a spruzzo, a pennello o ad 
impacco in relazione alle caratteristiche del prodotto prescelto 

6.2 Rimozione microflora e patina biologica  

La microflora è costituita da batteri, funghi, alghe e cianobatteri; il loro sviluppo è favorito da condizioni al contorno 
caratterizzate da elevata umidità relativa e/o dalla presenza di acqua ristagnante all’interno del materiale lapideo 
condizioni aggravate, in molti casi, anche da una limitata circolazione d’aria. Questi microrganismi possono indurre sulla 
superficie un degrado di natura meccanica e/o chimica; i funghi possono, infatti, rivelarsi nocivi penetrando, con le 
appendici filiformi, all’interno delle fessure presenti nel manufatto, sollecitando meccanicamente la struttura, 
incrementando la decoesione del materiale. È opportuno ricordare che, l’asportazione della microflora non potrà essere 
considerata definitiva se, preventivamente, non sono state eliminate le cause al contorno che ne favoriscono la crescita. 

La rimozione della patina biologica potrà essere fatta tramite pulitura manuale (bisturi, spazzole ecc.), meccanica 
(microsabbiatura) o mediante l’uso di biocidi. L’efficacia dei sistemi d’asportazione manuale potrà risultare limitata poiché 
non risulteranno sempre in grado di rimuovere completamente la patologia così come la sabbiatura potrà risultare lesiva 
per il substrato del materiale. Le sostanze biocide utilizzate dovranno essere applicate seguendo le indicazioni dettate 
nello specifico dal prodotto utilizzato e si dovranno relazionare alla natura del materiale lapideo allo scopo di evitare il 
danneggiamento del substrato e l’alterazione dello stato conservativo, in molti casi, precario.  

ART. 4.2 – OPERAZIONE DI PULITURA MATERIALI LIGNEI 

1. Generalità 

Prima di eseguire le operazioni di pulitura sulle superfici lignee, è opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine 
di salvaguardare l’integrità del materiale. Le operazioni preliminari comprendono le seguenti fasi esecutive: 

– identificazione dell’essenza lignea; 

– eventuale preconsolidamento, se si riscontra la necessità, del materiale prima di iniziare la pulitura; 

– applicazione del sistema di pulitura prescelto su campionature di materiale; 

– analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la superficie. 

Tutte le operazioni di pulitura dovranno essere sempre eseguite rispettando l’andamento delle venature e non in senso 
ortogonale o trasversale ad esse. 

2. Pulitura meccanica manuale  

La procedura sarà impiegata qualora sia necessario un lavoro accurato e basato sulla sensibilità operativa di 
maestranze specializzate, oppure per quelle superfici (ad es. tinte a calce o tempere) difficilmente trattabili con tecniche 
tradizionali (sverniciatura tramite decapante neutro). Prima di iniziare l’operazione di pulitura sarà necessario esaminare 
la superficie lignea con lo scopo di determinare l’eventuale presenza di olio, grasso o altri contaminanti solubili; in tal 
caso un ciclo di pulitura con solventi opportuni precederà ed eventualmente seguirà quella manuale. Gli strumenti 
occorrenti per la pulizia manuale saranno costituiti da spazzole metalliche, raschietti, spatole, scalpelli, lana di acciaio e 
carta abrasiva di varie grane, oppure utensili speciali (tipo sgorbie) sagomati in modo da poter penetrare negli interstizi 
da pulire 

A lavoro completato, la superficie dovrà essere spazzolata, spolverata e soffiata con getto d’aria compressa al fine di 
rimuovere tutti i residui e le parti di materiale distaccato, quindi trattata con leggera carteggiatura con carta abrasiva a 
secco (grana/cm² 200-250). 
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2.1. Levigatura e lamatura manuale 

La levigatura consisterà nell’asportazione manuale meccanica di un sottile strato di materiale (0,2-1 mm) qualora questo 
si presentasse seriamente compromesso, mentre con l’operazione di lamatura si opererà una levigatura totale dello 
strato di vernice o pellicola presente riportando “al vivo” la superficie lignea. Previa esecuzione di tasselli di prova su 
modeste porzioni dell’elemento oggetto di intervento, la procedura prevedrà un’operazione di sgrossatura eseguita con 
l’ausilio di carta abrasiva di grana semi-grossa (40-80 grani al centimetroquadrato) atta a rimuovere i depositi incrostati e 
le eventuali macchie o patine presenti nonché livellerà la superficie in prossimità di movimenti degli elementi lignei. Al 
termine della procedura sarà consigliabile eseguire un passaggio con straccio o spugna, leggermente umidi al fine di 
rimuovere ogni residuo di polvere. 

3. Sverniciatura con decapante neutro  

Lo scopo dell’intervento sarà la rimozione, dalla superficie lignea, di vecchie vernici o pellicole protettive degradate (per 
le quali non sarà possibile operare un’eventuale ripresa) tramite l’applicazione di un prodotto decapante generalmente 
costituito da miscele solventi addizionate con ritardanti dell’evaporazione presenti sia sottoforma di gel sia di liquidi. 

Al termine dell’operazione sarà necessario asportare il prodotto con spatola o pennello a setola dura, dopodiché si 
potranno eliminare gli ultimi residui con spugna inumidita.  

 
 
ART. 5 – AGGIUNTE, INTEGRAZIONI 

Premessa metodologica 

Le operazioni d’integrazioni comprendono tutta una serie d’interventi che hanno come fine ultimo quello di ripristinare le 
mancanze, più o meno consistenti, rintracciabili in un manufatto riconducibili a svariati motivi tra i quali: naturale 
invecchiamento dei materiali, mancata manutenzione, sollecitazioni meccaniche, decoesioni superficiali, interventi 
restaurativi antecedenti ecc. Indipendentemente dalle scelte metodologiche adottate, scaturite dai diversi indirizzi 
culturali, nel progetto di conservazione le mancanze richiedono necessariamente un’azione procedurale a prescindere 
che l’obiettivo prefisso sia il mantenimento dello stato di fatto o il ripristino finalizzato a restituire l’efficienza tecnica, che 
potrà essere denunciato oppure, come accade sovente, poiché mirato alla restituzione della configurazione “originale” 
nella sua totalità ed interezza, celato. 

Le operazioni di ripristino dovranno, per questo, essere pianificate puntualmente cercando, dove sarà possibile, di 
ponderare sia l’aspetto tecnico che quello conservativo in modo da tenere in debito conto i limiti imposti dalla valenza 
storica intrinseca nel manufatto e, allo stesso tempo, riuscire a restituire l’efficienza strutturale venuta meno. Il ripristino 
di parti mancanti, se da un lato contribuisce a dare durevolezza al manufatto, proteggendolo ed aiutandolo a conservarsi 
nel tempo, dall’altro comporta, inevitabilmente, alterazioni e perdite dei segni stratigrafici nascondendoli o cancellandoli 
con aggiunte che, come spesso avviene, rendono estremamente difficile il recupero di ciò che di originale è rimasto.  

ART. 5.1 – OPERAZIONI DI STUCCATURA, INTEGRAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI (AGGIUNTE) 

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che i 
marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i 
prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

1. Stuccatura-integrazione di elementi in laterizio  

L’intervento si rivolge agli apparecchi “faccia vista” in laterizio e avrà come obiettivo quello di mettere in sicurezza i 
frammenti in cui si sono suddivisi i laterizi, integrare le eventuali lacune (dovute alla disgregazione, erosione, 
alveolizzazione del materiale) e, allo stesso tempo, difendere l’apparecchio dagli agenti atmosferici. Sarà un’operazione, 
sia di consolidamento che di protezione, che dovrà essere, necessariamente, estesa anche alle più piccole lesioni e 
fratture del mattone, affinché la superficie non abbia soluzioni di continuità e possa, così, opporre alla pioggia ed agli 
agenti aggressivi ed inquinanti, un corpo solido e compatto. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione parti non consistenti e lavaggio della 
superficie) ed abbondante bagnatura con acqua deionizzata della superficie oggetto d’intervento, si effettuerà 
l’applicazione dell’impasto in strati separati e successivi secondo la profondità della lacuna da riempire, al fine di evitare 
spaccature e lesioni durante la stagionatura e successivi rischi di distacco. L’impasto della malta sarà effettuato 
seguendo le indicazioni di progetto; in assenza di queste si potrà utilizzare uno stucco a base di grassello di calce (10 
parti) caricato con tre parti di polvere di cocciopesto (30 parti); in alternativa il cocciopesto potrà essere sostituito per 
metà, o del tutto, con pozzolana (rapporto legante-inerte 1:3); questo impasto potrà, eventualmente, essere “aiutato” con 
una parte di resina acrilica in emulsione al 10% in acqua con funzione di fluidificante (quantità inferiore al 2%). La 
stuccatura sarà effettuata utilizzando cazzuolini, cucchiarotto o piccole spatole tipo quelle a foglia d’olivo evitando con 
cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta, sia con gli attrezzi); a tal fine potrà essere conveniente 
schermare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta, o altro sistema idoneo. Con la spatola si dovrà dare forma alla 
porzione mancante del mattone costipando il materiale al fine di eliminare sia l’acqua in eccesso, sia di migliorare la 
compattezza e l’aderenza alla parte sana del laterizio oggetto di intervento. 

Dovranno essere effettuate miscele di prova, delle quali si trascriveranno le proporzioni e si prepareranno dei piccoli 
campioni di malta, così da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Nel realizzare i 
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provini delle malte bisognerà tener conto di eseguirli molto tempo prima per confrontare i colori dopo la presa e la 
naturale stagionatura. 

 
Eventuale inserimento di armatura 

Nel caso in cui si dovesse operare in cospetto di parti mancanti consistenti si renderà necessario “armare” la stuccature 
con rete metallica elettrosaldata a doppia zincatura a maglia stretta maglia 10x10 mm) e/o con perni filettati di acciaio 
inossidabile, preferibilmente di tipo austenitico, opportunamente sagomati allo scopo di migliorare l’aderenza al supporto 
della malta da ripristino. In alternativa si potranno utilizzare collanti a base di resine epossidiche a bassa viscosità, esenti 
da solventi, polimerizzabili a temperatura ambiente ed in presenza di umidità. In ogni caso si utilizzerà un impasto di 
adeguata tissotropicità o fluidità in relazione alla dimensione e caratteristiche degli elementi da far riaderire. 

 
Trattamento finale 

A presa avvenuta la superficie stuccata dovrà essere trattata con spugna inumidita (esercitando una leggera pressione) 
con il risultato di arrotondare gli spigoli, compattare lo stucco e, nello stesso tempo, rendere scabra la superficie 
rendendola simile ai mattoni limitrofi. Allo scopo di rendere l’integrazione non troppo discordante dagli elementi originali, 
si può trattare la superficie con una patinatura di polvere di pozzolana (per maggiori dettagli si rimanda alla procedura 
specifica). 

2. Risarcimento - Stilatura giunti di malta  

L’intervento prevedrà l’integrazione delle porzioni di malta mancanti e sarà eseguito mediante impasti a base di calce 
con i requisiti di resistenza simili a quelli del materiale originale e con caratteristiche fisiche (tessitura, grana, colore ecc.) 
simili o discordanti in relazione alle disposizioni di progetto. Lo scopo della rabboccatura sarà quello di preservare le 
cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e di restituire continuità alla tessitura, al fine di evitare infiltrazioni 
od attacchi di vegetazione infestante, accrescendone le proprietà statiche. 

Risanamento di muratura con rimozione delle parti deteriorate  e ricostruzioni porzioni mancanti con materiali di pari 
caratterische del supporto con malta a base di calce idraulica e stilatura dei giunti con componenti degli inerti e 
colorazioni simili all’esistente.  

Previa esecuzione delle verifiche e delle operazioni preliminari (asportazione parti non consistenti e lavaggio della 
superficie) la procedura prevedrà l’abbondante bagnatura con acqua pulita (specialmente se il substrato è 
particolarmente poroso) del giunto, così da garantire alla malta originale ed alle superfici limitrofe l’utile saturazione, 
basilare per evitare che si verifichi l’assorbimento del liquido dalla nuova malta compromettendone la presa. Una volta 
inumidito il giunto si effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati successivi secondo la profondità e la lunghezza della 
lacuna da riempire.  

Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dell’impasto si provvederà a “stringere” la malta 
mediante una leggera pressione della mano o della punta della cazzuola, così da compattarla e renderla più solida 

 
Trattamento finale 

L’operazione di stuccatura si completa con spugna ed acqua deionizzata per eliminare i segni della spazzola, far 
risaltare le dimensioni e la cromia dell’aggregato e per togliere le eventuali cariche distaccate che potrebbero conferire al 
giunto asciutto un aspetto polverulento. 

