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CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE D’APPALTO 

PER: 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della 

scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV 

 

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza 
della scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV 

  Descrizione   Importo 
Aliq. 
IVA 

IVA 
Totale 
Lordo 

A LAVORI           

  Tot. lavori €   570.000,00    22%    125.400,00    
   

695.400,00    

1 
Di cui per oneri della 
sicurezza non soggetti 
a ribasso 

€     40.289,16    22%        8.863,62    
     

49.152,78    

2 Importo a base di gara €   529.710,84    22%    116.536,38    
   

646.247,22    

Tot. A=A1+A2 
IMPORTO TOTALE 
LAVORI 

€   570.000,00    22%    125.400,00    
   

695.400,00    

B 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

          

1 opere in economia €     29.241,80    22%        6.433,20    
     

35.675,00    

2 Spese tecniche €     39.407,32    22%        8.669,61    
     

48.076,93    

3 
4% INARCASSA sulle 
spese tecniche 

€       1.576,29    22%           346,78    
       

1.923,07    

4 
Incentivo art. 113 
D.Lgs 50/2016 1,50% 
di A 

€       8.550,00    0%                   -      
       

8.550,00    

5 Contributo Autorità €          375,00    0%                   -      
          

375,00    

Tot. 
B=B1+B2+B3+B4+B5 

TOT. SOMME A 
DISPOSIZIONE 

€     79.150,41    22%      15.449,59    
     

94.600,00    

Tot A+B 
IMPORTO 
COMPLESSIVO 

€   649.150,41    
  

   140.849,59    
   

790.000,00    

 

Responsabile Unico del Procedimento  

Progettista Ing. Daniele Origlia  

Tempo utile 150 gg naturali e consecutivi 

Impresa:  
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SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 CONTRATTO, LINGUA UFFICIALE 

 

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo 

Stato, dalla Regione, Provincia, Roma Capitale, ANAC, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., 

l’igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l’edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro 

diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto. 

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e Capitolato 

Speciale di Appalto. 

L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del 

presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha 

preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. 

L’appaltatore, con la firma del contratto, assume l’obbligo del rispetto di tali normative per il proprio 

personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai 

cantieri per controlli e rilievi. 

L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore 

durante lo svolgimento del presente contratto. 

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il 

presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana. 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la 

realizzazione a misura dei Lavori di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della 

scuola "Sacchetto" sita in Via S. Borgia n. 110 - Municipio Roma XIV. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 

anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. Le opere e le forniture s’intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, 

mezzi ed assistenza, conformi alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili.  

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente appalto è il seguente: ……………………………. 

6. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente appalto è il seguente:  ……………………………. 

 

Descrizione degli interventi: 
Gli interventi di Manutenzione Straordinaria per la parziale messa in sicurezza della scuola "Sacchetto" sita in 

Via S. Borgia n. 110 possono riassumersi secondo le seguenti macrocategorie: 

1. Eliminazione delle infiltrazioni intervenendo su tutta la copertura; 

2. Ripristino degli elementi strutturali ammalorati; 

3. Messa in sicurezza dell’intradosso del solaio; 

4. Adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia; 

5. Messa in sicurezza dei frontalini nelle chiostrine e delle specchiature in vetrocemento; 

6. Opere di prevenzione antincendio. 
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ART. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO, OPERE COMPRESE 

 

1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito, sommando l’importo dei lavori a misura con gli oneri 

della sicurezza. Vanno a definire l’importo totale del finanziamento anche le somme a disposizione della 

stazione appaltante. L’importo del finanziamento è suddiviso secondo il seguente schema: 

 

N°  DESCRIZIONE TOTALI (€uro) 

1 Lavori a misura    529.710,84 

2 Oneri della sicurezza     40.289,16 

IMPORTO TOTALE, COMPRESI ONERI DI SICUREZZA 570.000,00 

IMPORTO PER LAVORI IN ECONOMIA 29.241,80 

IMPORTO PER SPESE TECNICHE 39.407,32 

TOTALE 638.649,12 

I.V.A. (22%) 140.849,58 

INCENTIVO art. 113 D.Lgs 50/2016 1,50%  8.550,00 

4% INARCASSA sulle spese tecniche 1.576,29 

CONTRIBUTO ANAC 375,00 

IMPORTO COMPLESSIVO 790.000,00 

 

 

 

N°  

 

 

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE  

 

DI LAVORO 

Importo  

delle singole categorie 

di lavoro [€] 

 

T O T A L I 

[€] 

  

CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A 

MISURA 

  

 OG1 – EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI   

1 Costi della sicurezza  40.289,16  

2 Demolizioni, trasporti e compensi 10.599,85  

3 Opere murarie 36.879,21  

4 Impermeabilizzazioni 142.579,76  

5 Opere compartimentazione antincendio 12.993,96  

6 Opere da fabbro e serramenti 8.131,49  

7 Opere di ripristino strutturale 3.908,06  

8 Opere di rinforzo e protezione   190.028,47  

9 Intonaci 11.911,14  

10 Rasature, finiture e tinteggiature 31.251,57  

 Totale OG1  488.572,66 

 OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI   

1 Rimozione impianto 3.694,80  

2 Opere Impiantistiche 77.732,54  

 Totale OG11  81.427,34 

 TOTALE  570.000,00 

 

Incidenza mano d’opera 43,50% 
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2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1 al netto degli oneri 

della sicurezza, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 

comma 1, punto 2, non soggetto a ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto Legislativo 

9 aprile 2008 n. 81. 

3. Incidenza mano d’opera 43,50 % 

4. I corrispettivi saranno liquidati con le modalità riportate più avanti nel presente contratto. 

 

    Categorie richieste per l'esecuzione dei lavori 

 

1. I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 sono classificati nella categoria prevalente di 

opere generali/specializzate: 

 

CATEGORIA PREVALENTE CLASSIFICA 
IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI (COMPRESO 

SICUREZZA ESCLUSA IVA)  

OG1 

 
II € 488.572,66 

CATEGORIA SCORPORABILE   

OG11 

 
I € 81.427,34 

 

ART. 4 OPERE/FORNITURE/SERVIZI ESCLUSI 

 

Sono escluse le opere/forniture/servizi relative ad opere a lavori necessitanti di tecniche specializzate 

d’intervento e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che la Amministrazione 

Comunale ritenga di far eseguire da altre Imprese. 

La scelta dei materiali, delle opere e dei mezzi operativi, oggetto delle forniture da compensare mediante 

rimborso a fattura, verrà eseguita ad esclusivo giudizio dell’ufficio dell’Amministrazione competente e potrà 

riguardare anche argomenti o interventi non direttamente connessi ma attinenti ai luoghi del presente appalto. 

Il corrispettivo delle suddette fatture potrà essere corrisposto attraverso l’appaltatore. 

 

Corresponsione attraverso l’Appaltatore  
L’Appaltatore, nel caso di rimborso suo tramite, ha l’obbligo di presentare la fattura quietanzata. 

L’ammontare delle fatture di pagamento verrà rimborsato all’Appaltatore in occasione del primo mandato di 

pagamento successivo alla presentazione delle fatture regolarmente quietanzate (incrementato dall’eventuale 

interesse legale vigente, valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del 

certificato). 

Sia l’ammontare della fattura che il relativo interesse non sono soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o 

aumento d’asta. 

ART. 5 FORMA DELL'APPALTO 

 

 Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 . 

 L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite 

o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 

come corretto ed integrato dal D.Lgs 56/2017 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale. 

 Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi 

unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 

eseguite. 

 I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106, 

comma 12, del D.Lgs. 50/2016 come corretto ed integrato dal D.Lgs 56/2017. 
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Per le descrizioni delle attività ed oneri e delle lavorazioni si rimanda alla PARTE SECONDA: 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SEZIONE A: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ E DELLE 

LAVORAZIONI. 

ART. 6 DOCUMENTI DI CONTRATTO 

 

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente Schema di Contratto / 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

a) la legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 pe quanto non abrogato; 

b) Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.P.R. 

207/2010 nelle parti ancora vigenti; 

c) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

d) Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56; 

e) Le linee guida A.N.A.C.  

f) Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.; 

g) Legge 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.; 

h) la Tariffa dei prezzi della Regione Lazio - edizione 2012; 

i) l’elenco prezzi posto a base di gara; 

j) il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto; 

k) il Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori; 

l) le relazioni, gli elaborati grafici progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia; 

m) il “protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra 

Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 

n) il “Protocollo d’integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n.40 del 27 febbraio 2015; 

o) il “protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 

luglio 2015. 

 

E specificatamente per quanto riguarda gli interventi relativi all’eliminazione del materiale contenente fibre di 

amianto: 

 

- D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 

82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 

rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 

30 luglio 1990, n. 212. 

- L. 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

- Circ. Min. Industria 17 febbraio 1993, n. 124976 - Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, 

commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi 

produttivi o che svolgono attivita' di smaltimento o di bonifica dell'amianto. 

- D.P.R. 8 agosto 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai 

fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. 

- D. Min. Sanità 6 settembre 1994 - Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, 

dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 - Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione 

dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. 

- D. Min. Industria 28 marzo 1995, n. 202 - Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle 

domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto 

dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

- Circ. Min. Sanità 12 aprile 1995, n. 7 - Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994. 

- D.Min. Sanita' 26 ottobre 1995 - Normative e metodologie per la valutazione del rischio, il controllo, la 

manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili. 
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- D.Min. Sanita' 14 maggio 1996 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi 

quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f, della L. 257/92, recante: Norme relative 

alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Integrato e modificato 

dal D.Lgs 8/11/1997, n. 389). 

- D.Min. Industria 12 febbraio 1997 - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.  

- D.P.C.M. 21 marzo 1997 - Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia 

ambientale, previsto dall’art. 6 della legge 25/01/1994, n. 70. 

-D.Min. Industria 26 marzo 1998 - Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell’amianto 

che hanno ottenuto l’omologazione. 

-D.M. 27 settembre 2010.(conferimento in discarica di materiali contenenti amianto) 

 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- il computo metrico e/o il computo metrico estimativo. 

 

ART. 6 BIS - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte 

dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte 

le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 

di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al 

responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e 

sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: 

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture 

e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; 

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari 

costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, 

con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento 

e alle caratteristiche localizzative e costruttive; 

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere 

necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di 

coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, 

alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto  della 

normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari 

indennità. 

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive 

devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di 

aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del 

Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e 

successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione 

appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.  

 

ART. 7 ELEZIONE DEL DOMICILIO 

 

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in: 

__________________________________________________________________________________ 
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Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato immediatamente 

all'Amm.ne Comunale, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto 

cambiamento. 

A tale domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 

altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto 

L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione di apposita penale. 

ART. 8 CAUZIONI E GARANZIE 

 

Cauzione definitiva 

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 

più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, prima della sottoscrizione del contratto o, in 

caso di consegna ad urgenza, prima della consegna dei lavori, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva di 

cui all’art. 103, del D.Lgs 50/2016.  

Ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso 

sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

 

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto  del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i 

poteri di firma del garante medesimo. 

 

La mancata presentazione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della 

cauzione provvisoria.  

 

La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 

cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati 

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia 

è prestata. 

 

Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione 

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti 

dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di quindici giorni decorrenti 

dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile 

unico del procedimento. 

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino 

parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello ove ha sede l’Amministrazione o soggetto 

appaltante. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta 

per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il 

pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme 

e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.  

Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla 

reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all'Aggiudicatario. 

Nel caso di rescissione d'ufficio del contratto l’Amministrazione ha altresì il diritto di avvalersi della 

cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel completamento dei lavori 

 

Requisiti di concorrenti riuniti 

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, 

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 

37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente 

al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi 

prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.  

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILIÀ . RISPETTO NORMATIVA SUBAPPALTO – ANTIMAFIA – CLAUSOLE 

AGGIUNTIVE 

 

Obblighi di tracciabilità 

L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. 

L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti 

clausole: 

“Art. 9 - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa (….) 

in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…..) i tra del contratto sottoscritto con Roma Capitale , 

identificato con il CIG. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e s.m.i. L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente 

dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di 

subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a Roma 

Capitale)” 

L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in 

ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 

136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 

Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a 

registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente 

contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non in via esclusiva, a 

commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione 

dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali 

preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione 

della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). 

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla 

comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando 
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conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento 

e/o i suoi interessi e/o accessori. 

 

Subappalto: 

condizioni generali 

E’considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego 

di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 

dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della 

manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del 

Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 come integrato 

e/o corretto dal D.Lgs. 56/2017. 

Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.  

In particolare, l’Impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle 

responsabilità del Direttore dei Lavori: 

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto 

dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l’affidatario 

trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal D.Lgs.50/2016, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016. L'affidatario deve provvedere a 

sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di 

esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016. 

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti 

dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni ; 

e) che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

f) che dal contratto di subappalto risulti che l’Impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in 

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; 

g) che l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da 

trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 C.C. con l’Impresa affidataria del subappalto o del 

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di 

associazione temporanea, società o consorzio. 

L’appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l’inadempienza all’Autorità competente riservandosi di dichiarare 

rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il 

risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere, nel termine che verrà indicato in apposita 

formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta. 

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, del quale il presente Capitolato Speciale d’Appalto costituisce parte 

integrante e sostanziale, l’appaltatore medesimo prende atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al 

provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico 

dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di 

rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel 

possesso del cantiere dopo il riappalto. 

L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste 

di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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pagamento dei subappaltatori 

Sussiste obbligo dell’appaltatore di trasmettere alla D.L., entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di 

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore/cottimista, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, corrisponde direttamente al 

subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  

L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici, o da 

richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui agli art.30, commi 5 e 

6. 

 

condizioni aggiuntive sul subappalto: 

a) Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni 

dall’autorizzazione da parte dell'Amministrazione, circa la propria regolarità contributiva dovrà trasmettere i 

modelli di autodenunce e le ricevute di pagamento degli ultimi 4 mesi all’INPS, INAIL, Casse Edili. Dovrà essere 

altresì fornito il libro matricola della ditta subappaltatrice nonché specifico elenco del personale assegnato alle 

lavorazioni; 

L’Appaltatore dovrà produrre periodicamente la certificazione di correttezza contributiva circa la regolarità dei 

versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.13 e in 

concomitanza dell’emissione di ogni S.A.L.; 

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Comunale, 

ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed 

amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del 

sussistere dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia . 

L’Amministrazione Comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli 

Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all’Osservatorio Comunale sugli 

appalti la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla 

C.C.I.A.A e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in 

subappalto e il loro valore. 

L’Appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche necessarie al piano di sicurezza (piano operativo della sicurezza) 

prima dell’inizio dei lavori e presentarle all’approvazione del coordinatore per la sicurezza. 

 

Antimafia 

Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e del D.Lgs. 159/2011, le Imprese subappaltatrici, dovranno dichiarare 

di non essere sottoposte ad alcun procedimento e produrre la documentazione necessaria per richiedere alla 

B.D.N.A., la prescritta “comunicazione”. 

Nel caso si proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre 

alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, 

sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. 

Decorso il termine di 30 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere 

anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del 

D.Lgs 159/2011. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 136/10 

di cui sopra, l’Amministrazione può recedere dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute 

dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere. 

Nel caso di associazioni, raggruppamenti, imprese, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dalla 

Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.Lgs. 159/2011. 
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Clausole aggiuntive 

1. protocollo d’intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Roma 

Capitale - (Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture) 

 

A seguito dell’intervenuta sottoscrizione, in data 21 luglio 2011, di Roma Capitale del Protocollo d’Intesa con la 

Prefettura di Roma, relativamente alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’appaltatore si obbliga a fornire alla Direzione Lavori, 

prima dell’inizio dei lavori e, comunque, ogni volta intervenga una eventuale variazione per qualsiasi motivo, 

l’elenco delle imprese coinvolte, a qualsiasi titolo, nella realizzazione dei lavori in questione, relativamente, in 

particolare, alle forniture e servizi “sensibili” di seguito elencati: 

• Trasporto di materiali a discarica; 

• Trasporto e smaltimento dei rifiuti; 

• Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

• Fornitura e trasporto di calcestruzzo; 

• Fornitura e/o trasporto di bitume; 

• Noli a freddo di macchinari; 

• Fornitura di ferro lavorato; 

• Fornitura con posa in opera; 

• Noli a caldo; 

• Autotrasporti; 

• Guardiania di cantieri. 

La stazione appaltante comunicherà tale elenco al Prefetto al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di 

cui al D.P.R. n. 252/1998. 

In caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del 

sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. 

In caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale, si attiverà una penale del 10% del valore del sub-

contratto da risolvere, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno. 

 

2. Adesione dell’appaltatore al “Protocollo di Integrità” approvato da Roma Capitale in data 27 febbraio 

2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 

 

Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi: 

o si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o 

gestione del contratto; 

o dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando 

o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 

dell’Amministrazione appaltante;  

o dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i 

soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o 

gestione del contratto; 

o dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul 

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è 

stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;  

o dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura 

volti ad alterare e/o limitare la concorrenza; 

o si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di 

turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto; 

o si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei 

dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento o all'esecuzione del contratto; 

o si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
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indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc); 

o si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del 

lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza 

dal beneficio; 

o dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 

16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 

13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto 

compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale 

e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale; 

o dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra 

utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del 

Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

o si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o 

subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che 

possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a 

relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma 

Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi; 

o si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i 

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: 

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 

- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

- E. noli a freddo di macchinari; 

- F. forniture di ferro lavorato; 

- G. noli a caldo; 

- H. autotrasporti per conto di terzi 

- I. guardiania dei cantieri. 

o Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà 

l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il 

rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore 

con i propri subcontraenti. 

o L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei 

contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse. 

 

Violazione del “Patto di Integrità” 

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene 

garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato. 

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di 

aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, 

saranno applicate le seguenti sanzioni: 

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora 

la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del 

valore del contratto; 

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa 

presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga 

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, 

in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. 

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ed alle competenti Autorità. 

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con 
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l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli 

operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice. 

Efficacia del “Patto di Integrità” 

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i 

suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, 

anche con procedura negoziata. 

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque 

accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione 

del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma 

Capitale, per 5 anni.  

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione 

delle somme relative alla prestazione del contraente. 

4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma 

Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi 

concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

ART. 10 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

DI LAVORO. CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED 

ASSISTENZA 

 

Nell'esecuzione dei lavori del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si svolgono i lavori (cfr art. 30 comma 4). 

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino 

alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da 

esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 

collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma 

precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad 

essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e se del 

caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 

in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono 

ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela 

dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del 

collaudo finale provvisorio. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, e costituisce onere 

dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione 

appaltante, né ha titolo a risarcimento danni. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola 

(previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 

trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti 

iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno 

per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei 

contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008. 
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Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della 

mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto. 

Al fine di garantire i livelli occupazionali, l’impresa subentrante è tenuta ad assumere, alle condizioni di cui al 

precedente comma, i lavoratori già impiegati nell’appalto di che trattasi. L'Appaltatore è inoltre obbligato al 

pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute 

nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola medesimi. 

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all'Amministrazione Comunale, 

prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni bimestre, copia dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla 

contrattazione collettiva. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dall'Amministrazione o ad 

essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in 

materia, si applicherà la apposita penale. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato 

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 

0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione 

da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 

documento unico di regolarità contributiva (art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016)  

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento 

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici 

giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 

sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 

del D.Lgs.50/2016 secondo quanto prevede l’art.30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016  

ART. 11 DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE 

 

Direzione lavori 

La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento. 

 

Direzione del cantiere 

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un direttore del cantiere ed il capo cantiere, 

nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della 

Direzione dei lavori.  

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per 

iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.  

Il Direttore di cantiere dovrà essere iscritto ad un albo professionale, di comprovata competenza e 

con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire ed abilitato ai sensi del D. Lgs. 

09/04/2008 n. 81. 

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere di comprovata competenza professionale. 

Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto 

l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi 

derivanti dal presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. 

Nell’accettazione dell’incarico il Direttore di cantiere dovrà esplicitamente dichiarare: «di essere a 

conoscenza degli obblighi derivanti dagli artt.20 “condotta dei lavori”,12 “piano per la sicurezza ed igiene del 

lavoro”,11 “direttore di cantiere”,13  “controllo del personale di cantiere” ». 

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile: 

a) dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle 

prescrizioni di Capitolato dell’appalto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso 

dei lavori 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese 

e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel 

presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto in materia di subappalti e di eventuali 

cottimi fiduciari.  

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare: 

a) che il piano operativo di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all’art. omonimo, sia predisposto in 

aderenza a tutta la normativa vigente in materia venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da 

parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti 

di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti 

nell’immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni; 

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati 

dall'Amministrazione Comunale, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia, da Atti 

Deliberativi dell'Amministrazione Comunale. 

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle 

Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli 

adempimenti di cui all'art. "Controllo del personale impiegato in cantiere"; 

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla 

richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge. 

Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provvederà a dare tempestiva 

comunicazione, scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del 

procedimento. 

La sostituzione per qualunque motivo del Direttore di Cantiere e/o del Capo Cantiere deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione delle persone designate alla Direzione del 

Cantiere deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato 

compreso l’accettazione dell'incarico conferito, e le dichiarazioni sulla conoscenza degli obblighi derivanti dal 

presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto 

ART. 12 PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data della 

medesima, nonché all’atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare: 

o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al D. Lgs. n° 81 del 

09/04/2008; 

o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento allegati al progetto 

nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 

È altresì previsto che l’impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso 

d’opera, al Coordinatore della Sicurezza proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di 

coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 

L’Amm.ne Comunale, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’appaltatore, ravvisatone la 

validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza. 

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.  

È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono 

e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di 

affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. 

In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, consegnare al 

Direttore Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia di: 

a. proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008; 

b. comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla 

ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto; 

c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. 
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All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare 

esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n°81/2008  in cui si 

colloca l’appalto. 

 

a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le 

conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, 

eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.); 

b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri 

dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che 

dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni; 

d. le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione 

che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle 

prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i 

lavori stessi dovranno svolgersi; 

e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, 

specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o 

revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro 

occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in 

conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere 

tenuti a disposizione in cantiere. 

f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare 

la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, 

ecc.; 

g. le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, 

ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati 

grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Legge; 

h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza 

e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, 

in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque 

sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di 

acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; 

i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei 

lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta 

l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove 

diverso da questi, dal progettista del piano; 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi 

aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal 

Coordinatore per l’esecuzione. 

ART. 13 CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE 

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello 

di eventuali subappaltatori/cottimisti. 

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente: 

a) generalità complete; 

b) qualifica professionale; 

c) estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. 

d) nel caso di più cantieri, la località di attività. 

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a 

richiesta della Direzione Lavori. 
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Il personale impiegato nel cantiere, sia dell’impresa che subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la 

propria identità.  

L’appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti. 

Se, a seguito di controllo, risultasse che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui 

sopra, la Direzione Lavori identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per 

l’applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla 

legislazione in materia. 

ART. 14 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata 

dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico. 

 Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’impresa occuperà un’area nelle 

adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di 

suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di 

qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto 

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a 

richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al 

ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto. 

 

ART. 15 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI 

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il 

presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro 

qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti. 

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, 

l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione 

Lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi. 

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile 

giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, 

senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore. 

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i 

mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni. 

ART: 15 BIS: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

Risoluzione del contratto 

In  relazione alla risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

In particolare Roma Capitale può risolvere il contratto in presenza di uno o più delle condizioni di cui all’art. 108, 

comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.Lgs 50/2016. 

Il contratto ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia 

dello stesso qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta:  

la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle 

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.  

 

Risoluzione del contratto per grave inadempimento  

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento 

una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli 

addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette 

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del 

responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.   
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Risoluzione del contratto per grave ritardo  

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 

contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 

giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo 

verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il 

contratto, fermo restando il pagamento delle penali.  Il termine decorre dal giorno di ricevimento della 

comunicazione. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni di cui al comma 5 dell’art. 108 del Codice.  

 

Ulteriori casi di risoluzione del contratto 

Costituiscono causa di risoluzione del contratto oltre alle ipotesi indicate nell’art. 108 del Dlgs 50/2016, il 

mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l’inosservanza delle 

clausole contenute nel “Protocollo di intesa” e del “Protocollo di integrità”.   

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il 

mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei 

C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida 

dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto. 

Si procederà, inoltre, alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;  

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, 

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del 

procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;  

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 

l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure 

del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

Recesso  

Fermo restando quanto previsto dagli  articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 può recedere dal contratto in qualunque 

tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al 

decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non 

eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del 

ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.   

 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un 

preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i lavori ed effettua il 

collaudo definitivo.   

I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o 

del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.   

Roma Capitale può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove 

li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti 

non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di 

costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.   
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L'appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a 

disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue 

spese. 

 

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto   

Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna 

d’urgenza intervenuta prima della formale stipula del contratto Roma Capitale in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108  del D. lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori.   

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.   

 

ART. 16 COMPOSIZIONE SOCIETARIA-FUSIONI-TRASFERIMENTI D’AZIENDA-CESSIONE DEL CREDITO 

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 

l’Amministrazione provvederà in corso d’opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella 

composizione societaria dell’appaltatore.  

Le cessioni d’Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all’Impresa Appaltatrice non 

hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto 

risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal 

DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia  documentato il possesso dei requisiti di qualificazione e di 

partecipazione alla gara di cui all’ art 80 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016. 

Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 

del contratto, con effetti risolutivi per l’aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata 

comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.Lgs n.159/2011. 

 Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l’approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di 

legge. 

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento d’Azienda. 

Ai sensi della Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996, l'eventuale cessione del 

credito deve essere notificata agli Uffici Comunali; 

L’Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in 

ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predispone il 

dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici. 

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei 

competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia. 

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei 

pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute. 

 

Fine Schema di contratto sezione 1 

SCHEMA DI CONTRATTO SEZIONE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 17 CRITERIO DI GESTIONE 

L’impresa potrà effettuare lavorazioni soltanto a seguito di esplicito ordinativo della Direzione Lavori, in 

base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

 

TITOLO A): TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI 

ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI 

L’inizio delle attività e dei lavori oggetto d’appalto è fissato dalla consegna dei lavori. 
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modalità di consegna 

 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dall'Amministrazione Comunale, nel giorno e nell'ora fissati, per 

ricevere la consegna dei lavori, certificata con formale verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei 

lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto 

è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una 

nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione 

in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di 

avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa 

edile ove dovuta  

 

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte 

dell’appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all’appaltatore verranno applicate le penali 

previste dal presente contratto. 

