CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE TECNICA:
OPERE DI RESTAURO afferenti prevalentemente alla categoria OG2

CAPO I DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Art. 1
Le opere di restauro afferenti alle categorie OG2 sono sommariamente costituite dagli interventi da effettuare alle
strutture, murarie e non, che costituiscono la Torre Campanaria di Montepagano. Una descrizione dettagliata degli
interventi è contenuta nel CME e negli elaborati grafici allegati alla relazione tecnica
Art. 2
Opere di Miglioramento sismico nello specifico
1.

Iniezioni diffuse per rafforzamento murature portanti

Caratteristiche della Malta da impiegare:
Le caratteristiche minime della malta da impiegare sono le seguenti:
- alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni;
- non permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+) misurazione con metodo CSTB, certificato a
bassissime emissioni di VOC con conformita EC 1 – R Plus GEV-Emicode;
- emissione di CO2 ≤ 250 g/kg;
- contenuto di minerali riciclati ≥ 30%;
- provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti della norma EN 998-2 – G/ M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e EN
1504-3 – R1 PCC;
- reazione al fuoco classe A1;
- resistenza a compressione a 28 gg ≥ 15 N/mm2;
- coefficiente di resistenza al vapore acqueo (μ) ≥ 16;
- modulo elastico statico 9 GPa;
- adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.
Metodologia di impiego della malta fluida:
Si consiglia di perforare la muratura in modo che il fondo foro di iniezione raggiunga la superficie interna del secondo
paramento di mattoni pieni, con una immersione di
5°-10°.
Pulire bene i fori con aria compressa, posizionare quindi gli ugelli o boccagli di iniezione in plastica flessibile da 20 mm in
corrispondenza dei fori da iniettare per una profondita di almeno 10-15 cm, sigillare i giunti tra i mattoni, pietre, fessure e
le discontinuita con malte, tale operazione si rende necessaria al fine di non permettere la fuoriuscita della malta iniettata.
La misurazione della superficie va fatta sulla facciata interna del nucleo di sacco interno della muratura.
2.

Impalcati rigidi:

Primo impalcato (+8,24): soletta di irrigidimento su volta in muratura
L’irrigidimento del piano sismico al primo impalcato è realizzato mediante soletta armata di cls alleggerito, da realizzare
sopra la volta in muratura esistente, come segue:
- profilo perimetrale in acciaio S355JR con angolare 100 x 100 x 8 mm
- soletta in cls classe C20/25 alleggerita con A.E. tipo Leca CLS1400 spessore 10 cm
- rete elettrosaldata Ø 8 mm 20x20 cm in acciaio B 450 C
- barre di ancoraggio con barre da 14 mm di acciaio B450C, con passo cm 100
- perfori per barre di ancoraggio da 20 mm, di lunghezza L = S - 5 cm, con passo cm 100
- inghisaggio delle barre di ancoraggio con malta tipo Ruredil Exocem G1 o resina tipo Fischer Fis V
Secondo impalcato (+15,20): irrigidimento con profili metallici
- travi con profilo in acciaio S355JR angolare a lati disuguali 200x90x12 mm
- cordolo perimetrale con profilo in acciaio S355JR con angolare a lati disuguali 200x90x12 mm
- ancoraggi con barre da 14 mm di acciaio B450C
- perfori per barre di ancoraggio da 20 mm, di lunghezza L = S - 5 cm, su due file a quinconce con passo cm 100 su
ciascuna fila

- inghisaggio delle barre di ancoraggio con malta tipo Ruredil Exocem G1 o resina tipo Fischer Fis V
- grigliato in acciaio elettrosaldato con carico accidentale da 400 kg/mq
Terzo impalcato (+18,22): soletta di irrigidimento su solaio piano di putrelle e laterizio
- profilo perimetrale in acciaio S355JR con angolare 100 x 100 x 8 mm
- soletta in cls classe C20/25 alleggerita con A.E. tipo Leca CLS1400 spessore 10 cm
- rete elettrosaldata Ø 8 mm 20x20 cm in acciaio B 450 C
- barre di ancoraggio con barre da 14 mm di acciaio B450C, con passo cm 100
- perfori per barre di ancoraggio da 20 mm, di lunghezza L = S - 5 cm, con passo cm 100
- inghisaggio delle barre di ancoraggio con malta tipo Ruredil Exocem G1 o resina tipo Fischer Fis V
Quarto impalcato (+23,67): irrigidimento con profili metallici
- cordolo perimetrale con profilo in acciaio S355JR con angolare a lati disuguali 200x90x12 mm
- ancoraggi con barre da 14 mm di acciaio B450C
- perfori per barre di ancoraggio da 20 mm, di lunghezza L = S - 5 cm, su due file a quinconce con passo cm 100 su
ciascuna fila
- inghisaggio delle barre di ancoraggio con malta tipo Ruredil Exocem G1 o resina tipo Fischer Fis V
- travi principali con profilo in acciaio S355JR angolare a lati disuguali 200x60x8 mm, accoppiati
- travi secondarie con profilo in acciaio S355JR angolare a lati disuguali 100x50x8 mm, accoppiati

CAPO II QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 1 – Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 2 – Acqua, calci cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso.
A) Acqua – L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 27027), priva di
grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.
B) Calci – Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere a i requisiti di accettazione di cui al regio decreto
16/11/1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge
26/05/1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31/08/1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.
C) Cementi e agglomerati cementizi. 1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge
26/05/1965, n. 595 e nel D.M. 03/06/1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei
cementi)e successive modifiche (D.M. 20/11/1984 e D.M. 13/09/1993); in base al regolamento emanato con D.M.
9/3/1988, n. 216 i cementi
sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 10517). Gli agglomerati cementizi dovranno
rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26/5/1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31/08/1972. 2) A
norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Industria del 09/03/1988, n. 126 (regola
mento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui all’art. 1 lettera –A) della legge
26/05/1965, 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, devono essere certificati presso i laboratori
di cui all’art. 6 della legge 26/05/1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 05/11/1971, 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. 3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
ben riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
D) Pozzolane – Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto
16/11/1939, n. 2230.
E) 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.

Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’articolo “Materiali in Genere” e la norma UNI 5372.
Art. 3 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
Gli aggreganti per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi con gelivi e
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all’indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate
alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà
essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm. per murature in
genere, di 1 mm. per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. Gli additivi per impasti cementizi , come da
norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il
D.L. potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell’articolo “Materiali in Genere” l’attestazione di
conformità alle norme UNI 7102, 7103, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1716, 1717,
1718, 1719, 1720.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato, dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9/1/1996 e relative circolari esplicative.
Art. 4 – Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando
impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto
ministeriale 20/11/1987, n. 103 (Norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per
il loro consolidamento). Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento,
insieme a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature
rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20/11/1987. La resistenza meccanica degli elementi deve
essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli
stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale di cui sopra. E’ facoltà della D.L. richiedere
un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbino le caratteristiche
dichiarate dal produttore.
Art. 5 – Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 30/10/1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti tra le più scelte qualità della
categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati. I legnami destinati alla
costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di strutture e fibra compatta e resistente, non deteriorata,
perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente
stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di
alburno ed esenti da nodi cipollature, buchi, od altri difetti. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte,
affinch0é le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
Art. 6 - – Prodotti per pavimentazione
Si definiscono prodotti per la pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di
pavimentazione. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la D.L., hai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura.
Art. 7 – Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti sigillanti, adesivi, geotessili eventualmente utilizzati nel corso dei lavori vengono considerati al momento
della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni previste dalle norme
UNI oppure ai lavori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. Per il campionamento dei prodotti ed
i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Art. 9 – Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. OLIO DI LINO COTTO L’olio
di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto,
scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc.. Non dovrà lasciare alcun deposito ne essere rancido, e
disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella
misura del 7%, impurità non superiori all’1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 0,93.
ACQUARAGIA (essenza di trementina) Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua

densità a 15°C sarà di 0,87. BIACCA La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di
sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. BIANCO DI ZINCO Il bianco di zinco dovrà essere in polvere
finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, nè
più dell’1% di altre impurità; l’umidità non deve superare il 3%. MINIO Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di
alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivanti dall’anilina,
né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.) LATTE DI CALCE Il latte di calce sarà preparato con calce
grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente
necessaria per evitare la tinta giallastra. COLORI ALL’ACQUA, A COLLA OD A OLIO Le terre coloranti destinate alla
tinte all’acqua, a colla od a olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire
perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque
tonalità esistente. VERNICI Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E’ escluso
l’impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla direzione lavori dovranno
essere fornite nei loro recipienti originali chiusi. ENCAUSTICI Gli encaustici potranno essere all’acqua o all’essenza,
secondo le disposizioni della D.L.. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico
adottato, o nell’acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell’essenza di trementina.
Art. 10 – Additivi
Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla
normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori
al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari
per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche. ADDITIVI RITARDANTI Sono quelli che variano
la velocità iniziale delle reazioni tra l’acqua ed il legante, aumentando il tempo necessario per passare dallo stato plastico
a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le
prescrizioni indicate. Non è consentito l’uso del gesso o dei suoi composti. ADDITIVI ACCELERANTI Sono quelli che
aumentano la velocità delle reazioni tra l’acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle resistenze; saranno costituiti da
composti di cloruro di calcio o simili in quantità varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche
delle case produttrici, evitando quantità inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantità superiori (che portano ad
eccessivo ritiro). Non è consentito l’uso della soda. ADDITIVI FLUIDIFICANTI Riducono le forze di attrazione tra le
particelle del legante, aumentano la fluidità degli impasti e comportano una riduzione delle quantità d’acqua nell’ordine
del 10%; saranno di uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di forte
densità di armatura. ADDITIVI COLORANTI I coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da
ossidi e dovranno avere requisiti di resistenza agli alcali, alla luce, capacità colorante, mancanza di sali solubili in acqua;
sono impiegati, generalmente, i seguenti:
giallo: ossido di ferro giallo, giallo cadmio, ecc.;
rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;
blu: manganese azzurro, cobalto azzurro, ecc.;
grigio: ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, ecc.;
marrone: terra di siena, ossido marrone;
nero: ossido di ferro nero;
– bianco: calcare, ossido di titanio. ADDITIVI PLASTIFICANTI La loro azione consiste nel migliorare la viscosità
e la omogeneizzazione delle malte e dei calcestruzzi, consentendo una riduzione della quantità d’acqua immessa
nell’impasto senza ridurre il grado di lavorabilità. Le sostanze utilizzate per la preparazione degli additivi plastificanti
sono l’acetato di polivinile, la farina fossile e la bentonite. ADDITIVI AEREANTI Sono caratterizzati da soluzioni
alcaline di sostanze tensioattive (in quantità di 40-60 ml. per ogni 100 kg. di cemento) necessari a migliorare la
lavorabilità generando delle occlusioni d’aria che non dovranno, comunque, superare il 4-6% del volume del calcestruzzo
per non alterare la resistenza meccanica dell’impasto indurito. RIDUTTORI D’ACQUA Sono composti da lattici in
dispersione d’acqua caratterizzati da particelle di copolimeri di stirolo-butadiene che hanno come effetto quello di ridurre
la quantità d’acqua necessaria per gli impasti migliorando così le caratteristiche finali delle malte; le quantità di
applicazione sono di ca. 6-12 litri di lattice per ogni 50 kg. di cemento.

CAPO III MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI
Art. 1 – Ponteggi. Strutture di rinforzo
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con la normativa
vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 1) Ponteggi metallici -dovranno rispondere alle
seguenti specifiche:

tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla base di un progetto
redatto da un ingegnere o architetto abilitato;
il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;
gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del costruttore;
sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione ministeriale;
tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;
la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all’area del poligono
circoscritto alla sezione di base del montante;
il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a
sollecitazioni sia a compressione che a trazione;
dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell’impalcato, le protezioni
per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti. 2) Ponteggi a sbalzo -saranno realizzati, solo in
casi particolari, nei modi seguenti:
le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all’interno delle superfici
di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale prospetto servito dal ponteggio;
il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre, sporgere per più
di 1,20 mt.. 3) Puntellature -dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia
grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli
elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un supporto
stabile. 4) Travi di rinforzo -potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da elementi
in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti
nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie condizioni di applicazione.
Art. 2 – Demolizioni e rimozioni
Le demolizione di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che
invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione
appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e
spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. Tutti i
materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitare la dispersione. Detti
materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od
in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale con i prezzi indicati nell'elenco del
presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori dal cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 3– Conservazione e consolidamento delle murature
I lavori di conservazione delle murature sono quelli rivolti alla conservazione integrale del manufatto originario evitando
interventi di sostituzioni, rifacimenti o ricostruzioni. Tali operazioni dovranno quindi essere eseguite, dopo avere
effettuato le eventuali analisi necessarie ad individuare le caratteristiche dei materiali presenti, ricorrendo il più possibile
a materiali e tecniche compatibili con quelli da conservare. STILATURA DEI GIUNTI La prima operazione sarà quella
di analisi ed individuazione dei vari componenti delle malte e delle murature da trattare per passare poi alla preparazione
di malte compatibili da porre in opera. Prima dell’applicazione degli impasti così preparati si dovranno rimuovere tutte le
parti in via di distacco o asportabili con facilità delle stilature preesistenti passando, quindi, alla nuova stilatura dei giunti
con le malte confezionate come descritto. Oltre alla rimozione delle parti mobili, utilizzando anche scalpelli e utensili di
questo tipo, le superfici da trattare dovranno essere pulite meccanicamente o con acqua deionizzata passando ad una prima
stilatura dei giunti con una malta di calce idraulica e sabbia vagliata (rapporto legante-inerte 1:2) applicata con spatole di
piccole dimensioni per non danneggiare le superfici che non necessitano del trattamento e che potranno essere protette nei
modi più adeguati. La stilatura di finitura dovrà essere effettuata con grassello di calce e sabbia vagliata che potrà essere
integrata con polveri di coccio, marmo o simili con un rapporto legante inerti di 1:3; la pulizia finale e la regolarizzazione
saranno effettuate con un passaggio di spugna imbevuta di acqua deionizzata. PARZIALE RIPRISTINO DI
MURATURE Qualora sia necessario intervenire su pareti in muratura solo parzialmente danneggiate le opere di
rifacimento interesseranno soltanto le parti staticamente compromesse. Gli interventi andranno eseguiti per zone limitate
ed alternate con parti di muratura in buone condizioni per non alterare eccessivamente l’equilibrio statico della struttura.

Le prime opere riguarderanno la demolizione controllata di una delle zone da rimuovere; una volta rimosso il materiale di
risulta si procederà alla ricostituzione della muratura con mattoni pieni e malta grassa di cemento avendo cura di
procedere ad un efficace ammorsamento delle parti di ripristino in quelle esistenti. Ultimato questo tipo di lavori si
procederà, dopo 2-3 giorni di maturazione della malta, al riempimento fino a rifiuto di tutti gli spazi di contatto tra vecchia
e nuova muratura. INTERVENTI DI PROTEZIONE SU MURATURE ESPOSTE Su parti di muratura o superfici esterne
particolarmente soggette ad usura da agenti atmosferici si dovrà intervenire con opere di protezione da realizzare con
strati di malta disposti sulle teste dei mattoni interessati a totale o parziale copertura delle superfici esposte. Tali interventi
dovranno comunque raccordarsi in modo adeguato con la struttura preesistente senza creare differenze di spessori,
incongruenze nell’uso dei materiali e difformità non compatibili con le caratteristiche dell’insieme della struttura. La
migliore rispondenza alle necessità di durata e resistenza di questi interventi protettivi potrà essere ottenuta con l’impiego
di additivi appropriati alle diverse situazioni e che andranno aggiunti negli impasti delle malte da utilizzare.
CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONI DI MISCELE Gli interventi di consolidamento di una
muratura con iniezioni di miscele saranno realizzati nel caso si verificassero le seguenti condizioni:
1) le prove preliminari sulle sottostrutture o le fondazioni delle pareti in muratura abbiano avuto buon esito
confermando la solidità di tali parti;
2) l’indebolimento della muratura, nella parte in elevazione, sia dovuto principalmente alla presenza di cavità o
vuoti dovuti allo sgretolamento della malta. I lavori dovranno essere preceduti da una serie di analisi necessarie a stabilire
la composizione chimico-fisica delle murature stesse e dei vari componenti (blocchi, mattoni, pietre e malte) oltre alla
localizzazione dei vuoti eventualmente presenti ed alla definizione della loro entità. Le opere avranno inizio con la
realizzazione dei fori sulle murature che, nel caso di spessori inferiori ai cm. 70, verranno praticati su una sola parte della
muratura; per spessori superiori si dovranno eseguire fori su entrambe le facce del muro da consolidare. I fori saranno
effettuati con delle carotatrici, dovranno avere un diametro di ca. 30-50 mm. e verranno realizzati in quantità di 3 ogni
metro quadro per una profondità pari ad almeno la metà dello spessore del muro (2/3 nel caso di spessori superiori ai 70
cm.). I fori dovranno essere realizzati con perforazioni inclinate verso il basso fino ad un massimo di 45° per favorire una
migliore distribuzione della miscela. Nell’esecuzione dei fori si dovranno utilizzare modalità diverse in funzione del tipo
di muratura da trattare: per le murature in pietrame i fori saranno eseguiti in corrispondenza dei giunti di malta e ad una
distanza reciproca di 70 cm., nel caso di murature in mattoni la distanza tra i fori non dovrà superare i 50 cm. Prima delle
iniezioni di malta si dovranno effettuare un prelavaggio per la rimozione dei depositi terrosi dalla muratura in genere e dai
fori in particolare, ed un lavaggio con acqua pura che precederà le operazioni di rinzaffo delle lesioni superficiali e le
iniezioni di malta nei fori predisposti. La miscela da iniettare sarà di tipo cementizio o epossidico, verrà immessa nei fori
a pressione variabile ed avrà una composizione formulata in funzione delle condizioni dei materiali e delle specifiche
condizioni della muratura, prevedendo, se necessario, anche parziali rinforzi realizzati con piccole armature da inserire
nei fori. Nel caso del tipo cementizio l’impasto potrà essere formato da una parte di cemento ed una parte di acqua (un
quintale di cemento per 100 litri d’acqua) oppure miscele con sabbie molto fini ed additivi plastificanti per ottenere una
corretta fluidità necessaria alla penetrazione capillare della miscela. Gli impasti potranno essere realizzati anche con
resine epossidiche la cui applicazione verrà preceduta da trattamenti dei fori con solventi per saturare le superfici di
contatto e consentire all’impasto di polimerizzare in modo omogeneo con il solvente già diffuso prima dell’iniezione. Le
iniezioni dovranno essere eseguite a bassa pressione e con strumenti di lettura dei valori di esercizio per poter verificare
costantemente la correttezza delle varie operazioni; all’interno di ciascun foro verrà introdotto un tubicino per la verifica
del livello di riempimento del foro stesso che faciliterà, con la fuoriuscita della malta, l’individuazione dell’avvenuto
riempimento. All’indurimento della miscela gli ugelli andranno rimossi ed il vuoto creato dalla loro rimozione dovrà
essere riempito con lo stesso tipo di malta utilizzato per le iniezioni. Sarà tassativamente vietato procedere alla
demolizione di eventuali intonaci o stucchi che dovranno, comunque, essere ripristinati prima dell’effettuazione delle
iniezioni. Le iniezioni andranno praticate partendo sempre dai livelli inferiori e, nel caso di edifici multipiano, dai piani
più bassi. CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONI ARMATE Nel caso di murature con dissesti tali da rendere
necessarie delle opere di rinforzo per contrastare, oltre alle sollecitazioni di compressione anche quelle di trazione, si
dovrà ricorrere ad iniezioni di cemento con relativa armatura. Le modalità di realizzazione di tali interventi saranno del
tutto simili a quelle indicate per le iniezioni di miscele con la differenza che all’interno dei fori verranno introdotte delle
barre in acciaio ad aderenza migliorata o collegate secondo precisi schemi di armatura indicati nel progetto di
consolidamento, prima del getto della miscela prevista. Le armature potranno essere realizzate anche mediante l’impiego
di piastre, tiranti bullonati o trefoli di acciaio da porre in pretensionamento con l’uso di martinetti adeguati.
CONSOLIDAMENTO CON CONTROPARETI IN CLS Questo tipo di intervento dovrà essere utilizzato solo nei casi di
pareti irrimediabilmente compromesse ma soggette ad essere conservate per motivi di vario ordine. In questo caso si
procederà con la pulizia di tutte le superfici esposte delle pareti e con la rimozione di eventuali intonaci
o rivestimenti presenti, effettuando anche rimozioni parziali di parti di murature particolarmente compromesse. In seguito
dovranno essere realizzati dei fori passanti disposti obliquamente e nella quantità di ca. 5 per metro quadrato al cui interno
verranno fissate delle barre di acciaio sporgenti per almeno 20 cm. dal filo esterno della muratura. Tali barre saranno
collegate a delle reti elettrosaldate da applicare sulle due superfici esterne della muratura con le prescrizioni fissate dal
progetto o fornite dal direttore dei lavori. Una volta completata l’armatura, bagnate le superfici ed, eventualmente,
posizionate le casseforme si applicherà la malta a spruzzo (per spessori finali non superiori a 3 cm.), manualmente (per