3. Stuccatura salvabordo lacune di intonaco (bordatura)  

In presenza di lacune d’intonaco, nei casi in cui le indicazioni di progetto non prevedano il ripristino del materiale, 
l’intervento dovrà essere indirizzato alla protezione dei bordi della lacuna mediante una stuccatura che avrà la funzione 
di ristabilire l’adesione tra lo strato di intonaco e la muratura così da evitare, lungo il perimetro della mancanza, dannose 
infiltrazioni di acqua meteorica o particellato atmosferico che potrebbero aggravare, nonché aumentare, la dimensione 
della lacuna nel tempo. L’operazione di stuccatura salvabordo, in particolar modo se realizzata su pareti esterne, dovrà 
essere eseguita con la massima cura; questo tipo di protezione proprio per la sua configurazione di raccordo tra due 
superfici non complanari costituirà un punto particolarmente soggetto all’aggressione degli agenti atmosferici (pioggia 
battente). Le malte adatte per eseguire tale operazione dovranno essere simili ai preparati impiegati per la riadesione 
degli intonaci distaccati, in ogni caso, oltre ad evitare l’utilizzo d’impasti con grane e leganti diversi da quelli presenti 
nell’intonaco rimasto sulla superficie non si dovrà ricorrere né all’uso di malte di sola calce aerea e sabbia (poco 
resistenti alle sollecitazioni meccaniche), né a malte cementizie (troppo dure e poco confacenti all’uso). Le bordature 
dovranno essere realizzate con malte compatibili con il supporto.  La malta dovrà essere facilmente spalmabile in modo 
da poter definire con precisione l’unione dei lembi, a tale riguardo, per facilitare l’operazione, sarà opportuno ricorrere 
all’uso di strumenti da stuccatore come, ad esempio, spatolini metallici a foglia di olivo. Prima dell’applicazione della 
stuccatura la muratura interessata dall’intervento dovrà essere adeguatamente preparata, ovvero dovrà essere pulita, si 
dovranno rimuovere eventuali sali solubili e fissare i conci sconnessi. In presenza di macchie di umidità, prima di 
applicare il salvabordo dovrà essere eliminata la causa ed atteso che la parete sia ben asciutta. 

4. Trattamento lacune di intonaco  

Il distacco d’intere porzioni (o di più strati tecnici) d’intonaco dalle superfici parietali implicherà delle evidenti discontinuità 
sull’apparecchio murario e l’inevitabile messa a nudo di parti di muratura che, in questo modo, si troveranno esposte 
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all’aggressione degli agenti atmosferici; l’acqua, infatti, potrà penetrare facilmente all’interno della struttura veicolando 
agenti inquinanti che favoriranno l’insorgenza di degradi in superficie ed in profondità. Al fine di ovviare a 
quest’inconveniente, si potrà intervenire proteggendo le porzioni scoperte del muro, ripristinando la parte d’intonaco 
mancante. 

4.1. Rappezzo di intonaco – Stuccatura dei margini   

Previa un’attenta valutazione del reale stato conservativo del supporto, il rappezzo d’intonaco dovrà relazionarsi sia 
all’intonaco ancora presente sulla superficie sia alla natura della muratura garantendo, per entrambi, un’efficace 
adesione, l’affinità fisico/chimica e meccanica. Il rappezzo dovrà essere realizzato con un intonaco compatibile con il 
supporto e similare a quello esistente per spessore (numero di strati), composizione e traspirabilità; i coefficienti di 
dilatazione termica e di resistenza meccanica dovranno essere similari a quelli dei materiali esistenti così da poter 
garantire lo stesso comportamento alle diverse sollecitazioni (pioggia battente, vapore, umidità ecc.). La formulazione 
della malta per realizzare il nuovo intonaco dovrà presentare le caratteristiche tecnologiche dell’intonaco rimasto sulla 
superficie ovvero, dall’analisi della rimanenza si dovranno dedurre le varie stratificazioni, i diversi componenti e in che 
modo siano stati combinati tra loro: rapporto aggregato-legante, granulometria inerte e il tipo di legante. Prima di 
procedere con il rappezzo la superficie dovrà essere preparata; la muratura interessata dall’intervento dovrà essere 
sufficientemente asciutta (esente da fenomeni d’umidità), scabra (mediante picchiettatura, bocciardatura ecc.) e pulita in 
modo da consentire la totale aderenza della nuova malta al supporto, dopodiché si eseguirà l’inumidimento della 
muratura tramite pennello imbevuto d’acqua, o mediante l’uso di un semplice nebulizzatore manuale (contrariamente 
una parete asciutta potrebbe assorbire esageratamente l’acqua presente nell’impasto provocando un eccessivo ritiro 
della malta). Al fine di garantire la corretta realizzazione dell’impasto dovranno essere presi degli accorgimenti sul modo 
di dosare e amalgamare i diversi componenti. 

Compiuta la pulitura, e se necessario il consolidamento, dei margini del vecchio intonaco si procederà all’applicazione 
sulla parete del rappezzo seguendo i diversi strati indicati da progetto; previa bagnatura del muro, verrà applicato il 
rinzaffo in modo tale da penetrare bene negli interstizi dell’apparecchio a presa avvenuta, previa bagnatura della 
superficie, si procederà alla stesura dell’arriccio, tramite cazzuola, in strati successivi fino a raggiungere lo spessore 
necessario. 

4.2. Finiture superficiali   

La finitura, così come da definizione, costituisce l’ultimo strato dell’intonaco; realizzata in spessori ridotti si ottiene 
utilizzando impasti con miscele selezionate di materiali vagliati accuratamente e messi in opera seguendo diverse 
tecniche, a seconda dell’effetto finale desiderato; a tale riguardo importante è la tipologia e la granulometria dell’inerte 
prescelto visto che a questo elemento si lega la consistenza e soprattutto l’aspetto della finitura stessa (liscia o rugosa). 

INTONACHINO FINE 

La finitura ad intonachino fine ( Tipo BIOCALCE) si otterrà mediante l’uso di un impasto con inerti a granulometria 
compresa tra i 0,4-0,8 mm (ad es. 0,40-0,60 mm per un 55%, di 0,6-0,8 mm per il restante 45%) applicati in due strati 
successivi, applicando il secondo strato ad asciugatura del primo avvenuta. L’ultimo strato verrà lavorato a frattazzo (di 
spugna o di legno secondo la finitura desiderata) prima della completa asciugatura. 

INTONACHINO RUSTICO 

La finitura ad intonachino rustica, si otterrà mediante l’uso di un impasto con inerti di granulometria compresa tra i 0,6-
1,2 mm (ad es. 0,6-0,8 mm per un 15%, di 8-10 mm per un 30% e di 1,00-1,20 mm per il restante 55%); l’effetto finale 
sarà in grado di mascherare eventuali fessurazioni presenti nell’intonaco oltre a respingere l’assorbimento dell’acqua 
proteggendo così la parete. La messa in opera dell’impasto potrà essere realizzata, se non diversamente specificato da 
progetto, anche in un solo strato da frattazzare prima del completo essiccamento, mediante spatola di plastica o con 
frattazzo di spugna. 

5. Integrazione cromatica  

Lo scopo dell’integrazione cromatica sarà quello di colmare le lacune esistenti nella pellicola pittorica che ricoprirà 
l’intonaco, in modo tale da ripristinare la continuità cromatica e, allo stesso tempo, ristabilire la funzione protettiva propria 
dello strato pittorico. Prima di procedere al ripristino il supporto dovrà, necessariamente, essere preparato mediante 
pulitura (ricorrendo alle tecniche in riferimento al tipo di deposito da rimuovere) e successivo consolidamento (o 
eventuale preconsolidamento laddove si renderà necessario). Sul supporto così preparato si procederà all’integrazione 
cromatica rispettando la tipologia di tinteggiatura presente sulla parete. I prodotti che si potranno utilizzare, sempre in 
relazione alla preesistenza, potranno essere: pitture (la pellicola risulterà prevalentemente coprente), vernici (la pellicola 
anche se colorata risulterà trasparente) e tinte (non formeranno pellicola).).  

 

6. Integrazione di porzioni murarie (scuci e cuci)  

L’operazione di integrazione di porzioni di murature potrà rendersi necessaria in situazioni dove l’apparecchio murario 
risulti particolarmente degradato o lacunoso di elementi componenti tanto da rendere la struttura muraria a rischio di 
conservazione. Le integrazioni potranno riguardare murature o strutture murarie incomplete, interrotte o da consolidare 
(in questo caso si parla di operazione di “scuci e cuci”), che in ogni caso porranno problemi di connessione con le 
porzioni preesistenti. 
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In linea di massima la procedura si identificherà come un vero e proprio intervento costruttivo che, confrontandosi con il 
manufatto preesistente dovrà valutare di volta in volta le relazioni tra le parti ovvero, la messa in opera di elementi 
analoghi o meno per forma, dimensione, tecnica di lavorazione e posa in opera rispetto a quelli “originali” (o meglio 
preesistenti).  

I fattori che potranno indirizzare le scelte di progetto saranno principalmente i materiali, le forme, le dimensioni e le 
lavorazioni degli elementi scelti per l’integrazione, i tipi di apparecchiatura e le tipologie di posa in opera;  si tratterà di 
procedere con l’ integrazione con elementi di materiale, forma, dimensione, tipo di lavorazione uguali a quelli 
dell’apparecchio preesistente e con lo stesso tipo di apparecchiatura (integrazione mimetica). 

L’operazione di scuci e cuci consisterà nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione del 
materiale; le murature particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili ed incapaci di assolvere la funzione 
statica, ovvero meccanica, saranno ripristinate con “nuovi” materiali compatibili per natura e dimensioni. L’intervento 
potrà limitarsi al solo paramento murario oppure estendersi per tutto il suo spessore. La scelta del materiale di risarcitura 
dovrà essere fatta con estrema cura, i nuovi elementi dovranno soddisfare diverse esigenze: storiche (se l’intervento 
fosse operato su strutture monumentali), estetiche e soprattutto tecniche; dovrà essere compatibile con la preesistenza 
per dimensioni (così da evitare discontinuità della trama muraria e l’insorgenza di scollamenti tra la parte vecchia e 
quella nuova) e per natura (una diversità di compattezza potrebbe, ad esempio, implicare un diverso grado di 
assorbimento con conseguente insorgenza di macchie). Laddove le circostanze lo consentiranno, potrà essere 
conveniente utilizzare materiale recuperato dallo stesso cantiere, (ricavato, ad esempio, da demolizioni o crolli) 
selezionandolo accuratamente al fine di evitare di riutilizzare elementi danneggiati e/o degradati. Prima di procedere con 
l’operazione di scuci e cuci si dovrà realizzare un rilevo accurato della porzione di muratura da sostituire al fine di 
circoscrivere puntualmente la zona da ripristinare dopodiché, dove si renderà necessario, si procederà alla messa in 
opera di opportuni puntellamenti così da evitare crolli o deformazioni indesiderate. 

In linea generale la procedura operativa di integrazione dovrà seguire le fasi sotto elencate. 

Previa messa in sicurezza della struttura con idonee opere provvisionali, sarà possibile procedere alla rimozione degli 
elementi particolarmente sconnessi e/o decoesi. La rimozione dovrà avvenire per cantieri successivi di limitata entità 
dall’alto verso il basso così da non arrecare ulteriore stress all’organismo murario. Successivamente a questa fase di 
rimozione sarà necessario operare una pulitura generalizzata dei piani di appoggio e di connessione dei nuovi conci. La 
pulitura, se non diversamente specificato, avverrà mediante strumenti meccanici (quali ad es. spazzole, scopinetti 
eventuali piccoli aspiratori) o eventualmente blande puliture ad acqua facendo attenzione a non arrecare danno ai 
materiali preesistenti.  

 
Messa in opera dei nuovi elementi 

La vera messa in opera degli elementi dovrà essere preceduta dalla “presentazione”, ovvero la sistemazione provvisoria 
degli elementi nuovi nella sede prevista, al fine di verificare l’accettabilità della loro forma e l’effettiva realizzabilità 
dell’intervento, oppure dalla “presentazione” di un campione tipo di integrazione. Per agevolare l’operazione di 
“presentazione”  del primo caso si potrà far uso di zeppe o liste di legno per appoggiare provvisoriamente gli elementi 
nella loro sede. 

Nel caso di integrazioni murarie con nuovi elementi in laterizio la messa in opera degli stessi avverrà previa preparazione 
dei letti con malta di calce preferibilmente simile per composizione a quella presente in situ, eventualmente additivata per 
migliorarne l’aderenza o diminuirne il ritiro. Dietro specifica indicazione della D.L. si provvederà all’inserimento di 
eventuali perni (ad es. barre filettate) o zanche in acciaio inox al fine di migliorare la connessione tra i nuovi elementi. 

Dopo la messa in opera degli elementi di integrazione, nel caso di un paramento a faccia vista, si dovrà eseguire la 
finitura e la stillatura dei giunti soprattutto in prossimità dei bordi d’unione tra il vecchio e il nuovo al fine di evitare, 
proprio in questi punti delicati, discontinuità strutturali.  