L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa subappaltatrice, prima 

dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e – comunque – non oltre dieci giorni dalla data 

dell'autorizzazione del subappalto o cottimo. 

L’appaltatore assume, all’atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà 

seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Schema di contratto e C.S.A. 

ART. 19 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Ultimazione prevista 

 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione 

Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di 

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie 

all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di 

regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei 

lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo 

alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di 

scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di 

constatazione sullo stato dei lavori. 

4. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza 

pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione 

che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal 

direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel 

ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo 21 del presente capitolato speciale, 

proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal 

mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 

con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 

appaltante. 

6. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta 

giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 

del D.P.R. n. 207 del 2010. 
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ART. 20 CONDOTTA DEI LAVORI 

 

Norme generali condotta dei lavori 

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e 

seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta 

esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni 

materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.  

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, 

anche posteriore alla esecuzione delle opere. 

I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di 

stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle FF.SS. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore 

rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non 

arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi. 

Personale impiegato provviste - mezzi d'opera 

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell’Appaltatore di aver 

immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell’appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera 

occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa 

l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità 

ed adeguato anche numericamente alle necessità. 

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti 

previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne 

verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità. 

L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e 

di tutto il personale addetto al cantiere medesimo. 

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere 

l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori. 

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a 

personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82. 

 

Ordini, comunicazioni, istruzioni 

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore per iscritto. 

L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Direzione Lavori, con lettera raccomandata entro 10gg dalla 

consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione 

dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone 

ricevuta. 

Analogamente l’impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione 

del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i. 

I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in 

consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità. 

I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dalla Direzione Lavori ma, in caso di urgenza, 

l'ordine potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell’ordine saranno 

indicati luoghi, modi e tempi d’intervento. 

Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a 

meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante). 

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per 

garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o 

di interesse pubblico,  dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti- 

proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel 

presente Contratto) e festive, svolgersi con l’attivazione anche fino a quattro cantieri contemporanei, con più turni 

di lavoro, assicurando l’attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere. 

Per le sole opere svolte nelle giornate festive e nelle ore notturne, sarà applicata la maggiorazione sui prezzi 

di contratto, prevista al TITOLO E): CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. 
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Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, 

rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell’Amm.ne Comunale verso l'Impresa inadempiente:  

- il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;  

- la mancata esecuzione degli ordini;  

- ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d’intervento indicati negli ordinativi. 

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo 

senza che l'Impresa li abbia effettivamente cominciati, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori 

atti, di annullare l’ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite 

d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal 

primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio. 

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro 

degli ordinativi, la mancata esecuzione dei lavori e/o il ritardo nella loro esecuzione. 

 

Disposizioni generali di cantiere 

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali 

occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere. 

Sono a totale carico dell’impresa (cfr sezione D) gli oneri per: 

a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle 

deviazioni di traffico; 

b) garantire l’accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli; 

c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il 

traffico, di tutti i cantieri in consegna; 

d) l’allontanamento di ogni risulta; 

e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle 

dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale. 

 

Lavori in prossimità di alberature 

Nel corso dei lavori dovrà limitarsi al massimo la compromissione delle alberature. 

È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con scarichi di 

sostanze nocive (oli, nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.). 

Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche. 

Va di norma evitata l'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei casi in cui non 

fosse possibile per motivi di traffico o per l'esistenza di canalizzazioni, si dovrà procedere mediante tecniche 

particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della 

Direzione Lavori; i criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Servizio Giardini. 

Dovrà essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature nelle aree di cantiere. In caso di assoluta 

necessità i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il Servizio 

Giardini. 

Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali 

previste nel presente contratto, nonché alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione. 

La detrazione avverrà, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione dell'entità 

effettuata d’intesa col Servizio Giardini, direttamente nel primo mandato di pagamento successivo 

all’accertamento del danneggiamento. 

In alternativa e previo benestare del Servizio Giardini, ferma restando l'applicazione della penale di cui 

sopra, potrà essere consentita la sostituzione, a cura e spese dell'appaltatore, delle alberature danneggiate con altre 

idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione l'appaltatore resterà 

responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto. 

 

Emissioni sonore 

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", dalla Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995, dal Decreto legislativo n. 

81/2008 e s.m.i e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 e s.m.i. 
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I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello 

di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza 

le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. 

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato. 

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro 

funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). 

Qualora si renda necessaria l’effettuazione di lavori in orario notturno l’Amministrazione provvederà alla 

loro autorizzazione con Ordinanza del Sindaco 

 

ART. 21 PENALI 

 

Generalità 

Il presente articolo indica le penali che saranno applicate in caso di mancato o ritardato adempimento agli 

obblighi contrattuali. 

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, 

l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente 

organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 

qualora i ritardi e le inadempienze in genere siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del 

contratto. 

 

Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e C.S.A 

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la 

mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per 

ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il 

danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità. 

La penale sarà pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale. 

 

Violazioni dei requisiti di accettazione 

la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, pari all'1 per mille dell'ammontare 

netto contrattuale, oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione (Vedasi Parte Seconda Capitolato 

Speciale d’Appalto) 

 

Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti. 

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione 

riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni. 

a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque 

per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo.  

b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da 

parte del subappaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi 

corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell’impresa circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. 

Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,1% (un millesimo per 

cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di 

eventuali perizie di variante approvate).  

 

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: 

a) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte dell’impresa, agli 

Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo 

contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 26/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell’avvenuta denuncia, da parte del 

subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: 

penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all’importo contrattuale  dell’appalto. 

 

Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi 

a) Inottemperanza all’obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli 

dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amm.ne Comunale 

o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% 

(5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla 

norma in materia; 

b) Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva 

dell’appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 

centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto; 

Ritardo nella comunicazione  di modificazione intervenuta negli assetti societari 

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti 

societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell’appaltatore e, suo tramite, dei 

suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale. 

 

Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori 

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere, esteso anche alle opere di manutenzione 

gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30 

 

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro 

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di 

oblazione. 

 

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere 

a) Mancanza degli elenchi del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale pari all'1 

per mille dell'ammontare netto. 

b) contrattuale, come per le Violazioni generali di cui al presente articolo. 

c) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell’impresa e 

degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in 

materia, si procederà all’identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale pari 

all'1 per mille dell'ammontare netto. 

 

Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore 

a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto.  

b) Per ogni altra inadempienza: penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto, come per le Violazioni generali 

di cui al presente articolo. 

 

TITOLO B): PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART.22 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

 

1. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle 

date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i 

tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un 

visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia 

pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni 

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 
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2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

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

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o 

ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 

partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 

della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 

92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo 

decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la 

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie 

temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la 

realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 del 

D.lgs  n. 50/2016.  

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 

integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla 

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma 

legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze 

contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento. 

5. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, 

così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere 

all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per 

accettazione. 

 

TITOLO C): SOSPENSIONI O RIPRESA DEI LAVORI 

ART. 23 SOSPENSIONI E PROROGHE 

 

1. In tutti i casi in cui ricorrano  circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano 

utilmente a regola d'arte e  che non siano prevedibili al m omento della stipulazione del contratto, il direttore 

dei lavori, ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del D.lgs 50/2016, può disporre la sospensione dell’esecuzione 

del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il 

verbale di  sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, 

nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele 

adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della 

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il 

verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 

l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, 

durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei 

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del 

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori 

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto 

all'esecutore negli altri casi.   
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3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale   

 

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, 

circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire 

le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone 

atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a 

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente 

legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non 

intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di 

contabilità.  

 

 

TITOLO D): ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

ART. 24 ONERI GENERALI 

oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso  

 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto ad alcun compenso:  

a. le spese contrattuali, ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017, le spese per la pubblicazione, qualora sostenute dalla Stazione Appaltante, sono ad essa 

rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori 

e la messa in funzione degli impianti; 

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, 

passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all’esecuzione dei lavori; 

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino 

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

6. Le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti l'appalto. 

7. Le spese necessarie (strumenti geodetici e personale necessario compreso) per le eventuali operazioni di 

tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere 

da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.  

8. L'esecuzione dei rilievi planimetrici e la graficizzazione delle opere realizzate con l'Appalto. L'esatta 

restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali (redatte su fogli tipo "BRESFOIL" e su supporto 

informatico), nel caso di opere che comportino zone da assoggettare ad esproprio o servitù. 

9. La redazione dei disegni di dettaglio, dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli 

elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti (convenzioni, concessioni edilizie, 

Legge 431/85 ecc.). L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 

1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle 

opere stesse dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Impresa può 

proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari. 

10. Per eventuali manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno essere forniti: 

- le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario, i disegni strutturali, completi di relazione di calcolo 

e geotecnica; 
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- tutti gli elaborati e documentazione comunque necessari per: l'accatastamento delle opere eseguite; per 

l’acquisizione dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere; di nulla-osta prescritti presso la 

competente ASL, l’ISPEL, ecc; il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 

11. Per eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, 

dovranno esser forniti: 

- le piante, le sezioni ed ogni altro dettaglio necessario; 

- documentazione tecnico-grafica necessaria ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, compresi 

manuali di manutenzione e gestione (ove necessari); 

- di ogni benestare, certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative; 

- dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 da soggetti in 

possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge; 

- fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti.  

12. L'Impresa appaltatrice è tenuta a redigere, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati 

dall'Amministrazione, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, rientranti 

nell'oggetto delle opere a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della 

banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve esser consegnato 

alla D.L. 

13. La spesa per servizi fotografici o video delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di 

copie che sarà di volta in volta indicato oppure la fornitura di una macchina fotografica digitale. 

14. Messa a disposizione di n°1 autovetture a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale 

dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai 

lavori stessi per tutta la durata dell’appalto, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di C.C. n° 

37/2015, per n°5 (cinque) giorni alla settimana. Sono comprese tutte le spese relative al mezzo, anche i 

permessi per l’accesso dell’autovettura nelle aree a traffico limitato (ZTL). Sono incluse inoltre tutte le spese 

assicurative, compresa l’assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a 

disposizione dell’automezzo, il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in 

base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare e regolato da apposite Convenzioni sottoscritte 

tra le Cooperative degli autisti, le OO.SS. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta 

salva la facoltà dell’appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’appaltatore 

stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di 

lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare 

l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi 

trasportati per ragioni di servizio. 

15. Obbligo per l’appaltatore del nolo mezzi per discarica autorizzati secondo norme. 

16. Durante l’esecuzione dei lavori e per tutta la durata degli stessi l’appaltatore dovrà altresì fornire le seguenti 

attrezzature all’Ufficio di Direzione Lavori: 

- software per la redazione della contabilità dei lavori 

- telefonino cellulare con scheda prepagata  

 

oneri a carico dell'appaltatore, con apposito compenso 

La eventuale bonifica da ordigni esplosivi, subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità 

Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all'Impresa per le 

particolari modalità di lavorazioni delle altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli 

ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti, gli oneri di cui sopra, compensati 

con i prezzi di cui al presente contratto. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà 

all'Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa. 

 

ART. 25 ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO 

oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 

1. La segnaletica stradale, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della 

Strada e relativo Regolamento e/o dalla D.D. di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o 

delle deviazioni di traffico 

2. Gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari 

o cumuli di materiali, sono esclusivamente quelle riportate nel C.S.A. sezione a) descrizione delle lavorazioni 
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3. Accorgimenti per consentire, in ogni caso, l’accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi 

protetti) agli edifici esistenti. 

4. Gli oneri per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, 

guard rails recinzioni, ringhiere e quant’altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su 

percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria 

della zona da rendere transitabile, nonché l’installazione della relativa segnaletica provvisoria. 

 

ART. 26 ONERI DI CANTIERE 

oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 

1. Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante. 

2. L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile 

giudizio della D.L. 

3. Può essere ordinato l’approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori. In carenza 

di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire 

la regolare esecuzione dei lavori. 

4. La vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e festivo, su tutta la 

zona dei lavori, indipendentemente dall’estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e 

saltuariamente nel tempo. Tale Sorveglianza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la 

pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l’appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 

5. La raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico delle risulte nei termini di legge, a seconda della natura 

dei rifiuti stessi: allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali 

inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione per i cantieri di durata superiore a quella 

giornaliera. 

6. Il presente patto contrattuale impone che, indipendentemente da altre procedure di ufficio, la Direzione 

Lavori ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, 

materiali, risulte che siano rinvenute sul posto -o nelle vicinanze del cantiere- una volta ultimati i lavori o 

trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L’opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà 

detratta nel primo certificato utile di pagamento. 

7. Nei cantieri di durata superiore a quella giornaliera: 

7.1. costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in 

relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e 

telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di 

prove di cantiere e conservazione delle campionature; 

7.2. disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori, alla fine di ogni giornata, in modo tale 

da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito ed ai privati; 

7.3. pulizia giornaliera dei manufatti in costruzione e/od in corso di ultimazione, anche se occorra per 

sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza 

dell'Amministrazione; 

7.4. adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, 

siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a 

carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che 

potranno derivare da inadempienza alla presente clausola; 

7.5. mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed 

attrezzature, previamente autorizzati: 

7.6. custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi 

dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646. In ogni caso l’appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 

 

oneri a carico dell'appaltatore, con apposito compenso 

1. Esecuzione di cavi di indagine, per accertare l’esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., da eseguire a 

richiesta della D.L.. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Impresa, comunque 

sempre su preventiva autorizzazione formale della Direzione Lavori. Le indagini saranno compensate con i 

prezzi di contratto. 
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2. Obbligo, in caso di emergenza, di prestare soccorsi ivi incluse le emergenze relative al “Piano Neve”. 

L’impresa deve comunicare per iscritto alla D.L. l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di 

personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, 

alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna 

dei lavori, con obbligo dell’aggiornamento -entro 48 ore- in caso di variazioni. Gli interventi ordinati saranno 

valutati con i prezzi di contratto e relative maggiorazioni. 

3. Esecuzione di opere in conto terzi, come specificato nell’omonimo articolo del C.S.A., compensati con le 

modalità di cui all’art.”Valutazione dei lavori e delle forniture”. 

4. Esecuzione di opere per cavi stradali, come specificato nell’omonimo articolo del C.S.A., compensati con le 

modalità di cui all’art. ”Valutazione dei lavori e delle forniture”.  

5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data del collaudo definitivo, tutti i lavori di manutenzione per la 

conservazione delle opere eseguite comunque ordinate dalla D.L., anche se non rientranti tra quelli previsti a 

sua cura e spese. 

ART. 27 ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL’INTERNO DEL CANTIERE 

oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 

1. La conduzione dei lavori in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente nello stesso 

cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale, con speciale 

riguardo alle Aziende/enti gestori di pubblici sottoservizi. Dovrà pertanto essere garantito, all’interno del 

cantiere, il transito dei mezzi e maestranze delle Ditte suddette 

2. Qualora la D.L. lo ritenga necessario per accelerare i lavori e/o rispettare i cronoprogrammi generali e/o di 

fase, l'Appaltatore deve fornire in uso gratuito, alle Ditte suddette e su ordine della Direzione Lavori, i mezzi 

provvisionali e impianti già esistenti in cantiere. 

oneri a carico dell'appaltatore, con apposito compenso 

La fornitura dei materiali e mano d'opera, che la Direzione Lavori indicherà, a supporto delle Ditte suddette 

con corresponsione dei soli prezzi di contratto, senza ulteriori compensi.  

ART. 28 ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO 

Definizioni 

Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui 

al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici; 

- Indispensabili, le verifiche sui materiali /forniture/opere, nonché quelle richieste dalla Direzione Lavori e/o 

dall’Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto; 

- Obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere. 

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di 

esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nella PARTE SECONDA: CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO SEZIONE B: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE, negli 

specifici articoli descriventi le opere. 

oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso 

- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali; 

- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla Direzione Lavori e/o 

dall’Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto. 

- gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di 

carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato 

dall'Amministrazione Comunale, nonché il pagamento della eventuale parcella in favore del 

Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in 

sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla 

avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico. 

oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

 le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio avverrà con 

corresponsione diretta al laboratorio stesso. 
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ART. 29 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 

TERZI 

 

A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare le 

seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività 

produttive 12 marzo 2004, n. 123, ed in particolare: 

 una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo del contratto; 

 una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione 

da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un 

massimale non inferiore ad euro 500.000,00. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della 

certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, 

incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.  

L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno 

dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 

premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara 

comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna 

per tale fatto. 

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla 

consegna dei lavori. 

 

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni 

pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori. 

 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di 

altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.  

 

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i 

rappresentanti della Amministrazione Comunale che, per ragioni di Servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del 

presente appalto 

 

TITOLO E): CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

ART. 30 MISURAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

Tutti i lavori e le forniture saranno accertati utilizzando i metodi di misurazione (geometrici, a numero, a 

peso ecc.) previsti nel Capitolo 3 “Modalità di misurazione” della parte II del presente capitolato Speciale 

d'Appalto, qualora non già previsto nella singola voce di prezzo di Tariffa. 

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e 

riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.  

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far 

rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non 

verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito 

eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse. 

Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed 

eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera. 

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata a misura, applicando i prezzi previsti in 

capitolato alle effettive quantità eseguite. 

 

 

 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 33/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

ART. 31 PREZZI UNITARI DEI LAVORI 

 

I prezzi unitari saranno dedotti dalla Tariffa dei prezzi di Roma Capitale edizione 2012 approvato con 

Delibera Giunta Comunale n. 197/2013 e in difetto, dalla Tariffa edizione 1988 approvata con Del. 161 del 

12.9.1988 e aggiornamenti Del. n.156 del 16.07.93 e n. 353 del 16.11.93 con adeguamenti di rivalutazione alla 

data della consegna. Alla tariffa descritta si affianca l’elenco prezzi posto a base di gara che sarà il primo 

riferimento relativo ai prezzi da utilizzare per la contabilizzazione delle opere realizzate.  

ART. 32 VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE 

Il corrispettivo sarà valutato moltiplicando le quantità misurate per i prezzi unitari. All’importo lordo così 

ottenuto si dovrà detrarre il ribasso calcolato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’impresa 

aggiudicataria, alla differenza tra l’importo lordo predetto e gli oneri della sicurezza relativi alle lavorazioni 

contabilizzate. 

Non si applicano le maggiorazione al punto 1) della pag. 4 delle avvertenze generali della tariffa richiamata. 

ART. 33 OPERE IN ECONOMIA 

 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata 

con le modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 Generale, come segue: 

a) per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del 

ribasso d'asta; 

b) per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, 

incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime 

due componenti. 

2. Ai fini di cui al comma 1, let. b), le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate nella 

percentuale complessiva del 26,50 % (ventisei virgola cinquanta per cento). 

ART. 34 PREZZO CHIUSO 

Omissis. 

 

TITOLO F): LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

ART. 35 ANTICIPAZIONI SUL PREZZO DI CONTRATTO - PAGAMENTI IN ACCONTO – RITENUTE – 

RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

 

anticipazioni sul prezzo di contratto 

 

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, l’anticipazione viene calcolata sul valore stimato 

dell’appalto ed è pari al 20 per cento dello stesso, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 

dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La 

predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia 

può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente 

ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 

parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
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Pagamenti in acconto e ritenute 

 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’Aggiudicatario, in base ai dati risultanti dai documenti 

contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto; 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta 

che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 al netto del ribasso d’asta e della 

ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 150.000,00 

(centocinquantamila/00). 
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei 

documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori 

eseguiti, non appena raggiunto l’importo sopra indicato. 

Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il 

Direttore dei Lavori redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le 

somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora. 

L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente parte 

relativa agli oneri per la sicurezza. 

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con 

l’impresa esecutrice dei lavori. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 

netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, 

del d.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

 

Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà le certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la 

conformità ai requisiti di accettazione. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone 

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

 

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso 

strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, 

dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.  

Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con 

l’elenco di tutti i subcontratti relativi al Contratto. 

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna 

del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. 

Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.  

Il CIG e il CUP saranno indicati nelle singole fatture; 

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 

3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche 

con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. 

L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa 

indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, 

subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente 

contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP  di 

riferimento. 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto si intende risolto nel caso in cui le 

transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. 

L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. 

L’Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge 

n.136/2010. 
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L’appaltatore è tenuto, in sede di emissione del certificato dello Stato di Avanzamento Lavori, a dimostrare 

l’avvenuto pagamento del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e 

gestione dell’appalto, esibendo copia quietanzata delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio o 

documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato tra autista e appaltatore, se il servizio è svolto da 

proprio personale dipendente. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto 

alle condizioni e ai termini stabiliti spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi 

nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Ministero dell’economia e finanze. 

 

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e 

messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 

emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore 

gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 

all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il 

suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante 

abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali 

per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 

1 e 2 è comprensiva del maggior danno. 

4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in 

acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 

predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

5. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare 

delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, 

rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente 

al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in 

mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 

trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora 

ART. 36 CONTO FINALE 

 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 

200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una 

relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono 

indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e 

proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 

erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 

procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine 

indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 

come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua 

relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni. 

3. Nulla ostando, la rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 35, comma 2 del paragrafo 

“pagamenti in acconto e ritenute”, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
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4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi del comma 2 dell’art. 235, del 

D.P.R. 207/2010, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 

comma, del codice civile. 

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, 

n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto all’art. 103 del Codice. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla 

regolarità contributiva. 

 

TITOLO G): CONTROLLI 

 

ART. 37 ACCETTAZIONE; QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI; PROVE E CONTROLLI 

I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le 

caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni 

vigenti circa i LL.PP. (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L 

ecc.) integrate dalle prescrizioni del presente contratto. 

Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.  

I materiali proverranno da località, cave, fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché 

corrispondano ai requisiti di cui sopra. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta  all'impiego, l'Impresa 

dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute. 

I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa 

Impresa; in caso d’inadempienza la D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all’allontanamento in danno 

all’Appaltatore. 

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della 

riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

prove e controlli 

L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla D.L. 

e/o dall’Organo di Collaudo. 

La D.L. provvede -in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, 

redigendone apposito verbale. 

La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo. 

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali. 

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente 

si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e 

firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. 

sono a carico dell'Impresa. 

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono 

accettati con riserva dalla D.L. 

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, 

denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative 

detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a 

norma della normativa vigente. 

 

TITOLO H): SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO  

ART. 38 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

 

1. Il certificato di collaudo è emesso, ai sensi dell’art. 102 del D.lgs n.50/2016, entro il termine perentorio di sei 

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due 
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anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il Certificato di Collaudo sarà 

redatto ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 207/2010. 

2. Alla data di emissione del Certificato di Collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, 

allo svincolo della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs.50/2016 

3. Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione  che 

deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 

€ e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare 

esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si 

intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte 

a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 

negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

 

ART. 39 MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO 

 

Fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della 

conservazione delle opere eseguite, anche quelli per conto terzi. 

 Durante il periodo di manutenzione gratuita 

l'Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le 

imperfezioni manifestatisi sulle superfici stradali oggetto dei lavori e dipendenti da ogni causa, compreso il 

traffico di ogni genere. 

Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi delle infrastrutture oggetto d’appalto. 

L’impresa, pertanto, ha l’onere della manutenzione delle opere stesse, senza diritto ad alcun compenso. 

Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno 

sanzionate.  

 

 

TITOLO I): MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

ART. 40 RISERVE 

Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’art. 191 del 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. 

Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa 

variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del 

procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, 

dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione 

dell’ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. 

Con apposito atto, l’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con 

provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario. 

 

ART. 41 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento dell’accordo bonario, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo 

l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.  

Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.  

 

ART. 42 ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 

 

L'Aggiudicatario, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione 
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adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008,  che dichiara 

di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza. 

L'Aggiudicatario medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale 

è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva nei limiti di quanto stabilito all’art.15. 

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione. 

Nel caso che l'Aggiudicatario intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa 

della controversia, si impegna  a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e 

diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato. 

L'Aggiudicatario e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad  intervenire 

come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.15, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA 

CAPITALE in relazione  ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente 

all'Avvocatura di Roma Capitale. 

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., 

l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in 

corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata. 

L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel 

domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze 

eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando 

sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a 

quest'ultima addebitate. 

Qualora l'Aggiudicatario non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute 

dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei 

crediti che l'Aggiudicatario stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale. 

L'Aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle 

canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori. 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

ordinare all'Aggiudicatario di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo 

di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. 

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i 

rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del 

presente Contratto. 

 

Fine Schema di contratto sezione 2 

 

Approvazione esplicita di clausole 

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, 

approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: 

 

art. 1 contratto, lingua ufficiale ....................................................................................................................................  

art. 5 forma dell'appalto ...............................................................................................................................................  

art. 6 documenti di contratto ........................................................................................................................................  

art. 6 bis - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .............................................................................................  

art. 7 elezione del domicilio .........................................................................................................................................  

art. 8 cauzioni e garanzie ..............................................................................................................................................  

art. 9 Obblighi di tracciabilià . rispetto normativa subappalto – antimafia – clausole aggiuntive ...............................  

art. 11 Direzione lavori, Direzione del cantiere ...........................................................................................................  

art. 13 controllo del personale di cantiere ....................................................................................................................  

art. 14 occupazione di suolo pubblico ..........................................................................................................................  

art. 15 ritrovamento di oggetti e materiali ....................................................................................................................  

ART: 15 bis: Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori ...................................................................  

art. 16 composizione societaria-fusioni-trasferimenti d’azienda-cessione del credito .................................................  

art. 17 criterio di gestione ............................................................................................................................................  

art. 19 ultimazione dei lavori .......................................................................................................................................  
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art. 20 condotta dei lavori ............................................................................................................................................  

art. 21 penali .................................................................................................................................................................  

art. 23 sospensioni e proroghe ......................................................................................................................................  

art. 24 oneri generali ....................................................................................................................................................  

art. 25 oneri per delimitazione cantiere, deviazione di traffico ....................................................................................  

art. 26 oneri di cantiere ................................................................................................................................................  

art. 27 oneri per svolgimento dei lavori di altri all’interno del cantiere .......................................................................  

art. 28 oneri per indagini e prove di laboratorio ...........................................................................................................  

art. 29 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ........................................  

art. 30 misurazione dei lavori e delle forniture ............................................................................................................  

art. 31 prezzi unitari dei lavori .....................................................................................................................................  

art. 32 valutazione dei lavori e delle forniture .............................................................................................................  

art. 33 opere in economia 

art. 35 Anticipazioni sul prezzo di contratto - pagamenti in acconto – ritenute – ritardi nel pagamento delle rate di 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

1. 1 Demolizioni, rimozioni e smontaggio 

 

Prima dell’inizio dei lavori di demolizione e/o smontaggio  è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni 

di conservazione e stabilità delle parti e/o strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine 

l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono 

permanere. Inoltre le operazioni di demolizione, rimozione,  dovranno procedere in modo da non deteriorare i 

materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare,  nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, 

sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

 

Le demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte. 

Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non 

provocare danni e sollevamento di polveri. È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature 

quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

 

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno 

opportunamente individuati e protetti. L'Appaltatore dovrà provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza 

provvisoria, tramite opportune opere provvisionali, di tutte quelle porzioni ancora integre e/o pericolanti per le 

quali non siano previste opere di demolizione. Le opere di rafforzamento e di puntellamento sono necessarie per 

evitare crolli improvvisi durante le operazioni. 

 

Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di instabilità strutturale. 

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio 

insindacabile della D.L. resteranno di proprietà dell'ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati 

ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte 

ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto. 

Ad ogni modo tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, travi, travicelli, soglie, davanzali, ecc.) provenienti 

dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle 

pubbliche discariche. 

Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

 Demolizione di strutture murarie - La 

demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere preceduta da opportuni saggi per 

verificare la tipologia ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla procedura dovranno lavorare su 

ponti di servizio indipendenti dal manufatto in demolizione: non si potrà intervenire sopra l’elemento da demolire 

se non per altezze di possibile caduta inferiore ai 2 m. Nel caso di demolizioni di murature soprastanti al 

perimetro di solai o strutture a sbalzo sarà, indispensabile attuare ogni cautela al fine di non innescare, di 

conseguenza alla diminuzione del grado d’incastro, eventuali cedimenti od improvvise cadute delle strutture 

(anche sotto carichi limitati o per solo peso proprio). Particolare attenzione dovrà essere fatta in presenza di tiranti 

annegati nella muratura oggetto di intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe 

innescare fenomeni di dissesto non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, sarà 

opportuno operare con la massima cautela liberando perimetralmente la catena e proteggendola da eventuali 

cadute di materiali che potrebbero compromettere il suo tiraggio. 

 Demolizione di Strutture portanti e/o 

collaboranti - Previa esecuzione di tutte le procedure preliminari (saggi, puntellamenti, opere di contraffortatura 

ecc.) al fine di individuare esattamente tutti gli elementi che saranno direttamente od indirettamente sostenuti 

dalle strutture portanti o collaboranti oggetto d’intervento (al fine di eludere crolli improvvisi e/o accidentali), la 

demolizione di setti murari portanti in mattoni pieni, in pietra o misti dovrà procedere dall’alto verso il basso per 

successivi cantieri orizzontali di estensione limitata (così da controllare l’avanzare dei lavori e le loro eventuali 

conseguenze nelle zone limitrofe); di norma i blocchi non dovrebbero superare i quattro mattoni od analoga 
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dimensione, quando si tratta di pietre od altro materiale (circa 10-15 kg), così da consentire la rimozione e la 

manovrabilità diretta da parte del singolo operatore. La rimozione sarà preferibilmente eseguita manualmente con 

l’ausilio di mazzetta e scalpello (ovvero punta o raschino), oppure, se l’apparecchio presenta elevata compattezza, 

con scalpello meccanico leggero; solo in casi particolari, e sempre sotto prescrizione della D.L., si potrà utilizzare 

il piccone, mentre dovrà essere bandito l’uso di strumenti a leva. 

 Demolizioni di Tramezzature - La demolizione 

parziale e/o totale di tramezzature seguirà le modalità descritte per la procedura riguardante le strutture portanti e 

collaboranti; spesso, infatti, semplici tramezzi in mattoni pieni od anche forati apparentemente destinati a portare 

esclusivamente se stessi, si possono rilevare dei rompitratta, ovverosia l’inflessione (con la conseguente 

deformazione) della struttura lignea del solaio sovrastante potrebbe, di fatto, aver trasformato il tramezzo 

devolvendogli, almeno in parte, un incarico strutturale, spesso imprevisto, ma, in certe circostanze, essenziale alla 

stabilità del manufatto. Una demolizione arbitraria di un tramezzo di questo tipo potrebbe, pertanto, portare anche 

al collasso delle strutture orizzontali. 

 Demolizione di strutture orizzontali - La 

demolizione delle strutture orizzontali dovrà essere eseguita mediante la realizzazione di ponti di lavoro e d’opere 

di protezione (teli, pannelli rigidi ecc.) per evitare, sia la caduta di materiale, sia quella degli addetti ai lavori; 

procedendo con ordine si provvederà a rimuovere tutte le eventuali travature, cornici, profilati, ecc.. 

La preparazione delle puntellature, necessarie per sostenere le parti che dovranno restare in opera, dovrà essere 

eseguita con particolare cura, così come tutti gli accorgimenti finalizzati al non deterioramento dei materiali 

riutilizzabili come, ad esempio, la chiusura accurata dei fori delle vecchie imposte, non idonee per la nuova 

struttura; inoltre, si dovrà porre attenzione ad effettuare lo scarico immediato dei materiali di risulta evitando 

qualsiasi accumulo o caduta di materiali sugli orizzontamenti sottostanti. In presenza di tiranti annegati nelle 

solette delle strutture orizzontali si seguiranno le disposizioni prescritte all’articolo sulla demolizione di strutture 

murarie.   

Lo smontaggio dei solai piani -  avverrà seguendo in senso inverso le fasi esecutive del montaggio; 

demoliti o smontati pertanto i pavimenti (si rimanda all’articolo specifico) si procederà a rimuovere il sottofondo 

e l’eventuale caldana, avanzando di seguito con lo scempiato che potrà essere costituito da mezzane, tavelloni, 

tavolato di legno o da voltine in mattoni (forati o pieni) od ancora pignatte o volterrane previa dislocazione di 

idonei tavolati in legno (spessore minimo 3-4 cm, larghezza minima 40-50 cm) od altro materiale atto al sostegno 

degli operatori. La carpenteria lignea (travi, travetti e travicelli) dovrà essere sfilata dagli appoggi evitando di fare 

leva sulle murature mediante opportune disposizioni quali: puntellamenti, sospensioni (mediante utilizzo di idonei 

apparecchi di sollevamento o montacarichi) od eventuale taglio a filo muro in corrispondenza dell’appoggio, 

lasciando le teste all’interno della muratura (successivamente si dovrà provvedere alla loro rimozione). 

Particolare attenzione dovrà essere fatta nel caso di smontaggio di solai precedentemente consolidati come, ad 

esempio, travi munite di staffe metalliche di ancoraggio alla muratura perimetrale; in questo caso la trave, 

essendosi trasformata in catena, contribuisce direttamente alla stabilità dei setti murari; andrà, pertanto, evitato il 

semplice “sfilamento” delle travi dalle loro sedi al fine di evitare eventuali degradi irreparabili o dissesti 

imprevisti alle murature  

Nel caso in cui gli elaborati di progetto prevedano uno smontaggio preordinato al recupero del materiale assumerà 

notevole importanza l’eventuale presenza di connessioni tra gli elementi costitutivi il solaio. La presenza di chiodi 

o viti tirafondi richiederà, infatti, particolari cautele e l’adozione di idonei strumenti al fine di evitare ulteriori 

degradi alle strutture lignee. 

 Rimozione e smontaggio di pavimenti  La 

rimozione dei pavimenti dovrà essere eseguita, preferibilmente, con mezzi manuali (mazzetta e scalpello) o, in 

presenza di battuti (di cemento o di graniglia) o pastelloni alla veneziana particolarmente tenaci, con l’ausilio di 

martelli da taglio o, in alternativa e solo sotto esplicita richiesta della D.L. modesti mezzi meccanici. In ogni caso 

l’operazione dovrà essere limitata al solo pavimento ed alla malta di allettamento. Il restante sottofondo dovrà 

essere pulito e spianato accuratamente eliminando qualsiasi irregolarità. Bisognerà, inoltre, prestare molta 

attenzione agli impianti posti sotto il pavimento dei quali si dovrà, necessariamente, curarne il ripristino nel caso 

di rottura causata durante le demolizioni. 

Nell’eventualità in cui gli elaborati di progetto prevedano uno smontaggio preordinato al recupero del materiale 

assumerà notevole importanza la cura dello smontaggio: in questo caso sarà, per ovvie ragioni, bandito l’uso di 

mezzi meccanici (ad es., martelli pneumatici) e la procedura avrà inizio laddove si presenterà una soluzione di 
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continuità (ad es., rottura dell’elemento o mancanza di fuga) procedendo di conseguenza. A seconda del tipo e 

della consistenza della giunzione tra gli elementi si sceglieranno gli strumenti e le tecniche più idonee, fermo 

restando la cura di non danneggiare gli elementi stessi e quelli limitrofi: 

 unione mediante infissione a forza: (ad es., pavimentazioni in cubetti di porfido, in ciottoli di fiume ecc.) 

si potranno rimuovere gli elementi con l’uso di leve; 

 unioni chiodate (ad es., tavolati, parquet ecc.) si potranno sfilare i chiodi mediante tenaglie o pinze, 

tranciare le teste ed i gambi dei chiodi o, in alternativa si potrà esercitare una trazione sull’elemento da 

rimuovere, in corrispondenza della giunzione, sfruttando il principio della leva ed utilizzando a tale scopo 

strumenti quali tenaglie, scalpelli ecc.; 

 unioni mediante collanti o malte (ad es., mattonati, lastre lapidee ecc.) si procederà mediante punte e 

scalpelli utilizzandoli come leve ponendo attenzione a non spezzare l’elemento da asportare;  

 unioni continue (ad es., battuti di graniglia, pastelloni veneziani ecc.) si potrà intervenire solo attraverso il 

taglio meccanico (con l’ausilio di seghe circolari e flessibili) di porzioni, previa la loro individuazione e 

numerazione in fase di rilievo. Il taglio (eventualmente guidato da appositi segnali guida o da carrelli) 

dovrà evitare di pregiudicare i contorni al fine, sia di rendere possibile il successivo accostamento dei 

pezzi in fase di rimontaggio, sia di non avere eccessive fughe e linee irregolari di giuntura. 

L’operazione di smontaggio dovrà essere preceduta da un accurato rilievo dello stato di fatto del pavimento con 

conseguente numerazione dei pezzi e segnatura delle facce combacianti, nel caso in cui la disposizione degli 

elementi dovesse seguire uno specifico disegno oppure laddove si abbia a che fare con pezzi speciali per forma e 

dimensioni inseriti in un disegno esente da schemi fissi e ripetitivi. Sarà consigliabile nonché vantaggioso tenere 

conto nella numerazione e marcatura dei singoli elementi l’ordine con cui gli stessi verranno disancorati e rimossi 

dal supporto, così da organizzare una corretta sequenza operativa necessaria al rimontaggio. 

 

Rimozione e smontaggio di rivestimenti lapidei  

La procedura di smontaggio di pannelli lapidei dovrà necessariamente adottare, ogni volta, la metodologia, la 

tecnica e gli strumenti più consoni per separare i componenti di ancoraggio che potranno variare dalle unioni con 

chiodature, perni e zanche in ferro a mastici e malte adesive. Qualsiasi procedura sarà adottata l’operazione di 

smontaggio dovrà essere preceduta da un accurato rilievo dello stato di fatto delle lastre di rivestimento, con 

conseguente numerazione dei pezzi e segnatura delle facce combacianti tenendo conto dell’ordine secondo cui gli 

elementi saranno disancorati dal supporto, così da facilitare l’organizzazione di una corretta sequenza operativa 

indispensabile per, l’eventuale, rimontaggio. In questa fase sarà, inoltre, necessario sia valutare le dimensioni e il 

peso dei singoli manufatti da rimuovere (ovvero delle parti risultanti lo smontaggio), sia verificare se lo 

smontaggio potrà interessare il singolo elemento o più elementi contemporaneamente (ad es., nel caso in cui la 

singola lastra sia collegata o composta con altri pezzi). In linea generale si dovrà evitare, il più possibile, di 

ricorrere all’uso di tagli, se questi non potranno essere evitati si dovrà cercare di effettuarli (mediante l’ausilio di 

frullini elettrici manuali muniti di idoneo disco in ragione della consistenza del litotipo da tagliare) in punti 

appropriati come, ad esempio, sulla stuccatura del giunto tra lastra e torello o nella giuntura d’angolo di due 

pannelli, facendo attenzione a non danneggiare i bordi così da rendere possibile il loro successivo raccostamento. 

Preventivamente alla rimozione, sarà necessario predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e calo a terra in 

ragione del peso e della manovrabilità delle lastre (ad es. montacarichi). Allo stesso tempo, potrà risultare utile 

realizzare dei presidi di sostegno ed un’opportuna operazione di preconsolidamento degli elementi (si veda gli 

articoli specifici) affinché il loro smontaggio possa avvenire in piena sicurezza e tutela degli operatori e dei 

pannelli stessi. 

La prima operazione di smontaggio vero e proprio sarà quella di rimuovere gli elementi (perni, zanche ecc.) o i 

materiali (malte, mastici ecc.) che garantiscono la connessione dei pannelli alla struttura muraria. Nel caso di 

elementi metallici questa operazione potrà avvenire: se sono di modeste dimensioni (ad es., chiodature), 

esercitando sugli elementi una controllata trazione sfruttando il principio della leva mentre, se si tratta di elementi 

di una certa consistenza (ad es., zanche in ferro), ricorrendo al taglio che consente una facile asportazione 

successiva; in ogni caso, questa operazione, dovrà essere realizzata avendo cura di non danneggiare il pannello 

lapideo. Prima di distaccare del tutto il pannello dal supporto, la lastra dovrà essere messa in sicurezza 

imbracandola con idonei nastri telati collegati all’organo di posa a terra. 
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Se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, la procedura avrà inizio partendo da un elemento 

privo di decorazioni già sconnesso o degradato cosicché, in caso di perdita, non verrà a mancare una parte 

rilevante del rivestimento, altrimenti si potrà iniziare da un pannello (anch’esso privo di decorazioni o 

appartenente ad eventuali disegni di rivestimento) posto in posizione defilata, sovente, infatti, la prima operazione 

di smontaggio potrà comportare la rottura o la perdita del pannello. 

 

Smontaggio di Manti e strutture di copertura  Lo smontaggio della copertura procederà, quando sarà possibile, 

dall’intradosso: contrariamente gli addetti dovranno lavorare su appositi tavolati di ripartizione posti sull’orditura 

principale, mai su quella secondaria. Allorché l’altezza di possibili cadute sul piano sottostante superi i 2 m si 

dovrà, necessariamente, predisporre un sotto piano di lavoro; qualora non sia possibile mettere in opera detto 

soppalco sarà obbligo munirsi d’apposite cinture di sicurezza. Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria 

principale (arcarecci, terzere, puntoni, capriate ecc.) qualunque sia il materiale legno, ferro o c.a., seguirà la 

procedura inversa a quella della messa in opera, ovverosia prima si smonteranno a mano le canne fumarie ed i 

comignoli, poi il manto di copertura (le tegole saranno asportate a sezione, simmetricamente da una parte e, 

dall’altra procedendo dal colmo verso le gronde avendo cura di non rompere o danneggiare i singoli pezzi), il 

sottofondo e lo scempiato di mezzane od il tavolato ligneo, in seguito si passerà a sfilare l’orditura minuta e/o 

media (travicelli, correnti, morali, palombelli, mezzanelle ecc.) e, per ultimo, quella principale che dovrà essere 

imbracata e calata a terra mediante idonei dispositivi (gru, paranchi, montacarichi ecc.). Particolare attenzione si 

dovrà avere in presenza di eventuali connessioni (chiodature, cavicchi, gattelli lignei, piastrine metalliche di 

ancoraggio ecc.) presenti tra le varie orditure o tra gli elementi della medesima orditura od ancora tra l’orditura 

principale e la muratura d’imposta. Il loro smontaggio richiederà, infatti, particolari cautele e l’adozione d’idonei 

strumenti al fine di evitare ulteriori degradi alle strutture lignee od alle murature (ad es., per sfilare i chiodi dalle 

assi di un tavolato si potrà tranciare le loro teste e segare i loro gambi o, in alternativa, esercitare una trazione 

sull’elemento da rimuovere, in corrispondenza della giunzione, sfruttando il principio della leva ed utilizzando a 

tale scopo strumenti quali tenaglie, scalpelli ecc. avendo cura di non danneggiare, né la tavola dell’assito da 

rimuovere, né il travicello cui sarà ancorata). 

Lo smontaggio di carpenteria lignea complessa (ad es., le capriate) oppure quello inerente gli elementi di finitura 

intradossale dovrà essere, necessariamente, preceduto da un preciso rilievo degli elementi costitutivi e delle 

reciproche connessioni oltre, naturalmente, dalla loro numerazione e catalogazione. 

Nel caso di smontaggio di cornicioni di gronda a sbalzo, siano questi ancorati all’ultimo solaio o, più 

frequentemente, trattenuti dal peso del coperto sarà opportuno seguire le procedure riguardanti i solai; occorre, 

tuttavia, precisare che l’eventuale demolizione di porzioni soprastanti il punto di incastro potrebbero diminuire il 

momento con la conseguente improvvisa caduta (per peso proprio) del manufatto a sbalzo. Per evitare tale 

fenomeno sarà indicato prevedere opportune opere di presidio degli elementi aggettanti, prima di procedere alla 

rimozione delle strutture soprastanti. Le unità originarie a sbalzo, o quelle che si dovessero trovare in questa 

situazione a causa di opere parziali di demolizione, dovranno essere celermente rimosse da posizioni instabili e/o 

pericolanti in altrettante collocazioni sicure e stabili. 

 

Sostituzione di travi in legno - La integrale sostituzione di travi in legno sarà da effettuarsi solo ed esclusivamente 

in caso di assoluta inconsistenza fisico-materico-strutturale della trave, ovvero quando non sia possibile farla 

lavorare in parallelo con nuove travature o nuovi sistemi strutturali in grado di scaricarla parzialmente od 

integralmente. 

L'Appaltatore dovrà preventivamente puntellare i travetti ed il tavolato posato sulle travi con più puntelli da 

collocarsi parallelamente alle travi. 

Sopra ai puntelli in corrispondenza dell'intradosso dei travetti, si dovrà collocare un'architrave sulla quale 

verranno posti a contrasto i singoli travetti mediante chiodatura di biette in legno. 

Nel caso in cui la puntellatura dovesse appoggiare sopra a un solaio non sufficientemente solido, si dovranno 

posizionare i puntelli in modo da gravare su elementi strutturali sufficientemente resistenti; nel caso in cui, ad 

insindacabile giudizio della D.L., il solaio sottostante non fosse in grado di offrire sufficienti garanzie di 

resistenza, sarà necessario scaricare i puntelli sulle murature perimetrali, o prolungarli e sovrapporli sino al solaio 

del piano inferiore. 

L'Appaltatore dovrà altresì impiegare tavole in legno di idonea sezione posizionate alla base dei puntelli per una 

migliore ripartizione dei carichi. 
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In ogni caso la trave liberata dalla muratura in corrispondenza degli appoggi, verrà sfilata intera e, solo dietro 

specifica autorizzazione della D.L. potrà essere tagliata. 

La nuova trave dovrà corrispondere come materiale, essenza qualità e dimensioni ai requisiti richiesti dagli 

elaborati di progetto. Dovrà essere messa in opera, nel caso di trave in legno, ripristinando compiutamente 

l'equilibrio strutturale preesistente. 

La nuova trave dovrà essere nettamente riconoscibile rispetto a quelle lasciate in opera, lavorata a filo di sega e 

perfettamente stagionata. Si potranno eventualmente impiegare travi in legno lamellare e, in alternativa, travi in 

acciaio o in legno e acciaio. 

1. 2 Opere provvisionali 

 Prima di iniziare qualsiasi procedura di 

demolizione e/o rimozione e più in generale qualsiasi procedura conservativa e non sarà, opportuno, operare una 

serie di indagini diagnostiche preventive finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati inerenti la 

reale natura del materiale e il relativo stato di conservazione. Sarà, pertanto, necessario redigere una sorta di pre-

progetto capace di far comprendere il manufatto interessato all’intervento, nella sua totalità e complessità. Tali 

dati risulteranno utili al fine di poter ricostruire le stratigrafie murarie cosi da procedere in maniera corretta e 

attenta. 

 Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di 

intervento predisporre anche uno studio preventivo e razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la 

distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito. 

Ponteggi Metallici a struttura scomponibile: andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi 

appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque 

rispondere ai seguenti requisiti: 

gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o marchio 

del fabbricante; 

le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura; 

l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18 

volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante; 

i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventatura dovrà 

resistere sia a compressione che a trazione; 

i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a m 1,80; 

le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici; 

i ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad un progetto 

redatto da un ingegnere o architetto abilitato. 

Tutti gli elementi metallici dei ponteggi dovranno essere zincati, e comunque non dovranno provocare colature di 

ossidi. 

 Puntelli: interventi provvisori Usati per assorbire 

le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia pure in via provvisoria, a 

questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o multipli, a più elementi, formati, anche 

dalle strutture articolate. 

L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante, permetterà infatti di sostenere 

provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strutturali 

pericolanti. I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. 

Pertanto dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire 

l'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora 

valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà 

realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione. 

I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in 

metallo. 
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1. 3 Operazione di Pulitura dei materiali 

 La pulitura consiste in una serie di operazioni per 

rimuovere dalla superficie di un materiale le sostanze estranee, patogene generatrici di degrado e si avvale di 

metodi fisici e/o chimici da impiegare con gradualità e intensità diversa in rapporto al tipo di sostanza che si 

intende eliminare. 

Per questo motivo risulta certamente un'operazione tra le più complesse e delicate all'interno del progetto di 

conservazione e quindi necessita di un'attenta analisi del quadro patologico generale, di un'approfondita 

conoscenza della specifica natura del degrado, dello stato di consistenza fisico-materica dei manufatti. Un livello 

di conoscenza indispensabile per verificare la natura del supporto e dell'agente patogeno, per determinare il 

processo chimico che innesca il degrado e, di conseguenza, la scelta dei prodotti e delle metodologie più 

appropriati di intervento (raccomandazioni NORMAL). 

All'Appaltatore sarà, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e l'utilizzo di prodotti, anche prescritti, 

senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L. In ogni caso ciascun 

intervento di pulitura dovrà esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle forme patologiche in grado di 

generare degrado al manufatto, senza pensare quindi all'aspetto estetico e cromatico postintervento. Qualsiasi 

operazione di pulitura infatti genera un'azione comunque abrasiva nei confronti dei materiali, andando sempre e 

in ogni modo ad intaccare (seppur minimamente) la loro pellicola naturale (pelle) che si dovrà cercare di 

conservare integralmente. I singoli interventi vanno realizzati puntualmente, mai in modo generalizzato, partendo 

sempre e comunque da operazioni più blande passando via via a quelle più forti ed aggressive. 

In particolare fra i manufatti impiegati in edilizia i materiali a pasta porosa (pietre, marmi, cotti) sono quelli che 

risentono maggiormente dell'interazione con gli agenti endogeni ed esogeni. La loro superficie, già 

profondamente caratterizzata e segnata superficialmente dalla eventuale lavorazione, diviene, una volta in opera, 

terreno di una serie delicatissima di modificazioni, legate alle condizioni al contorno e determinate 

dall'esposizione agli agenti atmosferici. In primo luogo a contatto con l'aria si ha una variazione delle 

caratteristiche chimiche e fisiche della superficie, dove si forma, nell'arco di anni, una patina ossidata più o meno 

levigata. La patina può esercitare un'azione protettiva sul materiale retrostante, ne determina la facies cromatica e, 

in definitiva, ne caratterizza l'effetto estetico. La patina naturale è il prodotto di un lento processo di 

microvariazioni ed è quindi una peculiarità del materiale storico; non solo, ma la sua formazione su manufatti 

esposti alle attuali atmosfere urbane è totalmente pregiudicata dall'azione delle sostanze inquinanti che provocano 

un deterioramento degli strati esterni molto più rapido della genesi della patina. 

Al naturale processo irreversibile di graduale formazione di patine superficiali non deteriogene si sono sostituiti, 

negli ultimi decenni, meccanismi di profonda alterazione innescati dalle sostanze acide presenti nell'atmosfera 

inquinata. Sostanze che hanno una grande affinità con acqua e con la maggioranza dei materiali a pasta porosa. La 

formazione di croste o la disgregazione superficiale sono i risultati più evidenti di questa interazione. 

La pulitura dei materiali porosi deve quindi in primo luogo rimuovere dalla loro superficie le sostanze patogene, 

rispettando la patina naturale, quando esista ancora, ed allontanando i prodotti di reazione (croste nere, 

efflorescenze, macchie) che possono proseguire l'azione di deterioramento. Inoltre, dal momento che nella 

maggior parte dei casi si interviene su materiale già profondamente degradato, il trattamento di pulitura deve 

essere attentamente calibrato: non deve provocare un ulteriore indebolimento, a livello micro o macroscopico, 

esercitando un'azione troppo incisiva; non deve asportare frammenti indeboliti, decoesionati o esfoliati; non deve 

attivare sostanze che possono risultare dannose; deve arrestarsi, per proseguire con altre tecniche, qualora 

l'asportazione dei depositi possa compromettere l'integrità del materiale 

 Un primo livello di pulitura - tende a rimuovere 

essenzialmente i depositi incoerenti (generalmente formati da particellato atmosferico, carbonioso o terroso) che 

si accumulano per gravità o dopo essere state veicolate da acqua atmosferica o di risalita (efflorescenze saline) e 

che non realizzano alcun tipo di coesione o di reazione con il materiale sottostante. Questo tipo di deposito 

possiede una debole potenzialità patogena, che varia moltissimo in rapporto alla composizione delle sostanze e al 

materiale su cui si sedimentano. Anche i tempi di aggressione possono essere differenti, e dipendono dalla 

presenza o meno di sostanze attivatrici (per lo più l'acqua, che entra in quasi tutte le reazioni patogene) o 

catalizzatrici. 

 Un secondo livello di pulitura - prevede la 

rimozione di depositi composti esclusivamente o prevalentemente da sostanze allogene che tendono a 
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solidarizzarsi alla superficie del manufatto con un legame essenzialmente meccanico, senza intaccare (o 

intaccando in minima parte) la natura chimica del materiale. L'entità e la coesione di questi depositi dipendono 

dalla porosità del materiale. Le sostanze da rimuovere possono essere ancora particellato atmosferico, penetrato in 

profondità, magari veicolato da acqua, oppure sali (carbonati) depositati per esempio da acqua di dilavamento, o 

presenti come macchie. 