strati intorno ai 5 cm.) ed in getto con casseforme (per spessori intorno ai 10 cm.). CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI
METALLICI Per lesioni di una certa entità che interessino non soltanto singole parti di muratura ma interi elementi, tra
loro correlati, si dovranno utilizzare dei tiranti metallici fissati alle estremità con delle piastre metalliche. La funzione di
questi tiranti è, oltre alla creazione di un sistema strutturale più rigido, anche la migliore distribuzione dei carichi presenti
sui vari elementi. La prima operazione consisterà nel tracciamento di tutti i fili e posizioni dei vari tiranti per i quali
andranno preparate delle sedi opportune nelle quali collocare i cavi di acciaio e le relative piastre; successivamente
saranno posizionati i tiranti, previa filettatura di almeno cm. 10 per ogni capo, e verranno fissati alle piastre con dadi di
opportuno diametro e guaine di protezione. I tiranti destinati a risolvere problemi di carico orizzontale dovranno essere
collocati al livello dei solai con intervalli anche ristretti e rigidamente definiti dalle specifiche progettuali. Nel caso di
attraversamento di murature esistenti si provvederà con piccole carotatrici in grado di eseguire fori di 40-50 mm. di
diametro nei quali potrà rendersi necessaria la predisposizione di bulbi di ancoraggio. A consolidamento avvenuto si
provvederà alla ulteriore messa in tensione dei cavi con chiavi dinamometriche applicate sui vari dadi che verranno, dopo
questa operazione, saldati alle piastre di giacitura. Le tracce di giacitura dei tiranti saranno ricoperte con malte cementizie
o resine reoplastiche concordemente a quanto stabilito dal direttore dei lavori. Tutte le parti (piastre, trefoli, bulbi di
ancoraggio, tiranti e tipi di armatura) occorrenti per la realizzazione di questo tipo di interventi dovranno essere state
preventivamente analizzate e descritte all’interno degli elaborati esecutivi e delle specifiche tecniche di progetto.
Art. 4 – Malte. Calci. Pozzolane. Leganti. Gessi.
Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle malte necessarie
all’esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di ottenere degli impasti il più
possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente. Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con
macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati. Tutti
i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume; gli impasti dovranno essere preparati nelle
quantità necessarie per l’impiego immediato e le parti eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica. I tipi di
malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:
a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata; b) malta di
calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia; c) malta di calce idrata e
pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc. di pozzolana vagliata; d) malta di calce idrata e sabbia, formata
da 300 kg. di calce per mc. di sabbia vagliata e lavata; e) malta bastarda formata da mc. 0,90 di calce in pasta e di
sabbia del n. B2 e 100 kg. di gesso da presa; f) malta per stucchi formata da mc. 0,45 di calce spenta e mc. 0,90 di
polvere di marmo.
Gli impasti verranno confezionati secondo le seguenti proporzioni:
Calce spenta in pasta mc. 0,45 Polvere di marmo mc. 0,90
INCOMPATIBILITÀ DELLE MALTE IN GENERE La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli impasti
già esistenti può determinare delle condizioni di aderenza non adeguate e risolvibili con la seguente metodologia di posa
in opera. Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:
primo strato con una quantità approssimativa di cemento di 600 kg./mc. di sabbia asciutta per legare i
componenti;
secondo strato con una quantità approssimativa di cemento di 450 kg./mc. di sabbia asciutta per
l’impermeabilizzazione dei materiali;
terzo strato con una quantità approssimativa di cemento di 350 kg./mc. di sabbia asciutta e calce per migliorare la
resistenza agli sbalzi termici. Per le caratteristiche specifiche dei singoli materiali da impiegare per la preparazione delle
malte valgono le seguenti prescrizioni: CALCE AEREA La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di
cottura uniforme, non bruciata ne lenta all’idratazione e tale che, mescolata con l’acqua necessaria all’estinzione, divenga
una pasta omogenea con residui inferiori al 5%. La calce viva in zolle dovrà essere, al momento dell’estinzione,
perfettamente anidra e conservata in luogo asciutto. La calce grassa destinata alle murature dovrà essere spenta almeno
quindici giorni prima dell’impiego, quella destinata agli intonaci almeno tre mesi prima. La calce idrata in polvere dovrà
essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le informazioni necessarie riguardanti il prodotto e conservata in
luogo asciutto. POZZOLANA La pozzolana sarà ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sarà di grana fina,
asciutta ed accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mmq. (25 Kg/cmq.) e
residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico. LEGANTI IDRAULICI Sono considerati leganti
idraulici:
a) cementi normali e ad alta resistenza; b) cemento alluminoso; c) cementi per sbarramenti di ritenuta; d)
agglomerati cementizi; e) calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai
materiali sopra citati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente. I cementi pozzolanici verranno impiegati per
opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d’alto forno dovranno essere impiegati per
pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove è richiesto un basso ritiro e non
dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista. I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della
normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per
ottenere cementi colorati. I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per
opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive. GESSI Dovranno essere ottenuti per
frantumazione, cottura e macinazione di pietra da gesso e presentarsi asciutti, di fine macinazione ed esenti da materie
eterogenee. In relazione all’impiego saranno indicati come gessi per muro, per intonaco e per pavimento. I gessi per
l’edilizia non dovranno contenere quantità superiori al 30% di sostanze estranee al solfato di calcio. MALTE
ADDITIVATE La preparazione delle malte potrà essere effettuata anche con l’impiego di additivi che contribuiscano a
migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze legate ai vari tipi di applicazioni. Tutti gli additivi da
usare per la preparazione delle malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla normativa
specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del
peso del legante), secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la
verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche. ADDITIVI RITARDANTI Sono quelli necessari a variare
la velocità iniziale delle reazioni tra l’acqua ed il legante, aumentando il tempo necessario per passare dallo stato plastico
a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche.
Dovranno essere costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrizioni indicate nel progetto o dal direttore dei
lavori. Non è consentito l’uso del gesso o dei suoi composti. ADDITIVI ACCELERANTI Sono quelli che aumentano la
velocità delle reazioni tra l’acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle resistenze. Dovranno essere costituiti da
composti di cloruro di calcio o simili in quantità varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche
delle case produttrici, evitando quantità inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantità superiori (che portano ad
eccessivo ritiro). Non è consentito l’uso della soda. ADDITIVI FLUIDIFICANTI Riducono le forze di attrazione tra le
particelle del legante, aumentano la fluidità degli impasti e comportano una riduzione delle quantità d’acqua nell’ordine
del 10%. Dovranno essere di uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di
forte densità di armatura. ADDITIVI
COLORANTI I coloranti utilizzati per il
Malta comune
calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi
0,25-0,
Calce spenta in pasta
mc.
e dovranno avere requisiti di resistenza agli alcali,
40
alla luce, capacità colorante, mancanza di sali
0,85-1,
Sabbia
mc.
solubili in acqua; sono impiegati, generalmente, i
00
seguenti:
Malta per intonaco rustico
giallo: ossido di ferro giallo, giallo
Calce spenta in pasta
0,20-0,
mc.
cadmio,
ecc.;
40
rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;
Sabbia
0,90-1,
mc.
bleu: manganese azzurro, cobalto
00
azzurro,
ecc.;
Malta per intonaco civile
grigio: ossido di cromo grigio, idrossido
Calce spenta in pasta
0,35-0,
di cromo, ecc.;
mc.
45
marrone: terra di siena, ossido marrone;
Sabbia vagliata
mc. 0,80
nero: ossido di ferro nero;
Malta grassa di pozzolana
Calce spenta in pasta
mc. 0,22
– bianco: calcare, ossido di titanio.
Pozzolana grezza
mc. 1,10
ADDITIVI PLASTIFICANTI Sono utilizzati per
Malta mezzana di pozzolana
migliorare la viscosità e la omogeneizzazione
Calce spenta in pasta
mc. 0,25
delle malte e dei calcestruzzi, consentendo una
Pozzolana vagliata
mc. 1,10
riduzione della quantità d’acqua immessa
Malta fina di pozzolana
nell’impasto senza ridurre il grado di lavorabilità.
Calce spenta in pasta
mc. 0,28
Le sostanze utilizzate per la preparazione degli
Pozzolana vagliata
mc. 1,05
additivi plastificanti sono l’acetato di polivinile, la
Malta idraulica
farina fossile e la bentonite. ADDITIVI
Calce idraulica
q.li 1,00
AERANTI Sono caratterizzati da soluzioni
Sabbia
mc. 0,90
alcaline di sostanze tensioattive (in quantità di
Malta bastarda
40-60 ml. per ogni 100 kg. di cemento) necessari a
migliorare la lavorabilità generando delle
Malta (calce spenta e sabbia)
mc. 1,00
occlusioni d’aria che non dovranno, comunque,
Legante cementizio a presa lenta
q.li 1,50
superare il 4-6% del volume del calcestruzzo per
Malta cementizia
non alterare la resistenza meccanica dell’impasto
Cemento idraulico
q.li 2,00
Sabbia
mc. 1,00
Malta cementizia per intonaci
Legante cementizio a presa lenta
q.li 6,00
Sabbia
mc. 1,00
Malta per stucchi