7. Rincocciatura di murature  

La rincocciatura è un’operazione che interessa la ricostruzione di mancanze o lacune murarie (generate ad esempio da 
crolli o distruzioni), nella massa e nel volume, tramite l’inserimento di nuovi materiali compatibili con quelli presenti allo 
scopo di ripristinare la continuità della parete. Potrà limitarsi al paramento esterno od interessare la muratura, per tutto il 
suo spessore; questo ultimo caso si differenzia dall’integrazione muraria poiché coinvolge porzioni limitate di muratura e, 
dallo scuci e cuci perché non prevede la rimozione delle parti di muratura degradate. L’operazione di rincocciatura si 
renderà necessaria, inoltre, per evitare il progredire e/o l’insorgenza dei fenomeni di degrado (infiltrazioni d’acque 
meteoriche, di radici infestanti ecc.) che potranno attecchire all’interno della lacuna. Il compito strutturale dell’intervento 
potrà essere più o meno incisivo secondo i singoli casi; se la rincocciatura dovrà assolvere un ruolo di sostegno i 
materiali utilizzati dovranno avere delle caratteristiche di resistenza meccanica a compressione tale da garantire la 
stabilità della struttura (sarà opportuno a tale riguardo ricorrere a materiali compatibili e similari, per natura e dimensioni, 
a quelli originali), se invece si tratterà di colmare un vuoto si potranno utilizzare materiali come: frammenti di mattone, 
scaglie di pietra ecc. 

Stuccatura del laterizio per reintegrazione della forma originale con malta aerea e idraulica nturale contenente 
cocciopesto e pigmenti (per simulare il materiale argilloso).  

All’interno della lacuna, se necessario, potranno essere realizzate delle forature per l’inserimento di perni e connettori 
necessari per facilitare e, allo stesso tempo, garantire l’efficace ancoraggio dei nuovi elementi. 
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La cavità dovrà poi essere pulita ricorrendo a mezzi manuali come spazzole, raschietti o aspiratori in modo da rimuovere 
i detriti polverulenti e grossolani.  La posa in opera dei nuovi materiali dipenderà dal tipo di rincocciatura che s’intenderà 
realizzare (se limitata al paramento esterno oppure estesa in profondità) e dalla relativa tecnica utilizzata; in ogni modo 
sarà sempre buona norma ricorrere a materiali affini agli originali in modo da evitare l’insorgenza d’incompatibilità fisico-
chimiche. La malta di connessione dovrà essere similare a quella presente sul paramento murario per rapporto legante-
inerte e granolumetria dell’inerte; se non diversamente specificato da progetto, si potrà ricorrere all’uso di una malta di 
calce (rapporto legante-inerte 1:3) così composta: 2 parti di calce aerea; 1 parte di calce idraulica; 9 parti di inerte (4 parti 
di cocciopesto, 5 parti di sabbia vagliata). Dopo la messa in opera del materiale di risarcitura, nel caso di un paramento a 
faccia vista, si dovrà eseguire la finitura e la stilatura dei giunti soprattutto in prossimità dei bordi d’unione tra il vecchio e 
il nuovo al fine di evitare, proprio in questi punti delicati, discontinuità strutturali. 

8. Tassellatura  

L’intervento di tassellatura ha lo scopo di integrare mancanze generate da diversi fenomeni (rimozioni eseguite a causa 
di degrado avanzato, distacchi generati da azioni meccaniche ecc.) utilizzando materiali compatibili (meglio se di 
recupero) similari per consistenza e colore al supporto. L’operazione riguarderà in particolare, il ripristino di porzioni di 
paramenti decorativi quali: modanature, cornici, riquadrature di porte e finestre, fasce marcapiano ecc. Il tassello posto in 
opera dovrà riprodurre con esattezza la parte asportata o mancante; a sbozzatura avvenuta, previa pulitura della cavità, 
dovrà essere inserito ed adattato in modo da garantire la continuità superficiale tra la parte nuova e quella vecchia 

9. Malte da restauro  

Malte da stuccatura o da ripristino (integrazioni, rappezzi ecc.) ovverosia impasti costituiti da un legante (calce aerea, 
calce idraulica naturale, cemento bianco) e da acqua, oppure da un legante, da acqua e da un inerte (sabbia, pietra 
macinata, polvere di marmo, cocciopesto, ecc.) in rapporto variabile, da 1:3 a 1:1, secondo le prescrizioni di progetto 
ovvero a seconda delle caratteristiche che si vogliono conferire alla malta (maggiore resistenza, maggiore lavorabilità). In 
linea generale le malte da utilizzare per le procedure di restauro dovranno essere confezionate in maniera analoga a 
quelle esistenti, per questo motivo saranno necessarie una serie di analisi fisico-chimiche, quantitative e qualitative sulle 
malte esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. 

La malta dovrà presentarsi più o meno fluida a seconda dell’uso specifico e a seconda della natura dei materiali da 
collegare, in linea generale è buona norma che l’acqua utilizzata sia quella strettamente necessaria per ottenere un 
impasto omogeneo. L’impasto delle malte, eseguito con idonei mezzi meccanici o manualmente (da preferire per impasti 
di modesta quantità ma molto specifici) dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I vari componenti, con l’esclusione 
di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno essere ad ogni impasto misurati preferibilmente sia in peso che a 
volume. Nel caso in cui la malta preveda l’uso di grassello di calce, questo dovrà essere “stemperato” e ridotto in pasta 
omogenea prima di incorporarvi l’inerte; nel caso in cui si preveda un impasto con più leganti, sarà necessario impastare 
precedentemente i leganti tra loro e solo successivamente aggiungere gli aggregati, dando tra questi, la precedenza a 
quelli di granulometria più minuta. 

La malta potrà essere eventualmente caricata da pigmenti o terre coloranti (massimo 5% di pigmenti minerali ricavati 
dalla macinazione di pietre o 10% di terre) e/o da additivi di vario genere (fluidificanti, aeranti ecc.). Nel caso in cui il 
pigmento dovesse essere costituito da pietra macinata o da polvere di cocciopesto, questo potrà sostituire parzialmente 
o interamente l’inerte. 

Se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto o dalla D.L. gli impasti impiegati in operazioni di restauro 
dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

– presentare un’ottima compatibilità chimico-fisica sia con il supporto sia con le parti limitrofe. La compatibilità si 
manifesterà attraverso il coefficiente di dilatazione, la resistenza meccanica e lo stato fisico dell’impasto 
(granulometria inerte, tipologia di legante ecc.); 

– presentare una resistenza minore degli elementi da collegare così da evitare un’eventuale disomogeneità che 
potrebbe essere la causa di fessurazioni nelle strutture; 

– avere una consistenza tale da favorire l’applicazione; 

– aderire alla struttura muraria senza produrre effetto di slump e legarsi opportunamente a questa durante la presa; 

– essere sufficientemente resistente per far fronte all’erosione, agli inconvenienti di origine meccanica e agli agenti 
degradanti in genere; 

– contenere il più possibile il rischio di cavillature (dovrà essere evitato l’utilizzo di malte troppo grasse); 

– opporsi al passaggio dell’acqua, non realizzando un rivestimento di sbarramento completamente impermeabile, ma 
garantendo al supporto murario la necessaria traspirazione dall’interno all’esterno; 

– presentare un aspetto superficiale uniforme in relazione alle tecniche di posa utilizzate. 

ART. 5.2 – OPERAZIONI DI INTEGRAZIONE, STUCCATURA MATERIALI LIGNEI 

La procedura prevedrà il riempimento di fori, fessure ed altre soluzioni di continuità d’elementi lignei appartenenti sia ad 
unità strutturali (travi, arcarecci, travicelli ecc.) sia a serramenti o elementi secondari (portoni, finestre, scalini ecc.) con 
stucco steso a spatola e composto con impasti diversi. 
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Previe eventuali operazioni preliminari di pulitura da eseguire secondo le prescrizioni di progetto (sverniciatura con aria 
calda, pulitura manuale ecc.) la procedura prevedrà la spolveratura, con un pennello morbido, della fessura e il 
successivo trattamento con tampone imbevuto d’alcool denaturato al fine di eliminare velocemente l’umidità così da 
favorire l’adesione dell’impasto prescelto. Passato il tempo necessario (di norma fino ad esaurimento dell’odore di alcool) 
affinché il supporto sia asciutto, si passerà a riempire il vuoto con lo stucco. Questa operazione potrà avvenire con 
l’ausilio di piccole spatole o bacchette (od altri strumenti ritenuti idonei) premendo bene e passando più volte in tutte le 
direzioni, in modo da avere la certezza di una perfetta otturazione del foro.  

L’operazione di levigatura finale potrà essere facilitata regolando la percentuale del legante degli impasti in modo da 
avere uno stucco resistente ma allo stesso tempo carteggiabile. Nel caso d’interventi rivolti alla “ricostruzione” di spigoli o 
porzioni vive, sarà vantaggioso mettere in opera uno stucco più denso con l’aggiunta di colla di coniglio. 

Le ricette per confezionare stucchi sono svariate in ragione del tipo di legno e della fessurazione da riempire; in linea 
generale, si potrà utilizzare un impasto composto da un legante inorganico da scegliere tra gesso, colla animale, cera 
d’api o da un legante organico (polimero sintetico come, ad es. le resine acriliche) e da un inerte (con funzione di 
antiritiro e di colorante) costituito da polvere di legno o microfibre. All’interno di questo impasto potranno essere inseriti, 
in percentuali non superiori al 5%, eventuali pigmenti al fine di avvicinare la tonalità cromatica originale. In alternativa a 
questo impasto si potrà utilizzare uno stucco a base di gommalacca e cera d’api vergine; dovranno essere fuse delle 
scaglie di gommalacca regolandone la densità con la cera (un eccesso di gomma lacca potrà causare un effetto perlato 
sulla superficie trattata) al fine di formare delle bacchette sottili e abbastanza consistenti che dovranno essere scaldate e 
fatte colare all’interno della fessura con l’aiuto di piccole spatole prescaldate. 

Nel caso di stuccature d’elementi strutturali si potranno utilizzare leganti a base di polimeri sintetici (le resine più 
utilizzate sono quelle epossidiche o poliuretaniche in ragione del tipo di stuccatura da eseguire) opportunamente caricati 
con polvere di segatura allo scopo di migliorare la resistenza a compressione e ridurre il volume di resina impiegato. 

Nel caso in cui le dimensioni delle lacune saranno tali da non rendere conveniente operare delle stuccature si dovrà 
intervenire attraverso la procedura della tasselatura. 
 
 
ART. 6 – CONSOLIDAMENTI 

Premessa metodologica 

Gli interventi di consolidamento operati sui materiali devono essere mossi dalla volontà di ristabilire una continuità, 
alterata a causa dei diversi fenomeni di degrado tra la parte esterna del materiale e quella più interna, in modo da poter 
garantire una coesione materica capace di eliminare le differenze fisico-meccaniche che si sono generate tra i vari strati.  

L’operazione di consolidamento si concretizza impregnando il materiale in profondità, al fine di evitare la formazione di 
uno strato superficiale resistente sovrapposto ad uno degradato, con sostanze di varia natura (organiche e/o 
inorganiche) applicate utilizzando diversi strumenti a seconda dei casi specifici (pennelli, spatole, impacchi, siringhe 
ecc.); la riuscita dell’intervento dipende sia dalla sostanza utilizzata sia dalla sua corretta modalità di applicazione. È 
opportuno ricordare che la sostanza consolidante deve essere compatibile con la natura del materiale per modulo di 
elasticità e di dilatazione termica così da non creare traumi interni alla struttura, inoltre deve essere in grado di 
ostacolare l’aggressione degli agenti patogeni. Il materiale introdotto non deve saturare completamente i pori così da non 
alterare i valori di permeabilità al vapore propri del materiale. 

È buona norma inserire all’interno dei programmi di manutenzione, postumi all’intervento di conservazione, dei controlli 
periodici mirati alla verifica dell’effettiva validità delle operazioni di consolidamento in moda da poter realizzare il 
monitoraggio nel tempo e testarne il comportamento. 

ART. 6.1 – OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI MATERIALI LAPIDEI 

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che i 
marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i 
prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

1. Generalità 

Le procedure di consolidamento risultano essere sempre operazioni particolarmente delicate, e come tali, necessitano di 
un attenta analisi dello stato di fatto sia dal punto di vista della conservazione dei materiali sia del quadro fessurativo, 
così da poter comprendere a fondo e nello specifico la natura del supporto e le cause innescanti le patologie di degrado; 
in riferimento a queste analisi si effettuerà la scelta dei prodotti e delle metodologie di intervento più idonee; ogni 
operazione di consolidamento dovrà essere puntuale, mai generalizzata. 

Ad operazione eseguita dovrà, sempre, essere verificata l’efficacia, tramite prove e successive analisi, anche con 
controlli periodici cadenzati nel tempo (operazioni che potranno essere inserite nei programmi di manutenzione periodica 
post-intervento). 