 Un terzo livello di pulitura - prevede invece la 

rimozione dello strato superficiale che si forma sul materiale allorché le sostanze esterne, volatili o solide, si 

combinano con il materiale di finitura, mutandone la composizione chimica e dando origine a prodotti secondari, 

di reazione: è il caso dell'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle superfici metalliche, o dei prodotti gessosi, 

che vengono definiti croste in ragione del loro aspetto, i quali si formano sui materiali lapidei. Perdurando 

l'apporto delle sostanze patogene dall'esterno, si ha un progresso continuo dell'attacco in profondità, con distacco 

e caduta delle parti esterne degradate. 

Per rimuovere i materiali incoerenti sono sufficienti blandi sistemi meccanici: aspiratori, stracci, scope e spazzole 

in fibra vegetale -- saggina -- (meno incisive di quelle in materiale sintetico), aria compressa. Questi metodi 

possono venire integrati dall'impiego puntuale di bisturi, spatole, piccole spazzole in nailon o metalliche. 

Per rimuovere i depositi fortemente coesi e solidarizzati i metodi sopra elencati possono essere integrati da cicli di 

pulitura più incisivi, che trovano larga applicazione soprattutto nel trattamento dei materiali di rivestimento e, in 

generale, di pietre, murature, malte e, in molti casi (ad esclusione dei sistemi che impiegano acqua), anche di 

legno e metalli. 

 Spray di acqua - A bassa pressione (3-4 

atmosfere). Uno dei metodi meno abrasivi; i risultati migliori si ottengono nebulizzando o, meglio, atomizzando 

l'acqua, utilizzando appositi ugelli, in numero adeguato alla superficie da pulire: le goccioline d'acqua rimuovono 

i composti solubili e, data la piccola dimensione, raggiungono capillarmente la superficie da trattare. Non si 

potranno trattare materiali che possono essere danneggiati dall'acqua (molti tipi di rivestimenti, oltre, 

naturalmente, a legno e metalli) o che sono formati da sostanze solubili o comunque poco resistenti all'azione 

solvente dell'acqua (come molte pietre, malte e pitturazioni). Dato che il sistema, per essere efficace, richiede 

tempi di esercizio piuttosto ampi (1-2 giorni), è opportuno provvedere alla raccolta dell'acqua impiegata in grande 

quantità, effettuando il trattamento in periodi caldi. È fondamentale impiegare acqua deionizzata, priva di 

impurità e di sali in soluzione, che si depositerebbero sulla superficie trattata. Le particelle d'acqua dovranno 

avere dimensioni medie comprese tra 5 e 10 micron. L'irrorazione utilizzerà una pressione di circa 3 atmosfere. 

L'operazione dovrà essere effettuata con temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi ed effettuata ad 

intervalli regolari, in ogni caso il tempo di intervento non dovrà mai eccedere le 4 ore consecutive di apporto 

d'acqua per evitare l'eccessiva impregnazione da parte delle murature. La produzione di acqua deionizzata si potrà 

effettuare in cantiere tramite utilizzo di specifica apparecchiatura con gruppo a resine scambioioniche di portata 

sufficiente a garantire una corretta continuità di lavoro, gruppo motopompa a rotore in PVC per l'adduzione 

dell'acqua deionizzata di alimentazione ai nebulizzatori, la formazione di adatti circuiti idraulici con tubi in PVC 

per la distribuzione ad un sufficiente numero di ugelli nebulizzatori completi di rubinetti per la limitazione del 

flusso, tubi terminali flessibili con ugelli conici per la regolazione fine della nebbia di uscita. In ogni caso l'adatto 

tempo di intervento sarà da determinarsi su zone campione a tempi crescenti concordati con la D.L. 

 Argille assorbenti - Se vi sono problemi di 

esercizio legati all'acqua dispersa, si può applicare sul materiale di superficie un impacco di speciali argille 

(attapulgite e sepiolite, due silicati idrati di magnesio, oppure bentonite) imbibite di acqua, dopo aver bagnato 

anche il materiale con acqua distillata. In un primo momento l'acqua solubilizza i composti gessosi delle croste e 

gli eventuali sali presenti; l'argilla agisce poi da spugna, cedendo vapore acqueo all'atmosfera e assorbendo acqua 

dal materiale cui è applicata, con tutte le sostanze in soluzione, che vengono asportate con l'impasto, una volta 

che si sia essiccato. La granulometria dei due tipi di argilla dovrà essere di almeno 100-220 mesh. Dovranno 

essere preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a raggiungere una consistenza 

pastosa che consenta la loro lavorazione in spessori di cm 2-3. Per rallentare il processo di evaporazione 

dell'acqua potranno essere sigillate con fogli di polietilene. Potranno inoltre essere caricate con resine 

scambiatrici di ioni o additivate con tensioattivi. 

 Microaeroabrasivo - La microsabbiatura di 

precisione tramite microaeroabrasivo utilizza aria compressa disidratata e ugelli in grado di proiettare inerti di 

vario tipo sulle superfici da pulire. Si possono utilizzare ugelli di vario diametro (0,4 - 3 mm) da scegliere in 

rapporto alla pressione d'esercizio (0,5 - 4 atm), alla granulometria dell'inerte, al tipo di supporto da pulire. Gli 
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inerti potranno essere microsfere di vetro o di allumina, corindone bianco, silice micronizzata, del diametro di 

qualche decina di micron (coefficiente di durezza della scala moshs=9; dimensioni sfere 100-150-180-200 mesh), 

carbonato di calcio o bicarbonato di sodio che hanno durezza di poco superiore alla superficie da pulire 

(durezza=3mosh). 

Il vantaggio dell'impiego della microsabbiatura risiede nella possibilità di esercitare l'azione abrasiva con grande 

puntualità e con gradualità, anche in zone particolarmente sfavorevoli (sottosquadri, cornici), regolando la 

pressione di esercizio; per essere impiegata al meglio, e per la delicatezza dell'apparecchiatura, richiede 

l'intervento di operatori altamente qualificati e l'impiego su superfici poco estese. È particolarmente indicata sui 

materiali lapidei, in cotto e su intonaci compatti. 

 Aeroabrasivo ad umido a bassa pressione - Si 

impiegheranno sistemi ad aria compressa a bassa pressione (1-5 bar) e ugelli di vario diametro (mm 1-8). La 

superficie interessata verrà irrorata da un aerosol di acqua deionizzata nebulizzata mista ad inerti selezionati come 

quelli impiegati per il microaeroabrasivo (silice micronizzata; ossidi di alluminio, microsfere di vetro). 

Altri sistemi di pulitura meccanici sono assolutamente da non impiegarsi in quanto possono comportare la 

distruzione sistematica della superficie del materiale sottoposto a trattamento e quindi inaccettabili dal punto di 

vista conservativo. Non sono quindi da impiegare: l'idrosabbiatura, la sabbiatura ad alta pressione, l'uso di 

spazzole rotanti in ferro, di scalpelli o di dischi e punte abrasive, l'impiego di acqua o vapore ad alta pressione e 

temperatura. 

 Sistemi di tipo chimico - Da impiegarsi su 

superfici ridotte ed in maniera puntuale. Per pulire murature e paramenti da croste, da macchie o da strati 

sedimentati di particellato, cere, film protettivi. 

Si basano sull'applicazione di reagenti che intaccano le sostanze leganti dei depositi; sono per lo più sali 

(carbonati) di ammonio e di sodio, da applicare con supporti di carta giapponese o compressa di cellulosa, per 

tempi che variano da pochi secondi a qualche decina di minuti, a seconda del materiale da trattare e dello spessore 

delle croste.  

Altre tecniche di pulitura di tipo chimico prevedono l'aspersione delle superfici dei materiali con: 

acidi - cloridrico, fosforico, fluoridrico (possono creare sottopprodotti quali sali insolubili, oltre che corrodere il 

carbonato di calcio); 

alcali - a pH 7-8, come il bicarbonato di ammonio e o di sodio, da non impiegarsi per calcari e marmi porosi 

(possono portare alla formazione di sali); 

carbonato di ammonio - diluito al 20% in acqua, utile ad eliminare sali di rame; 

solventi basici - per la eliminazione degli oli (butilammina, trietanolammina); 

solventi clorurati - per la eliminazione di cere. 

Questi prodotti estendono quasi sempre la loro azione anche al materiale sano e portano alla comparsa di 

macchie, vanno quindi attentamente calibrati, testati e finalizzati in relazione al supporto: 

solventi alifatici o sverniciatori - per rimuovere anche notevoli spessori di vernice da legno e metallo senza 

intaccare il materiale sottostante (toluene, metanolo e ammoniaca per vernici e bitume); 

 impacchi biologici - per la pulitura dei materiali 

lapidei da croste nere, che consistono nell'applicazione di prodotti a base ureica in impasti argillosi, da coprire 

con fogli di polietilene e da lasciare agire per diverse decine di giorni, prima di rimuovere il tutto e disinfettare la 

superficie trattata. L'efficacia dell'impacco biologico è legata allo sviluppo di colonie di batteri che intaccano i 

leganti gessosi delle croste. 

Nella scelta di uno dei sistemi di pulitura presentati o di più sistemi da impiegare sinergicamente, bisogna 

considerare che l'azione di rimozione del materiale di deposito può comunque intaccare irreversibilmente anche la 

superficie da pulire. Spesso è impossibile rimuovere completamente i depositi dalla superficie dei materiali senza 

distruggerla: è il caso in cui le sostanze esterne siano penetrate troppo in profondità, o siano fissate così 

solidamente da essere raggiunte dai sistemi di pulitura. In questi casi è conveniente rinunciare ad un intervento 

approfondito, a meno che ciò non sia pregiudizio per la durata del materiale stesso. 

Inoltre, non è infrequente il caso in cui il materiale da pulire (generalmente pietra, intonaco, legno, pitture) sia già 

profondamente degradato, al punto che ogni azione meccanica, compresa l'applicazione degli impacchi, 

comporterebbe la caduta di parti esfoliate o rese incoerenti. È allora consigliabile procedere ad un’ operazione di 

preconsolidamento, applicando sulla superficie da trattare, o nelle zone maggiormente compromesse, dei preparati 

consolidanti. Così fissato, il materiale può essere pulito, ma può darsi il caso (quando il preconsolidamento è 

richiesto dalla mancanza di coesione delle parti superficiali) che ulteriori operazioni di pulitura siano impossibili. 

Spesso il preconsolidamento è richiesto non tanto dal forte decoesionamento del materiale, quanto dall'impiego di 
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tecniche di pulitura piuttosto energiche in presenza di lesioni o distacchi anche lievi; in questi casi, dopo la 

pulitura, il consolidante impiegato preventivamente può anche essere rimosso, a condizione che si tratti di 

sostanze reversibili. 

 Sistemi di tipo meccanico - Si potranno impiegare 

utensili di vario tipo quali spazzole di saggina, bisturi, spatole metalliche, microscalpelli, microtrapani, 

vibroincisori elettrici o ad aria compressa. Questi ultimi saranno da utilizzarsi per rimuovere puntualmente 

depositi consistenti di materiali di varia natura quali croste nere, depositi calcarei, stuccature cementizie, materiali 

incompatibili con il supporto. La pulitura meccanica di superfici lapidee, comprende tutta una serie di strumenti 

specifici il cui impiego è in stretta relazione al grado di persistenza delle sostanze patogene che si dovranno 

asportare. Prima di procedere ad illustrare la gamma di utensili disponibili e le relative tecniche, è opportuno 

precisare che, la riuscita delle operazioni di pulitura meccanica, sarà strettamente connessa all’abilità ed alla 

sensibilità dell’operatore che dovrà prestare particolare attenzione a non arrecare danni irreversibili al materiale 

(incisioni o segni). La pulitura meccanica consentirà la rimozione di scialbature, depositi ed incrostazioni più o 

meno aderenti alla superficie; a tal fine si potrà ricorrere a strumenti di vario tipo partendo dai più semplici come: 

spazzole di saggina o di nylon, bisturi, piccole spatole metalliche, sino ad arrivare ad utilizzare apparecchiature 

meccanizzate più complesse di tipo dentistico che, alimentate da un motore elettrico o pneumatico, consentiranno 

la rotazione di un utensile come ad esempio: microspazzolini in fibre vegetali o nylon (per asportare depositi più 

o meno aderenti), microfrese (atte all’asportazione di incrostazioni dure e di modeste dimensioni), micromole in 

gomma abrasiva (ovviano l’inconveniente di lasciare tracce da abrasione grazie al supporto relativamente 

morbido), microscalpelli su cui si monteranno punte in vidia di circa 5 mm di diametro (adatti per la rimozione di 

depositi calcarei), vibroincisori, apparecchi che montano punte a scalpello o piatte con diametro di circa 2-3 mm 

(eliminano incrostazioni molto dure e coese come scialbi, stuccature cementizie ecc.). La carta abrasiva fine (400-

600 Mesh) o la pomice potranno essere impiegate in presenza di superfici piane o poco irregolari anche se, la 

bassa velocità di avanzamento che caratterizza questo sistema, implicherà tempi di lavoro troppo lunghi e, per 

questo, potrà essere applicato solo su porzioni limitate di materiale. In presenza di stuccature cementizie, o in casi 

analoghi, si potrà procedere alla loro asportazione ricorrendo all’uso di un mazzuolo e di uno scalpello 

(unghietto); considerato l’impatto che potrà avere l’intervento sul materiale, si consiglia di effettuare l’operazione 

in maniera graduale in modo da poter avere sempre sotto controllo l’intervento. 

 

1. 4 Operazione di pulitura materiali lignei 

 Generalità 

Prima di eseguire le operazioni di pulitura sulle superfici lignee, è opportuno attenersi a delle specifiche 

procedure al fine di salvaguardare l’integrità del materiale. Le operazioni preliminari comprendono le seguenti 

fasi esecutive: 

 - identificazione dell’essenza lignea; 

  - identificazione dei depositi incoerenti da dover 

rimuovere e campagna di saggi al fine di verificare eventuali tracce di cromie originali; 

 - eventuale preconsolidamento, se si riscontra la 

necessità, del materiale prima di iniziare la pulitura; 

 - applicazione del sistema di pulitura prescelto su 

campionature di materiale; 

  - analisi dei risultati ottenuti sulla superficie 

campione prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la superficie. 

Tutte le operazioni di pulitura dovranno, essere sempre eseguite rispettando l’andamento delle venature e non in 

senso ortogonale o trasversale ad esse. 

Pulitura meccanica manuale 

La procedura sarà impiegata qualora necessiti un lavoro accurato e basato sulla sensibilità operativa di maestranze 

specializzate, oppure per quelle superfici (ad es., tinte a calce o tempere) difficilmente trattabili con tecniche 

tradizionali (sverniciatura tramite decapante neutro). Prima di iniziare l’operazione di pulitura sarà necessario 

esaminare la superficie lignea con lo scopo di determinare l’eventuale presenza di olio, grasso o altri contaminanti 

solubili; in tal caso un ciclo di pulitura con solventi opportuni precederà ed eventualmente seguirà quella 

manuale. Gli strumenti occorrenti per la pulizia manuale saranno costituiti da spazzole metalliche, raschietti, 

spatole, scalpelli, lana di acciaio e carta abrasiva di varie grane, oppure utensili speciali (tipo sgorbie) sagomati in 

modo da poter penetrare negli interstizi da pulire, tutti questi strumenti verranno impiegati, alternativamente, in 
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base alle condizioni delle varie superfici. Le spazzole metalliche potranno essere di qualsiasi forma e dimensione 

mentre le loro setole dovranno essere di filo d’acciaio armonico. Le scaglie di vernice in fase di distacco saranno 

eliminate attraverso un’adeguata combinazione delle operazioni di raschiatura e spazzolatura. 

A lavoro completato, la superficie dovrà essere spazzolata, spolverata e soffiata con getto d’aria compressa al fine 

di rimuovere tutti i residui e le parti di materiale distaccato, quindi trattata con leggera carteggiatura con carta 

abrasiva a secco (grana/cm2 200-250). 

Levigatura e lamatura manuale 

La levigatura consisterà nell’asportazione manuale meccanica di un sottile strato di materiale (0,2-1 mm) qualora 

questo si presentasse seriamente compromesso, mentre con l’operazione di lamatura si opererà una levigatura 

totale dello strato di vernice o pellicola presente riportando “al vivo” la superficie lignea. Di norma pavimenti o 

altri rivestimenti lignei potranno sopportare al massimo, nell’arco della loro esistenza, 8-10 lamature integrali 

ogni 20-25 anni (per i prefiniti i passaggi integrali scendono a tre). Previa esecuzione di tasselli di prova su 

modeste porzioni dell’elemento oggetto di intervento, la procedura prevederà un’operazione di sgrossatura 

eseguita con l’ausilio di carta abrasiva di grana semi-grossa (40-80 grani al cm2) atta a rimuovere i depositi 

incrostati e le eventuali macchie o patine presenti nonché livellerà la superficie in prossimità di movimenti degli 

elementi lignei. Eseguiti questi primi passaggi si passerà a quelli operati con grana sempre più fine (80-120 grana 

media grossa, 150-200 grana media; oltre i 320 grana fine) così da eliminare gli eventuali segni lasciati dalla 

sgrossatura iniziale. La carta dovrà essere avvolta su appositi tamponi o in alternativa su pezzi di legno (per i 

passaggi con grana fine sarà consigliabile utilizzare legno tenero come ad es., legno di balza) o sughero di 

dimensioni tali da poter essere correttamente e comodamente impugnati. Questa procedura potrà essere eseguita a 

umido o a secco. Quella ad umido si utilizzerà, generalmente, su vernici grasse o su lacche sintetiche, presenterà 

il vantaggio di non produrre polveri ma al termine della procedura sarà necessario attendere l’asciugatura della 

superficie, inoltre la carta tenderà ad impastarsi con la vernice: questo “fenomeno” potrà essere ovviato 

immergendo ripetutamente la carta in acqua pulita o passandovi del sapone di Marsiglia neutro. La levigatura a 

secco risulterà un’operazione altrettanto veloce ma presenterà l’inconveniente della polvere, che dovrà, 

successivamente, essere asportata con l’ausilio di spazzole o scopini di saggina o, con idonei aspirapolvere. Al 

termine della procedura sarà consigliabile eseguire un passaggio con straccio, o spugna, leggermente umidi al fine 

di rimuovere ogni residuo di polvere. 

Sverniciatura con decapante neutro  

Lo scopo dell’intervento sarà la rimozione, dalla superficie lignea, di vecchie vernici o pellicole protettive 

degradate (per le quali non sarà possibile operare un’eventuale ripresa) tramite l’applicazione di un prodotto 

decapante generalmente costituito da miscele solventi addizionate con ritardanti dell’evaporazione presenti sia 

sottoforma di gel sia come liquidi. Prima di procedere con questo tipo d’operazione sarà opportuno assicurarsi del 

reale stato conservativo del materiale ovvero, accertarsi che non siano presenti parti fragili facilmente 

danneggiabili o asportabili, inoltre si dovrà provvedere alla rimozione di tutte le parti metalliche, come serrature, 

borchie e cerniere, al fine di evitarne il danneggiamento da parte del solvente. In riferimento alle prove eseguite 

preventivamente su tasselli di materiale campione capaci di definire i tempi e i modi d’applicazione, si procederà 

con la stesura a pennello, a spazzola o con spatole del prodotto (in ragione di 100 g/m2 ca.) sulla superficie in uno 

strato sottile e uniforme allo scopo di riuscire ad ammorbidire la pellicola di rivestimento. Passato il tempo 

d’attesa (che potrà variare da 1 a 20 ore in relazione ai singoli casi poiché dipenderà dallo spessore degli strati di 

pittura presenti, dalla temperatura ambientale e dal tipo di pellicola da rimuovere), quando la vernice sarà 

morbida e sollevata dal supporto si rimuoverà ricorrendo all’uso di spatole e/o raschietti facendo cura, di non 

danneggiare il supporto asportandone parti corticali in fase di decoesione. Nei punti difficili come intagli, 

modanature minute o fessurazioni la pittura potrà essere rimossa aiutandosi con spazzolini o punteruoli. 

L’intervento potrà e sarà ripetuto se specificamente indicato dalla D.L.. Terminate le operazioni di raschiatura, al 

fine di ovviare l’asciugatura dei residui di prodotto rimasti sul materiale, sarà effettuato l’immediato lavaggio 

manuale della parte trattata con spugne di mare e soluzioni detergenti (ad es., soluzione blanda di soda calcinata 

ovvero soluzione ammoniacale diluita al 2% in acqua) evitando di risciacquare la superficie con l’acqua poiché 

lesiva per il materiale (rigonfiamento delle fibre). Al termine della pulitura si controllerà lo stato del supporto 

ligneo accertando l’eventuale rimanenza di residui di sverniciatura. 

In alternativa potranno essere utilizzati sverniciatori in pasta la cui procedura operativa sarà molto simile a quella 

adottata per quelli in gel: facendo uso di una spatola si applicherà la pasta stesa in strati più o meno sottili (1,5-3 

mm) in ragione al numero di strati di vernice o dello sporco presente, nel caso in cui le condizioni atmosferiche 

od ambientali dovessero far asciugare troppo velocemente l’impasto sarà conveniente mantenere umida la 

superficie mediante l’aiuto di panni bagnati o fogli di polietilene così da ritardare l’evaporazione del solvente e di 
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conseguenza consentire la corretta reazione. Al termine dell’operazione sarà necessario asportare il prodotto con 

spatola o pennello a setola dura, dopodiché si potranno eliminare gli ultimi residui con spugna inumidita. L’uso di 

sverniciatori in pasta richiederà dei tempi di lavorazione più dilatati ma, al contempo, permetterà di asportare 

contemporaneamente più strati di pellicola pittorica. 

Pulitura ad aria calda o a fiamma 

La procedura di sverniciatura con l’utilizzo di aria calda avrà lo scopo di rimuovere dalla superficie vecchi strati 

di vernici o colori, residui di scialbature, croste organiche od inorganiche, pellicole protettive ecc.; la differenza di 

comportamento al calore tra il legno e le pellicole di vernice faranno sì che queste si stacchino (dando vita a 

vesciche di rigonfiamento) dal supporto sia grazie alla dilatazione termica subita dal legno e dalle sostante che 

costituiscono il rivestimento, sia dalla rapida evaporazione dell’umidità eventualmente presente sotto le superfici 

da rimuovere. L’operazione, proprio per la sua stessa natura (abbastanza “violenta”) dovrà essere eseguita con 

molta attenzione al fine di non provocare la combustione del legno. 

L’intervento prevederà l’asportazione del rivestimento mediante il riscaldamento con idonea pistola termica 

(producente aria calda) da far scorrere sulla superficie da pulire in posizione ortogonale ad una velocità ed ad una 

distanza variabile in ragione dello stato di conservazione del legno, del tipo di deposito da asportare e dalla 

facilità o meno con cui i residui di rivestimento si distaccano dalla superficie del manufatto oggetto di trattamento 

(ad es., per vecchie verniciature a smalto la distanza media sarà di circa 8-10 cm). Al momento che il rivestimento 

accennerà a sbollare e a distaccarsi dal supporto si procederà con la raschiatura mediante l’utilizzo di raschietti o 

spatole a manico lungo; la rimozione di vecchie vernici dovrà essere radicale. La procedura terminerà, previa 

spazzolatura della superficie al fine di eliminare tutti i residui non completamente staccati, con una leggera 

carteggiatura della superficie mediante carta abrasiva semi grossa a secco (grana/cm2 80-100-120) montata su 

tappi di sughero. 

In alternativa alla pistola con aria calda si potrà utilizzare una fonte di calore più elevata ricorrendo ad una lancia 

termica collegata ad una bombola di combustibile (acetilene o gas propano). La procedura operativa sarà simile a 

quella con la pistola ad aria calda ad eccezione che con la fiamma oltre alla velocità di passaggio sulla superficie 

varierà anche l’angolazione (di norma intorno ai 45°); l’asportazione del rivestimento prevederà il riscaldamento 

con la fiamma facendo attenzione a non causare localizzate bruciature dovute alla troppa insistenza della fonte di 

calore. Su manufatti d’interesse storico-artistico sarà consigliabile non utilizzare tale tecnica. 

1. 5 Bonifica da macro e microflora 

Un particolare tipo di pulitura è quello che riguarda la bonifica dell'ambiente circostante al materiale, o la sua 

stessa superficie, da vegetazione inferiore o superiore: muschi, licheni, alghe, apparati radicali di piante infestanti. 

Questi trattamenti possono essere effettuati in maniera meccanica e/o spargendo disinfestanti liquidi (da applicare 

a pennello o con apparecchiatura a spruzzo), in gel o in polvere, ripetendo il trattamento periodicamente. È 

necessario impiegare prodotti la cui capacità tossica decada rapidamente, in modo da non accumularsi nel terreno, 

e la cui efficacia sia il più possibile limitata alle specie invasive da eliminare. 

Questi tipi di trattamenti andranno sempre effettuati con la massima cura ed in piena sicurezza per gli operatori, 

sempre e comunque autorizzati dalle autorità competenti alla tutela del bene, dietro specifica autorizzazione e 

controllo della D.L. 

Mai da effettuarsi in maniera generalizzata, ma puntuale e finalizzata previa l'acquisizione di tutti i dati necessari 

per la conoscenza precisa del materiale sottostante (consistenza fisico-materica, composizione chimica), del tipo 

di infestante presente e del tipo di prodotto da utilizzarsi. 

Eliminazione di piante superiori 

Esistono numerosissime specie di piante che allignano di preferenza sui muri o alla base di questi o che 

comunque si adattano molto bene a vivere su questo tipo di substrato. 

Queste essenze sono in grado di emmettere, attraverso l'apparato radicale, una serie di sostanze dette diffusanti 

(costituite principalmente da acidi organici e alcaloidi) capaci di digerire specialmente le malte delle muratue, gli 

intonaci, gli stucchi e, entro certi limiti, anche le pietre ed i laterizi. L'azione delle radici sulle strutture murarie 

non comporta ovviamente danni di sola natura chimica, ma provoca anche ben più gravi danni di natura 

meccanica, dovuta alla spinta perforante degli apparati radicali. Grazie infatti alle loro innate capacità, le radici 

riescono a penetrare tra leganti e intonaci, microfessure, rotture del materiale, dove vanno a radicare 

sviluppandosi e aumentando continuamente di diametro sino a diventare veri e propri cunei ad azione progressiva. 

Oltre a produrre una azione meccanica fortemente negativa per ogni genere di muratura, riescono a creare corsie 

preferenziali di penetrazione alle acque meteoriche che potranno quindi con più facilità disgregare malte ed 
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intonaci, produrre nuove azioni meccaniche tramite i cieli del gelo e disgelo, aumentando progressivamente le 

aree interessate da fenomeni fessurativi. 

La eliminazione della vegetazione infestante dovrà avere inizio con una estirpazione frenata, cioè una estirpazione 

meccanica che assolutamente non alteri i materiali componenti la muratura. 