indurito. RIDUTTORI D’ACQUA Sono composti da lattici in dispersione d’acqua caratterizzati da particelle di
copolimeri di stirolo-butadiene che hanno come effetto quello di ridurre la quantità d’acqua necessaria per gli impasti
migliorando così le caratteristiche finali delle malte. Dovranno essere applicati nei dosaggi di 6-12 litri di lattice per ogni
50 kg. di cemento e le parti trattate dovranno essere protette dalla disidratazione rapida tramite una stagionatura in
ambiente umido e comunque, mantenendo un alto livello di protezione delle parti esposte (con teli o protezioni plastiche)
e un tasso di umidità elevato (frequenti bagnature) per almeno tre giorni dopo la posa in opera.
Art. 5 – Malte cementizie
Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno essere miscelate con cemento “325” e
sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e
l’operazione di pulitura della sabbia) dovrà essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili. Le malte da
utilizzare per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio inferiore di cemento “325” per ogni mc. di
sabbia. L’impasto dovrà, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritiro ed adeguata resistenza. Tutte le forniture di
cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di
conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei. Tutte le
caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive
fornite dal progetto o dal direttore dei lavori. I cementi saranno del tipo:
a) cementi normali e ad alta resistenza;
b) cementi alluminosi. I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall’impasto,
termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle
quantità e rapporti di impasto. I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall’impasto, termine presa dopo 10
ore e resistenze analoghe ai cementi normali. DOSAGGI I dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di
seguito: a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento “325” nelle quantità di:

300 kg. di cemento/mc. sabbia per murature pietrame;
400 kg. di cemento/mc. sabbia per murature in mattoni;
600 kg. di cemento /mc. di sabbia per lavorazioni speciali; b) malta bastarda formata da mc. 0,35 di calce spenta
in pasta e kg. 100 di cemento a lenta presa.
Art. 6 – Massetti
Il piano destinato alla posa di pavimenti o alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà essere costituito da un
sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non meno di 300 kg. di
cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm. 3. Tale massetto dovrà essere
gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovrà avere un tempo di stagionatura di ca. 10
giorni prima della messa in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti. Durante la realizzazione del massetto dovrà
essere evitata la formazione di lesioni con l’uso di additivi antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e
trasversali nel caso di superfici estese. Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche
idonee ai diversi tipi di utilizzazione:
massetto isolante in conglomerato cementizio, dovrà essere confezionato con cemento tipo “325” e materiali
minerali coibenti da porre in opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata costipazione del
conglomerato e formazione di pendenze omogenee ed uno spessore finale medio di mm. 50;
massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore non
inferiore a mm. 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento “325” per mc. di impasto completo di
livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario;
massetto per esterni in cls conforme alle norme UNI 9065, autobloccanti, da porre in opera su uno strato idoneo
di sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina, con caratteristiche del
massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50 N/mmq. (circa 500 kgf./cmq.), resistenza media a
flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmq. (circa 60 kgf/cmq.), resistenza all’usura non inferiore a 2,4 mm. dopo 500
di percorso, con spessore finale di 40-60-80 mm. e con superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087.
Art. 7 -Intonaci
L’esecuzione degli intonaci, interni od esterni dovrà essere effettuata dopo un’adeguata stagionatura (50-60 giorni) delle
malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati. Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e
bagnate. Per le strutture vecchie non intonacate si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali con le
murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura. Per le strutture già intonacate si procederà all’esportazione dei tratti
di intonaco non aderenti o compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura. L’esecuzione degli intonaci
dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovrà presentare crepature, irregolarità negli spigoli,
mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all’uno per
mille e spessore di almeno 15 mm. La messa in opera dello strato di intonaco finale sarà, comunque, preceduta
dall’applicazione, sulle murature interessate di uno strato di intonaco grezzo al quale verrà sovrapposto il tipo di intonaco
(intonaco civile, a stucco, plastico, etc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura. RASATURE La rasatura per
livellamento di superfici piane o curve (strutture in c. a., murature in blocchi prefabbricati, intonaci, tramezzi di gesso,
etc.) dovrà essere realizzata mediante l’impiego di prodotti premiscelati a base di cemento tipo R “325”, cariche
inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm. 8.
INTONACO GREZZO Dovrà essere eseguito dopo un’accurata preparazione delle superfici secondo le specifiche dei
punti precedenti e sarà costituito da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste
secondo il tipo di applicazione (per intonaci esterni od interni); dopo queste operazioni verranno predisposte delle fasce
guida a distanza ravvicinata. Dopo la presa di questo primo strato verrà applicato un successivo strato di malta più fine in
modo da ottenere una superficie liscia ed a livello con le fasce precedentemente predisposte. Dopo la presa di questo
secondo strato si procederà all’applicazione di uno strato finale, sempre di malta fine, stuccando e regolarizzando la
superficie esterna così ottenuta. INTONACO CIVILE L’intonaco civile dovrà essere applicato dopo la presa dello strato
di intonaco grezzo e sarà costituito da una malta, con grani di sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con
panno di feltro o simili, in modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme.
Sarà formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo e la predisposizione di
guide ed un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciati con
fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali. La sabbia utilizzata per l’intonaco faccia a vista dovrà avere grani di
dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 0,5, UNI 2332-1. INTONACO A STUCCO L’intonaco a stucco dovrà
essere applicato dopo la presa dell’intonaco grezzo e sarà costituito da due strati; il primo strato (2/2,5 mm. di spessore)
sarà formato con malta per stucchi ed il secondo strato (1,5 mm. di spessore) sarà formato con colla di stucco. La
superficie verrà lisciata con fratazzo di acciaio e, in caso di stucchi colorati, questi verranno approntati durante la
preparazione della malta, mescolando i coloranti prescritti nell’impasto. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
DEGLI INTONACI Nei casi di deterioramento dell’intonaco e del conseguente distacco dal supporto murario (che può
avvenire per condizioni atmosferiche, esecuzioni delle malte) dovranno essere chiaramente individuate le cause prima di