I consolidamenti che si potranno realizzare sono diversi: 

– consolidamento coesivo, il prodotto consolidante verrà applicato localmente o in modo generalizzato sulla superficie 
del materiale (consolidamento corticale) per ristabilire la coesione di frazioni degradate con gli strati sani sottostanti: 
l’obiettivo che si porrà sarà di ristabilire con un nuovo prodotto il legante degradato o scomparso. Le sostanze 
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consolidanti potranno essere leganti dello stesso tipo di quelli contenuti nel materiale (consolidanti inorganici o a base 
di silicio), oppure sostanze sintetiche (consolidanti organici) estranee alla composizione originaria del materiale ma 
comunque in grado di migliorarne le caratteristiche fisiche; di norma si realizzerà con impregnazione fino al rifiuto; 

– consolidamento adesivo, con questo termine s’intenderà un’operazione di “rincollaggio” di rivestimenti distaccati dal 
loro supporto originale come, ad esempio, un frammento di pietra o uno strato di intonaco per i quali si renderà 
necessario ristabilire la continuità fra supporto e rivestimento. Questo tipo di consolidamento avverrà tramite iniezioni 
di malte fluide o resine acriliche in emulsione ovvero, con ponti di pasta adesiva a base di calce idraulica o resina 
epossidica. 

2. Fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e distaccati (mediante perni)   

La procedura ha come obiettivo quello di far riaderire parti staccate o in fase distacco mediante idonei adesivi sia a base 
di leganti aerei ed idraulici (calci) sia leganti polimerici (soprattutto resine epossidiche). Si ricorrerà a questa procedura 
allorché si dovranno incollare, o meglio far riaderire, piccole scaglie di materiale, porzioni più consistenti, riempire dei 
vuoti o tasche associate a un distacco di strati paralleli alla superficie esterna (dovuti, ad es. a forti variazioni termiche). 
La procedura applicativa varierà in ragione dello specifico materiale di cui sarà costituito l’elemento da incollare, dei tipi 
di frattura che questo presenterà e che occorrerà ridurre e dei vuoti che sarà necessario colmare affinché l’operazione 
risulti efficace. 

3. Consolidamento dello strato corticale mediante impregnazione con consolidanti organici  

La procedura di impregnazione può essere eseguita su manufatti in pietra, intonaco, laterizio e legno allorché si renda 
necessario garantire il consolidamento non solo corticale ma anche in profondità. Questa procedura si basa sul principio 
fisico della capillarità, ovverosia la capacità dei fluidi in genere (i liquidi in particolare), di riuscire a penetrare 
naturalmente per adesione dentro lo spazio tra due superfici molto vicine di una cavità. Grazie all’impiego di sostanze 
organiche, che penetreranno all’interno del manufatto, si potranno ristabilire o migliorare sia le proprietà fisiche 
(riduzione della porosità e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della resistenza a compressione) dei 
materiali trattati 

La procedura d’intervento varierà in ragione del consolidante indicato dagli elaborati di progetto (silicato di etile, resine 
acriliche in dispersione o in soluzione,ecc.) in ogni caso saranno necessarie alcune operazioni preliminari comuni a tutti i 
trattamenti. Prima di iniziare il trattamento sarà opportuno eseguire delle campionature al fine di valutare la quantità di 
consolidante (percentuale di diluizione e scelta del solvente), la riuscita della procedura e la reale penetrazione di 
impregnazione; inoltre dovranno essere predisposte opportune protezioni sulle superfici limitrofe a quelle da consolidare 
in modo da evitare che queste vengano a contatto con il prodotto consolidante. 

Qualsiasi trattamento consolidante prescelto dovrà essere applicato su superficie perfettamente pulita e sgrassata (in 
modo da evitare che depositi superficiali impediscano la penetrazione) così come, in presenza di scaglie in fase di 
distacco o superfici particolarmente decoese, sarà indispensabile effettuare un preconsolidamento al fine di evitare che 
l’eventuale passaggio ripetuto del pennello possa rimuovere tali frammenti. 

La procedura di consolidamento per impregnazione dovrà essere ripetuta più volte,fino ad ottenere la saturazione 
dell’elemento (fino “a rifiuto”) in ragione sia del fluido prescelto sia, soprattutto, della porosità del materiale oggetto di 
intervento.  

La procedura dovrà, comunque, essere operata per zone limitate e non simultaneamente su tutta la superficie al fine di 
agevolare la fuoriuscita dell’aria dall’interno dei fori e dalle discontinuità presenti nel manufatto così da migliorare la 
penetrazione e la distribuzione interna del consolidante. 

Specifiche sui materiali 

Tra i materiali consolidanti utilizzabili con questa tecnica il silicato di etile, le resine acriliche (in emulsione o in soluzione), 
le resine acrilico-siliconiche, le emulsioni acquose di silicato di potassio e i silossani oligomerici in solventi organici sono i 
prodotti più versatili e di conseguenza più comunemente utilizzabili.  

I prodotti impregnanti da impiegarsi per il consolidamento e/o la protezione dei manufatti architettonici, salvo eventuali 
prescrizioni o specifiche inerenti il loro utilizzo, dovranno possedere le seguenti caratteristiche comprovate da prove ed 
analisi da eseguirsi in situ o in laboratorio: 

a) elevata capacità di penetrazione nelle zone carenti di legante; 

b) resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali; 

c) spiccata capacità di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza dar vita a sottoprodotti di 
reazione pericolosi (quali ad es. sali superficiali); 

d) capacità di fare traspirare il materiale così da conservare la diffusione del vapore; 

e) penetrazione in profondità così da evitare la formazione di pellicole in superficie; 

g) perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi; 

h) spiccata capacità a mantenere inalterato il colore del manufatto; 

i) presentare un coefficiente di dilatazione termica simile a quello del materiale da consolidare al fine di evitare fenomeni 
di fessurazione che costituirebbero vie preferenziali per l’ingresso dell’acqua e di possibili distacchi. 
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Consolidamento mediante impregnazione a pennello, tampone o rullo 

Di norma è la tecnica più usuale per eseguire il consolidamento per impregnazione; ci si servirà di pennelli a setola 
morbida di medie dimensioni, rulli, o tamponi (in questo caso gli stracci o i tamponi saturi di prodotto dovranno essere 
mantenuti in contatto prolungato al fine di assicurare l’assorbimento nella superficie). L’applicazione dovrà procedere 
dall’alto verso il basso per settori omogenei con uso di addetti in numero appropriato alla natura e alla tipologia del 
manufatto; tra una mano e l’altra il prodotto non dovrà essere lasciato asciugare. Sarà opportuno che gli attrezzi 
(pennelli, rulli o tamponi) siano sempre ben puliti (sarà, pertanto, consigliabile lavarli spesso) e il consolidante non sia 
“contaminato” d’eventuali residui rimasti sul pennello o rullo da trattamenti operati su aree limitrofe 

Consolidamento mediante impregnazione a spruzzo 

Questa tecnica di norma verrà eseguita con l’utilizzo di specifiche apparecchiature in grado di nebulizzare il liquido 
messo in pressione da una pompa oleo-pneumatica (massimo 0,5 bar) o più semplicemente a mano; questo trattamento 
potrà essere migliorato realizzando intorno alla parte da trattare uno spazio chiuso mediante fogli di polietilene resistente 
ai solventi e continuando la nebulizzazione anche per giorni. La sola applicazione a spruzzo sarà sufficiente se il 
materiale risulterà essere poco poroso ed il degrado interesserà uno spessore di pochi millimetri (degrado corticale); nel 
caso di interventi su lapidei porosi, dove si renderà necessaria una penetrazione maggiore, sarà preferibile utilizzare 
pennelli o applicazioni per percolazione (per maggiori dettagli si rimanda agli articoli specifici).  

Questo metodo risulterà idoneo solo in condizioni favorevoli di temperatura (+10 °C +25 °C) con prodotti (ad es. silicato 
di etile) in diluizione molto alta al fine di migliorare l’assorbimento 

4. Consolidamento (riaggregazione) mediante silicato di etile  

Un buon consolidante per laterizi decoesi o pietre arenarie e silicatiche, da applicare su superfici assolutamente asciutte, 
è il silicato di etile composto da esteri etilici dell’acido silicico: monocomponente fluido, incolore, a bassa viscosità, si 
applicherà in solvente organico (ad es. metil etil chetone), in percentuali (in peso) comprese fra 60% e 80%. Al fine di 
stabilire la quantità di prodotto da utilizzare si renderanno necessari piccoli test da eseguirsi su superfici campione; 
questi test serviranno, inoltre, da spia per determinare l’eventuale alterazione dell’opacità del materiale trattato e della 
sua tonalità durante e subito dopo il trattamento. In linea generale si potrà utilizzare una quantità pari a 500-600 g/m² per 
il consolidamento di apparecchi in cotto e 300-400 g/m² per superfici intonacate con malta di calce. 

Il silicato di etile, precipitando a seguito di una reazione spontanea con l’umidità atmosferica, libererà, come 
sottoprodotto, alcool etilico che evaporerà con i solventi impiegati nella soluzione, pertanto l’uso di questo consolidante, 
presenterà il vantaggio di far sì che, oltre all’acido silicico non rimangano altre sostanze che potrebbero in qualche forma 
(ad esempio efflorescenze) danneggiare l’aspetto e soprattutto le caratteristiche del materiale lapideo consolidato. 

La superficie da trattare andrà completamente saturata “sino a rifiuto”, evitando però eventuali accumuli di prodotto sulla 
superficie; nel caso in cui dopo il trattamento il supporto rimanesse bagnato o si presentassero raccolte in insenature si 
dovrà procedere a rimuovere l’eccedenza con l’ausilio di tamponi asciutti o inumiditi con acetone o diluente nitro. 

Questo tipo di consolidante si rivelerà molto resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, non verrà 
alterato dai raggi ultravioletti e presenterà il vantaggio di possedere un elevato potere legante (dovuto alla formazione di 
silice amorfa idrata) soprattutto nei confronti di materiali lapidei naturali contenenti silice anche in tracce, quali arenarie, 
tufi, trachiti, ma anche su altri materiali artificiali quali mattoni in laterizio, terracotte, intonaci. 

La natura chimica dei silicati sarà tale per cui potranno esercitare soltanto un’azione consolidante, ma non avranno alcun 
effetto protettivo nei riguardi dell’acqua, pertanto, al trattamento di superfici esterne con un silicato, generalmente, si 
dovrà far seguire l’applicazione di una sostanza idrorepellente, salvaguardando le caratteristiche di traspirabilità e di 
permeabilità al vapore acqueo dei materiali lapidei, garantendo la conservazione nel tempo, nel rispetto della loro fisicità.  

Si rivelerà di fondamentale importanza non esporre le superfici da trattare all’irraggiamento del sole né procedere 
all’applicazione su superfici riscaldate dai raggi solari; sarà pertanto cura degli operatori proteggere le superfici mediante 
opportune teli parasole. 

 

5. Sigillatura materiali lapidei (mediante resine sintetiche)  

La procedura prevedrà l’esecuzione di stuccature delle soluzioni di continuità mediante intasamento eseguito con 
iniezione, colatura o spatola in profondità di miscela adesiva costituita da polimeri sintetici acrilici in soluzione, o in 
emulsione, caricata con carbonato di calcio o polvere di pietra macinata (in alternativa si potranno utilizzare polveri di 
cocciopesto o cariche pozzolaniche); le resine acriliche non potranno, causa la loro natura termoplastica, essere 
impiegate come adesivi strutturali, pertanto se si rendesse necessario effettuare una sigillatura con tale caratteristica 
sarà opportuno ricorrere ad un adesivo epossidico bicomponente (componente A = resina, componente B = indurente)..  

La procedura prevedrà, dopo le opportune operazioni preliminari di pulitura, eventuale preconsolidamento di parti 
particolarmente decoese o distaccate, la predisposizione di opportune protezioni (ad es. delimitazione con nastro di 
carta) sulle superfici limitrofe a quelle da consolidare, in modo da evitare che queste vengano a contatto con il prodotto 
consolidante e l’esecuzione d’idonee campionature al fine di valutare la quantità e la tipologia del consolidante. Eseguite 
tutte queste operazioni si potrà procedere alla sigillatura in profondità delle soluzioni di discontinuità mediante l’utilizzo di 
siringhe o piccole spatole secondo le dimensioni delle fessurazioni da sigillare e le specifiche di progetto, in ogni caso la 
resina dovrà penetrare fino a rifiuto nel vuoto da colmare tra le facce e tra i frammenti destinati a combaciare nella nuova 
unione. Durante la procedura sarà opportuno che siano controllate eventuali vie di fuga che potrebbero far percolare il 
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materiale intromesso (specialmente se verrà fatto uso di resine epossidiche), in tal caso si renderà necessaria 
l’immediata rimozione con spugne o tamponi umidi se si utilizzeranno maltine a legante acrilico, con acqua e detergenti 
idonei (ovvero seguendo scrupolosamente le indicazioni del produttore della resina) se invece si utilizzeranno adesivi 
epossidici. 
 
 
ART. 7 – PROTEZIONI 

Premessa metodologica 

Gli interventi di protezione devono assolvere principalmente il ruolo di salvaguardare il materiale dall’aggressione degli 
agenti naturali esterni (infiltrazioni d’acqua, depositi superficiali di sostanze nocive ecc.) e/o di natura antropica, 
ricorrendo all’uso di tecniche consone ad ogni caso specifico. 