Vanno quindi ovviamente scartati i mezzi che a prima vista potrebbero apparire risolutivi (come per esempio il 

fuoco), ma che potrebbero alterare profondamente il substrato del muro. 

Tutte le specie arboree ed erbacee dovranno essere estirpate nel periodo invernale, tagliandole a raso con mezzi 

adatti, a basso spreading di vibrazioni. 

In ogni caso sempre si dovranno tenere presenti i seguenti fattori: 

la resistenza allo strappo opposta dalle radici; 

l'impossibilità di raggiungere con mezzi meccanici le radici ed i semi penetrati in profondità, senza recare danni 

ulteriori alla struttura muraria da salvaguardare; 

le modalità operative che si incontrano nel raggiungere, tutte le parti infestate. 

L'operazione di controllo e di eliminazione della vegetazione spontanea dovrà garantire il pieno rispetto delle 

strutture e dei paramenti dell'edificio su cui si opera, sarà quindi necessario intervenire con la massima cautela, 

sempre utilizzando prodotti chimici a completamente dell'intervento di estirpazione meccanica che mai riuscirà a 

soddisfare i requisiti di cui sopra. 

L'impiego di sostanze chimiche dovrà offrire tutte le garanzie necessarie, consentendo con una semplice 

irrorazione di eliminare tutte quelle essenze non gradite. 

I requisiti fondamentali di un formulato ottimale per il controllo della vegetazione spontanea saranno: 

assenza di qualsiasi azione fisica o chimica, diretta o indiretta nei riguardi delle strutture murarie che debbono 

essere trattate; 

il prodotto nella sua formulazione commerciale dovrà essere incolore, trasparente e non lasciare, dopo 

l'applicazione, residui inerti stabili; sono da escludersi pertanto tassativamente tutti quei prodotti colorati, oleosi e 

che possono lasciare tracce permanenti del loro impiego; 

neutralità chimica; 

atossicità nei riguardi dell'uomo, degli animali domestici e selvatici; 

assenza di fenomeni inquinanti per la acque superficiali e profonde delle zone interessate all'applicazione. 

Il principio attivo dovrà essere stabile, dovrà cioè restare nettamente entro i limiti della zona di distribuzione, 

senza sbavature, che potrebbero estendere l'azione del formulato anche in altri settori che non sono da trattare. 

Dovrà essere degradabile nel tempo ad opera delle microflore del substrato. 

Per la esecuzione degli interventi sarà consentito l'uso dei seguenti prodotti: 

Durante la fase operativa dovrà sempre essere tenuto presente il concetto fondamentale del rispetto assoluto delle 

strutture murarie e dei paramenti da difendere ed anche delle eventuali essenze da salvare, scegliendo la via della 

moderazione e della prudenza. 

 

Eliminazione di alghe, muschi e licheni 

 Muschi, alghe e licheni crescono frequentemente 

su murature di edifici in aree fortemente umide, in ombra, non soggette a soleggiamento, o, ancora, perchè 

alimentate da acque da risalita, meteoriche, disperse, da umidità di condensazione. 

Nei limiti del possibile quindi, prima di operare qualsiasi intervento a carattere diretto, sarà necessario eliminare 

tutte quelle cause riscontrate al contorno generanti le patologie, per evitare che l'operazione di disinfestazione 

perda chiaramente efficacia. 

Muschi, alghe e licheni possono esercitare negative azioni chimiche e meccaniche sul substrato che li ospita 

provocandone la progressiva disgregazione o fenomeni di corrosione, interferendo cromaticamente sull'aspetto 

delle superfici interessate per impedirne una corretta lettura. L'azione di alcuni tipi di alghe e batteri può portare a 

concentrare il ferro all'interno di paramenti superficiali, dove esso si ossida e carbonata, macchiando i paramenti 

stessi in maniera profonda. I licheni, forme simbiotiche di alghe e funghi sono in particolare molto dannosi: 

penetrando nelle microfessure delle murature con i loro talli, possono esercitare pressioni sulle pareti delle stesse 

e comunque introdurre soluzioni chimiche corrosive (acido carbonico, ossalico ...). 

La disinfestazione contro la presenza di alghe cianoficee e cloroficee sarà effettuata mediante appropriati sali di 

ammonio quatemario (cloruri di alchildimetilbenzilammonio) si potrebbero utilizzare altri prodotti come il 

formolo ed il fenolo, pur essendo meno efficaci del precedente. 
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Sempre per l'operazione di disinfestazione contro le alghe potranno essere utilizzati composti di rame quali il 

solfato di cupitetramina (NH•3 )•4 CuSO•4 e i complessi solfato di rame idrazina CuSO•4 -(N•2 H•5 )•2 

SO•4 , o anche i sali sodici dell'acido dimetiltiocarbammico e del mercaptobenzotriazolo. 

I biocidi di cui al presente paragrafo sono generalmente solubili in acqua e saranno utilizzati per l'operazione di 

disinfestazione in soluzioni all'1-3%. 

I trattamenti potranno essere ripetuti qualora si ritenesse necessario, e andranno sempre conclusi con abbondanti 

lavaggi con acqua per eliminare ogni residuo di biocida. Nei casi più ostinati e difficili, potranno essere utilizzate 

soluzioni più concentrate, eventualmente sospese in fanghi o paste opportune (mediante argilla, metilcellulosa) e 

lasciate agire per tempi sufficientemente lunghi (1 o 2 giorni). 

Per evitare l'uso di sostanza velenose per l'uomo e pericolose per i materiali costituenti le murature, contro alghe 

cianoficce e cianobatteri, si potrà operare una sterilizzazione mediante l'applicazione di radiazioni ultraviolette di 

lunghezza d'onda da definirsi, ottenute con lampade da 40W poste a circa cm 10-20 dal muro e lasciate agire 

ininterrottamente per una settimana. 

Sarà necessario prendere precauzioni particolari nella protezione da danni agli occhi degli operatori. 

Poichè i muschi crescono su substrati argillosi depositati sulle murature e formano sulla superficie di queste 

escrescenze ed anche tappeti uniformi piuttosto aderenti, sarà necessario far precedere alla disinfestazione vera e 

propria una loro rimozione meccanica a mezzo di spatole e altri strumenti (pennelli a setole rigide, ecc.) onde 

evitare di grattare sulle superfici dei manufatti. L'operazione successiva consisterà nell'applicazione del biocida 

che potrà essere specifico per certe specie oppure a vasto raggio di azione. 

Si potrà ancora agire contro muschi e licheni mediante la applicazione di una soluzione acquosa all'1-2% di 

ipoclorito di litio, oppure di benzalconio cloruro sempre in soluzione acquosa all'1-2% Il benzalconio cloruro è di 

fatto un disinfettante germicida con spettro d'azione che coinvolge batteri, lieviti, microflora e alghe. L'effetto nel 

controllo algale e della microflora non risulta però persistente. Può essere utilizzato su varie superfici (vetro, 

metallo, pietra, marmo, ceramica, carta). 

Tutti i biocidi menzionati, pur non essendo in linea di massima tossici per l'uomo, saranno comunque da 

utilizzarsi con molta attenzione e cautela, in quanto possono risultare irritanti, specie in soggetti sensibili, o creare 

allergie, o essere pericolosi per gli occhi e le mucose. 

Si dovranno quindi sempre impiegare, nella loro manipolazione, guanti ed eventuali occhiali, osservando le 

norme generali di prevenzione degli infortuni relativi all'uso di prodotti chimci velenosi. 

 

1. 6 Consolidamento dei materiali 

Un'operazione piuttosto complessa e delicata all'interno del progetto di conservazione; necessita quindi di 

un'attenta analisi del quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura del 

degrado, dello stato di consistenza fisico-materica dei manufatti. Un livello di conoscenza indispensabile per 

verificare principalmente la natura del supporto, dell'agente patogeno, il processo chimico che innesca il degrado 

e, di conseguenza, la scelta dei prodotti e delle metodologie più appropriate di intervento (raccomandazioni 

NORMAL). 

All'Appaltatore sarà, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e l'utilizzo di prodotti, anche prescritti, 

senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L. In ogni caso ogni 

intervento di consolidamento dovrà essere di carattere puntuale, mai generalizzato. Ad operazione effettuata sarà 

sempre opportuno verificarne l'efficacia, tramite prove e successive analisi, anche con controlli periodici 

cadenzati nel tempo (operazioni comunque da inserire nei programmi di manutezione periodica postintervento). 

Il consolidamento di un materiale consiste in un intervento atto a migliorarne le caratteristiche meccaniche, in 

particolare la resistenza agli sforzi e la. coesione, senza alterare patologicamente le prestazioni igrotermiche. È 

possibile effettuare vari tipi di consolidamento. 

Consolidamento chimico - L'intervento può consistere in un trattamento di somministrazione in profondità di 

sostanze in soluzione che siano in grado, evaporato il solvente, di fissarsi al materiale elevandone i parametri di 

resistenza. 

Consolidamento corticale - Le stesse sostanze possono essere applicate localmente o in modo generalizzato sulla 

superficie del materiale per ristabilire la coesione di frazioni degradate con gli strati sani sottostanti. 

Il trattamento chimico di consolidamento si applica evidentemente a materiali sufficientemente porosi (pietra, 

malte, laterizi, legname), in grado di assorbire composti leganti compatibili in soluzione. 
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Le sostanze consolidanti possono essere leganti dello stesso tipo di quelli contenuti naturalmente nel materiale 

(per esempio il latte di calce o i silicati), oppure sostanze naturali o sintetiche estranee alla composizione 

originaria del materiale ma comunque in grado di migliorarne le caratteristiche fisiche. 

Per i materiali non porosi o scarsamente porosi (metalli, elementi lapidei ad alta densità, vetro, cemento armato), 

data l'impossibilità di realizzare una diffusa e sicura penetrazione in profondità di sostanze in soluzione, il 

consolidamento consiste invece nella ricomposizione di fratture, nella solidarizzazione di parti distaccate o nel 

ripristino delle sezioni reagenti. 

Consolidamento strutturale - Il consolidamento può consistere nella messa in opera di elementi rigidi (mediante il 

calcolo e la realizzazione di nuovi elementi da affiancare a quelli degradati) che sollevano in parte o del tutto il 

materiale dalla sua funzione statica, compromessa dal degrado o inadatta a mutate condizioni di esercizio. 

Le nuove strutture possono essere solidarizzate con quelle esistenti e divenire collaboranti, oppure sostituirle 

interamente nella funzione portante. Il consolidamento strutturale si avvale di soluzioni che vengono elaborate 

caso per caso e dimensionate secondo le leggi statiche e della scienza delle costruzioni. 

 Applicazione dei principali consolidanti - Il 

consolidamento chimico si avvale di diverse categorie di prodotti, classificati in base alla composizione e alle 

modalità di impiego. 

Nella scelta del prodotto è fondamentale conoscere in modo approfondito il materiale da trattare, le patologie 

rilevate o da prevenire e, nel caso di adeguamento funzionale a nuovi carichi e a nuovi standard di sicurezza, le 

nuove prestazioni funzionali che si richiedono. 

Poiché il recupero della coesione e della capacità resistente del materiale è il primo obiettivo del consolidamento, 

può sembrare opportuno ricorrere a prodotti che saturino quanto più possibile il volume dei pori del materiale. È 

invece consigliabile usare sostanze che occupano solo parzialmente i pori, in modo da mantenere un'alta 

permeabilità al vapore. Un altro parametro da non sottovalutare è la profondità di penetrazione e di diffusione 

della soluzione consolidante, che deve essere più alta possibile, in modo da evitare la formazione di uno strato 

solamente superficiale ad elevata resistenza o una diffusione disomogenea del prodotto. 

La reversibilità è un altro requisito necessario ad un prodotto consolidante: è utile però soprattutto per migliorare 

la penetrazione del prodotto, somministrando ulteriore solvente e per rimuovere sbavature all'esterno. In pratica è 

pressoché impossibile estrarre sostanze penetrate e solidificate all'interno di un materiale poroso. 

In base alla composizione chimica possiamo individuare due categorie principali di consolidanti: i consolidanti 

inorganici e quelli organici. 

Consolidanti inorganici - Hanno generalmente una grande affinità con i materiali da trattare; si possono impiegare 

sostanze che possiedono la stessa struttura chimica del materiale da consolidare, come l'idrossido di bario, 

impiegato sulle malte; in altri casi si impiegano le stesse componenti principali del materiale: così, su malte e su 

pietre calcaree viene usato il latte di calce, mentre su murature, malte e pietre vengono usati prodotti a base 

silicatica. 

Consolidanti organici - Sono per lo più polimeri sintetici in soluzioni viscose, che possono provocare difficoltà di 

penetrazione; capita anche che il solvente, evaporando, riporti il consolidante in superficie. Hanno una buona 

idrorepellenza, ma invecchiano facilmente per effetto dell'ossigeno atmosferico, dell'acqua, dei raggi ultravioletti, 

dell'alta temperatura e degli agenti biologici, per cui infragiliscono e cambiano colore, modificando anche 

sensibilmente la propria struttura chimica. 

I consolidanti inorganici, rispetto a quelli organici, sono piuttosto fragili e poco elastici; saldano solo fratture di 

lieve entità e possono avere scarsa penetrazione; per contro hanno una durata superiore. 

I principali consolidanti organici oggi impiegabili potranno essere: 

- resine poliuretaniche: applicate per iniezione una volta polimerizzate si trasformano in schiume rigide, 

flessibili o in gel utili alla stabilizzazione di terreni o all'isolamento delle strutture dai terreni; 

- resine acriliche: applicate a spruzzo, a pennello o per iniezione; eventualmente additivate ad inerti e/o leganti 

di vario tipo; spesso usate per il consolidamento corticale dedicato e puntuale di intonaci e superfici 

affrescate; da applicarsi da parte di personale altamente specializzato; 

- estere etilico dell'acido silicico: applicato a spruzzo, airles, a pennello; eventualmente additivato con protettivi 

siliconici; utilizzato per il consolidamento corticale di arenarie, pietre silicatiche, paramenti murari in cotto e 

intonaci in malta di calce. 

Metodi applicativi -  

 I metodi di applicazione dei prodotti consolidanti 

fluidi prevedono l'impiego di strumentazione elementare (pennelli, rulli, apparecchi a spruzzo airless) o, qualora 

sia necessaria una penetrazione più profonda e capillare, richiedono un impianto di cantiere più complesso: nei 
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casi più semplici bisognerà delimitare e proteggere le zone non interessate dall'intervento in modo da raccogliere 

e riciclare la soluzione consolidante che non viene assorbita e provvedere a cicli continui di imbibizione. In 

particolare si possono applicare batterie di nebulizzatori che proiettano il prodotto sulla superficie da trattare, 

oppure si possono realizzare impacchi di cotone, di cellulosa o di carta giapponese, che vengono tenuti 

costantemente imbevuti di sostanza consolidante. 

Qualora le parti da trattare siano smontabili (statue, elementi decorativi, balaustre estremamente degradate) o 

distaccate, il trattamento in laboratorio è quello che garantisce la massima efficacia. I manufatti saranno 

impregnati in contenitori di resina, per immersione parziale o totale o per impregnazione sotto vuoto. Anche su 

materiali in situ è comunque possibile ottimizzare l'impregnazione ricoprendo le parti da trattare con fogli di 

polietilene e sigillandone i bordi con lattice di gomma e nastri adesivi, in modo da poter creare il vuoto fra 

superficie della pietra e fogli di protezione, dove può essere iniettata la resina. In alternativa si possono realizzare, 

con lo stesso principio e gli stessi materiali, delle tasche di dimensioni ridotte per impregnare a fondo zone 

articolate e particolarmente degradate. 

I tempi di applicazione cambiano in rapporto al prodotto, al sistema scelto, alla porosità del materiale e possono 

variare da poche ore a diversi giorni. 

In generale i prodotti consolidanti potranno essere applicati: 

- ad airless, tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione 

da pompa oleo-pneumatica; 

- tramite applicazione a pennello morbido sino a rifiuto, utilizzando i prodotti in soluzione particolarmente 

diluita, aumentando gradualmente la concentrazione sino ad oltrepassare lo standard nelle ultime mani. Sarà 

utile alternare mani di soluzione delle resine (se in solvente) a mani di solo solvente per ridurre al minimo 

l'effetto di bagnato; 

- tramite applicazione a tasca, da utilizzarsi per impregnazioni particolari di decori, aggetti, formelle finemente 

lavorate e fortemente decoesionate. Si tratta di applicare intorno alla zona da consolidare una sorta di tasca, 

collocando nella parte inferiore una specie di gronda impermeabilizzata (per esempio di cartone imbevuto di 

resina epossidica), con lo scopo di recuperare il prodotto consolidante in eccesso. La zona da consolidare 

potrà essere ricoperta da uno strato di cotone idrofilo ed eventualmente chiusa da politene; nella parte alta, 

viceversa, si collocherà un tubo con tanti piccoli fori con la funzione di distributore. Il prodotto consolidante 

sarà spinto da una pompa nel distributore e da qui attraverso il cotone idrofilo penetrerà nella zona da 

consolidare: l'eccesso di resina si raccoglierà nella grondaia verrà recuperato e rimesso in circolo; sarà 

necessario assicurarsi che il cotone idrofilo sia sempre perfettamente in contatto con la superficie interessata; 

- applicazione per percolazione: si tratta di una semplificazione del metodo precedente; un opportuno 

distributore verrà collocato nella parte superiore della superficie da trattare, il prodotto, distribuito lungo un 

segmento, per gravità tenderà a scendere impregnando la superficie da trattare per capillarità. La quantità di 

prodotto in uscita dal distributore dovrà essere calibrata in modo tale da garantire un graduale e continuo 

assorbimento evitando eccessi di formulato tali da coinvolgere aree non interessate. Il distributore potrà 

essere costituito da un tubo o da un canaletto forato con, nella sua parte inferiore, un pettine o una spazzola 

con funzione di distributore. 

1. 7 Consolidamento di lastre da rivestimento 

A causa delle molteplici modalità di applicazione dei singoli rivestimenti (per i quali si sono nel tempo utilizzati 

materiali lapidei di varia natura) con caratteristiche costruttive e materiali diversificati, caratterizzate da una 

grande quantità di situazioni differenziate molto spesso legate alle tecniche della messa in opera originale, sarà 

sempre indispensabile, a cura dell'Appaltatore, predisporre una accurata campagna di diagnosi. 

La messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei risulta dipendere da molteplici variabili (aggravate da diverse 

patologie di degrado e da interventi manutentivi eseguiti in maniera poco opportuna) delle quali, nella maggior 

parte dei casi, assolutamente non è dato sapere. Sarà quindi sempre utile compiere studi preliminari piuttosto 

approfonditi sul materiale, sul supporto e sul tipo di tecnica utilizzata per la messa in opera del manufatto prima 

di procedere ad un qualsiasi intervento manutentivo o conservativo che potrebbe, se mal effettuato, andare a 

peggiorare la situazione. 

1. 8 Consolidamento e conservazione di strutture e manufatti in legno 

Prima di procedere a qualsiasi opera di consolidamento di strutture lignee, l'Appaltatore dovrà eseguire le 

seguenti lavorazioni: 
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- pulizia accurata dell'elemento da consolidare che si effettuerà secondo le modalità prescritte dalla D.L. 

(pulitura manuale con stracci e scopinetti, aria compressa, bidone aspiratutto, evitando puliture troppo 

aggressive che comportino esportazione di materiale); 

- accertamento delle cause del degrado della struttura; 

- verifica dello stato di degrado del manufatto, identificazione precisa del quadro patologico; 

- analisi dettagliata delle parti da asportare e/o da ripristinare; 

- puntellamento della struttura che grava sugli elementi da consolidare mediante il riversamento dei carichi 

sulle parti sane o su murature o elementi adiacenti; 

- trattamento antiruggine ed antincendio degli elementi metallici di rinforzo. 

  Ripristino di struttura in legno mediante la 

ricostruzione della parte degradata 

Questo tipo di intervento sarà da effettuarsi in casi particolari, quando non si possa assolutamente intervenire con 

altri sistemi atti a garantire la sopravvivenza del manufatto oggetto di intervento, ovvero utilizzando nuovi 

elementi strutturali in grado di scaricare parzialmente o integralmente (lavorando in parallelo e/o in modo 

collaborante con gli stessi) il manufatto dal carico proprio o che sostiene. 

Sarà sempre opportuno verificare lo stato di consistenza fisico-materica del manufatto, così pure la sua effettiva 

efficienza statica, prima di effettuare qualsiasi operazione sostitutiva e/o consolidante. 

Si cercherà sempre primariamente di intervenire con metodi leggeri che impieghino il legno in prima istanza, 

utilizzando le tradizionali tecniche di sostituzione tramite incalmi della stessa essenza, o con nuove strutture di 

supporto quali mensole, puntoni e saette opportunamente incastrati, reggiati e/o chiodati alle travi esistenti. 

Specifiche indicazioni a proposito saranno fornite all'Appaltatore da specifici elaborati di progetto e dalla D.L. 

In casi particolari dietro specifica richiesta della D.L. si potranno ricostruire parti in legno mediante conglomerati 

di resina e protesi costituite da barre di acciaio o di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro; la sezione e la 

distribuzione delle barre saranno quelle prescritte dagli elaborati di progetto od ordinate dalla D.L. 

Previa puntellatura della struttura, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione, nelle zone al contorno, parti di 

pavimentazioni, del manto di copertura con i relativi tavolati di supporto, dei travetti di ripartizione e di parti della 

muratura che ammorsano la struttura. Dietro indicazioni della D.L. dovrà rimuovere le parti di legno 

eccessivamente marcescenti. Se espressamente richiesto, dovrà rimanere inalterata la sfoglia esterna del legno in 

modo da non creare danni ad eventuali zone pregevoli decorate e/o intarsiate e per non interrompere il disegno 

delle fibre. 

 Consolidamento di travi mediante rinforzo con 

elementi metallici 

Se la trave dovesse risultare ammalorata superiormente in linea di massima potranno essere sufficienti i 

posizionamenti di incalmi in legno della stessa essenza opportunamente dimensionati. Per travi ammalorate 

inferiormente si dovrà prioritariamente verificare la rottura delle fibre tese esterne, per constatare l'eventuale 

innesto di meccanismi di rottura irreversibili. 

Il consolidamento di una struttura lignea mediante l'utilizzo di elementi metallici di rinforzo (piastre, mensole, 

regge, bulloni, fazzoletti) potrà essere effettuato solo quando non sarà realizzabile nessun altro tipo di sistema o 

quando gli elementi risulteranno ricoperti da controsoffitti. La realizzazione degli elementi metallici dovrà essere 

conforme alle indicazioni di progetto, previa autorizzazione specifica della D.L. in seguito alle verifiche (statiche 

e materiche) prioritariamente effettuate sul manufatto. 

Gli elementi metallici dovranno essere preventivamente puliti, sgrassati, trattati con idonee sostanze antiruggine e 

forati in modo da permettere il collegamento con la trave. 

 Consolidamento di travi mediante profili 

metallici posti all'intradosso 

Fatte salve le prescrizioni di cui alle generalità, sarà possibile realizzare l'intervento esclusivamente su strutture 

lignee prive di pitturazioni, decori, intarsi o su travi nascoste da controsoffitti di cui si possano sostituire gli 

elementi. 

L'Appaltatore dopo aver ricavato nella muratura gli alloggiamenti adatti alle teste dei profilati metallici di 

rinforzo, potrà collocare all'intradosso della struttura due putrelle dalle dimensioni indicate dagli elaborati di 

progetto in aderenza ai lati delle travi previo trattamento protettivo del legno e del ferro. 

In seguito si effettuerà il collegamento fra le putrelle e la trave tramite cravatte metalliche aventi il passo e la 

sezione stabiliti dagli elaborati di progetto. Nel caso in cui le putrelle ed i travetti della struttura non dovessero 

risultare ovunque in aderenza dovranno essere predisposti ringrossi e spessori mediante biette di legno. La 

putrella potrà anche essere collocata direttamente sotto la trave lignea sempre secondo le indicazioni di progetto e 
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della D.L. e le condizioni statiche di travi e solai. Potranno inoltre essere poste in opera putrelle rompi tratta 

disposte ortogonalmente alla trave lignea. 

 Consolidamento di struttura piana mediante 

l’utilizzo di sezioni miste Quando i solai in legno non sono più in grado di garantire la portata minima di esercizio, 

e non sono utilizzabili sistemi di consolidamento ed irrigidimento degli stessi lavorando all'intradosso, si dovrà 

ricorrere all'impiego di tecniche a sezione mista (legno, acciaio). Obiettivo principale, oltre a quello di irrigidire 

ed aumentare la portata del solaio, sarà realizzare la connessione fra i vari elementi, in modo tale che la sezione 

mista, in fase di esercizio, si comporti omogeneamente. La connessione non deve avere scorrimenti, i due 

materiali devono agire solidalmente. 

Si effettuerà la rimozione dell'intonaco delle murature perimetrali, della pavimentazione e del sottofondo fino al 

rinvenimento dell'assito della struttura. Prima di effettuare il consolidamento, previo trattamento dei manufatti 

lignei (applicazione di olio di lino, impregnanti antifungo antimuffa), sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla 

sigillatura (da eseguire con i materiali ritenuti più idonei dalla D.L.) delle cavità e delle zone dove si potrebbero 

verificare infiltrazioni pericolose per l'integrità delle superfici di particolare valore artistico presenti all'intradosso. 

Si potranno inoltre posizionare materiali isolanti, e teli impermeabili e traspiranti.   

 Sistemi all'olio di lino: temperatura d'esercizio, 

non superiore a 90 °C; 

resistenza all'abrasione, scarsa, non consigliata per superfici soggette a transito, pulviscolo, azioni di contatto; 

tenacità, flessibilità, durezza, inizialmente scarsa, aumenta per ossidazione nel tempo; 

adesione, aderisce durevolmente all'acciaio, inadatto per acciaio zincato; 

ritenzione della brillantezza, eccellente e permanente; 

compatibilità con altri cicli, applicabile su pellicole preesistenti di natura alchidica e all'olio;   

volendo sovrapporre altri cieli (clorocaucciù, alchidici particolari ecc.) sarà necessario saggiare preventivamente 

il film sottostante per osservare eventuali incompatibilità;  

sconsigliati i sistemi vinilici, epossidici, poliuretanici su fondi e antiruggine all'olio; 

invecchiamento e idoneità all'esposizione esterna, soddisfacente nel tempo; 

possibilità di manutenzione, i cicli sono facilmente rinfrescabili con applicazione di uno o più strati di pittura. 