procedere ai lavori di ripristino previsti dal progetto effettuando anche, se necessario, dei saggi sotto il controllo del
direttore dei lavori. I distacchi e il deterioramento dell’intonaco danno origine ad una serie di conseguenze che dovranno
essere risolte in funzione del tipo di supporto e della possibilità di effettuare lavori di rimozione totale o di restauro
conservativo. Nel caso in cui si intenda procedere con la rimozione totale delle parti distaccate, queste dovranno essere
rimosse estendendo questa operazione fino alle zone circostanti saldamente ancorate ed in condizioni tali da poter
garantire, nel tempo, la loro adesione al supporto. Le operazioni di pulizia che dovranno, comunque, precedere gli
interventi in tutti e due i casi saranno eseguite con pennelli asciutti, cannule di aspirazione e bagnatura delle parti esposte
prima di eseguire i lavori sopra indicati. I lavori di ripristino o manutenzione nel caso di intonaci correnti, in cui è
possibile rimuovere le parti distaccate, saranno eseguiti con la formazione di malte, il più possibile omogenee a quelle
preesistenti, che verranno poste in opera anche con l’applicazione di una serie di strati in relazione allo spessore da
raggiungere ed avendo cura di non realizzare strati superiori ai 4-5 mm. ca. di spessore per applicazione. L’utilizzo di una
colletta di ripristino degli strati mancanti è consentito solo nei casi in cui il livellamento con gli intonaci esistenti in buone
condizioni è raggiungibile con spessori ridotti (2-3 mm.), ferma restando la verifica delle condizioni del supporto e degli
altri strati di intonaco presenti. Per quanto riguarda gli intonaci di qualità e pregio tali da non consentire la rimozione delle
parti distaccate si dovrà procedere con delle iniezioni di soluzioni adesive idonee a tale scopo oppure fissando
nuovamente al supporto le parti in via di distacco con delle spennellature di soluzione adesiva, previa pulizia accurata
delle zone d’intervento. STUCCATURE Qualora il ripristino degli intonaci preveda degli interventi di stuccatura si
procederà nel modo seguente:
1) analisi delle cause che hanno generato i microdistacchi o le fessurazioni su cui si deve intervenire
verificando la consistenza superficiale dei fenomeni (che diversamente richiederebbero interventi di natura
strutturale); 2) preparazione delle malte da utilizzare che dovranno essere un grassello di calce con inerti di
dimensioni variabili per i riempimenti più consistenti ed impasti più fluidi da usare per gli interventi di finitura;
3) utilizzo di malte epossidiche o impasti speciali per le opere di stuccatura di fessurazioni di origine strutturale. IN
MATERIA LA “CARTA DEL RESTAURO 1987” PRECISA: Nel restauro conservativo, il tipo di intonaco
normalmente è a base di malta con calce aerea e composto da tre strati. Il primo strato, di aderenza, è più grasso (più
grassello): ha uno spessore di 3/5 mm. Ed ha il compito di legare meccanicamente il supporto agli strati successivi (strato
di fondo). Il secondo strato, o strato di fondo, contiene malta meno legante del precedente, ha uno spessore di 10/15 mm.
Ed ha il compito di correggere le imperfezioni del supporto (planarità) e di avere una buona resistenza. Il terzo strato,
strato di finitura, contiene poco legante aggregati di granulometria diversa secondo il tipo di finitura. Dopo la
carbonatazione questo tipo di intonaco diviene stabile, a una elevata permeabilità alla liquido e alla vapore, consente una
rapida asciugatura; è molto deformabile e sopporta assai bene le sollecitazioni termiche e meccaniche. Le motivazioni
tecniche che portano alla scelta di in intonaco a base di calce invece di quello a base di cemento si possono riassumere:
LE REINTEGRAZIONI E/O SOSTITUZIONI DI INTONACI E/O TINTEGGIATURE.
Alla base di ogni intervento dovrà essere analizzato con cura il grado di adesione degli intonaci al supporto e l'ampiezza
degli eventuali distacchi. Il mezzo più semplice ed efficace rimane sempre quello di "bussare" con le nocche
(“noccatura”). In adeguate condizioni di spazio una buona mappa delle zone non o scarsamente aderenti può essere
ricavata mediante la termografia. Se le zone non aderenti dell'intonaco sono originali occorre farle riaderire con i metodi e
le tecniche ben noti, già sperimentati dalla ICR. Nei casi in cui le zone non aderenti non siano originali o sia comunque
inevitabile la loro demolizione, si impone la loro sostituzione mediante toppe che dovranno essere composte con
materiale e granulometria il più possibile simile a quelli del contesto con l'addizione di materiali sintetici in piccole parti
in modo da ottenere una stesura confrontabile con il contesto. Si intende che fra gli intonaci originali non possano essere
compresi gli intonaci di manutenzione più volte rinnovati, a meno che l'uno o l'altro strato aggiunto non sopportino
informazioni capaci di agevolare la ricostruzione delle vicende storiche dell'edificio. L'identificazione della coloritura
originaria di un intonaco originale è, com'è noto, impresa assai ardua e delicata. L'esame stratigrafico può essere
determinante purché il prelievo, di circa 10 x 10 cm., sia effettuato in zone in cui con certezza si sappia o si possa inferire,
che siano rimaste almeno piccole parti dell'intonaco originario, non solo perché non coinvolte dalla caduta o dallo
smantellamento del resto di quell'intonaco, ma anche perché protette a sufficienza dalle escursioni climatiche (sottotetti,
- il problema basilare è quello del controllo dell'umidità: il cemento che cotto a 1500°C è impermeabile e quindi
non consente l'uscita dell'umidità a causa dei gel colloidali che legano i silicati. Questo fatto comporta soprattutto nei
muri tradizionali che sono molto traspiranti un'alterazione del modello funzionale del muro stesso. Questa alterazio
ne porta poi a inevitabili patologie da condensa con conseguenti distacchi dell'intonaco stesso, efflorescenze, ecc..
- tutti questi fatti sono poi spesso aggravati dall'utilizzo di protezioni superficiali a base di resine in dispersione ac
quosa, i così detti "plastici", che aggravano notevolmente la situazione avvolgendo il muro una volta abituato a "re
spirare" in una cappa impermeabile dagli esiti disastrosi. Gli intonaci tradizionali a base di calce non presentano questo problema perché sono sostanzialmente porosi. Questa caratteristica può essere dosata a volontà e quindi è possi
bile realizzare intonaci dalla porosità voluta.