Fondamentalmente lo scopo principale richiesto alle operazioni di protezione è quello di impedire il passaggio dell’acqua 
all’interno del materiale e, allo stesso tempo, ostacolare l’aggressione degli inquinanti atmosferici; per fronteggiare 
entrambi i fattori i prodotti utilizzati devono presentare i requisiti di idrorepellenza, reversibilità, traspirabilità, assenza di 
sottoprodotti dannosi e stabilità alle radiazioni UV L’idrorepellenza è determinante al fine di evitare i degradi connessi 
alla penetrazione dell’acqua come i fenomeni ciclici di gelo e disgelo, la cristallizzazione dei sali solubili (efflorescenze 
saline, subefflorescenze ecc.) e la veicolazione di sostanze nocive; la reversibilità deve essere concepita come la 
possibilità di poter rimuovere il prodotto (applicato superficialmente) ; la traspirabilità è altrettanto incisiva per la riuscita 
dell’operazione, poiché il protettivo applicato non deve ostacolare il passaggio del vapore acqueo presente nei muri ma 
deve consentirne il regolare deflusso, così da mantenere costanti i valori igrometrici delle strutture evitando pericolosi 
ristagni interni d’acqua. 

Le protezioni hanno una durata limitata nel tempo; risultano efficaci per un periodo che va dai 5 ai 10 anni dopodiché 
vengono a mancare le caratteristiche di idrorepellenza, per questo si rende necessario la messa in opera, previa la totale 
asportazione dei residui rimasti sulla superficie, di un nuovo intervento protettivo. Per questo motivo, l’applicazione 
programmata nel tempo dei cicli protettivi deve essere inserita nei programmi di manutenzione periodica.  

ART. 7.1 – OPERAZIONI DI PROTEZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI  

Con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi (in accordo alle raccomandazioni NorMaL) oltre che i 
marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, gli intonaci ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti. 

1. Generalità 

Considerato l’impatto e il ruolo attribuito ai protettivi la loro scelta dovrà essere operata sulla base dei risultati delle 
analisi di laboratorio realizzate su campioni di materiale; i provini dovranno essere preservati così da essere in grado di 
valutare l’effettiva efficacia e la durata nel tempo. Le campionature pre-intervento eseguite sotto il controllo della D.L. 
dovranno, necessariamente, essere catalogate ed etichettate; su tale etichetta dovranno essere riportati la data di 
esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di conseguenza il tipo di 
diluizione o di concentrazione utilizzato, le modalità ed i tempi di applicazione. 

2. Applicazione di impregnante idrorepellente  

La procedura dovrà essere eseguita alla fine del ciclo di interventi previsti e solo in caso di effettivo bisogno, su 
apparecchi murari e manufatti eccessivamente porosi esposti sia agli agenti atmosferici, sia all’aggressione di umidità da 
condensa o di microrganismi animali e vegetali. 

L’applicazione si effettuerà irrorando le superfici dall’alto verso il basso, in maniera uniforme ed abbondante fino a 
completa saturazione del supporto. Le mani da applicare dipenderanno dalla capacità di assorbimento del supporto, in 
ogni caso non potranno essere inferiori a due passaggi (consumo variabile da 0,2 a 1 l/m²). L’intervallo di tempo tra le 
varie applicazioni potrà variare, fermo restando che la mano precedente sia stata completamente assorbita; di norma i 
prodotti saranno applicati: 

– a spruzzo, tramite l’utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione 
manualmente o da pompa oleo-pneumatica; 

– a pennello morbido o rullo sino a rifiuto, utilizzando i prodotti in soluzione particolarmente diluita, aumentando 
gradualmente la concentrazione sino ad oltrepassare lo standard nelle ultime mani. Sarà utile alternare mani di 
soluzione delle resine (se in solvente) a mani di solo solvente per ridurre al minimo l’effetto bagnato (per maggiori 
dettagli sulle tecniche d’applicazione si rimanda a quanto detto nell’articolo sul consolidamento per impregnazione). 

Sarà sempre opportuno, a trattamento avvenuto, provvedere ad un controllo (cadenzato nel tempo) mirato a valutare la 
riuscita dell’intervento, così da verificarne l’effettiva efficacia. 

La pluralità del potere idrorepellente sarà direttamente proporzionale alla profondità di penetrazione all’interno dei 
materiali. Penetrazione e diffusione del fluido dipenderanno, quindi, dalla porosità del materiale, dalle dimensioni e dalla 
struttura molecolare della sostanza impregnante in relazione al corpo poroso (pesanti macromolecole ricche di legami 
incrociati non attraverseranno corpi molto compatti e si depositeranno in superficie), dall’alcalinità del corpo poroso, dalla 
velocità e catalisi della reazione di condensazione (prodotti fortemente catalizzati possono reagire in superficie senza 
penetrare nel supporto). 
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ART. 7.2 – OPERAZIONI DI PROTEZIONE DI MATERIALI LIGNEI 

1. Generalità 

La salvaguardia del legno dall’attacco di funghi o insetti dovrà garantire la buona conservazione del materiale nel tempo; 
la protezione del legno avverrà mediante l’utilizzo di sostanze chimiche che lo renderanno tossico garantendone così la 
repellenza all’aggressione da parte di funghi, organismi marini e insetti. I protettivi da utilizzare saranno di vario tipo e 
potranno essere impiegati in base alla tipologia, l’esposizione e l’esercizio del manufatto da proteggere. Saranno, in ogni 
caso, da evitare applicazioni di prodotto in forti spessori, in quanto lo scopo dovrà essere quello di proteggere il legno e 
non isolarlo dall’ambiente. 

I prodotti capaci di preservare i materiali lignei potranno essere; composti chimici semplici o miscele di diversi formulati 
come ad esempio, le sostanze sintetiche in solventi organici, i sali minerali solubili in acqua e i prodotti oleosi naturali. 

1.1. Preparazione del supporto  

Nei trattamenti dei manufatti in legno si dovrà aver cura di verniciare oltre le superfici in vista anche tutte le loro parti in 
grossezza; inoltre, nel corso dei trattamenti dei manufatti stessi, si dovrà tener conto della eventuale presenza di corpi 
estranei, quali ad esempio chiodi o simili, ed adottare ogni accorgimento e provvedimento per evitare futuri danni alle 
pitture o vernici dipendenti appunto dai predetti corpi estranei. 
 
Bagnatura 

La bagnatura dovrà essere effettuata inumidendo la superficie del legno con acqua calda mediante una spugna; quando 
la superficie risulterà essiccata si procederà alla eliminazione delle fibrille mediante carta abrasiva dei numeri 80-180; la 
carteggiatura dovrà essere sempre fatta nella direzione delle fibre del legno. 
 
Carteggiatura di preparazione 

La carteggiatura di preparazione dovrà essere eseguita a secco con carte abrasive dei numeri 80-180, impiegando prima 
le carte di grana più grossa e procedendo poi con le carte di grana più fina. Ultimata la carteggiatura dovranno essere 
eliminati i residui legnosi, vetrosi e di ogni altra natura mediante soffiatura con aria. 
 
Impregnamento con olio di lino cotto 

Per l’impregnamento dei manufatti in legno dovrà essere impiegato olio di lino cotto, senza addizionare essiccanti, 
coloranti od altre sostanze di qualsiasi natura e specie. L’impregnamento con olio di lino cotto dovrà essere effettuato 
esclusivamente a pennello. L’olio di lino cotto dovrà essere dosato con ogni cura per evitare sia la scarsa adesione in 
difetto d’olio, sia una pellicola troppo molle per sopportare i successivi trattamenti in caso di eccesso d’olio. L’eventuale 
eccesso d’olio dovrà essere asportato mediante un tampone. I successivi trattamenti di verniciatura non dovranno 
essere applicati se non prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dall’impregnamento dei manufatti con olio di lino 
cotto. L’impregnamento con olio di lino cotto non dovrà essere effettuato nel caso che sia impiegato turapori alla nitro. 

 
Turapori 

L’applicazione del turapori dovrà essere effettuata a tampone e con forza così da assicurare la perfetta otturazione dei 
pori. Il turapori dovrà essere applicato prima nel senso trasversale alla fibra del legno e poi nel senso longitudinale. 
Subito dopo l’applicazione del turapori la superficie trattata dovrà essere ripulita con un panno per eliminare ogni 
eccesso del prodotto e per ottenere una migliore penetrazione del prodotto stesso. L’applicazione del turapori dovrà 
essere effettuata prima dell’essiccazione dell’olio di lino cotto impiegato per l’impregnamento. 
 
Stuccatura 
 
Le stuccature, per eliminare limitatissime e consentite difettose formazioni del sopporto, dovranno essere eseguite con 
stucco a spatola. 
 
Carteggiatura di livellamento 

La carteggiatura di livellamento dovrà essere effettuata ad umido con carte abrasive dei numeri 180-220, con apposite 
ed idonee emulsioni, oppure con carte abrasive autolubrificanti degli stessi numeri 180-220 e senza impiego di acqua; ad 
operazione ultimata si dovrà procedere alla asportazione, con segatura di abete, di ogni eccesso di liquidi e componenti 
oleosi della carteggiatura e quindi alla pulizia della superficie con stracci e con soffiatura d’aria. 

1.2. Trattamento con sistemi pellicolanti  

Il trattamento dovrà, necessariamente, essere preceduto da un’adeguata preparazione del supporto realizzata mediante 
pulitura sgrassante al fine di rimuovere ogni traccia di sostanze incoerenti, unti, grassi ecc.; successivamente, previa 
asportazione dei precedenti strati di vernici o pitture in fase di distacco (mediante raschiatura manuale o sverniciatura 
con decapante o altro sistema indicato negli elaborati di progetto), dovranno essere eseguite le necessarie stuccature 
con stucco sintetico o colla di legno. Prima dell’esecuzione del trattamento protettivo dovranno essere eseguite eventuali 
lavorazioni di ripristino di parti mancanti o eccessivamente degradate.Il successivo trattamento protettivo potrà essere 
applicato a pennello (tipo resina acrilica a base di etilmetacrilato – Paraloid B72). 
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1.3. Trattamento con sostanze antitarlo, antimuffa e antifungo  

La superficie lignea in oggetto dovrà essere priva di macroscopiche anomalie che potrebbero provocare l’insorgenza di 
degradi a trattamento ultimato (marcescenze, parti mancanti ecc.) e priva di residui di precedenti vernici, cere, grassi e 
polveri, che dovranno essere rimossi secondo le tecniche esplicate nell’articolo inerente la pulitura degli elementi lignei. 
Prima di effettuare il trattamento preservante la struttura dovrà essere puntualmente ispezionata (per tutta la superficie in 
maniera puntuale) ricorrendo a strumenti come punteruolo, scalpello e martello al fine di saggiare la consistenza del 
legno e battere il materiale al fine di individuare le zone, eventualmente, attaccate dagli insetti o funghi; se necessario si 
potrà ricorrere all’uso della lente d’ingrandimento per osservare gli eventuali fori di sfarfallamento e il rosume riscontrati 
(elementi in grado di rivelare la specie d’insetto e se l’attacco è ancora attivo). 

Il prodotto utilizzato per la protezione o disinfestazione dovrà presentare un bassissimo grado di tossicità, non dovrà 
formare una pellicola superficiale, produrre alterazioni cromatiche e dovrà consentire l’eventuale applicazione di una 
successiva verniciatura. L’applicazione del prodotto, potrà essere fatta a pennello o a spruzzo (in questo caso l’operatore 
dovrà ricorrere alle opportune protezioni per gli occhi e per le vie respiratorie) in modo da garantire una copertura 
uniforme della superficie; a tale riguardo potranno essere applicate più mani relazionandosi allo specifico prodotto 
utilizzato. Ad essiccazione del prodotto avvenuta (in media 4-6 ore) la parte trattata dovrà essere carteggiata (nel senso 
della venatura del legno ricorrendo all’uso di carta abrasiva di grana 100, 120) al fine di eliminare le eventuali fibre 
legnose rialzate durante l’applicazione del prodotto. Nel caso in cui all’interno del materiale si dovesse riscontrare la 
presenza d’insetti si dovrà procedere alla disinfestazione puntuale. 