Dati di applicazione dei sistemi all'olio di lino: 

preparazione della superficie, dovrà essere curata come precisato ai paragrafi relativi; 

mezzi di applicazione, pennello, spruzzo; l'uso del pennello è raccomandato per strati di antiruggine; 

tempo di lavorabilità, non sono richieste particolari precauzioni; 

composizione del ciclo protettivo, due strati di antiruggine, uno strato di copertura e uno di finitura; 

numeri di strati, spessore del film, essiccazione, sono necessarie quattro mani, intervallate di almeno 24 ore tra di 

loro; spessore finale 120-150 micron (30-35 micron per strato); 

temperatura e condizioni di applicazione, non si dovrà operare con temperatura sotto i 5 °C e su fondo umido. 

1. 9 Consolidamento delle murature 

 I lavori di consolidamento delle murature 

potranno essere effettuati ricorrendo a tutte quelle tecniche, anche a carattere specialistico e ad alto livello 

tecnologico, purché vengano giudicate compatibili, dalla D.L. e dagli organi competenti per la tutela del bene, con 

la natura delle strutture esistenti e siano altresì chiaramente riconoscibili e distinguibili dai manufatti originari sui 

quali si sta operando con interventi prettamente conservativi. 

Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo da garantire l'eventuale reversibilità 

dell'intervento. 

 

1. 10 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. 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 58/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

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. 
 Decorazioni -  Nelle facciate esterne, nei pilastri 

e nelle pareti interne saranno formati i cornicioni, le lesene, gli archi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature, i 

bassifondi ecc., in conformità dei particolari che saranno forniti dalla D.L., nonché fatte le decorazioni, anche 

policrome, che pure saranno indicate, sia con colore a tinta sia a graffito. 

L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce sarà formata, sempre in costruzione, con più ordini di pietre o 

di mattoni e anche in conglomerato semplice o armato, secondo lo sporto e l'altezza che le conviene. 

Per i cornicioni di grande sporto saranno adottati i materiali speciali che prescriverà la D.L., oppure sarà 

provveduto alla formazione di apposite lastre in cemento armato con o senza mensole. 

Tutti i cornicioni saranno contrappesati opportunamente e, ove occorra, ancorati alle murature inferiori. 

Per le pilastrate o mostre di porte e finestre, quando non sia diversamente disposto dalla D.L., l'ossatura dovrà 

sempre essere eseguita contemporaneamente alla costruzione. 

Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle stabilite proporzioni e sfettate in modo da presentare l'insieme del proposto 

profilo, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta, e si aggiusta alla meglio con la cazzuola. Prosciugato 

questo primo strato si abbozza la cornice con un calibro o sagoma di legno, appositamente preparato, ove sia 

tagliato il controllo della cornice, che si farà scorrere sulla bozza con la guida di un regolo di legno. L'abbozzo, 

come avanti predisposto, sarà poi rivestito con apposita malta di stucco da tirarsi e lisciarsi convenientemente. 

Quando nella costruzione delle murature non siano state predisposte le ossature per lesene, cornici, fasce, ecc., e 

queste debbano quindi applicarsi completamente in aggetto, o quando siano troppo limitate rispetto alla 

decorazione, o quando infine possa temersi che la parte di rifinitura delle decorazioni, per eccessiva sporgenza o 

per deficiente aderenza all'ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curerà di ottenere maggiore e più 

solido collegamento della decorazione sporgente alle pareti o alle ossature mediante infissione in esse di adatti 

chiodi, collegati fra loro con filo di ferro del diametro di mm 1, attorcigliato ad essi e formante maglia di cm 10 

circa di lato. 

Per le decorazioni in genere, siano queste da eseguirsi a stucco, o in pietra, l'Appaltatore è tenuto ad approntare il 

relativo modello in gesso al naturale, a richiesta della D.L. 

 Interventi di conservazione -  Gli interventi di 

conservazione sugli intonaci e sulle decorazioni saranno sempre finalizzati alla massima tutela della loro integrità 

fisico-materica; l'Appaltatore dovrà pertanto, evitare demolizioni, rimozioni e dismissioni tranne quando 
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espressamente ordinato dalla D.L. e solo ed esclusivamente gli intonaci risultino irreversibilmente alterati e 

degradati, evidenziando eccessiva perdita di legante, inconsistenza, evidenti fenomeni di sfarinamento e distacco. 

Le operazioni di intervento andranno pertanto effettuate salvaguardando il manufatto e distinguendo in modo 

chiaro le parti eventualmente ricostruite. 

I materiali da utilizzarsi per l'intervento di conservazione dovranno essere accettate dalla D.L., possedere 

accertate caratteristiche di compatibilità fisica, chimica e meccanica con l'intonaco esistente ed il suo supporto. 

 

1. 11 Protezioni temporanee 

La procedura prevederà la messa in opera di particolari presidi di protezione al fine di salvaguardare i 

materiali e le strutture architettoniche dagli effetti delle condizioni patologiche generate da cause non 

direttamente affrontabili e risolvibili nell’ambito dell’intervento come ad esempio la presenza di sostanze 

inquinanti nell’atmosfera, le piogge acide, il ruscellamento delle acque piovane ecc. Nei siti di scavo archeologico 

o, in presenza di manufatti ridotti allo stato di rudere risulterà essenziale la messa in opera di ripari, tettoie 

temporanee stagionali o fisse per evitare l’azione delle piogge e ridurre gli effetti delle variazioni termiche e del 

particellato atmosferico. La copertura, se non diversamente specificato, sarà realizzata con una struttura portante 

metallica zincata ed orizzontamenti in materiale sintetico o metallico anch’esso zincato o quantomeno trattato con 

prodotto anti-corrosivo; dovrà, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche: reversibilità, anche se sarà di tipo 

permanente; neutralità, vale a dire essere la più semplice possibile (dovrebbe essere bandito qualsiasi esercizio 

formale); avere un’altezza tale da consentire sia gli eventuali lavori di scavo e di conservazione sia quelli di 

documentazione (altezza media circa 3,5-4 metri). Questi presidi di protezione dovranno essere sufficientemente 

luminosi così da consentire anche lavori particolari ma non così luminosì da favorire la crescita di macro o 

microflora; infine, nel caso di riparo di scavo archeologico ancora in fase di sviluppo, sarà necessario che la 

tettoia sia abbastanza ampia (al fine di permettere l’eventuale sviluppo dello scavo) ma con un numero limitato di 

sostegni in modo da non danneggiare le unità stratigrafiche; sarà, pertanto, consigliabile cercare di sfruttare le 

eventuali mancanze per collocare le basi dei piedritti. 

1. 12 Protezione dei materiali 

Operazione da effettuarsi nella maggior parte dei casi al termine degli interventi prettamente conservativi. La 

scelta delle operazioni di protezione da effettuarsi e/o degli specifici prodotti da utilizzarsi andrà sempre 

concordata con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento, così pure dietro autorizzazione e 

indicazione della D.L. L'utilizzo di specifici prodotti sarà sempre preceduto da test di laboratorio in grado di 

verificarne l'effettiva efficacia in base al materiale da preservare. L'applicazione di prodotti protettivi rientra 

comunque nelle operazioni da inserire nei programmi di manutezione periodica postintervento. 

Gran parte delle patologie di degrado dei materiali da costruzione dipende da alterazioni provocate da agenti 

esterni (infiltrazioni d'acqua, depositi superficiali di sostanze nocive...). Ogni intervento di conservazione, per 

essere tale, non deve avere come obiettivo solamente il risanamento del materiale, ma anche la sua ulteriore difesa 

dalle cause che hanno determinato l'insorgere dello stato patologico. 

In certi casi è possibile un'azione radicale di eliminazione totale della causa patologica, quando questa è 

facilmente individuabile e circoscritta e dipende da fattori accidentali o comunque strettamente legati alle 

caratteristiche del manufatto. Al contrario, in un gran numero di situazioni le patologie sono generate da cause 

non direttamente affrontabili e risolvibili nell'ambito dell'intervento: presenza di sostanze inquinanti 

nell'atmosfera, piogge acide, fenomeni di tipo sismico o di subsidenza del terreno. 

In genere queste due tipologie di cause degradanti si sovrappongono, per cui l'intervento, per quanto preciso, 

potrà prevenirne o eliminarne solo una parte. 

Applicazione di impregnante idrorepellente  

La procedura dovrà essere eseguita alla fine del ciclo di interventi previsti e solo in caso di effettivo bisogno, su 

apparecchi murari e manufatti eccessivamente porosi esposti sia agli agenti atmosferici, sia all’aggressione di 

umidità da condensa o di microrganismi animali e vegetali. 

L’applicazione si effettuerà irrorando le superfici dall’alto verso il basso, in maniera uniforme ed abbondante fino 

a completa saturazione del supporto. Le mani da applicare dipenderanno dalla capacità di assorbimento del 

supporto in ogni caso non potranno essere inferiori a due passaggi (consumo variabile da 0,2 a 1 l/m2). 

L’intervallo di tempo tra le varie applicazioni potrà variare, fermo restando che la mano precedente sia stata 
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completamente assorbita, di norma i prodotti saranno applicati: 

∑ a spruzzo, tramite l’utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione 

manualmente o da pompa oleo-pneumatica; 

∑ a pennello morbido o rullo sino a rifiuto, utilizzando i prodotti in soluzione particolarmente diluita, 

aumentando gradualmente la concentrazione sino ad oltrepassare lo standard nelle ultime mani. Sarà utile 

alternare mani di soluzione delle resine (se in solvente) a mani di solo solvente per ridurre al minimo l’effetto 

bagnato (per maggiori dettagli sulle tecniche d’applicazione si rimanda a quanto detto nell’articolo sul 

consolidamento per impregnazione). 

Se non diversamente specificato negli elaborati di progetto il trattamento protettivo dovrà essere applicato su 

supporti puliti, asciutti, privi d’umidità e di soluzioni di continuità (fessure superiori di 0,3 mm dovranno essere 

adeguatamente stuccate come da articoli specifici) a temperature non eccessivamente alte, intorno ai 20 °C 

(possibilmente su apparecchi murari non esposti ai raggi solari) al fine di evitare una brusca evaporazione dei 

solventi utilizzati. I prodotti utilizzabili, di norma, dovranno possedere un basso peso molecolare ed un elevato 

potere di penetrazione; buona resistenza all’attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici; buona resistenza 

chimica in ambiente alcalino; assenza d’effetti collaterali e la formazione di sottoprodotti di reazione dannosi 

(produzione di sali); perfetta trasparenza ed inalterabilità dei colori; traspirazione tale da non ridurre, nel 

materiale trattato, la preesistente permeabilità ai vapori oltre il valore limite del 10%; risultare atossici. 

Sarà sempre opportuno, a trattamento avvenuto, provvedere ad un controllo (cadenzato nel tempo) mirato a 

controllare la riuscita dell’intervento così da verificarne l’effettiva efficacia. 

La pluralità del potere idrorepellente sarà direttamente proporzionale alla profondità di penetrazione all’interno 

dei materiali. Penetrazione e diffusione del fluido dipenderanno, quindi, dalla porosità del materiale, dalle 

dimensioni e dalla struttura molecolare della sostanza impregnante in relazione al corpo poroso (pesanti 

macromolecole ricche di legami incrociati non attraverseranno corpi molto compatti e si depositeranno in 

superficie), dell’alcalinità del corpo poroso, dalla velocità e catalisi della reazione di condensazione (prodotti 

fortemente catalizzati possono reagire in superficie senza penetrare nel supporto). 

Specifiche sui materiali: i protettivi più efficaci per materiali lapidei (naturali ed artificiali tipo intonaci e cotti) 

apparterranno fondamentalmente alla classe dei composti organici e dei composti a base di silicio la scelta sarà in 

ragione alle problematiche riscontrate. 

Elastomeri fluororati 

 protettivi idro e oleorepellenti con caratteristiche di aggreganti superficiali (adatti anche per il consolidamento 

corticale). Il prodotto manterrà costanti nel tempo le sue caratteristiche chimico-fisiche: ottime doti di stabilità, 

reversibilità e permeabilità al vapore d’acqua, generalmente verranno disciolti in solventi organici (ad es. acetone, 

acetato di butile ecc.) dal 2-3% fino al 7-10% in peso (la viscosità elevata consiglia tuttavia di utilizzare soluzioni 

a basse concentrazioni) e potranno essere applicati a pennello o a spray in quantità variabile a seconda del tipo di 

materiale da trattare e della sua porosità. Il loro impiego dovrà essere attentamente valutato quando in presenza di 

manufatti fortemente degradati si richiederanno particolari prestazioni ai prodotti protettivi. 

Composti a base di silicio 

Silani (alchil-alcossi-silani monomeri): date le ridotte dimensioni delle molecole (uguali a quelle dell’acqua) 

presenteranno ottima penetrabilità e saranno capaci di idrofobizzare i capillari più piccoli e di opporre resistenza 

alla penetrazione dei cloruri e dei sali solubili. Presenteranno la capacità di trattare superfici umide grazie alla 

possibilità di solubilizzazione in solventi polari quali alcoli ed acqua; generalmente utilizzati su supporti alcalini e 

silicei, risulteranno perciò convenienti su oggetti in cotto, materiali lapidei, tufo, intonaci in malta bastarda ecc.; il 

loro uso sarà sconsigliato su marmi carbonatici e intonaci di calce aerea. Normalmente saranno utilizzati in 

soluzioni di solvente con concentrazione in secco variabile dal 20 al 40% in peso; in casi particolari si potranno 

utilizzare anche al 10%. Il loro impiego sarà, in ogni modo, abbastanza limitato in quanto la notevole volatilità del 

composto ed un’eventuale pioggia battente a breve distanza di tempo dal trattamento (in pratica prima della 

polimerizzazione) potrà distaccare gran parte del prodotto applicato, con il conseguente onere, necessario, di 

maggior quantità di prodotto per avere gli effetti richiesti; inoltre, presentano l’inconveniente di generare un 

effetto perlante. 

Sillossani (Alchilsilossani oligomeri): polimeri reattivi a basso peso molecolare, costituiti da quattro atomi di 

monomeri silanico condensati; buono l’utilizzo su supporti compatti e scarsamente assorbenti; in funzione della 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 61/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

loro particolare struttura chimica saranno in grado di infiltrarsi all’interno dei più fini capillari con elevata 

diffusità; offriranno, inoltre, sufficienti garanzie contro l’aggressione delle soluzioni alcaline, presentando alta 

resistenza a temperature elevate e ai raggi ultravioletti. Potranno essere utilizzati sia in forma pura (in questo caso 

sarà consigliabile l’uso di monomeri piuttosto che quello di oligomeri o polimeri) sia in soluzione di solvente 

(generalmente con contenuto attivo del 5-10% in peso). Il trattamento ai silossani modificherà lo stato di tensione 

superficiale del sottofondo in modo tale che le gocce di pioggia scorreranno sulla superficie verticale senza 

inibirla; inoltre, il trattamento non creerà una pellicola continua sul supporto, lasciando in questo modo al 

sottofondo la possibilità di traspirare, senza modificare l’equilibrio. L’elevata riduzione d’assorbimento dei sali da 

parte dei manufatti impregnati con silossani renderà il trattamento particolarmente indicato nei casi di risalita 

capillare nelle murature. Due, essenzialmente, saranno i fattori determinanti in favore dei silossani rispetto a 

silani: ovvero la più celere reazione per formare la materia attiva e la non perdita di materiale causata 

dall’evaporazione. 

Tinteggiatura alla calce  (scialbatura) 

La tinteggiatura alla calce potrà essere utilizzata sia in ambienti interni sia in quelli esterni a patto che questi 

non siano aggressivi e a condizione che il supporto non sia stato ancora “compromesso” da una precedente 

pitturazione a legante polimerico che ne renderebbe difficoltosa l’adesione (in questo caso sarà necessario 

procedere all’asportazione totale della precedente pittura prima dell’applicazione della tinta). I vantaggi di una 

tintura alla calce risiedono nell’alta compatibilità con i materiali del supporto, nel “rispetto” dei colori e dei toni 

cromatici degli edifici storici, nella sanificazione dell’ambiente con conseguente prevenzione di muffe grazie alla 

naturale basicità e all’elevato tasso di traspirabilità, per contro saranno soggetti all’azione degradante 

dell’anidride carbonica combinata con l’acqua e dei gas inquinanti dell’aria. 

La procedura prevede che il grassello di calce, stagionato almeno 24 mesi, (o calce idrata), venga stemperato in 

una quantità d’acqua necessaria al fine di ottenere un composto sufficientemente denso (rapporto grassello acqua 

1:2), che verrà lasciato riposare da un minimo di 6-8 ore ad un massimo di 48 ore. A stagionatura avvenuta il 

composto sarà passato al setaccio (con vaglio a 900 maglie cm2) allo scopo di eliminare le impurità presenti 

nell’impasto (parti insolubili o corpi estranei). L’acqua utilizzata per l’impasto dovrà essere esente da impurità di 

carattere organico (acidi, sali e alcali) causa di incompattezza delle tinte, alterazioni dei colori e macchie. La 

coloritura dell’impasto si otterrà tramite l’aggiunta di pigmenti minerali (massimo 10% in volume rispetto al latte 

di calce), e terre naturali o artificiali (massimo 25-30% in volume, superando queste dosi potrebbe essere 

necessario integrare il potere del legante con additivi di varia natura: generalmente resine acriliche). I pigmenti 

prima di essere amalgamati al latte di calce, al fine di poter ottenere la dispersione omogenea dei colori, dovranno 

essere stati immersi in una quantità d’acqua (pari al doppio del loro volume), lasciati riposare per alcune ore e 

passati al setaccio (in modo da trattenere i grumi più grossi).  

Prima di procedere all’operazione di tinteggiatura dovranno essere verificate le condizioni del supporto che dovrà 

presentarsi pulito, ben aderente, privo di depositi superficiali e macchie di umidità e patine di smog; a tal fine sarà 

opportuno eseguire uno o più cicli di pulitura così da rimuovere eventuali efflorescenze saline o presenze di muffe 

od altri infestanti biologici (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto negli articoli inerenti le puliture) e nel 

caso l’intonaco si presentasse disgregato o distaccato ad un eventuale consolidamento (riadesione di distacchi 

mediante iniezioni), facendo cura di ovviare ad ogni lacuna, cavillatura o fessurazione tramite rappezzi e/o 

stuccature (per maggiori dettagli si rimanda agli articoli inerenti le stuccature e i rappezzi d’intonaco), così come, 

al fine della buona riuscita, sarà sconsigliato stendere la pittura a calce in condizioni climatiche di eccessiva 

umidità, caldo o freddo.  

Per ottenere una superficie compatta, duratura e colorata uniformemente, sull’intonaco ancora fresco si dovrà 

stendere una mano di fondo composta da latte di calce molto grasso dopodiché, prima della completa asciugatura, 

si applicherà il colore molto diluito; in questo modo si assicurerà una maggior capacità legante al tinteggio senza 

dover ricorrere ad additivi. Quando la tinteggiatura a calce verrà impiegata come integrazione pittorica sarà 

opportuno aggiungere al composto utilizzato per la stesura della seconda mano, un additivo (legante) allo scopo di 

migliorare le caratteristiche fisiche della tinta; si potrà ricorrere a delle emulsioni acriliche al 2-3% o al caseinato 

di calcio con aggiunta di ammoniaca (antifermentativa). Prima di applicare la tinta su tutta la parete, al fine di 

ottenere la tonalità di colore desiderata, si dovranno eseguire delle prove campione poiché la tinta a base di calce 

schiarisce notevolmente una volta essiccata; inoltre la tinta, seccando aumenterà il proprio potere coprente fattore 

che dovrà essere tenuto conto in funzione dell’effetto che si intenderà ottenere, (le prove potranno essere eseguite 
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o direttamente su piccole porzioni di intonaco oppure su blocchetti realizzati con terra d’ombra). Per la stesura 

della tinta sul supporto si dovranno utilizzare pennelli a setola animale o pompe impiegate per le irrorazioni delle 

viti. Nel caso dei pennelli la stesura dovrà procedere sempre nella stessa direzione (da sinistra a destra, o dall’alto 

verso il basso). La tinta dovrà essere mescolata spesso e protetta da luce aria e polvere durante gli intervalli di 

lavoro così da evitare alterazioni molte volte causa di variazioni cromatiche. 

In alternativa al grassello di calce si potrà utilizzare della calce idraulica naturale NHL 2 in rapporto di 1:2 con 

l’acqua (in caso di superfici molto porose occorrerà una maggiore diluizione). 

Specifiche: prima di iniziare l’operazione di tinteggiatura accertarsi che il supporto sia esente da fenomeni 

d’umidità poiché potrebbero generare, ad operazione ultimata, l’insorgenza di macchie. Nel caso in cui 

l’intervento dovrà adattarsi alla tonalità di colore di una preesistente tinteggiatura “storica” alla calce si ricorda 

che con l’uso dei pigmenti artificiali difficilmente si potrà riprodurre lo stesso tono di colore; gli ossidi naturali 

risulteranno, pertanto, più consoni allo scopo. Per l’applicazione della tinta di calce sarà sconsigliato l’utilizzo del 

rullo.  

La tinta a calce se applicata su di un intonaco di malta di calce aerea potrà essere stesa direttamente anche se lo 

strato non risulterà completamente asciutto mentre, se data su intonaco di malta di calce idraulica o su 

tinteggiatura a calce preesistente dovrà essere preceduta dall’imbibizione, a più riprese, di tutta la superficie da 

trattare, con uno strato d’ancoraggio realizzato con una mano di latte di calce grassa su cui applicare a bagnato la 

tinta a calce. 

Nel caso di messa in opera di formulato con percentuali di resina acrilica sarà necessario invertire la procedura 

tradizionale ovverosia si dovrà stendere la tinta su supporto perfettamente asciutto. La durabilità di una tinta a 

calce additivata con resina acrilica crescerà in base alla percentuale di resina contenuta; al fine di ottenere una 

durabilità elevata occorrerà una percentuale di resina intorno al 30-35% in volume sul secco a discapito però della 

trasparenza e della ritenzione di sporco. 

Specifiche sui pigmenti: le terre naturali sono pigmenti che si rintracciano in natura con qualità specifiche di 

terrosità e finezza tali da essere impiegate come sostanze coloranti. Le terre coloranti contengono ossidi minerali 

di origine naturale, in mescolanze e percentuali variabili a seconda dei tipi (mediamente 20-40%); la maggior 

parte delle terre contiene un composto del ferro, un ossido, un idrossido, un silicato idrato. Le uniche terre che 

non sono a base di ferro sono le terre nere. La lavorazione delle terre coloranti, dopo che sono state estratte e 

asciugate si diversifica da tipo a tipo alcune vengono sbriciolate grossolanamente, separate dall’impurità e poi 

nuovamente macinate più o meno finemente; altre vengono cotte a temperature intorno ai 200-400°C (terre 

bruciate): in questo modo si produrranno profonde alterazioni mineralogiche che daranno vita a differenti tonalità 

di colore. 

Le terre più comuni sono: terre gialle: idrossidi di ferro associati ad argille, il contenuto di minerali di ferro potrà 

variare tra il 15-20% e il 60-70%. Terre rosse il cui colore è imputabile alla presenza d’ossido rosso associato ad 

argille e silicati amorfi; la terra rossa si può, anche, ottenere dalla calcinazione a basse temperature (200-400°C) 

di terre gialle. Il colore delle terre d’ombra è dovuto, invece, alla presenza di ossidi di manganese e di ferro 

dispersi su base argillosa; per calcinazione si possono ottenere tonalità più scure. 

Caratteristiche chimico-fisiche medie delle terre coloranti: peso specifico assoluto 4-5 g/ml; massa volumica 

apparente 400-800 g/l; pH 3,5-6; ottima stabilità chimica alla luce, alla calce, all’umidità; insolubili sia in acqua 

sia in solventi inorganici. 

Trattamento all’acqua sporca (velatura) 

Questo tipo di trattamento potrà avere la funzione di protettivo (e allo stesso tempo consolidante) su materiali 

come pietre, laterizi ed intonaci. L’applicazione acquosa del latte di calce (idrossido di calcio) dovrà essere 

realizzata su superfici perfettamente pulite (seguendo le metodologie indicate nell’articolo specifico sulle 

puliture) e, se necessario consolidate (per maggiori dettagli si rimanda all’articolo inerente il consolidamento 

degli intonaci mediante iniezioni e a quello inerente i rappezzi d’intonaco); il supporto, infatti, dovrà presentarsi 

privo di lacune con le fessure di piccole dimensioni opportunamente stuccate (per maggiori dettagli si rimanda 

all’articolo inerente le stuccature). La preparazione della cosiddetta acqua sporca consisterà nel colorare 

leggermente l’acqua di calce mediante l’aggiunta di pigmenti colorati; un cucchiaio di pigmento naturale in un 

secchio d’acqua (10-12 l). L’intervento verrà realizzato inumidendo, preventivamente, la parete da trattare per 

mezzo di un pennello morbido imbevuto d’acqua dopodiché, si procederà alla stesura del protettivo mediante 
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l’uso di pennelli (preferibilmente a setola animale morbida), nebulizzatori o rulli. L’applicazione dovrà procedere 

a strati successivi (da sinistra a destra, o dall’alto verso il basso) in modo da garantire la copertura totale della 

superficie; dopo l’ultima mano potrà essere applicato un fissativo (caseinato di calcio) addizionato all’acqua. 

In alternativa al latte di calce ricavato da grassello si potrà utilizzare una parte di calce idraulica naturale NHL 2 

stemperata in 4-6 parti di acqua. 

Pittura a tempera 

La pittura a tempera prevede l’applicazione sulla superficie di pigmenti colorati dispersi in acqua e legati da un 

collante in origine costituito da colle animali o vegetali e attualmente sostituito da metilcellulosa, resine acriliche 

e viniliche. La quantità di legante è in relazione alla destinazione della tinta; se per esterni dovrà contenere più 

colla e gli strati di pittura dovranno essere progressivamente meno adesivi. La stesura sulla superficie dovrà 

essere fatta previa bagnatura uniforme della parete; si applicherà una prima mano composta solo da acqua e colla 

(una parte di acqua e due parti di colla), una prima mano di colore e, si passerà alla seconda solo quando questa 

sarà completamente asciutta (tempo medio d’attesa 12 ore). Il pennello per l’applicazione dovrà essere a setola 

animale e la stesura dovrà procedere sempre nella stessa direzione (da sinistra a destra, o dall’alto verso il basso). 

Il grado di resistenza alla temperatura della tinteggiatura a tempera dipende dalle caratteristiche del legante 

utilizzato. 

Specifiche: la tempera non risulterà indicata per le superfici intonacate con malte cementizie e con malte 

contenenti calce eminentemente o mediamente idraulica. Il primo strato applicato sulla superficie potrà essere 

composto anche da carbonato di calcio in polvere, pigmenti minerali diluiti con acqua (una parte) e latte (due 

parti). 