cornicioni, marcapiani, cornici delle finestre). Una volta accertata l'identità della coloritura originaria, non solo per
l'aspetto, ma anche per la composizione chimica, accertata altresì la natura dell'intonaco per granulometria e materiale
impiegato, si potrà procedere, ove ciò sia ritenuto significativo a una reintonacatura simile a quella originaria, sempre
avendo cura di segnare in qualche modo e sobriamente il limite tra quest'ultima e la parte nuova. Si intende che tale sobria
marcatura avrà valore soprattutto quando la trasformazione del nuovo intonaco dovuta all'invecchiamento lo renderà più
simile all'intonaco originale. Non poche difficoltà ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato: difficoltà di
reperimento della calce spenta bene e da tempo sufficiente (6 mesi); difficoltà di supplirla talvolta anche con calce idrata;
difficoltà di riprodurre le vecchie tinte, da un lato utilizzabili bene solo con buona calce, dall'altro soppiantate
gradualmente da nuovi materiali coloranti, sintetici e di minor costo ma inadatti a durare negli esterni. Queste difficoltà
spiegano almeno in parte, numerose alterazioni ed errori nell'aspetto cromatico degli edifici monumentali. Tanto più sono
perciò utili e necessarie le fatiche richieste per raccogliere le informazioni esatte e complete quanto possibile, dalle fonti
di archivio, da quelle letterarie e spesso anche (ma con qualche prudenza) dai vedutisti. Analisi e documentazione
esaustive, pigmenti naturali, possibilmente arricchiti con sostanze proteiche e mescolati con calce (ben stagionata: oltre
un anno) se la coloritura debba essere applicata sul vecchio intonaco, sono le condizioni necessarie per avvicinarsi con
buona approssimazione agli aspetti dell'intonaco originario, anche nella durevolezza.
Art. 8 -Pavimentazioni
Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre ecc. dovranno possedere le caratteristiche riportate dalla
normativa vigente. Sarà onere dell’appaltatore provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa esecuzione di
tutte le fasi di posa in opera delle superfici da trattare. L’orizzontalità delle superfici dovrà essere particolarmente curata
evitando ondulazioni superiori all’uno per mille. Il piano destinato alla posa dei pavimenti sarà spianato mediante un
sottofondo costituito, salvo altre prescrizioni, da un massetto di calcestruzzo di spessore non inferiore ai 4 cm. con
stagionatura (minimo una settimana) e giunti idonei. Deve essere, inoltre, impedita dall’appaltatore la praticabilità dei
pavimenti appena posati (per un periodo di 10 giorni per quelli posti in opera su malta e non meno di 72 ore per quelli
incollati con adesivi), gli eventuali danneggiamenti per il mancato rispetto delle attenzioni richieste saranno prontamente
riparati a cura e spese dell’appaltatore. Dovrà essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di
sottofondo che sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici o del
direttore dei lavori.
Art. 9 – Opere in marmo e pietre naturali
Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali, dovranno corrispondere alle forme e dimensioni indicate; il direttore dei
lavori avrà facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi, la formazione e disposizione, lo spessore delle lastre, la
posizione dei giunti e quanto necessario alla perfetta esecuzione del lavoro. Le caratteristiche e la lavorazione delle pietre
dovranno essere conformi alla norma UNI 8458. Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, salvo diverse prescrizioni, è
ammessa una tolleranza non superiore allo 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare il valore di
0,5-1mm. per le dimensioni lineari e del 5% per lo spessore. Tutte le lastre di marmo ed i pezzi di pietre naturali od
artificiali dovranno essere opportunamente ancorati con perni, staffe in acciaio inossidabile od in rame (nelle dimensioni
e forme richieste) e malte speciali. Dopo il fissaggio al supporto, gli eventuali vuoti saranno riempiti solo con malta
idraulica, restando vietato l’uso di gesso o cementi a rapida presa.
Sarà vietato, salvo altre prescrizioni, il taglio a 45° dei bordi delle lastre che saranno ancorate, nei punti di incontro, con
speciali piastre a scomparsa. I tempi e le modalità di posa verranno fissati, di volta in volta, dalle specifiche prescrizioni o
dal direttore dei lavori. Le lastre impiegate per la realizzazione di soglie, orlature di balconi, elementi di scale, coperture
esterne, etc. dovranno avere uno spessore non inferiore ai 3 cm. e, nel caso di piani di appoggio o copertura esterni,
adeguate inclinazioni e gocciolatoi (di sezione non inferiore ad 1x1 cm.) che saranno ancorati con zanche di acciaio
inossidabile ai relativi supporti. La messa in opera delle parti in pietra per stipiti, architravi, gradini dovrà essere eseguita
con malta di cemento, eventuali parti in muratura necessarie, stuccature, stilature e suggellature dei giunti realizzate
sempre con malta di cemento o con mastice speciale atto a creare giunti elastici di dilatazione oltre alle grappe di
ancoraggio già indicate. Tutti i marmi ed i materiali impiegati saranno conformi alla normativa vigente e dovranno avere
caratteristiche di omogeneità e compattezza, dovranno essere esenti da screpolature, venature o imperfezioni e sostanze
estranee ed avranno le resistenze previste dalle normative vigenti. Tutte le forniture, in lastre, blocchi, cubetti, ecc.,
dovranno rispondere ai requisiti suddetti ed avere le caratteristiche di uniformità e resistenza adeguate alle condizioni
d’uso o richieste dalle specifiche prescrizioni.
Art. 10 – Opere di ripristino dei rivestimenti in pietra
Nel caso di distacco delle lastre dal supporto originario a causa dell’ossidazione dei supporti metallici o del venir meno
dell’aderenza della malta o dei sistemi di fissaggio alle pareti retrostanti, dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
a) limitare il ricorso ad adesivi o collanti preferendo il sistema di ancoraggio metallico e, comunque, nel caso di
utilizzo delle resine di fissaggio si dovranno scegliere materiali idonei con caratteristiche specifiche e garanzie decennali
supportate da apposita polizza;
b) i sistemi di ancoraggio con supporti metallici dovranno essere realizzati esclusivamente con materiale in acciaio

inossidabile espressamente certificato, dovranno essere posizionati in modo da facilitare le dilatazioni termiche ed ogni
lastra dovrà essere sostenuta ed ancorata indipendentemente dalle altre;
c) il fissaggio dei supporti metallici sulla lastra e sulla superficie muraria retrostante dovrà essere eseguito con la
creazione di una sede adeguata sulla lastra stessa ottenuta con strumenti a rotazione con basso numero di vibrazioni e con
perforatori a rotazione per il supporto murario -la sigillatura del tassello sarà effettuata con delle resine compatibili con il
tipo di pietra e, per quanto riguarda la parete, con malte adeguate;
d) i giunti tra le varie lastre saranno costituiti da materiali indeformabili a perfetta tenuta e stabili nel
tempo per impedire il passaggio e le infiltrazioni d’acqua tra il rivestimento ed il supporto; e) effettuare
degli ulteriori controlli sulla effettiva stabilità e tenuta delle soluzioni adottate durante il rimontaggio delle
prime lastre prima di procedere alla completa esecuzione del lavoro.
Art. 11 – Sistemi di pulitura dei materiali
Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali l’appaltatore dovrà osservare, con la massima cura, le indicazioni fornite
dalle specifiche tecniche allegate al progetto e le richieste del Direttore dei lavori; tali indicazioni sono rivolte alla
rimozione di sostanze patogene dalle superfici esposte la cui azione produce un deterioramento costante delle parti
attaccate. In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su materiali già molto
degradati tutte queste operazioni dovranno essere precedute da un attento esame delle cause e dello stato di fatto
riscontrabile sulle parti da trattare per poi effettuare dei trattamenti adeguati al necessario ripristino senza causare
danneggiamenti di natura meccanica o chimica alle superfici interessate. Gli interventi di pulitura da utilizzare sono
indicati nei seguenti tre ordini:
1) primo livello di pulitura con il quale si provvederà alla rimozione di parti incoerenti (particelle atmosferiche e
terrose) accumulate per gravità, in conseguenza di precipitazioni atmosferiche o per risalita capillare con depositi salini;
2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene accumulate con
depositi atmosferici penetrati in profondità o con presenza di sali che tendono a legarsi meccanicamente alla superficie dei
materiali esposti alterandone in minima parte la natura chimica;
3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da sostanze esterne che hanno
provocato una mutazione chimica dello strato stesso che genera fenomeni di reazione quali l’ossido di ferro (ruggine) che
si forma sulle superfici metalliche o prodotti gessosi (croste) che si formano su materiali lapidei con azione progressiva
nel tempo. SISTEMI DI PULITURA Prima di procedere alla scelta del sistema di pulitura si dovrà valutare lo stato di
degrado del materiale da trattare che potrebbe essere, in caso di deterioramento profondo del supporto, fortemente
danneggiato dallo stesso intervento di pulitura; in questi casi, secondo le indicazioni del direttore dei lavori, si dovranno
eseguire dei preventivi consolidamenti, anche temporanei, del supporto stesso per consentire l’esecuzione delle
operazioni previste senza causare ulteriori distacchi dei materiali originari.
La rimozione dei materiali superficiali potrà essere effettuata anche con un’azione di pulizia estremamente leggera
eseguita con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la rimozione di depositi fortemente legati al supporto
originario si dovrà procedere con l’impiego di tecniche più complesse indicate nel seguente elenco.
a) Sabbiatura Sarà utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali e pressioni ridotte (500-2000
g/mq.) oppure, preferibilmente, su superfici metalliche ossidate o verniciate, per la rimozione di tinteggiature su
superfici lignee sempre sulla base di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di esercizio eseguite secondo le
specifiche tecniche o le indicazioni del direttore dei lavori. La sabbiatura non dovrà essere impiegata per la pulizia
di materiali e superfici porose mentre è fatto espresso divieto di uso dell’idrosabbiatura, della sabbiatura ad alta
pressione, di acqua o vapore ad alta pressione e di interventi di pulizia eseguiti con spazzole metalliche, dischi o
punte abrasive.
b) Interventi con il laser Dovranno essere effettuati con un’apparecchiatura laser ad alta precisione in grado di
rimuovere depositi carbogessosi da marmi e materiali di colore chiaro; il trattamento sarà eseguito con esposizione
dei depositi di colore scuro al laser per ottenere un innalzamento della temperatura che consente la loro
vaporizzazione senza alcuna trasmissione di temperatura o vibrazioni alle superfici chiare circostanti dello stesso
materiale.
c) Acqua nebulizzata Questo procedimento dovrà essere ottenuto con l’atomizzazione dell’acqua a bassa pressione
(3-4 atmosfere) con una serie di ugelli che consentano di irrorare acqua (deionizzata) e di orientarla verso le parti
da trattare nei tempi e modi stabiliti dalle specifiche tecniche o allegate ai materiali stessi. Tutti i circuiti dovranno
essere di portata, materiali e caratteristiche adeguate al loro uso o destinazione. L’irrorazione dovrà essere
compiuta ad una temperatura di 3 atmosfere (con particelle d’acqua di 5-10 micron), le operazioni di pulizia
dovranno essere eseguite ad una temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi e non potranno protrarsi oltre le
4 ore consecutive di trattamento su una stessa superficie.
d) Argille assorbenti Se prescritto o qualora non fosse possibile utilizzare sistemi con acqua a dispersione si
dovranno eseguire le operazioni di pulizia con impacchi di argille speciali (silicati idrati di magnesio, bentonite)
previa bagnatura del materiale con acqua distillata. La granulometria dell’argilla dovrà essere di 100-220 Mesh e
dovrà avere una consistenza tale da permettere la lavorazione su strati di 2-3 cm. che dovranno essere applicati alle
superfici da trattare.