1.4. Disinfestazione del legno 

Dopo aver individuato con esattezza la tipologia d’insetto presente nel materiale si procederà con il trattamento 
disinfestante; questo dovrà essere fatto nel periodo di maggiore attività dell’insetto (generalmente primavera o inizio 
estate). I prodotti da utilizzare dovranno presentare una buona capacità di penetrazione all’interno del legno (tipo gli 
insetticidi disciolti in solvente organico), in modo da riuscire ad eliminare le larve e le crisalidi e, allo stesso tempo, 
dovranno essere in grado di impedire la penetrazione di altri insetti, per questo il prodotto dovrà essere applicato anche 
in superficie; l’applicazione del prodotto potrà essere fatta a spruzzo o a pennello per la superficie mentre tramite 
iniezioni (ricorrendo a siringhe) per garantire la penetrazione all’interno dei fori creati dagli stessi insetti in modo da 
assicurare il trattamento anche in profondità;  
 
 
ART. 8 – FINITURE 
 

8.1 Tinteggiatura alla calce  

La tinteggiatura alla calce potrà essere utilizzata in ambienti interni ed esterni a patto che non siano aggressivi e a 
condizione che il supporto non sia stato ancora “compromesso” da una precedente pitturazione a legante polimerico che 
ne renderebbe difficoltosa l’adesione (in questo caso sarà necessario procedere all’asportazione totale della precedente 
pittura prima dell’applicazione della tinta). I vantaggi di una tintura alla calce risiedono nell’alta compatibilità con i 
materiali del supporto, nel “rispetto” dei colori e dei toni cromatici degli edifici storici e nella sanificazione dell’ambiente 
con conseguente prevenzione di muffe grazie alla naturale basicità e all’elevato tasso di traspirabilità; per contro, 
saranno soggetti all’azione degradante dell’anidride carbonica combinata con l’acqua e dei gas inquinanti dell’aria. 

Superfici non omogenee (rappezzi): l’applicazione di queste tinteggiature (fissativo + 2 mani di tinta) su superfici non 
omogenee, caratterizzate da rappezzi realizzati in epoche diverse od in presenza di efflorescenze saline, dovrà essere 
preceduta da un trattamento con fluosilicati di magnesio e alluminio, allo scopo di trasformare i sali solubili in acqua in 
composti insolubili, in tal modo vengono bloccate ulteriori possibilità di sviluppo di efflorescenze saline .  

 

 

 
PROCEDURE OPERATIVE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
 
 
ART. 9 – NUOVE OPERE IN CEMENTO ARMATO - CORDOLO E MURO GIARDINO -  
               CONSOLIDAMENTI  MURATURE E COPERTURA - 
               VARIE 
 

9.1. OPERE IN CEMENTO ARMATO 

Le opere in C.A. dovranno essere eseguite nel pieno e rigoroso rispetto delle tavole specifiche nonché delle Direttive e 
prescrizioni impartite dalla D.L. strutturale. L’impresa dovrà inoltre rispettare quanto prescritto dal D.P.R. 380/2001 e fare 
eseguire a proprie spese da laboratori ufficiali tutte le prove di resistenza richieste dalla D.L. strutturale sui provini dei 
materiali impiegati. 

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e rispettando i raggi minimi 
di curvatura prescritti dalle norme e quelli maggiori previsti dal progetto. 
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La distanza tra la superficie metallica e la faccia del conglomerato (copriferro) dovrà essere fissata in relazione alla 
dimensione degli inerti e sarà almeno di 2 cm. 

I ferri dovranno essere legati agli incroci con filo di ferro e tenuti a posto mediante tasselli o sostegni provvisori. Nei giunti 
di interruzione delle sbarre metalliche si dovranno fare le sovrapposizione e legature prescritte dalle vigenti leggi in 
materia e secondo le migliori regole d’arte. Nessun getto di conglomerato potrà essere iniziato dall’impresa prima che la 
D.L. strutturale abbia verificato l’armatura di ferro predisposta, nonché la forma, i casseri, i puntelli, ecc. Il conglomerato 
si verserà nei casseri e si batterà poi con pestelli di conveniente peso e forma con l’ausilio di vibratori meccanici, a strati 
di piccolo spessore, fino che affiori l’acqua in superficie e curando che le armature conservino esattamente la loro 
posizione. 

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovrà essere confezionato con inerti a curva granulometrica 
accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta che favorirebbe la sedimentazione degli inerti in strati di differente 
pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe a occupare gli strati inferiori, lasciando vuoti quelli superiori. 
Particolare cura dovrà essere riservata al dosaggio dell’acqua, in modo da confezionare un conglomerato asciutto, con 
consistenza di terra umida debolmente plastica. 

La ripresa del getto dovrà evitata per quanto possibile, in caso contrario si dovrà nettare con acqua la vecchia superficie 
e spalmarla con boiacca di cemento puro. Gli impasti conterranno additivi opportuni per regolare il tempo di presa ed 
ottenere eccellente qualità di calcestruzzo, atto ad evitare un eccessivo suo ritiro con conseguenti fessurazioni. 

Tutte le operazioni relative allo smontaggio dei casseri saranno eseguite, secondo quanto impartito dalla D.L. strutturale, 
nei tempi previsti e necessari alla perfetta asciugatura e stagionatura dei getti in modo tale che la resistenza del 
conglomerato abbia raggiunto i valori necessari all’impiego della struttura stessa.   

Tutto il materiale ligneo delle casserature sarà accuratamente accatastato e rimosso dalla zona operativa, in tempi rapidi 
in modo da liberare le area per le successive lavorazioni. 

1. Cordolo continuo in cemento armato  

L’ancoraggio solaio-parete può essere ottenuto in svariate maniere tra le quali citiamo, anche se con numerose riserve, 
quello che la normativa antisismica prevede, ovverosia l’inserimento di un cordolo continuo in cemento armato 
adeguatamente dimensionato in ragione della consistenza del muro e delle dimensioni del solaio (di norma 15-20 cm di 
spessore e altezza non inferiore a quella del solaio) inserito “a strappo” nella muratura. La demolizione potrà essere 
eseguita tutta in una volta per l’intera lunghezza del muro o per “cantieri” separati a seconda che lo spessore e la 
tipologia della muratura siano in grado di garantire la relativa stabilità della struttura. Nel caso di un’unica soluzione si 
metteranno in opera le armature in acciaio nervato Fe B 44 K inossidabile o zincato (di norma 2+2  14-16 mm e staffe  
8/200-255 mm; in ogni caso l’armatura dovrà essere di almeno 8 cm²) collegandole opportunamente alla rete 
elettrosaldata della soletta del solaio. Una volta che il calcestruzzo della soletta, precedentemente gettata su tutto lo 
sviluppo del solaio, avrà raggiunto la necessaria consistenza si provvederà a stendere un’imprimitura nella zona di 
ripresa del getto e, previo posizionamento di idonea casseratura, si getterà il cordolo. Per tutte le operazioni relati ai getti 
e alle armature in acciaio si rimanda alle tavole strutturali e a quanto richiamato all’art.1 del presente paragrafo. 

2. Muro giardino in cemento armato  

L’esecuzione della porzione del muro su via J.Bernardi prevede la realizzazione di una porzione di muratura in 
calcestruzzo armato con successiva intonacatura a calce e copertina in coppi antichi. 

Per tutte le operazioni relati ai getti e alle armature in acciaio si rimanda alle tavole strutturali e a quanto richiamato 
all’art.1 del presente paragrafo. 

 

9.2. MURATURE  

Tutte le murature (completamento del nuovo muro di delimitazione del giardino su via J.Bernardi), dovranno essere 
realizzate secondo i disegni di progetto ed eseguite con la massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto 
collegamento in tutte le parti. Durante le fasi di costruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione dei livelli di 
orizzontalità e verticalità e la costruzione della muratura dovrà avvenire in modo uniforme. I lavori non dovranno essere 
eseguiti con temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno essere bagnate prima e dopo la messa in opera. 

1. Consolidamento mediante iniezioni di miscele leganti (Muro a sacco via J.Bernardi)  

La procedura indicata è relativa alla porzione di mantenimento della parte iniziale del muro del giardino e si applica in 
generale, in presenza di lesioni diffuse e per apparecchi murari in pietra, dove spesso è possibile riscontrare dei vuoti e 
delle soluzioni di continuità interne presenti fin dall’origine, oppure formatesi a causa di dissesti o fenomeni di alterazione 
di diversa natura. 

 L’intervento dovrà prevedere una preventiva attenta analisi della struttura al fine di individuare l’esatta localizzazione 
delle sue cavità, la natura e la composizione chimico-fisica dei materiali che la compongono. 

L’intervento sarà da attuarsi allorché l’apparecchio murario, sottomesso per lungo tempo a dilavamento o percolazione di 
acque meteoriche, o per la particolare tipologia costruttiva (ad es. a sacco), si presenti con cavità interne. Nessun 
beneficio si potrà ottenere da questa procedura se il setto murario oggetto di intervento non presenta cavità e fessure 
grossolane.  
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Le indagini diagnostiche potranno essere eseguite attraverso tecniche comuni come la percussione della muratura 
oppure, ricorrendo a carotaggi con prelievo di materiale, a sondaggi endoscopici o, in funzione dell’importanza del 
manufatto e solo dietro specifica indicazione, ad indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, radarstratigrafie 
ecc.). In presenza di murature particolari, con elevati spessori e di natura incerta, sarà, inoltre, obbligatorio attuare 
verifiche di consolidamento utilizzando differenti tipi di miscele su eventuali campioni tipo, così da assicurarsi che 
l’iniezione riesca a penetrare fino al livello interessato. 

In presenza di murature in pietrame incerto potrà risultare più conveniente non rimuovere lo strato d’intonaco al fine di 
evitare l’eventuale, eccessivo, trasudamento della miscela legante. 

La procedura operativa consterà nell’iniettare una miscela entro fori convenientemente predisposti e consterà nella 
realizzazione di perforazioni regolarmente distribuite sull’apparecchio murario ed estrusione, ad una pressione variabile, 
di boiacca idraulica che, riempiendo le fratture e gli eventuali vuoti (sostituendosi e/o integrando la malta originaria), 
consoliderà la struttura muraria così da ripristinare la continuità della struttura in caso di muratura a sacco. 

2. Consolidamento mediante placcaggio di superficie (betoncino armato)  

L’intervento,(previsto nella porzione di muratura del sottotetto al di sotto della parte emergente merlata verso lo scalone 
di ingresso) si realizzerà con l’apposizione, sulla faccia interna  del muro, di materiale a base idraulica, opportunamente 
armato da rete di carbonio e reso solidale alla muratura originale.  

3. Consolidamento mediante placcaggio con materiali compositi (FRP)  

In La procedura si pone l’obiettivo di conservare la funzione resistente degli elementi murari, dando loro un’opportuna 
resistenza a trazione e fornendoli di uno stadio, più o meno elevato, di resistenza strutturale. 

L’operazione prevederà il placcaggio interno della struttura con nastri di materiale composito, da calibrare in funzione 
delle condizioni statiche, ancorati direttamente alla muratura da rinforzare mediante l’utilizzo di resine adesive 
(generalmente epossidiche). Il placcaggio con i materiali FRP (reti di carbonio) consentirà un’efficace incremento, sia del 
carico ultimo, sia della duttilità così da costituire una più che valida alternativa rispetto alle tecniche più tradizionali. 
Questa tecnica potrà essere messa in opera, sia per il rinforzo su pannello resistente con lesioni diffuse, sia per 
ripristinare situazioni di dissesto localizzato come ad esempio risarciture di lesioni d’angolo, lesioni in corrispondenza di 
aperture, confinamento di pilastri ecc. 

4. Ricucitura delle murature mediante sostituzione parziale del materiale (scuci e cuci)  

L’operazione di scuci e cuci consisterà nella risarcitura delle murature per mezzo della parziale sostituzione del 
materiale; le murature particolarmente degradate, al punto da essere irrecuperabili ed incapaci di assolvere la funzione 
statica, ovvero meccanica, saranno ripristinate con “nuovi” materiali compatibili per natura e dimensioni. L’intervento 
potrà limitarsi al solo paramento murario oppure estendersi per tutto il suo spessore. La scelta del materiale di risarcitura 
dovrà essere fatta con estrema cura, i nuovi elementi dovranno soddisfare diverse esigenze: storiche (se l’intervento 
fosse operato su strutture monumentali), estetiche e soprattutto tecniche; dovrà essere compatibile con la preesistenza 
per dimensioni (così da evitare discontinuità della trama muraria e l’insorgenza di scollamenti tra la parte vecchia e 
quella nuova) e per natura (una diversità di compattezza potrebbe, ad esempio, implicare un diverso grado di 
assorbimento con conseguente insorgenza di macchie). Laddove le circostanze lo consentiranno, potrà essere 
conveniente utilizzare materiale recuperato dallo stesso cantiere, (ricavato, ad esempio, da demolizioni o crolli) 
selezionandolo accuratamente al fine di evitare di riutilizzare elementi danneggiati e/o degradati. Prima di procedere con 
l’operazione di scuci e cuci si dovrà realizzare un rilevo accurato della porzione di muratura da sostituire al fine di 
circoscrivere puntualmente la zona da ripristinare dopodiché, dove si renderà necessario, si procederà alla messa in 
opera di opportuni puntellamenti così da evitare crolli o deformazioni indesiderate. 

 

5. Lesioni isolate e in corrispondenza di aperture  

Per interventi su lesioni passanti isolate, anche di spessori consistenti, la procedura si potrà limitare esclusivamente alle 
fasce limitrofe alla lesione (circa 60-80 cm a cavallo della lesione). Le fasi esecutive consisteranno nella  ricucitura delle 
fessurazioni  mediante formazione di apposite scanalature, inserimento di armature di rinforzo in vetroresina con  
successivo collaggio con malte a base di resine epossidiche o poliuretaniche ad alta resistenza meccanica  e stuccatura 
superficiale con malta mista a cocciopesto per ristabilire  la continuità cromatica. 