Tinteggiatura ai silicati 

La pittura ai silicati si compone essenzialmente di silicato di potassio, sabbia di quarzo e pigmenti minerali. 

Questa pittura potrà essere applicata su intonaci a base di calce aerea, idraulica o cementizia previa eventuale 

mano (preferibilmente a spruzzo) di imprimitura di solo silicato di potassio diluito in acqua distillata nel rapporto 

di 1:3. Il silicato, utilizzato come diluente e fissativo del colore, si presenterà come un liquido denso e trasparente 

che diluito con acqua pulita priva di sali (ad es. acqua distillata) e, aggiunto con una base di bianco (tipo bianco di 

Spagna, carbonato di calcio o bianco di zinco quest’ultimo poco coprente potrà essere utilizzato per raggiungere 

un effetto finale di trasparenza) e pigmenti minerali macinati finemente potrà essere steso in due mani 

(intervallate da circa 10-12 ore) mediante pennello a setola morbida, rullo o spruzzo (con quest’ultimo sistema si 

otterrà un effetto più omogeneo); in linea generale la resa, in ragione del supporto, potrà essere stimata intorno ai 

150-250 g/m2 per la prima mano, 100-200 g/m2 per la seconda passata. 

La preparazione della tinta avverrà seguendo una precisa procedura ovverosia si disperderanno il bianco di base 

(sovente bianco di zinco) e i pigmenti in acqua distillata fino a formare un miscuglio sciolto dopo si introdurrà il 

silicato in ragione, se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, di 1:8 o 2:8 rispetto alla restante 

massa; il preparato a causa dell’instabilità del silicato di potassio, dovrà essere frequentemente amalgamato (in 

modo che i pigmenti siano sempre ben dispersi) e steso entro le tre ore successive sia se si opererà all’interno sia 

se si utilizzerà all’esterno. Sarà pertanto consigliabile preparare sola la quantità di prodotto realmente utilizzabile 

nei tempi di lavoro previsti. Al fine di stabilizzare il silicato di potassio si potrà aggiungere alla miscela una 

quantità minima di resina in emulsione (< al 5%). La tinta ai silicati sarà tanto più scura quanto più silicato sarà 

utilizzato, pertanto sarà consigliabile preparare la tinta prima di mescolarvi il silicato di un tono più chiaro 

rispetto a quello previsto dal progetto. 

Il silicato di potassio a contatto con la superficie d’intonaco genererà la formazione di silice che a sua volta 

legherà intimamente il pigmento con il sottofondo e lo consoliderà rendendolo durevole e resistente senza la 

formazione di film continuo (assenza di discontinuità tra finitura e supporto). Questo tipo di pittura renderà quasi 

del tutto impermeabile il supporto murario ma, allo stesso tempo, manterrà una certa permeabilità al vapore 

(coefficiente di permeabilità < 90 ). Con il trattamento ai silicati si otterrà, inoltre, una finitura in grado di 

contrastare l’attacco da parte di agenti inquinanti (ritenzione dello sporco bassa), atmosferici e ai raggi 

ultravioletti senza sacrificare l’aspetto estetico. La stabilità cromatica di questo tipo di tinteggiatura permetterà, 

attraverso l’ausilio di spugna naturale o frattazzo, di mostrare ed esaltare la tessitura e la trama della finitura 

superficiale dell’intonaco. 

Specifiche sui pigmenti: i pigmenti da impiegare con i silicati non stabilizzati sono quelli minerali utilizzati per la 
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tecnica dell’affresco; è tuttavia consigliabile eseguire delle campionature al fine di verificare la reale 

compatibilità: si scioglierà una minima parte di pigmento in una modesta quantità di silicato se il pigmento non 

precipita depositandosi sul fondo significherà che sarà idoneo all’uso. 

Tinte semitrasparenti ai silicati 

Queste tinte si differenziano da quelle tradizionali in quanto, non presentando pigmenti bianchi con elevato potere 

coprente, sono semitrasparenti; talvolta risultano valide alternative alle tinte a base di calce specialmente in 

ambienti esterni particolarmente aggressivi sia dal punto di vista climatico che atmosferico; non costituiranno una 

pellicola superficiale ma saranno traspiranti ed invecchieranno per progressiva erosione e dilavamento 

superficiale. Come le tinte alla calce, anche quelle semitrasparenti ai silicati non potranno essere applicate su 

supporti precedentemente trattati con pitture a base di leganti polimerici (in questi casi prima di eseguire la 

tinteggiatura sarà necessario rimuovere la vecchia pellicola pittorica). 

La procedura prevederà, previo spolveratura e pulitura delle superfici intonacate oggetto di intervento (per 

maggiori dettagli sulle tecniche di pulitura ad umido o a secco si rimanda agli articoli specifici riguardanti le 

puliture), la preparazione della tinta mediante un’attenta miscelazione del componente in polvere con quello 

liquido, (si veda le specifiche all’articolo precedente) una prima mano di fondo (silicato di potassio diluito con 

acqua distillata rapporto 1:3) e due mani di finitura. 

Patinatura 

L’operazione di patinatura sarà eseguita mediante spolvero di pozzolana allo scopo di rendere (mediante velatura 

di colore) le eventuali integrazioni non troppo discordanti dagli elementi originali, e allo stesso tempo di unificare 

il grado di porosità con conseguente diverso assorbimento d’acqua piovana e umidità di risalita tra i materiali 

originali e quelli di restauro. 

Dopo aver ben pulito con spazzole di saggina ed acqua i residui di malta presenti sulla cortina si procederà a 

gettare a mano, sulla superficie ancora umida, la polvere di pozzolana vagliata e ben asciutta (granulometria 0-1 

mm) la quale si attaccherà in modo omogeneo sulla parete umida restando inglobata nel velo di carbonato 

presente sulla superficie della cortina. Passate una o due settimane la polvere non inglobata verrà rimossa 

mediante pennellessa morbida da imbianchino, alla fine del cantiere (quando si smonteranno i ponteggi) si 

ripasserà sulla superficie con una leggera spazzolatura mediante spazzole di saggina. 

Trattamento con olio di lino crudo e cere naturali 

Il trattamento protettivo, (rivolto in modo particolare ai pavimenti in cotto) dovrà sempre avvenire su pavimento 

perfettamente pulito ed asciutto; pertanto sarà necessario intervenire, preventivamente, all’asportazione di 

sostanze inquinanti (efflorescenze saline, crescite microorganiche, concrezioni ecc.) o più generalmente con un 

trattamento di pulitura, sgrassatura o deceratura (al fine di rimuovere tutti i depositi superficiali compresi i residui 

di trattamenti precedenti utilizzando ad esempio acqua deionizzata e spazzole morbide, prodotti sgrassanti, 

deceranti e sfilmanti), inoltre dovranno essere stuccate le eventuali cavità o fessurazioni presenti sugli elementi in 

cotto e, se indicato dagli elaborati di progetto, gli stessi dovranno essere trattati mediante un consolidamento a 

base di silicato di etile. Passati almeno 20-30 giorni, dall’eventuale consolidamento a base di silicato di etile si 

potrà applicare (con l’ausilio di stracci, pennelli o rulli) una prima mano di olio di lino crudo in soluzione al 10% 

con acquaragia, ed una seconda mano al 20% sempre in soluzione di acquaragia, da effettuarsi solo dopo 

l’assorbimento del primo passaggio (cioè quando la superficie sarà in grado di assorbire ancora circa 3-4 h), 

passati circa 20-30 minuti dall’ultima passata, l’eventuale, eccesso di prodotto non assorbito verrà tolto con un 

pennello od un panno pulito. A superficie perfettamente asciutta (circa 6-8 giorni) si applicherà la stesura finale di 

cera naturale animale o vegetale (tipo cera d’api o cera carnauba) o minerale (cera paraffina o microcristallina) in 

modo uniforme, l’applicazione della cera dovrà essere ripetuta due o più volte (consumo medio del prodotto 10-

20 l/m2 in ragione del grado d’assorbimento del supporto), ad intervalli di 4/5 ore una dall’altra con minime 

quantità così da permettere il perfetto assorbimento. Se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto si 

utilizzerà la cera d’api naturale diluita in acqua ragia vegetale o essenza di trementina sia come finitura (o 

manutenzione ordinaria) di superfici lignee impregnate o laccate, sia su superfici in cotto o pavimenti in battuto 

alla veneziana. Ad avvenuta essiccazione si passerà all’operazione di lucidatura con panno o spazzola morbida. 

In alternativa si potranno utilizzare le cere microcristalline le quali presenteranno migliori caratteristiche rispetto 

a quelle animali (cera d’api): repellenza verso l’umidità e verso i depositi superficiali, trasparenza, reversibilità 

anche dopo molto tempo, proprietà di flessibilità alle basse temperature, buona stabilità ai raggi UV, 

generalmente utilizzate in soluzione al 40% in toluene o in soluzione al 20% in ragia vegetale. 
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Le manutenzioni dei pavimenti in cotto andranno ripetute periodicamente. Previo lavaggio con blando detergente 

liquido non schiumogeno, sui pavimenti interni si effettuerà la stesura di cera liquida emulsionata alla quale 

seguirà lucidatura con feltro o panno di lana. 

Specifiche sulle cere: le cere naturali si possono dividere in tre categorie secondo la loro derivazione. 

Cere animali derivanti da secrezioni animali o contenute in alcune parti di essi come nei cetacei, la più utilizzata è 

la cera d’api simile alle sostanze grasse, pur essendo di costituzione chimica diversa, non contiene glicerina e, a 

differenza dei grassi, saponifica difficilmente. È di colore giallo intenso, più o meno scura, rammollisce a circa 

35°C, fonde a ca. 62°C e solidifica a 61°C, pH 20,7; infiammabile brucia senza lasciare residuo; insolubile in 

alcool freddo solubile a caldo in essenza di trementina negli oli grassi, benzene, cloroformio ecc., insolubile in 

acqua ma permeabile al vapore. Solubilizza anche a distanza di tempo e, quindi, reversibile. 

Cere vegetali contenute all’interno o in superficie di fibre vegetali, più dure delle cere animali e presentano 

un’alta brillantezza (cera di cotone, di lino, di tabacco ecc.): cera carnauba (detta anche cera brasiliana), è un 

prodotto molto pregiato di colore giallo verdastro pallido o grigio giallognolo prodotto ricavato dall’essudazione 

delle foglie della plama del Brasile (copernicia cerifera o corypha cerifera), si presenta in pezzi duri ma fragili a 

seconda dell’untuosità al tatto si classifica grassa o magra. Solubile a caldo nei comuni solventi organici tipo 

alcool etilico, benzene, trementina, ragia minerale ecc.; punto di fusione 82-85°C. di norma difficilmente solubile 

a freddo, resistente e brillante sovente utilizzata per aumentare il punto di fusione delle altre cere o per dare più 

lucentezza e durezza ovvero per diminuire l’effetto appiccicoso. 

Cere minerali possono essere di origine fossile (cera montana, ozocerite) o frutto di sintesi del petrolio 

(paraffine): cera microcristallina miscela d’idrocarburi alifatici saturi a peso molecolare medio alto, punto di 

fusione da 90° a 95°C, punto di goccia 106°-110°C, si presenta come piccole scaglie bianche o leggermente 

giallognole con una particolare struttura microcrisallina. Particolarità positive risiedono nell’elevato potere 

adesivo a freddo, l’inerzia chimica, ottima reversibilità ed idrorepellenza. Poco solubili a freddo nei solventi 

polari solubili a caldo e a freddo nei solventi clorurati e nell’essenza di trementina. 

1. 13  Operazioni di protezione di materiali lignei 

Generalità 

La salvaguardia del legno, dall’attacco di funghi o insetti, dovrà garantire la buona conservazione del materiale 

nel tempo; la protezione del legno avverrà mediante l’utilizzo di sostanze chimiche che lo renderanno tossico 

garantendone così la repellenza all’aggressione da parte di funghi, organismi marini e insetti. I protettivi da 

utilizzare saranno di vario tipo e potranno essere impiegati in base alla tipologia, l’esposizione e l’esercizio del 

manufatto da proteggere. Saranno, in ogni caso, da evitare applicazioni di prodotto in forti spessori, in quanto lo 

scopo dovrà essere quello di proteggere il legno e non isolarlo dall’ambiente. 

I prodotti capaci di preservare i materiali lignei potranno essere; composti chimici semplici o miscele di diversi 

formulati come ad esempio, le sostanze sintetiche in solventi organici, i sali minerali solubili in acqua e i prodotti 

oleosi naturali. 

 Trattamento con prodotti vernicianti 

I sistemi protettivi per il legno in esterni potranno essere classificati in: 

∑ vernici trasparenti (flatting) a base di resine sintetiche monocomponenti. Queste vernici per effetto delle 

radiazioni solari (causa dell’indebolimento della pellicola pittorica) tenderanno a collassare nei punti critici 

come nodi, fessurazioni, giunti ecc.; 

∑ vernici semitrasparenti a velatura (impregnanti) alla coppale (soluzioni di resina in essenza di trementina, 

eventualmente addizionate con modeste quantità di olio siccativo). Gli impregnanti penetreranno nel supporto, 

senza formare pellicola, offriranno una maggiore protezione dai raggi solari, rispetto alle vernici trasparenti 

per contro, però, potranno risultare più “sensibili” all’azione delle precipitazioni; 

∑ vernici coprenti pigmentate (smalti) a base di resine sintetiche monocomponenti o resine naturali ed oli. I 

prodotti a base di resine naturali presenteranno il vantaggio di una minore nocività in fase d’applicazione in 

confronto ai prodotti sintetici ma al contempo avranno tempi d’essiccazione lunghi, perdita di brillantezza e, in 

alcuni casi, propensione alla formazione di muffe. Gli smalti grazie all’elevato spessore del film garantiranno 

una buona protezione delle strutture trattate, anche se, con il passare del tempo, potranno manifestare crepature 

e scrostature localizzate, soprattutto in corrispondenza dei nodi. 
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I sistemi coprenti nasconderanno completamente la fibratura ed il colore naturale del legno, le vernici trasparenti 

e gli impregnanti (sistemi semicoprenti a velatura) saranno utilizzati quando si vorrà lasciare a vista le venature 

della specie legnosa. 

Trattamento con sistemi pellicolanti 

Il trattamento dovrà, necessariamente, essere preceduto da un’adeguata preparazione del supporto realizzata 

mediante pulitura sgrassante al fine di rimuovere, ogni traccia di sostanze incoerenti, unti, grassi ecc.; 

successivamente, previa asportazione dei precedenti strati di vernici o pitture in fase di distacco (mediante 

raschiatura manuale o sverniciatura con decapante o altro sistema indicato negli elaborati di progetto), dovranno 

essere eseguite le necessarie stuccature con stucco sintetico o colla di legno (per maggiori dettagli sulle stuccature 

si rimanda a quanto detto nell’articolo specifico) delle fessurazioni e la carteggiatura della superficie con carta 

abrasiva a secco (grana 80-100) al fine di eliminare il materiale eccedente e favorire l’adesione della nuova 

pitturazione. Prima dell’esecuzione del trattamento protettivo dovranno essere eseguite eventuali lavorazioni di 

ripristino di parti mancanti o, eccessivamente degradate (per maggiori dettagli si rimanda a quanto detto 

nell’articolo sulla tassellatura). 

Eseguite le operazioni preliminari, si applicherà, tramite pennello a setola morbida o mini-rulli, il primo strato di 

pittura, trasparente o pigmentata, eventualmente diluita (ad es., con ragia minerale); particolare attenzione dovrà 

essere fatta nel coprire uniformemente il supporto e nell’evitare di lasciare colature di materiale. Quando lo strato 

di fondo sarà asciutto al tatto (circa 24 ore), ma non completamente essiccato, si procederà ad eseguire la mano di 

finitura che secondo le indicazioni di progetto, potrà essere brillante o satinata. 

Specifiche: l’operazione dovrà avvenire con temperatura ambiente (+5°C, +30°C con U.R. inferiore al 70%), in 

assenza di vento; le superfici lignee trattate dovranno essere bene asciutte, inoltre, dovranno essere protette da 

pioggia battente ed umidità fino a completa essiccazione (almeno 5-6 giorni) del prodotto applicato. 

   
 

Trattamento con olio di lino 

Questo tipo di protezione verrà realizzata previa ispezione puntuale della superficie al fine di rilevare eventuali 

anomalie (marcescenze, parti mancanti ecc.) o deterioramenti (attacchi di insetti) che se riscontrati dovranno 

essere opportunamente risolti; dopodiché si procederà con il lavaggio sgrassante della superficie (utilizzando soda 

o altro materiale basico) allo scopo di eliminare tracce di sporco, unto e grasso, ultimando l’operazione con un 

lavaggio così da asportare il prodotto sgrassante. La superficie verrà successivamente raschiata (con l’ausilio di 

raschietti al fine di eliminare residui di pitture in fase di distacco) e carteggiata (con carta abrasiva a secco grana 

80) in modo da garantire un maggiore aggrappaggio del trattamento successivo; la stuccatura delle fessure (e dei 

bordi delle eventuali, parti ancora verniciate così da raccordare i dislivelli) potrà essere realizzata utilizzando 

stucco all’olio o, in caso di fessure considerevoli, con pasta di legno (polvere di legno e collante polimerico); 

dopo l’essiccazione dello stucco la superficie dovrà essere ulteriormente carteggiata allo scopo di togliere il 

materiale in eccesso.  

Sul supporto verrà applicata una prima mano, mediante pennello, di primo fondo impregnate (a base di olio di 

lino e resine naturali) sulle parti di legno precedentemente preparate in modo da coprire uniformemente tutta la 

superficie assicurando la penetrazione all’interno delle venature del legno. Ad essiccazione avvenuta (circa dopo 

2-6 giorni) previa verifica del suo stato (asciutta al tatto e ben aderente al supporto) si procederà alla levigazione 

della superficie mediante carteggiatura e la messa in opera del fondo di riempimento (olio di lino eventualmente 

pigmentato con minio di piombo nel caso si dovessero raccordare la superficie pitturata da quella al naturale) 

mediante pennelli o mini rulli stuccando con idoneo stucco l’eventuali restanti parti lacunose; quando questo 

strato risulterà essiccato (2-6 giorni) e carteggiato, asciutto e pulito verrà applicata una prima mano di finitura 

(olio di lino eventualmente pigmentato con ossidi di ferro precipitati o terre naturali) con pennelli o mini rulli in 

modo da coprire tutta la superficie e, ad asciugatura avvenuta, una seconda mano facendo cura di proteggere le 

superfici dall’intemperie fino ad avvenuto essiccamento. Dopo circa 10-15 minuti dall’applicazione, l’eventuale 

eccesso di prodotto impregnante (non assorbiti dal supporto) dovrà essere rimosso con l’ausilio di panno morbido. 

Avvertenze: l’applicazione del prodotto dovrà essere fatta con temperatura esterna compresa tra i +5°C e i + 35°C 

e, con un’umidità relativa non superiore al 70%, operando gli opportuni accorgimenti protettivi per superfici 

esposte al sole al vento. 

Specifiche sui materiali: l’olio di lino è un prodotto naturale essiccativo ricavato dalla linum usitatissimun. Olio 
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grasso essiccativo costituito per l’85-90% da gliceridi degli acidi grassi non saturi. In strato sottile si ossida e 

solidifica se esposto all’aria; al fine di migliorare il potere essiccativo ed accelerare la formazione della pellicola 

si potrà far subire all’olio un principio di cottura a 150-320 °C. L’olio di lino cotto, rispetto a quello crudo ha un 

colore giallo-bruno rossastro (contro il più o meno giallo di quello crudo) secca in tempi più veloci (circa 24 ore), 

è più solubile in alcool ma si presenta molto denso e vischioso. 

 Trattamento con sostanze antitarlo, antimuffa e 

antifungo 

La superficie lignea in oggetto dovrà essere priva di macroscopiche anomalie che potrebbero provocare 

l’insorgenza di degradi a trattamento ultimato (marcescenze, parti mancanti ecc.) e priva di residui di precedenti 

vernici, cere grassi e polveri, che dovranno essere rimossi secondo le tecniche esplicate nell’articolo inerente la 

pulitura degli elementi lignei. Prima di effettuare il trattamento preservante la struttura dovrà essere puntualmente 

ispezionata (per tutta la superficie in maniera puntuale) ricorrendo a strumenti come punteruolo, scalpello e 

martello al fine di saggiare la consistenza del legno asportarne piccole porzioni da analizzare in laboratorio e 

battere il materiale al fine di individuare le zone, eventualmente, attaccate dagli insetti o funghi; se necessario si 

potrà ricorrere all’uso della lente d’ingrandimento per osservare gli eventuali fori di sfarfallamento e il rosume 

riscontrati (elementi in grado di rivelare la specie d’insetto e se l’attacco è ancora attivo); attraverso l’igrometro 

elettrico da legno sarà possibile misurare il contenuto d’umidità in modo da poter determinare se esiste o è in atto 

un attacco fungicida mentre, per accertare il reale stato conservativo si potrà utilizzare la trivella di Pressler che 

consentirà di effettuare piccoli carotaggi. È opportuno precisare che l’attacco da parte di insetti non sempre 

necessiterà di trattamento poiché alcuni di essi non depositano larve all’interno del materiale perciò, quando di 

queste specie (ad. es., i Siricidi) si riscontreranno i fori di sfarfallamento significa che la fuoriuscita è già 

avvenuta; inoltre occorre tenere conto della datazione del materiale, se l’attacco si riscontra su strutture molto 

antiche (oltre un secolo) spesse volte non risulterà più attivo. Eseguito, l’eventuale, consolidamento della 

superficie (stuccature, sostituzioni parziali ecc.) si potrà eseguire la procedura. 

Il prodotto utilizzato per la protezione o disinfestazione dovrà presentare un bassissimo grado di tossicità, non 

dovrà formare una pellicola superficiale, produrre alterazioni cromatiche e dovrà consentire l’eventuale 

applicazione di una successiva verniciatura. L’applicazione del prodotto, potrà essere fatta a pennello o a spruzzo 

(in questo caso l’operatore dovrà ricorrere alle opportune protezioni per gli occhi e per le vie respiratorie) in 

modo da garantire una copertura uniforme della superficie; a tale riguardo potranno essere applicate più mani 

relazionandosi allo specifico prodotto utilizzato. Ad essiccazione del prodotto avvenuta (in media 4-6 ore) la parte 

trattata dovrà essere carteggiata (nel senso della venatura del legno ricorrendo all’uso di carta abrasiva di grana 

100, 120) al fine di eliminare le eventuali, fibre legnose rialzate durante l’applicazione del prodotto. Nel caso in 

cui all’interno del materiale si dovesse riscontrare la presenza d’insetti si dovrà procedere alla disinfestazione 

puntuale. 

 Disinfestazione del legno 

Dopo aver individuato con esattezza la tipologia d’insetto presente nel materiale si procederà con il trattamento 

disinfestante; questo dovrà essere fatto nel periodo di maggiore attività dell’insetto (generalmente primavera o 

inizio estate). I prodotti da utilizzare dovranno presentare una buona capacità di penetrazione all’interno del legno 

(tipo gli insetticidi disciolti in solvente organico), in modo da riuscire ad eliminare le larve e le crisalidi e, allo 

stesso tempo dovranno essere in grado di impedire la penetrazione di altri insetti, per questo il prodotto dovrà 

essere applicato anche in superficie; l’applicazione del prodotto potrà essere fatta a spruzzo o a pennello per la 

superficie mentre tramite iniezioni (ricorrendo a siringhe) per garantire la penetrazione all’interno dei fori creati 

dagli stessi insetti in modo da assicurare il trattamento anche in profondità; le iniezioni dovranno essere realizzate 

seguendo le indicazioni specifiche al riguardo dettate dalla D.L. Il trattamento varierà in relazione alla tipologia di 

insetto presente (Anobiidi, Termiti del legno secco, Cerambicidi ecc.); i disinfestanti utilizzabili al riguardo 

potranno essere diversi (impiegati, generalmente, in media 250/300 g/m2 di legno) tra i più comunemente usati si 

potrà ricorrere a quelli a base di naftalina clorurata, paradiclorobenzolo, ossido tributilico di stagno ecc. Nel caso 

di termiti sotterranee non sarà sufficiente limitare il trattamento alla struttura colpita ma dovrà essere interrotto il 

flusso degli insetti dal nido presente nel terreno dell’immobile; intorno a questo dovrà essere realizzata una 

barriera costituita da preservanti immessi direttamente nel terreno (dove non è possibile verranno realizzati dei 

fori nel pavimento più vicino al terreno) ricorrendo a prodotti a base di regolatori della crescita capaci di impedire 

la formazione della chitina in modo che le termiti sopperiscano al momento della muta. Per ovviare l’attacco del 
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materiale da parte dei funghi le sostanze utilizzabili potranno essere miscele a base di floruri (miscele di floruri 

con sali arsenicati di sodio); sarà importante, inoltre, mantenere i valori di umidità tra il 10% e il 15% (l’attacco 

dei funghi si manifesta generalmente quando il legno raggiunge un’umidità superiore al 20%). L’efficacia della 

procedura di disinfestazione sarà, in ogni caso, vincolata dall’accuratezza della messa in opera e sopratutto dal 

reale sviluppo su tutta la superficie: i punti delicati saranno le sezioni di testa, le giunzioni, gli appoggi e in genere 

le alterazioni dovute ad incastri, tratti di sega, buchi per chiodi; in questi tratti sarà essenziale porre la massima 

attenzione affinché il trattamento li coinvolga completamente. 

Se non diversamente specificato negli elaborati di progetto, ed in accordo con la D.L. si potrà operare nel 

seguente modo: s’inserirà tra le due superfici di contatto, oppure sulle sezioni di testa, una pasta al 50% da sale 

biocida (ad es. utilizzando una miscela composta da fluoruri e sali arsenicati di sodio) e 50% d’acqua (di norma il 

consumo di pasta sarà di circa 0,75-0,80 kg/m2 di superficie) e si ripasseranno, infine, tutte le connessioni e/o 

sezioni di testa con la medesima soluzione salina. La procedura operativa dovrà essere seguita dopo 2 anni da un 

intervento a spruzzo con gli stessi sali, intervento che andrà ripetuto dopo 5 anni dal primo. 

 Trattamento con sostanze ignifughe 

L’impiego di prodotti vernicianti di protezione dal fuoco, su strutture lignee, è previsto e normato dal DM 6 

marzo 1992: “Norme tecniche procedurali per la classificazione di reazione al fuoco e omologazione dei prodotti 

vernicianti ignifughi applicati sui materiali legnosi”. 