e) Ultrasuoni Potranno essere utilizzati solo in condizioni di trasmissioni delle onde sonore con veicolo liquido
(acqua) poste sotto controllo strumentale e della direzione lavori; durante le varie fasi di applicazione degli
ultrasuoni si dovranno evitare, in modo assoluto, lesioni o microfratture del materiale trattato intervenendo sulle
varie zone in modo graduale e controllato.
f) Sistemi di tipo chimico Nel caso di rimozione di depositi sedimentati su alcune superfici (murature e paramenti) si
potranno utilizzare sistemi di tipo chimico caratterizzati dall’impiego di reagenti (carbonati di ammonio e di sodio)
da applicare con supporti di carta giapponese tenuti a contatto con le superfici con tempi che oscillano dai pochi
secondi a qualche decina di minuti. Le superfici dei materiali da trattare potranno essere pulite anche con l’uso
delle seguenti applicazioni:
acidi (cloridrico, fosforico, fluoridrico);
alcali (bicarbonato di ammonio e di sodio) a ph 7-8 che non dovranno, tuttavia, essere applicati su calcari o
marmi porosi a causa della conseguente formazione di sali che potrebbe seguire;
carbonato di ammonio da diluire al 20% in acqua per l’eliminazione dei sali di rame;
solventi basici necessari per la eliminazione degli oli;
solventi clorurati per la rimozione delle cere. I seguenti prodotti, ad azione più incisiva, dovranno essere
utilizzati sotto la stretta sorveglianza del direttore dei lavori e con la massima cura e attenzione a causa delle alterazioni
che potrebbero causare anche sulle parti integre delle superfici da trattare; tali materiali sono:
impacchi biologici (a base ureica) da utilizzare per la rimozione di depositi su materiali lapidei che dovranno
essere applicati in impasti argillosi stesi sulle superfici e ricoperti con fogli di polietilene; la durata del trattamento potrà
variare dai 20 ai 40 giorni in funzione delle prove eseguite prima dell’intervento proprio per valutare i tempi strettamente
necessari a rimuovere esclusivamente i depositi senza danneggiare il supporto;
sverniciatori (metanolo, toluene, ammoniaca per vernici) necessari alla rimozione di strati di vernice e smalto
applicata su supporti di legno o metallo; le modalità di applicazione dovranno essere con pennello o similari purché sia
garantita una pellicola di spessore minimo che dovrà essere rimossa, insieme alle parti da distaccare, dopo ca. 1 ora
dall’applicazione.
Art. 12 – Bonifica superfici esterne
PULITURE Idrosabbiatura Le superfici circostanti alla zona d’intervento dovranno essere protette e il ponteggio
provvisorio andrà isolato dall’esterno tramite la stesura di teli a trama fitta. Dopo una prova su un’area ridotta, effettuata
sotto il controllo del direttore dei lavori, per scegliere il tipo e la conformazione di abrasivo da utilizzare (corindone,
silicato di ferro e magnesio, sabbia silicea vagliata, silice ed allumina) si potrà procedere al trattamento di tutte le
superfici. La pressione varierà da 0,5 a 3 Kg/cmq, a seconda del tipo di ugello utilizzato e della posizione dello stesso
(distanza e inclinazione rispetto al manufatto). Si provvederà infine al risciacquo mediante idropulitrice, avendo cura di
smaltire le acque secondo le normative vigenti. Acqua nebulizzata Si procederà dall’alto verso il basso, nebulizzando
attraverso appositi ugelli acqua a bassa pressione (da 2,5 a 4 atmosfere), che raggiungerà le superfici indirettamente, per
caduta. Le parti danneggiabili o soggette ad infiltrazioni (serramenti, legno, vetrate) andranno preventivamente protette.
Analoga cura si porrà allo smaltimento delle acque defluenti. Microsabbiature senza impalcature Come per
l’idrosabbiatura si procederà alla protezione delle zone danneggiabili limitrofe all’area di intervento, nonché ad una prova
di valutazione dei parametri operativi (tipo di abrasivo, granulometria, pressione di esercizio e modalità di intervento). In
questo caso si utilizzerà un automezzo a braccio telescopico evitando il montaggio di impalcature: questo sosterrà una
cabina a ventosa dotata di aspiratori che convogliano le polveri in un condotto dove un getto d’acqua le porta fino a terra.
Qui il residuo sabbioso verrà separato dall’acqua e accantonato per il successivo trasporto alle discariche. Impacchi con
argilla La superficie da pulire andrà preventivamente sgrassata con acetone o cloruro di metilene per renderla bagnabile, e
poi spruzzata con acqua distillata. Il fango di argilla, costituito da sepiolite e attapuglite in granulometria 100-200 Mesh,
andrà miscelato con acqua distillata fino a realizzare un impasto denso e non scorrevole. L’applicazione avverrà tramite
spatole e pennelli, per uno spessore di 2-3 cm su tutte le superfici. Una volta essiccato, il fango andrà rimosso e la
superficie lavata con acqua. Nel caso di macchie molto tenaci si potrà ritardare l’essiccazione del fango coprendolo con
fogli impermeabili. CONSOLIDANTI Iniezioni di malte cementizie L’area di intervento sarà oggetto di accurata
indagine preliminare con tecniche adeguate (battitura, carotaggio, termografia) per l’individuazione di cavità interne e di
sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite l’iniezione
a bassa pressione di malta cementizia, con rapporto sabbia/cemento da 0,6 a 0,8 additivata con agenti antiritiro o
fluidificanti; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle
fessure. Per evitare la fuoriuscita della malta iniettata, dopo l’inserimento dei tubi di adduzione si sigilleranno le zone di
inserimento e le zone superficiali lesionate. L’iniezione della miscela avverrà in maniera simmetrica e costante, dal basso
verso l’alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. È essenziale che le superfici trattate
siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%.
Iniezioni di resine epossidiche L’area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate
(battitura, carotaggio, termografia) per l’individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle

superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite l’iniezione a bassa pressione di resina epossidica; i
fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle fessure. Nel caso di
murature in mattoni la distanza sarà al massimo di 50 cm, in quelle in blocchi di cemento sarà invece di qualche metro. Per
evitare la fuoriuscita della resina, dopo l’inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 della profondità del muro, si
sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali lesionate. L’iniezione della miscela avverrà in maniera
simmetrica e costante, dal basso verso l’alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. È
essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità
relativa al massimo del 60/70%. Consolidanti lapidei con resine siliconiche Prima di procedere all’esecuzione dell’opera,
tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante
spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. Il consolidante a base di resine siliconiche sarà steso in più mani, in base
all’assorbimento della superficie, comunque attendendo sempre l’essiccazione dello strato precedente. È essenziale che le
superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo
del 60/70%. Consolidanti per lapidei con iniezioni di resine epossidiche
L’area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate (battitura, carotaggio,
termografia) per l’individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle superfici si procederà al
consolidamento delle parti decoese tramite l’iniezione a bassa pressione di resina epossidica; i fori, in ragione di almeno
2-3 al mq, saranno equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle fessure, che in questo caso dovranno avere
ampiezza inferiore ai 4-6 mm. Nel caso di murature in pietrame la distanza tra i fori sarà di 60-80 cm. Per evitare la
fuoriuscita della resina, dopo l’inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 della profondità del muro, si sigilleranno le zone
di inserimento e le zone superficiali lesionate. L’iniezione della miscela avverrà in maniera simmetrica e costante, dal
basso verso l’alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. È essenziale che le superfici
trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del
60/70%. PROTETTIVI Protettivi a base di resine siliconiche Prima di procedere all’esecuzione dell’opera, tutti gli aggetti
e le superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura
ed eventuale risanamento. Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in più mani in base all’assorbimento della
superficie, comunque attendendo sempre l’essiccazione dello strato precedente. È essenziale che le superfici trattate siano
perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. Protettivi
a base di resine acriliche Prima di procedere all’esecuzione dell’opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. Il
protettivo incolore a base di resine acriliche sarà steso in più mani, in base all’assorbimento della superficie, bagnato su
bagnato fino a rifiuto. È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. Protettivo antigraffio e antiscritta Prima di procedere
all’esecuzione dell’opera tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno poi i
supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. Il protettivo (formulato trasparente idrorepellente
antiscritta in base solvente) sarà steso a pennello o a spruzzo in due mani successive, seguendo le indicazioni specifiche
del produttore. È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. Protettivi lapidei con resine siliconiche Prima di procedere
all’esecuzione dell’opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno poi i
supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in
due mani, in base all’assorbimento della superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre
l’essiccazione dello strato precedente. È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura
ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. Protettivi lapidei con pellicolare a base di resine
copolimere acriliche Prima di procedere all’esecuzione dell’opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad intervento
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. Il protettivo a
base di copolimeri acrilici sarà steso in due mani, in base all’assorbimento della superficie e alle indicazioni del
produttore, comunque attendendo sempre l’essiccazione dello strato precedente. È essenziale che le superfici trattate
siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%.
Protettivo per laterizi a base di resine siliconiche Prima di procedere all’esecuzione dell’opera, tutti gli aggetti e le
superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura
mediante idrolavaggio ed eventuale risanamento. Successivamente, a giunti completamente induriti, si procederà ad una
pulitura con tamponi in fibra di nylon impregnati di granuli leggermente abrasivi a differente densità. Il protettivo a base
di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all’assorbimento della superficie e alle indicazioni del produttore. È
essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i +25 °C e umidità
relativa al massimo del 60/70%. Protettivi per laterizi con pellicolare a base di resine acriliche Prima di procedere
all’esecuzione dell’opera tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno poi i
supporti mediante spazzolatura, idrolavaggio ed eventuale risanamento. Il protettivo a base di resine acriliche sarà steso in
due mani, in base all’assorbimento della superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre
l’essiccazione dello strato precedente.
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5°C e i +25°C e umidità
relativa al massimo del 60/70%.