 

9.3. CONSOLIDAMENTO SOLAI  

1. Generalità  

Le operazioni preliminari, necessarie ed obbligatorie, che l’operatore dovrà compiere prima di iniziare qualsiasi 
procedura di consolidamento di strutture lignee orizzontali, sono: 

– puntellamento in contromonta (L/300-400) della struttura gravante sugli elementi oggetto di intervento mediante 
sostegno centrale eseguito con ritti regolabili da cantiere (“cristi”); 
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– accurata pulizia degli elementi lignei da consolidare seguendo le indicazioni fornite dal progetto o prescrizioni della 
D.L. (pulitura manuale con scopinetti, spazzole di saggina, aria compressa, impacchi evitando, in ogni caso, 
operazioni troppo aggressive per il materiale), al fine di asportare gli eventuali strati di pittura, vernici, cere, grassi e 
polveri presenti sulle parti da trattare; 

2. Irrigidimento mediante doppio tavolato (Loggiato)  

L’intervento è rivolto ad aumentare l’inerzia della struttura contenendo la freccia elastica; viene, sovente, utilizzato in 
presenza di strutture complessivamente affidabili dal punto di vista della conservazione dei materiali (tavolato) e del 
dimensionamento delle parti strutturali (travi) ma che necessitano di un intervento di irrigidimento del piano e del 
conseguente miglioramento delle caratteristiche di rigidezza. Tecnologia utilizzabile anche in zona sismica unitamente 
ad altri accorgimenti atti a garantire il collegamento tra solaio e muri perimetrali. 

Dopo aver eseguito uno scrupoloso controllo dello stato di conservazione dell’assito preesistente, integrando le eventuali 
parti deteriorate ed effettuando un’operazione di chiodatura per fermare le parti distaccate, si procederà, previo 
posizionamento di telo o foglio di materiale isolante e traspirante, a disporre il nuovo tavolato di irrigidimento dello 
spessore minimo di 30-40 mm, eventualmente ammorsato con incastro a linguetta, tenone o a battuta semplice; si dovrà 
utilizzare un’essenza meno deformabile di quella originale, ed il materiale dovrà essere perfettamente stagionato (a 
seconda delle scelte di progetto si potranno utilizzare tavolati di legno di abete o di douglas). Il tavolato dovrà essere 
aderente a quello esistente ed ordito rispetto a questo in senso ortogonale od incrociato (in diagonale) e  collegato 
(sempre ortogonalmente) con viti autofilettanti di acciaio inossidabile o chiodi inox filettati o scanalati, e con collanti 
resistenti all’umidità. In assenza di altre specifiche di progetto la chiodatura sarà eseguita ad angolo retto rispetto al 
piano (mediante trapani per chiodature oppure manualmente) e fino ad una profondità tale che la testa dei chiodi (di 
norma pari a 2,5 volte il diametro del chiodo) sia al livello della superficie del nuovo tavolato. I chiodi con diametro 
inferiore a 6 mm verranno infissi nel legno senza preparazione del foro; per diametri maggiori è opportuno preparare il 
foro con trapano munito di punta inferiore al diametro del chiodo stesso; per tale motivo è consigliabile utilizzare chiodi 
con diametro intorno ai 4-5 mm. 

Sarà inoltre previsto il fissaggio alla muratura per tutto lo sviluppo del contorno con staffe metalliche , inossidabili  a 
totale scomparsa nello spessore del legno.  

9.4. ORDITURA LIGNEA  

Prima di mettere in pratica qualsiasi risoluzione che, di seguito, verrà enunciata si renderà necessario seguire delle 
procedure preliminari indirizzate sia alla salvaguardia dell’integrità di ogni singolo elemento che compone la struttura del 
tetto, sia per creare le condizioni atte a garantire una corretta esecuzione dell’intervento. Le operazioni sotto elencate, 
per fasi successive, costituiranno le accortezze da prendere nell’effettuare il cauto smontaggio del tetto (ci potrebbe 
essere il caso in cui lo smontaggio non comprenderà gli elementi lignei che costituiscono l’orditura primaria in quanto 
l’intervento di manutenzione è stato previsto, qualora le condizioni conservative lo consentano, in loco): 

– puntellamento e/o sbatacchiamento con appropriati ritti regolabili da cantiere della struttura portante del tetto; 

– rimozione dei canali di gronda delle canne fumarie, dei comignoli, delle antenne, delle scossaline e quant’altro sia 
presente sulla copertura; 

– verifica della stabilità dei cornicioni e, nel caso siano direttamente connessi con la struttura del tetto, provvedere ad 
idonei puntellamenti; 

– rimozione del manto di copertura ed accatastamento all’interno del cantiere od in altro luogo sicuro (in ogni caso non 
in modo da gravare sulla struttura dell’edificio); 

– verifica di ogni singolo elemento che compone il manto di copertura (presenza di eventuali rotture e/o criccature) al 
fine di accertarne l’eventuale riutilizzabilità e, in tal caso, procedere con la rimozione dalla superficie di ogni genere di 
deposito (muschi, licheni ecc.) per mezzo di una pulitura manuale tramite bruschinaggio con spazzole di saggina; 

– totale o parziale (a seconda del tipo di intervento) rimozione del sottopiano e della piccola orditura lignea compreso il 
disancoraggio dalla struttura primaria e loro, eventuale, accatastamento in luogo sicuro ed esterno alla struttura, 
avendo cura di selezionare gli elementi ancora efficienti e riutilizzabili e di effettuare eventuali interventi di pulitura che 
dovranno essere di tipo manuale con l’ausilio di spazzole di saggina. Nel caso in cui gli elementi si presentassero 
alterati (dipinti, trattati con materiali cerosi o vernici a smalto) e il progetto preveda il ripristino dello stato originale, 
occorrerà procedere alla loro sabbiatura con l’ausilio di appropriati apparecchi aeroabrasivi ricorrendo ad inerti 
indicati, nello specifico, dalla D.L. 

1. Collegamento tra le strutture della copertura e la muratura  

L’intervento si pone il fine di garantire un’adeguata connessione tra le strutture lignee di copertura e le murature, così da 
ridurre l’azione spingente delle coperture ed evitare pericolosi fenomeni di martellamento delle stesse sui setti murari. 
Particolare attenzione si dovrà porre nel valutare l’effettiva capacità meccanica delle murature d’imposta, sovente 
soggette ad infiltrazioni d’acqua, ad oscillazioni termiche (con conseguente disgregazione dei giunti di malta e degrado 
del materiale costituente l’apparecchio) e, appunto, a sollecitazioni degli appoggi delle strutture lignee. 
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Per quanto detto sopra risulta, sovente, consigliabile “bonificare”, ovvero consolidare preventivamente le murature 
sommitali mediante il ripristino dell’imposta con elementi di laterizio pieno ben apparecchiati con malta idraulica. Varianti 
di questa procedura sono trattate nell’articolo specifico sul consolidamento delle murature. 

2. Rigenerazione di testate di travi  

La rigenerazione delle testate delle travi verrà realizzate con l’esecuzione di procedure e tecniche (ricostruzione 
mediante protesi in legno e ricostruzione mediante concrezioni epossidiche ed elementi di rinforzo) previste e descritte 
nella relazione sulle strutture. 

 

 3. Sostituzione di travi in legno (Capriate)  

Dopo un’attenta valutazione delle effettive condizioni di inconsistenza fisica e strutturale di alcune travi in legno si dovrà 
procedere alla completa puntellatura dell’orditura e del tavolato prima di dare inizio ad ogni operazione. 

Il posizionamento del tavolato sottostante dovrà essere eseguito in modo da ottenere una massima distribuzione del 
carico. Eseguite queste operazioni si rimuoverà, con immediata sostituzione la trave compromessa. 

La nuova trave (o capriata) sarà dello stesso materiale ed essenza di quelle preesistenti e possibilmente di provenienza 
da legni antichi di o di recupero. Le dimensioni e la sagomatura delle nuove travi saranno simili a quelle adiacenti, 
compatibilmente con le specifiche strutturali. 

4. Consolidamento delle travi mediante elementi metallici  

Il consolidamento mediante la messa in opera di elementi metallici (elementi costruttivi a sviluppo lineare) consentirà di 
realizzare un collegamento ed irrigidimento delle murature così da riuscire a contrastare rischi di traslazione, crolli e 
distacchi. 

 Le piastre (realizzate prevalentemente in acciaio inossidabile) potranno essere inserite all’interno delle strutture da 
consolidare (murature, strutture lignee di solai e di copertura,ecc.) o all’esterno; la loro messa in opera potrà essere 
verticale, orizzontale od inclinata secondo le necessità specifiche richieste dal singolo caso e in base agli sforzi che 
dovranno assolvere. 

Le piastre potranno essere realizzate in acciaio, con la presenza dei fori per consentire il passaggio dei cavi e delle 
guaine oppure in calcestruzzo armato. 

Indipendentemente dalla messa in opera (esterna o interna, orizzontale o inclinata), prima di procedere con l’operazione 
dovrà essere appurato il grado di consistenza delle strutture, lo stato di conservazione e, soprattutto, la loro stabilità; a 
tale riguardo prima di effettuare l’intervento potrà essere utile, dove si renderà necessario, operare un consolidamento 
(scuci e cuci, iniezioni di boiacca, rincocciature, rinforzi ,ecc.) delle parti interessate ed influenzate dal successivo stato 
tensionale indotto dal tirante. 

Le capriate verranno rese solidali con le colonne tramite l’esecuzione di inghisaggio di tondini o barre filettate in acciaio, 

e all’interno della muratura perimetrale per ancoraggio del nuovo cordolo in c.a. 

5. Iniezioni di resine per sigillatura lesioni  

L’intervento sarà mosso dalla necessità di ripristinare un quadro fessurativo di dimensioni medie, non risarcibile con le 
malte, mediante iniezioni a bassa pressione di materiali (miscele cementizie ovvero resine a base epossidica o 
poliuretanica) di opportuno modulo elastico e con eccellenti proprietà di aderenza al calcestruzzo ed all’acciaio. 

L’impiego di resine, al posto di boiacca cementizia, sarà da preferire in presenza di lesioni localizzate e di modesta 
entità, in quanto un consolidamento con liquidi polverizzabili si rivelerà più penetrabile e, quindi, più efficiente. In caso di 
lesioni più consistenti si potrà caricare la resina con micro inerti selezionati (farina di quarzo granulometria 10 mm) con 
un rapporto massimo di 1:1. Dal momento che le caratteristiche finali delle resine dipenderanno sensibilmente dalle 
condizioni ambientali (temperatura ed umidità) si renderà necessaria, prima di scegliere la modalità di preparazione, 
l’analisi delle effettive condizioni ambientali prevedibili nonché, in sede di messa in opera, il continuo controllo delle 
condizioni stesse. 

6. Connessione tra i diversi elementi costituenti l’orditura  

L’intervento si pone il fine di garantire un adeguato collegamento fra i diversi elementi strutturali costituenti l’orditura, in 
quanto la sola eliminazione delle spinte dei falsi puntoni non è sufficiente a contenere i possibili danni creati da  

scorrimenti e cadute degli elementi lignei.Verranno sostituiti e dotati di idonee legature metalliche tutte le porzioni della 
struttura fortemente ammalorate (tiranti, puntoni, saette ,ecc.) 
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7. Ricostruzione mediante protesi in legno o in conglomerato epossidico  

La procedura si effettuerà dall’estradosso della trave; previa puntellatura della struttura, con ritti regolabili da cantiere, si 
rimuoveranno nelle zone limitrofe alla testa della trave le porzioni del pavimento o del manto di copertura con i relativi 
tavolati di supporto ed eventuali travetti o morali dell’orditura secondaria; infine si scoprirà la testa della trave liberandola 
dall’ammorsatura del muro. Si eseguirà, seguendo le indicazioni di progetto, un’accurata pulizia al fine di evidenziare la 
parte danneggiata e si procederà ad asportare le parti deteriorate (marcescenti) del legno che, a giudizio della D.L., non 
potranno essere risanate. 

La creazione d’appropriate protesi in legno o in conglomerato epossidico potrà essere eseguita seguendo diverse 
tecniche, in ogni caso l’obiettivo dell’intervento, oltre al ripristino dell’efficacia del collegamento esistente, sarà quello di 
mantenere, per quanto sarà possibile, l’articolazione e la duttilità originale del nodo. Il materiale ligneo, da mettere in 
opera per l’integrazione, dovrà essere d’eccellente qualità (anche superiore a quella del materiale originale), privo di 
difetti, a bassa umidità (non dovrà superare il 6-10%); inoltre dovrà essere, se sarà possibile, della stessa specie 
legnosa o, altrimenti, di una specie altrettanto dura e durevole. Tutto il legname utilizzato dovrà essere preventivamente 
trattato con prodotti biocidi. 