CAPO IV NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 1 Misurazione dei lavori
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in
contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante
non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale
verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. Nel
caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a
tale inottemperanza. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o
dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del
processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione.
Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi
previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
Art. 2 – Valutazione dei lavori
Condizioni generali. Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente

capitolato e negli altri atti contrattuali che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle
sue parti nei tempi e modi prescritti. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa
applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa
in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata. I prezzi
contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e
del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da
errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte
dell’appaltatore. Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal
direttore dei lavori, nei modi previsti dall'art. 132 (nonché l'art. 205 qualora ne riocorrano i presupposti) del Dlgs
163/2006 e dell’art. 10 del Capitolato Generale. e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori;
non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione
o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese
dell’appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per
l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere
dei materiali forniti dall’appaltatore
Art. 3 – Criteri per la valutazione dei lavori a misura
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo
(e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile
dell’appaltatore e quanto altro necessario alla completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi, inoltre, stabilito
che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i
materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e
contrattuali, con le indicazioni del direttore dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato
senza altri oneri aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.
Art. 4 -Ponteggi
NEL PREZZO DEL PONTEGGIO SONO COMPRESI I LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI
ALL’UTILIZZO DI ALTRE IMPRESE. PER IL NOLEGGIO DEI PONTEGGI SARA’ CONSIDERATO IL PERIODO
COMPRESO DAL GIORNO DI ULTIMAZIONE DEL MONTAGGIO AL GIORNO DI INIZIO DELLO
SMONTAGGIO. I ponteggi di facciata saranno misurati in proiezione verticale fino all’ultimo piano di lavoro escluso il
parapetto.
Ponteggi di servizio a platea per interni con il piano di lavoro ad una altezza superiore ai mt. 2,50 e fino a mt. 3,50
completo di sottoponte. – La misurazione sarà effettuata in proiezione orizzontale del piano di lavoro, compresa
l’esecuzione della struttura di sostegno. Ponteggio di servizio a platea per interni con il piano di lavoro ad una altezza
superiore a mt. 3,50 completo di sottoponte – La misurazione sarà effettuata in proiezione orizzontale non compreso nel
prezzo l’esecuzione della struttura di sostegno da terra al sottoponte che sarà valutata a parte.
Art. 5 – Demolizione di murature
I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature si

applicheranno al volume effettivo delle murature da demolire. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri di scelta,
accatastamento e trasporto a rifiuto dei materiali. Il materiale utilizzabile che dovesse venire reimpiegato
dall’Appaltatore, a semplice richiesta della D.L., verranno addebitati all’appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, in
sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco,
ovvero mancando esso, al prezzo commerciale dedotto in ambedue i casi di ribasso d’asta. L’importo complessivo dei
materiali così valutati verrà detratto perciò dall’importo netto dei lavori, in conformità a quanto dispone l’art. 36 del
Capitolato generale.
Art. 6 -Pavimenti
I pavimenti, di qualsiasi genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente. Nella misura
non sarà perciò compresa l’incassatura del pavimento nell’intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento
comprendono l’onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e finiti,
escluso il sottofondo che verrà invece pagato a parte, per il suo volume effettivo in opera, in base al corrispondente prezzo
di elenco. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti , anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità delle opere stesse.
Art. 7 – Posa in opera di marmi, pietre naturali e artificiali
I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici
od ai volumi, dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme di posa prescritte dal presente
Capitolato si intende compreso nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico in
cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento del
materiale a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per fornitura di lastre di di piombo, di grappe, staffe, chiavette,
perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e
ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune
opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento
dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo
quando le pietre o marmi non fossero forniti dall’appaltatore stesso. I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere
dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da
ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre,
anche se la fornitura è affidata all’Appaltatore, comprende altresì l’onere dell’eventuale posa in diversi di tempo,
qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti all’Appaltatore dalla stazione appaltante, con
ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di sollevamento.
Art. 8 -Intonaci
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali in risalto, lesene
e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi i cm. 5. Varranno sia per
superfici piane, che curve. L’esecuzione dei gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a cm. 15, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo
la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolature e serramenti. I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore
maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm.155 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie
maggiore a mq. 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa
saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione
essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà
determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale
compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte
e finestre. L’intonaco dei pozzetti d’ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la
superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell’intonaco sulle grossezze dei muri.
Art. 9 -Decorazioni
Le decorazioni, a seconda dei casi, verranno misurate a metro lineare o a metro quadro. I prezzi delle cornici, delle fasce
e delle mostre si applicano alla superficie ottenuta moltiplicando lo sviluppo lineare del loro profilo (esclusi i pioventi ed
i fregi) per la lunghezza della loro membratura più sporgente. Nel prezzo stesso è compreso il compenso per la
lavorazione degli spigoli A compenso della maggiore fattura dei risalti, la misura di lunghezza verrà aumentata di m. 0,40
per ogni risalto. Sono considerati risalti solo quelli determinati da lesene, pilastri e linee di stacco architettonico che
esigano una doppia profilatura, saliente o rientrante. I fregi e i pioventi delle cornici, con o senza abbozzatura, ed anche se

sagomati o profilati, verranno pagati a parte con i corrispondenti prezzi di elenco. I bugnati, comunque gettati, ed i
cassettonati, qualunque sia la loro profondità, verranno misurati secondo la loro proiezione su di un piano parallelo al
paramento di fondo, senza tener conto dell’aumento di superficie prodotto dall’aggetto delle bugne o dalla profondità dei
cassettonati. I prezzi dei bugnati restano invariabili qualunque sia la grandezza, la configurazione delle bozze e la loro
disposizione in serie (continua o discontinua). Nel prezzo di tutte le decorazioni è compreso l’onere per l’ossatura, sino a
che le cornici, le fasce e le mostre non superino l’aggetto di m. 0,05; per l’abbozzatura dei bugnati, per la ritoccatura e il
perfezionamento delle ossature, per l’arricciatura di malta, per l’intonaco di stucco esattamente profilato e levigato, per i
modini, calchi, modelli, forme, stampe morte, per l’esecuzione dei campioni di opera e per la loro modifica a richiesta
della D.L., ed infine per quanto altro occorre a condurre le opere in stucco perfettamente a termine.
Art. 10 -Tinteggiature
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno generalmente misurate con le stesse norme sancite per gli
intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
a) per le porte, bussole e simili si computerà due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla mostra e allo sguincio, se ci
sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. E’ compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri
grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione
della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione sul piano verticale parallelo a quello medio della bussola
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti e risvolti; b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si
computerà tre volte la luce netta dell’infisso e del telaio (o cassettone); c) per le finestre senza persiane e senza
controsportelli si computerà una volta sola la luce netta dell’infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della
soglia e del telaio (o cassettone); d) per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta dell’infisso,
comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio; e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la
luce netta dell’infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il
pagamento a parte della coloritura del cassettoncino copri rullo; f) per il cassettone completo, tipo romano, cioè con
controsportelli e persiane, montati, si computerà sei volte la luce netta dell’infisso, comprendendo con ciò anche la
coloritura del cassettone e della soglia; g) per le opere in ferro semplice senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e
lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro
superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcune nella misurazione; h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno,
quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l’intera loro superficie, misurata
con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente; i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera
precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e
mezzo la loro superficie, misurata come sopra; l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di
lamiera sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurata, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda,
intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista; m) i radiatori dei termosifoni saranno
pagati ad elementi, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni elemento e dalla loro altezza.
N.B. Per i prospetti esterni, quando trattasi di decorazioni ben stabilite sin dalla progettazione, potranno essere fissati
dei prezzi a mq. di protezione su piani verticali, paralleli a quelli del prospetti stessi. Tutte le coloriture o verniciature
s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o
verniciatura di nottole, braccialetti e simili accessori.
Art. 11 – Lavori in metallo
Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli
stessi a lavorazione completamente ultimata e determinati prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori
in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montature e posizione in
opera. Sono pure compresi e compensati: la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le
impiombature e suggellature, le malte e il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature, la coloritura con
minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori
compiuti in opera a qualsiasi altezza. In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per
solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionali lunghezza, grandezza o sezione delle
stesse, e di tipi per cui occorra un’apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la
discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con
tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavardew, staffe, avvolgimenti,
bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra
loro, ecc., e qualsiasi lavoro prescritto dalla D.L. per la perfetta riuscita del solaio e per fare esercitare alle travi la funzione
di collegamento dei muri sui quali poggiano. Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla
lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di
ferro,, e la posa in opera dell’armatura stessa.