8. Connessione mediante staffe e/o piastre metalliche  

Al fine di migliorare o creare collegamenti tra i vari elementi lignei costituenti l’orditura primaria e secondaria e seguendo 
le necessità dettate dal progetto, si potranno posizionare delle piastrine in lamierino zincato (sezione minima 2x40 mm) 
ancorate sull’intradosso delle orditure minori (per es. travicelli) e in seguito ripiegate sulla superficie di appoggio di 
terzere o travi di colmo. Queste piastre saranno ancorate alle strutture lignee attraverso viti autofilettanti o chiodi inox 
(minimo 3  4 mm per ogni elemento). Se il progetto dovesse prevedere il collegamento, in corrispondenza dell’orditura 
principale, (tramite tavola di legno o piatto metallico), di tutti i travicelli non si renderà necessario collegarli tutti, ma sarà 
sufficiente vincolarne uno su tre; in caso contrario occorrerà effettuare l’intervento su tutta l’orditura minuta. I correnti 
potranno anche essere collegati all’orditura principale mediante vaschette metalliche zincate a doppio vano oppure 
attraverso angolari di lamiera di acciaio (spessore minimo 5 mm) muniti eventualmente di squadretta di irrigidimento; 
entrambi i dispositivi di ancoraggio saranno opportunamente fissati alle strutture lignee attraverso chiodi inox o viti 
autofilettanti. 

9.5 INSERIMENTO DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE  

Al di sopra del tavolato verrà stesa una guaina traspirante/impermeabilizzante a protezione della struttura del tetto, e si 
provvederà ad estenderne la posa anche sulla testata del muro perimetrale al di sotto delle lastre in pietra di 
coronamento.  L’intervento si pone lo scopo di fornire un adeguata impermeabilizzazione e isolamento alla copertura. 

Tale intervento sarà da eseguirsi con la medesima tipologia anche sul loggiato interponendo la posizione di tale guaina 
tra il tavolato esistente e il nuovo tavolato posato trasversalmente al di sopra dell’esistente. 

9.6 TRATTAMENTO CON ANTIRUGGINE STRUTTURA COPERTURA SCALONE  

La struttura di sostegno della copertura dello scalone  di ingresso verrà trattata, previa pulizia e raschiatura del supporto, 
con vernici (convertitore di ruggine) che garantiranno la perfetta resistenza del materiale ferroso. Tutta la struttura sarà 
oggetto di nuove saldature e relativi nuovi fissaggi alla muratura ove mancanti. Tutte le superfici dovranno combaciare 
perfettamente onde procedere con la posa delle lastre di metacrilato trasparente.  
 

9.7 COPERTURA SCALONE IN LASTRE DI METACRILATO  

La nuova copertura in lastre di metacrilato (estruso calandrato opache spessore 6mm) prevista a carattere provvisorio a 
protezione dello scalone di ingresso, dovrà essere  adeguatamente fissata al supporto metallico esistente tramite nuove 
integrazioni di vitature in acciaio inox e cappelletti in materiale plastico  a protezione dei fori di fissaggio. Si procederà 
alla posa di faldale in corrispondenza della linea di contatto con la parete in mattoni merlata. 

9.8 CHIUSURA SERRAMENTI CON LASTRE DI METACRILATO  

E’ prevista (a carattere provvisorio e per motivi di sicurezza) la chiusura con telai in listelli di legno e lastre (spess.3mm) 
di metacrilato trasparente a protezione delle finestra sul fronte dell’edificio su via al Castello, in quanto i serramenti 
esistenti molto degradati saranno oggetto di restauri successivi e presentano problematiche di sicurezza per possibili 
cadute di materiale. 

9.9 DISCESE, GRONDAIE E FALDALERIE 

Gli interventi previsti su tutte le parti di discese e grondaie da riposizionare saranno eseguiti con la messa in opera di 
elementi in rame spessore 6 /10 mm per quanto riguarda  le grondaie, e discese  i faldali e i frontalini  di protezione alla 
base dei camini. Le porzioni invece di discese previste sul fronte dell’edificio saranno in ghisa e dovranno essere 
alloggiate al filo interno della muratura come nella situazione originale. Ogni pezzo sarà dotato di speciali staffe di 
ancoraggio, curve e raccordi. 
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ART. 10 – OPERE DI PRESIDIO (PUNTELLI, SOTTOTAVOLATI) 

 

La procedura di consolidamento provvisionale (puntellamento) dovrà, necessariamente, garantire condizioni provvisorie 
di sicurezza nei manufatti dissestati (ovvero ridotti alla stato di rudere) sia durante l’esecuzione delle indagini preliminari 
necessarie per redigere il progetto di consolidamento che durante le eventuali successive procedure di consolidamento 
definitivo. I suddetti lavori di puntellamento dovranno, altresì, assolvere il duplice requisito di efficacia ed economia. 

Le opere di presidio saranno eseguite o in legname (di norma legname tondo per armature in ragione della sua facile 
lavorabilità, della sua notevole resistenza e del suo basso peso specifico) o in pali di ferro (tubi “innocenti” uniti con giunti 
bullonati da preferire al legno qualora la struttura da presidiare sia molto alta rispetto al piano sul quale è previsto il 
trasferimento dei carichi; il sistema tubo-giunto, inoltre, presentando uno schema strutturale molto chiaro, faciliterà il 
calcolo della struttura) più raramente in muratura o in c.a. 

Gli elementi verranno messi a contrasto con l’organismo murario da presidiare, cercando di evitare la formazione di punti 
singolari di forza, mediante una diffusione del carico della muratura o ad un’altra struttura muraria in migliori condizioni 
statiche, oppure all’esterno della struttura muraria sul terreno limitrofo. Nel primo caso si renderà necessario rafforzare le 
porzioni circostanti e sottostanti la zona puntellata (ad es. puntellando anche i vani sottostanti fino a quello cantinato 
ovvero murando i vani sottostanti a quello presidiato) così da evitare che il trasferimento dei carichi su una muratura, che 
potrebbe essere di per sé già non in perfette condizioni statiche, provochi in questa dissesti con eventuali ripercussioni a 
catena. 

La struttura di contrasto a diretto contatto con l’apparecchio murario da sostenere con il puntellamento dovrà essere 
costituita, da un tavolato ligneo di spessore 30-40 mm) in ragione della migliore adattabilità che questo materiale 
presenta ad una qualsiasi superficie. 

I puntelli che svolgeranno un’azione di sostegno (per “resistere” a carichi verticali o spostamenti verticali che la struttura 
subisce a causa del dissesto come ad es. cedimenti di fondazione, rotture di architravi ecc.) di strutture orizzontali (solai, 
davanzali, travature ecc.) saranno costituiti da ritti verticali (candele capaci di reagire, senza deformarsi, a sforzi normali) 
posti a contrasto con la struttura e da traversi che contrastino, a loro volta, l’eventuale slittamento dei ritti; in alternativa ai 
puntelli lignei potranno essere utilizzati anche elementi metallici a “T”, ovvero i cosiddetti ritti di cantiere (“cristi”) 
normalmente impiegati per sostenere la messa in opera di orizzontamenti piani. I puntelli di sostegno potranno anche 
essere costituiti da aste inclinate (ad es. per la messa in opera di fascio radiale per contrastare, in posizione di sostegno, 
i cedimenti e le deformazioni di volte e di archi) la cui inclinazione sarà variabile in ragione alla disponibilità di spazio, 
all’altezza, alla massa della parete ovvero dell’elemento da sostenere e allo sforzo cui sarà sottoposto. Prima di 
predisporre questo particolare presidio provvisionale si renderà indispensabile accertare la sola verticalità delle azioni 
deformative in quanto una puntellatura di solo sostegno, in presenza di moti traslatori di natura diversa, potrebbe 
arrecare essa stessa danni ulteriori alle strutture. 

Nel caso in cui il puntello sia tenuto a impedire lo spanciamento di una parete sarà necessario che esso venga posto in 
modo che il suo asse incontri la spinta in mezzeria del maschio murario, così da eludere effetti flessionali sul maschio 
stesso. In questa specifica situazione il puntello sarà soggetto ad un carico uguale alla componente orizzontale della 
spinta. 

In linea generale i puntelli dovranno soddisfare le seguenti condizioni: 

– alleviare la struttura di parte del carico; questa quota di carico potrà, in caso di emergenza, essere stimata con 
semplici considerazioni intuitive che normalmente dovranno tener conto della natura, della gravità e dell’estensione 
del dissesto, nonché del rapporto tra pieni e vuoti della muratura sovrastante e sottostante il punto di azione del 
puntello; 

– essere rigidamente vincolati alle strutture da presidiare con l’estremità (testa) e con l’altro estremo (piede) ad una 
base di appoggio (interna od esterna alla struttura) capace di ricevere l’azione assiale del puntello senza deformarsi. 
Al fine di assolvere la suddetta condizione occorre predisporre per la testa dei cunei lignei (biette) di essenze dure, al 
fine di mettere in forza i puntelli, mentre per il piede si predisporrà una adeguata piastra di distribuzione (fondazione) 
così da evitare che un eventuale cedimento del terreno provochi la perdita di contrasto da parte del puntello. 

 

STRUTTURA ESISTENTE DI COPERTURA PROVVISORIA 
 
Se i lavori dovessero protrarsi oltre i termini contrattuali, di cui all'art. 8 dello schema di 
contratto, IL COSTO AGGIUNTIVO DEL NOLEGGIO DEL PONTEGGIO E DELLA SUA 
COPERTURA SARA’ ADDEBITATA A CARICO DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI LAVORI 
TRATTENENDONE L'IMPORTO MENSILE DI € 3.450,00 + IVA SULLO STATO FINALE. 

 
ART. 11 – REALIZZAZIONE LINEA VITA  
 

11.1 - GENERALITÀ 



64     CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 

     In base a quanto richiesto dalla vigente normativa in merito ai sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto a tutela di 
tutti i lavoratori impegnati in lavorazioni in quota saranno predisposte tutte le apparecchiature necessarie previste 
nell’allegato X del Testo Unico D.Lgs 81/2008 integrato con il D.Lgs 106/2009.  

 
11.2 LINEA VITA “DEFINITIVA” 
 
Sulla struttura lignea di copertura si provvederà all’installazione di dispositivi che consentano di eseguire, nelle fasi di 
manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza. Il sistema di linee 
vita definitivo sarà installato al termine dei lavori di sostituzione della copertura e opere accessorie previa la chiusura 
delle "finestre" date dal passaggio delle colonnine delle linee vita provvisorie. 
Il sistema della linee vita definitiva sarà composto da una linea vita centrale corrispondente alla linea di colmo. 
Si adotteranno elementi di ancoraggio ad altezza ridotta onde impattare visivamente nel minor modo possibile sulla 
copertura della falda nord ( elementi di ancoraggio idonei a edifici sottoposti al vincolo architettonico). 
L’accesso sicuro alla copertura avverrà da finestra su piano livello sottotetto. Inoltre verranno installati quattro punti di 
antipendolo - deviazione collocati lateralmente sulla falda sud. 
I dispositivi dovranno essere completi di:
linea vita: piastre di estremità;  testine esterne;  piastre intermedie;  testine intermedie; cavo in acciaio inox diametro  8 
mm a 49 fili da mt.18 ; molla; tenditore in acciaio inox; passante per fune; serracavo; rivetti ciechi in acciaio; guaina 
butilica; targhetta identificativa
punti di deviazione di caduta: punti di ancoraggio tipo A – anello su piastra; punti di deviazione cat. A – anello su 
piastra; rivetti ciechi in acciaio; guaina butilica; targhetta identificativa; 
Tutti i dispositivi, compresi gli accessori di fissaggio, dovranno essere in acciaio inox in modo da potere garantire nel 
tempo la tenuta e il rispetto dei requisiti imposti dalla norma UNI 795 e collegate. 
I prodotti in acciaio inox dovranno essere garantiti per minimo anni 20 contro corrosione. 
Tutti i componenti dovranno essere dimensionati e verificati  secondo i  disposti normativi  e dovrà allegata una specifica 
relazione di calcolo redatta da ingegnere abilitato, secondo quanto previsto dal punto 4.3.3.1 della norma UNI EN 795. Il 
fabbricante dovrà inoltre  dichiarare di aver  sottoposto i dispositivi di  ancoraggio alle prove previste dalla UNI EN 795 
(dichiarazioni attestanti l’esecuzione, con ovvio esito positivo, delle prove di tipo previste in sede costruttiva dalla UNI EN 
795). 
Tutti i dispositivi di ancoraggio dovranno essere dotati di marcatura indelebile, indicante: nominativo fabbricante; numero 
identificativo di produzione; identificazione del modello; numero e anno norme di riferimento; pittogramma con richiamo a 
lettura istruzioni d’uso. 
Per i dispositivi di classe C l’installatore dovrà indicare i seguenti parametri (targa identificativa su ogni linea di 
ancoraggio): numero massimo di lavoratori che possono usare la linea; Obbligo di DPI con dissipatore; Tirante d’aria 
disponibile. 

La struttura della linea vita installata sarà progettata, posata e  collaudata a carico dell’Appaltatore. Al termine delle 
operazioni di verifica sarà rilasciata da parte della ditta installatrice la dichiarazione di conformità di tutto il sistema 
installato. 
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