Il trattamento delle superficie lignee mediante l’applicazione di sostanze ignifughe avrà lo scopo di abbassare la 

velocità di penetrazione della carbonatazione: le vernici sottoposte alle temperature elevate, presenteranno, infatti, 

la caratteristica di espandersi generando una schiuma isolante ed incombustibile che creerà uno strato coibente 

intorno alla struttura trattata. Il tempo di protezione al fuoco (classe della pittura) sarà in rapporto alla natura del 

supporto e allo spessore applicato; di norma i prodotti utilizzati per una corretta ignifugazione saranno a base di 

silicati di sodio o di potassio miscelati a talco o caolino (rapporto 80:20), da applicarsi a pennello in 3 spalmature. 

I supporti oggetto di trattamento dovranno essere preventivamente puliti, asciutti ed esenti da polveri, muffe, 

grassi parti marcescenti; al fine di favorire l’aggrappaggio potrà rivelarsi utile irruvidire la superficie mediante 

leggere carteggiatura. 

Avvertenze: sarà necessario che le sostanze ignifuganti non emettano in caso di incendio gas tossici per l’uomo, 

che assolutamente non corrodano eventuali parti metalliche e abbiano contemporaneamente una buona efficacia 

biocida. 

1. 14 Malte e conglomerati 

 Le malte da utilizzarsi per le opere di 

conservazione dovranno essere confezionate in maniera analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovrà 

effettuare una serie di analisi fisico-chimico, quantitative e qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare 

in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a carico dell'Appaltatore dietro 

espressa richiesta della D.L. 

Ad ogni modo, la composizione delle malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, 

l'eventuale integrazione con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi 

chimica, ecc., saranno indicati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell'edificio 

oggetto di intervento. 

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriate. Saranno, 

in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce 

friabili o gassose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e 

polverose. I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco. 

L'impasto delle malte dovrà effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici e dovrà risultare omogeneo 

e di tinta uniforme. I vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad 

ogni impasto essere misurati sia a peso sia a volume. La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente 

rimescolata in modo che la sua misurazione riesca semplice ed esatta. 

Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e possibilmente in 

prossimità del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente dovranno essere gettati a rifiuto, fatta 

eccezione per quelli formati con calce comune che, il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere 

riutilizzati. 

  Malte e conglomerati 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 69/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le 

particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno 

corrispondere alle seguenti proporzioni: 

a) Malta comune 

Calce spenta in pasta mc 0,25 - 0,40 

Sabbia mc 0,85 - 1,00 

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) 

Calce spenta in pasta mc 0,20 - 0,40 

Sabbia mc 0,90 - 1,00 

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura) 

Calce spenta in pasta mc 0,35 - 0,45 

Sabbia vagliata mc 0,800 

d) Malta grassa di pozzolana 

Calce spenta in pasta mc 0,22 

Pozzolana grezza mc 1,10 

e) Malta mezzana di pozzolana 

Calce spenta in pasta mc0,25 

Pozzolana vagliata mc 1,10 

f) Malta fina di pozzolana 

Calce spenta in pasta mc 0,28 

Pozzolana vagliata mc 1,05 

g) Malta idraulica 

Calce idraulica q.li (1) 

Sabbia‚ mc 0,90 

h) Malta bastarda 

Quando la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni 

della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le 

malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere 

misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e 

mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in 

pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata 

rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita. 

 L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a 

braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o 

mescolatrici. 

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune o idraulica, si formerà prima l'impasto della malta 

con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla 

ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella 

massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. 

 

1. 15 Pareti in cartongesso 

Saranno costituite da pareti prefabbricate in lastre di gesso cartonato di spessore variabile fissate mediante 

viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati di lamiera zincata in acciaio da 6/10 ad intarsi variabili e 

guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura, compresa la finitura dei giunti con banda di carta microforata, 

sigillatura delle viti autoperforanti e la preparazione dei vani porta con relativi telai sempre in profilati zincati. 

 

1. 16 Controsoffitti  

 Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi 

con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente orizzontali (o anche sagomate secondo le 

prescritte centine), senza ondulazioni o altri difetti e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo più o 

meno prossimo, di crepe, incrinature o distacchi. Al manifestarsi di tali fenomeni la Direzione Lavori avrà facoltà, 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 70/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'Appaltatore il rifacimento, a carico di quest'ultimo, dell'intero 

controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.). 

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti si dovranno prevedere adatti fori per l'inserimento di corpi illuminanti 

ad incasso. La Direzione Lavori potrà prescrivere la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la 

ventilazione dei vani racchiusi dal controsoffitto. 

1. 17 Materiali e tipologie 

 Si potranno impiegare prodotti isolanti e/o 

impermeabilizzanti in rotoli, pannelli o pannelli sandwich, essenzialmente composti da polistirene espanso 

estruso, schiume di poliuretano a cellule chiuse, sughero. I materiali artificiali impiegati dovranno essere prodotti 

con procedimenti liberi da cloro-fluoro-carburi e totalmente riciclabili.  

- schiume poliuretaniche: in pannelli semplici protetti da pellicola impermeabile traspirante, membrane bitume-

polimero, elastomeri bituminosi; in pannelli composti protetti superiormente da una lamina di alluminio 

goffrata sulla quale un correntino metallico provvede al vincolo di tenuta per le tegole (il correntino potrà 

essere forato per garantire la ventilazione sotto tegola); 

- sughero naturale compresso: materiale ecologico fornito in pannelli dentati appositamente sagomati per il 

supporto dei manufatti di copertura e per fornire idonea ventilazione. 

- polistirene espanso: a cellule chiuse, fornito in pannelli battentati o in rotoli a doghe, normalmente accoppiato 

con strato impermeabilizzante antiurto in polistirene ad alta densità, con membrana bitume-polimero. Il 

polistirene viene accoppiato anche con compensato multistrato per ottenere pannelli isolanti sandwich o con 

pannelli di fibre di abete mineralizzato rivestite di cemento Portland. 

I pannelli sandwich devono avere superfici compatte, omogenee, planari, altamente resistenti, sia ai carichi esterni 

sia alle diverse condizioni ambientali, agevolmente lavorabili e di facile posa. Gli adesivi, oltre ad assicurare la 

tenuta tra i vari elementi, devono resistere agli sbalzi termici ed avere elevata elasticità. L'inserto centrale in 

polistirene deve garantire ottima impermeabilità all'acqua, bassa conducibilità termica, leggerezza, buona capacità 

di isolamento termico ed eventualmente acustico. Gli elementi di collegamento, le vernici, gli impregnanti devono 

garantire buona resistenza meccanica, impermeabilità. L'inserto potrà anche essere in espanso di PVC (spessore 

inferiore), sughero sia ricomposto sia espanso (materiale fonoassorbente e naturale). I pannelli potranno essere: 

- in multistrato, in pino marittimo (a sfogliati incrociati -- 5-7 -- perpendicolarmente, di spessore da mm 7 a 

10), idrorepellenti e ignoritardanti; l'incollaggio è fenolico, le facce a vista possono essere prive di nodi, con 

nodi sani o scanalate; 

- in particelle della stessa specie legnosa (abete, pioppo, faggio), impiegabili quando il pannello non ha 

funzioni portanti, impermeabili, con incollaggio a base di resine ureiche o melamminiche. 

 

1. 18 Posa in opera di Pavimenti 

 La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o 

genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente 

le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla D.L. 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al 

sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima 

ineguaglianza. 

I pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti in muratura, e saranno continui al disotto 

delle pareti realizzate in cartongesso.  

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta. 

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 giorni dopo l'ultimazione di ciascun 

pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per 

pavimenti costruiti da altre ditte. Ad ogni modo dove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il 

passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti 

danneggiate. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la 

Direzione Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha 

l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco prezzi ed eseguire il sottofondo, giusta le 

disposizioni che saranno impartite dalla D.L. stessa. 
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Per quanto concerne gli interventi da eseguire su manufatti esistenti, l'Appaltatore dovrà evitare l'inserimento di 

nuovi elementi; se non potesse fare a meno di impiegarli per aggiunte o parziali sostituzioni, essi saranno 

realizzati con materiali e tecniche che ne attestino l'attuale posa in opera in modo da distinguerli dagli originali; 

inoltre egli avrà l'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non dovrà ispirarsi ad 

astratti concetti di unità stilistica e tradurre in pratica le teorie sulla forma originaria del manufatto. 

Se si dovessero ricomporre sovrastrutture ornamentali andate in frammenti, l'Appaltatore avrà l'obbligo di non 

integrarle o ricomporle con inserimenti che potrebbero alterare l'originaria tecnica artistica figurativa; egli, quindi, 

non dovrà assolutamente fornire una ricostruzione analoga all'originale. 

 Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei 

pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che 

la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della D.L., da un massetto di calcestruzzo idraulico o 

cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm 4 in via normale, che dovrà essere gettato in opera a 

tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni 

eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e 

quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore variabile da cm 

1,5 a 2. Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la D.L. potrà prescrivere che sia eseguito 

in calcestruzzo di pomice. 

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere costituito 

da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, 

in modo da evitare qualsiasi successivo cedimento. 

Graniglie. Sono piastrelle formate in appositi stampi e ottenute utilizzando soprattutto cemento bianco ad alta 

resistenza, micrograniglia selezionata, lavata e depolverizzata, polvere di marmo, sabbia lavata. 

“Il prodotto potrà essere fornito nella versione prelevigata, con superficie sgrossata da lucidare in opera, e lucida 

da posare in opera senza ulteriori trattamenti. Potranno essere posati su strato di malta utilizzando cemento 

colorato impastato con lattice di gomma (fornito dalla stessa azienda produttrice) in modo da ottenere fughe 

cromaticamente il più possibile simile a quello delle marmette. 

“La boiacca di finitura, dalla consistenza necessariamente fluida, sarà stesa più volte e in direzioni diverse 

impiegando delle spatolone di gomma. Successivamente si provvederà a tenere bagnata la boiacca almeno per 4-5 

giorni. Faranno seguito, nel caso si sia utilizzato un prodotto non prefinito, le normali procedure di levigatura e 

lucidatura. 

 Pavimenti in mattonelle greificate - Sul 

massetto in calcestruzzo di cemento, si distenderà uno strato di malta cementizia magra dello spessore di cm 2, 

che dovrà essere ben battuto e costipato. 

Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno 

o delle istruzioni che verranno impartite dalla D.L. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera 

con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e 

verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. 

Infine la superficie sarà pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera. 

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 

Pavimenti in ricomposto di quarzo - Le marmette saranno lucide, calibrate e bisellate pronte per la posa di formati 

vari. Le marmette andranno posate su massetto rasato e asciutto, con collante bicomponente a base di lattice 

sintetico e sabbia e cemento per uno spessore di mm 3. Sono da prevedere le fughe tra marmetta e marmetta di 

circa mm 3 da completare con adeguato sigillante. 

 Pavimenti in lastre di marmo - Per i pavimenti 

in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento. 

 

1. 19 Pavimenti e rivestimenti, interventi di conservazione 

 Trattasi di interventi specifici e particolari per i 

quali si dovrà impiegare personale altamente specializzato e ricorrere, se espressamente richiesto, a consulenti 

tecnici. La D.L. prima di realizzare interventi di preconsolidamento, pulitura, consolidamento e protezione dei 

manufatti potrà chiedere l'elenco del personale tecnico impiegato per sottoporlo all'approvazione degli organi 

proposti alla tutela del bene in oggetto. 
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Dovrà inoltre fare ricorso ad attenti e precisi rilievi dello stato di fatto (geometrico e materico), nonché acquisire 

sufficiente conoscenza sul quadro patologico generale, tramite analisi fisico-chimiche-mineralogiche e/o analisi in 

situ di tipo non distruttivo (termovisione, ultrasuoni ecc.). 

Prima di procedere al consolidamento di qualsiasi tipo di rivestimento, l'Appaltatore dovrà rimuovere le sostanze 

patogene in aggressione al materiale (efflorescenze, concrezioni, microrganismi animali e/o vegetali, erbe, 

arbusti, terriccio, croste nere, macchie scure ecc.) usando materiali, modalità, attrezzi e tempi di lavorazione e di 

applicazione che, su specifica indicazione della D.L. secondo quanto prescritto dai capitoli specifici relativi alla 

pulitura dei materiali si diversificheranno in relazione al tipo di manufatto, al suo stato di conservazione, alla 

natura della sostanza in aggressione ed ai risultati delle analisi di laboratorio. 

Il fissaggio ed il consolidamento degli strati superficiali che hanno subito una perdita di coesione si dovranno 

eseguire applicando sostanze adesive aventi le caratteristiche richieste nei capitoli relativi ai materiali 

consolidanti, per mezzo di pennelli, nebulizzatori, airless, iniettori, sistemi a vuoto od altre tecnologie purché 

previste dagli elaborati di progetto ed approvate dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 

Le lesioni profonde andranno stuccate, salvo diverse disposizioni, preferibilmente con malte a base di calce 

eventualmente additivate. 

L'Appaltatore farà aderire alle parti di rivestimento da preconsolidare uno strato in velatino di cotone e/o carta 

giapponese mediante un adesivo di tipo reversibile diluito con apposito solvente. 

La velatura potrà essere rimossa con i prescritti solventi solo quando la D.L. lo riterrà opportuno. Durante e dopo 

l'intervento, l'Appaltatore dovrà adottare particolari precauzioni onde evitare azioni corrosive e disgregatrici 

esercitate da agenti biodeteriogeni. Agli adesivi sintetici ed alle malte utilizzate andranno pertanto miscelati 

prescritti biocidi (funghicidi, alghicidi ecc.) con le modalità e nelle quantità consigliate dai produttori e stabilite 

dalla D.L. 

Allo stesso modo i velatini di cotone dovranno essere trattati preventivamente. Rimosse le protezioni le superfici 

dei rivestimenti andranno opportunamente disinfestate. 

Nel caso in cui le superfici oggetto dell'intervento di conservazione dovessero venire protette con l'uso di supporti 

rigidi, l'Appaltatore dovrà applicarvi, seguendo le modalità di progetto ed le direttive della D.L., un antiadesivo, 

uno strato ammortizzante o un pannello in legno eventualmente armato e sagomato. 

  Pavimenti in cotto - L'intervento di 

conservazione di pavimentazioni in cotto verrà eseguito solo dopo la completa verifica del loro stato di degrado, 

l'individuazione dei sistemi di posa e di ancoraggio al supporto, l'eventuale identificazione di precedenti 

trattamenti, l'eliminazione di eventuali cause generanti le patologie in aggressione (perdite d'acqua, forte umidità 

ambientale, umidità da risalita e da condensa, cause meccaniche). 

Come per ogni operazione di conservazione si prevederà un ciclo di pulitura seguito da eventuale consolidamento 

e protezione. 

Pulitura - Si effettuerà progressivamente in base alla consistenza fisico-materica del materiale e dei depositi 

patogeni presenti. Si utilizzeranno inizialmente mezzi meccanici di pulitura generale a secco quali spazzole di 

saggina, scopinetti, piccole spatole, microtrapani e vibroincisori, onde eliminare polverulenze e depositi 

macroscopici. Previa verifica del grado di ancoraggio dei manufatti al sottofondo, lo smontaggio e la 

ricollocazione di quelli in fase di distacco, si potrà procedere al lavaggio della pavimentazione. Si impiegheranno 

acqua deionizzata e spazzole morbide, prodotti sgrassanti, deceranti e sfilmanti per togliere sostanze di vario tipo 

o precedenti trattamenti. Si potranno impiegare prodotti blandamente acidi, solventi o tensioattivi da applicare 

con straccio o monospazzola; seguirà abbondante risciacquo con acqua deionizzata. I liquidi residui andranno 

asportati con macchine aspiraliquidi o stracci. 

Consolidamento - Eventuale rimozione di stuccature effettuate con materiale incompatibile (malte di cemento), 

utilizzando piccoli attrezzi meccanici avendo cura di non incidere e scalfire i manufatti in cotto. Esecuzione di 

nuove stuccature e/o ristilature utilizzando malta di calce idraulica caricata con coccio pesto o polvere di marmo. 

Prima del trattamento finale di protezione potrebbe essere utile effettuare un'impregnazione consolidante dei 

manufatti mediante applicazione a pennello di estere etilico dell'acido silicico. 

 Protezione - L'applicazione di protettivi dovrà 

sempre avvenire su pavimento perfettamente pulito ed asciutto; i prodotti si potranno stendere con stracci, a 

pennello o a rullo. 

Su pavimenti interni a forte porosità, a 30 giorni dall'avvenuto eventuale consolidamento con estere etilico, si 

potrà applicare una prima mano di olio di lino crudo in soluzione al 10% con acquaragia, una seconda mano al 

20% e la stesura finale di cera naturale o sintetica. Su pavimenti esposti all'esterno, a 30 giorni dall'applicazione 

del consolidante, si potranno applicare a pennello sostanze idrorepellenti a base siliconica avendo l'accortezza di 
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ben saturare anche le fughe. La stesura del prodotto dovrà avvenire su pavimento asciutto e pulito, non esposto ai 

raggi solari, a temperature adeguate e basso tasso di umidità. 

Le manutenzioni dei pavimenti in cotto andranno ripetute periodicamente. Previo lavaggio con blando detergente 

liquido non schiumogeno, sui pavimenti interni si effettuerà la stesura di cera liquida emulsionata, alla quale 

seguirà lucidatura con feltro o panno di lana. Sugli esterni andrà ripetuto il trattamento con idrorepellente almeno 

ogni 10 anni. 

  Pavimenti in marmette e in seminato alla 

veneziana -  Prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento si avrà l'obbligo di verificare lo stato di degrado e di 

consistenza materica dei pavimenti e del loro sottofondo. Effettuata una prima pulitura superficiale utilizzando 

acqua, detergenti non schiumogeni, spazzole e scopinetti, andrà controllato l'eventuale quadro fessurativo. 

Ristilature e stuccature potranno effettuarsi utilizzando malta idraulica additivata con coccio pesto o polvere di 

marmo. Il trattamento finale prevede la lucidatura a piombo delle pavimentazioni utilizzando macchine di tipo 

leggero e l'applicazione di doppia mano di cere neutre da lucidare con feltri e panni. 

 

1. 20 Rivestimenti di pareti 

 I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere 

dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte, con il materiale prescelto dall'Amministrazione appaltante e 

conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a richiesta della Direzione Lavori. 

Particolare cura dovrà porsi nella posa in opera degli elementi, in modo che questi, a lavoro ultimato, risultino 

perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 

Pertanto i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua sino a saturazione e dopo 

aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati 

con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e sufficiente. 

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti, debitamente 

stuccate con cemento bianco o diversamente colorato dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente 

allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti e agli 

spigoli, con eventuali listelli, cornici ecc. 

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 

 

1. 21  Opere in marmo, pietre naturali ed artificiali 

 Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali 

dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed 

essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla 

D.L. all'atto dell'esecuzione. 

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) corrispondente a quelle 

essenziali della specie prescelta. 

Prima di iniziare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti all'appalto da parte dell'Amministrazione 

appaltante, l'Appaltante dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e 

sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono 

alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Direzione, 

quali termini di confronto e di riferimento. 

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la facoltà di 

prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna 

ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre come pure di precisare gli spartiti, la 

posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura ecc. 

Per le opere di una certa importanza, la D.L. potrà, prima che esse vengano iniziate, ordinare all'Appaltatore la 

costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte le 

modifiche necessarie, a spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenerne l'approvazione, prima di procedere 

all'esecuzione della particolare fornitura. 

Per tutte le opere infine è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare a propria cura e spese la 

corrispondenza delle varie opere ordinate dalla D.L. alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare a quest'ultima 

ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in ogni caso unico responsabile della perfetta rispondenza 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 74/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avrà pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte 

quelle modifiche che potessero essere richieste dalla D.L. 

 Marmi - Le opere in marmo dovranno avere 

quella perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, congiunzioni senza risalti e piani perfetti. 

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, 

arrotate e pomiciate. 

I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie 

prescelta. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presta, con la superficie vista a spartito geometrico, 

a macchia aperta, a libro o comunque giocata. 

Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di 

progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori all'atto 

dell'esecuzione, nei seguenti modi: 

a) a grana grossa; 

b) a grana ordinaria; 

c) a grana mezza fina; 

d) a grana fina. 

Per pietra da taglio a grana grossa, si intenderà quella lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso 

della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. 

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la 

martellina a denti larghi. 

La pietra da taglio si intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno lavorate 

con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi. 

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 

dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio non eccedano la larghezza di 

mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre. 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno 

essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli né cavità 

nelle facce o stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e 

l'Appaltatore sarà in obbligo di sostituirla immediatamente anche se le scheggiature o ammanchi si verificassero 

dopo il momento della posa in opera, e ciò fino al collaudo. 

1. 22 Materiali lapidei di rivestimento 

 I lavori di restauro di elementi lapidei dovranno 

essere eseguiti con le metodologie ed i materiali prescritti del presente Capitolato ed attenendosi alle Note sui 

Trattamenti Conservativi dei Manufatti Lapidei elaborate dal Laboratorio Prove sui Materiali ICR Roma 1977. 

L'Appaltatore, accertato mediante le prescritte analisi lo stato di conservazione del manufatto, dovrà variare le 

modalità d'intervento in relazione al tipo di degrado.  

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici microfessurate e a scaglie, queste ultime, prima 

dell'esecuzione della pulizia, dovranno essere fissate con i prescritti adesivi. L'Appaltatore, inoltre, dovrà eseguire 

le velature facendo aderire la carta giapponese alle scaglie mediante resine reversibili diluite in tri-cloro-etano. 

Infine, consoliderà l'intera struttura dell'elemento lapideo iniettando le stesse resine meno diluite. 

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici fessurate in profondità e ricoperte da ampie scaglie, 

l'Appaltatore dovrà fissare le parti instabili con adeguati sistemi di ancoraggio (vincoli meccanici di facile 

montaggio e rimozione, strutture lignee ecc.). 

Quindi, completate le lavorazioni, dovrà consolidare l'elemento lapideo con i sistemi ed i materiali prescritti e 

provvedere alla rimozione delle strutture di protezione. 

 

1. 23 Operazioni di stuccature, integrazioni dei materiali lapidei (aggiunte) 

Generalità 

Prima di mettere in pratica i protocolli di stuccatura, integrazione ed aggiunte sui materiali lapidei (con  

questo termine saranno intesi, oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli stucchi, le malte, 

gli intonaci ed i prodotti ceramici come laterizi e cotti) sarà opportuno seguire delle operazioni preliminari 

indirizzate alla conoscenza del materiale oggetto di intervento (pietra arenaria, calcarea, travertini, tufi 
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ecc.). L’adesione tra la superficie originale e quella d’apporto sarà in funzione della scrupolosa 

preparazione del supporto, operazione alla quale si dovrà porre molta attenzione dal momento che si 

rileverà fondamentale per assicurare l’efficacia e la durabilità dell’intervento di “stuccatura -integrazione”. 

Le modalità con cui si eseguiranno questo tipo di operazioni saranno correlate alle caratteristiche 

morfologiche del materiale da integrare (pietra, laterizio, intonaco ecc.) e alla percentuale delle lesioni, 

oltre che dalla loro profondità ed estensione. 

Verifiche preliminari 

Prima di eseguire qualsiasi operazione sarà necessario procedere alla verifica del quadro fessurativo così da 

identificare eventuali lesioni “dinamiche” (che potranno essere dovute a svariati motivi tra i quali assestamenti 

strutturali non ancora terminati, dilatazioni termiche interne al materiale o fra materiali diversi ecc.); in tal caso 

non si potrà procedere semplicemente alla stuccatura della fessurazione ma si dovranno identificare e risolvere le 

cause a monte che hanno procurato tale dissesto. L’intervento di stuccatura ed integrazione sarà lecito solo su 

fessurazioni oramai stabilizzate (lesione statica). 

Asportazione di parti non compatibili 

Si procederà, seguendo le indicazioni della D.L., all’ablazione puntuale tramite scopini (di saggina), 

spatole, cazzuolini, mazzetta e scalpello di piccole dimensioni, martelline, vibroincisori ecc., di tutte le 

parti non compatibili con il supporto (legno, ferro, malte erose o gravemente degradate ecc.), ovvero 

stuccature od integrazioni realizzate con malte troppo crude (cementizie) in grado di creare col tempo stress 

meccanici. L’operazione dovrà avvenire con la massima cura evitando accuratamente di non intaccare il 

manufatto originale. 

Pulitura della superficie 

Ciclo di pulitura con d’acqua deionizzata e successiva spazzolatura (o con altra tecnica indicata negli elaborati di 

progetto) della superficie da trattare allo scopo di rimuovere sporco, polveri, oli, scorie e qualsiasi altra sostanza 

estranea al materiale lapideo. Tutte le operazioni di pulitura dovranno tendere a lasciare l’interno della lesione o 

del giunto privo di detriti o patine, ma con la superficie scabra, così da favorire un idoneo contatto con malta da 

ripristino. Nel caso in cui la superficie, oggetto di intervento, si dovesse presentare con efflorescenze saline od 

altre patologie derivate dalla presenza di sali si renderà indispensabile procedere alla desalinazione della muratura 

utilizzando metodi e tecniche dettate dalle indicazioni della D.L. (ad es., impacchi di polpa di cellulosa imbevuti 

in acqua deionizzata). Lo stesso criterio sarà utilizzato se l’apparecchio murario risultasse affetto da umidità di 

risalita capillare od ancora dovesse presentare muschi, licheni o vegetazione superiore infestante: prima di 

qualsiasi intervento d’integrazione si dovrà procedere alla bonifica della muratura. 

Per specifiche sulle tecniche di pulitura, desalinazione, bonifica o deumidificazione si rimanda a quanto esposto 

agli articoli specifici. 

 Specifiche sulle stuccature: saranno da evitare le 

stuccature a base di cementi tradizionali, perché questi potranno cedere ioni alcalini e solfati che potrebbero 

portare alla formazione di sali solubili dannosi per il materiale lapideo. Inoltre, gli impasti a base di cemento 

sono, spesso, meno porosi di molti materiali lapidei, cosicché, se si verificasse un movimento d’acqua all’interno 

di una struttura, la sua evaporazione e la conseguente cristallizzazione dei sali presenti potrebbe avvenire a carico 

delle parti più porose e non delle stuccature. Infine, le differenze di dilatazione termica fra pietra e cemento 

potrebbero provocare fessurazioni o danni di tipo meccanico (estratto dalla Raccomandazione NORMAL n. 

20/85). 

 Avvertenze: sarà vietato effettuare qualsiasi 

procedura di stuccatura, integrazione o, più in generale, utilizzo di prodotti, anche se prescritti negli elaborati di 

progetto, senza la preventiva esecuzione di campionature pre-intervento eseguite sotto il controllo della D.L.; ogni 

campione dovrà, necessariamente, essere catalogato ed etichettato; su tale etichetta dovranno essere riportati la 

data di esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di 

conseguenza il tipo di diluizione (se si tratterà di emulsioni ovverosia miscele di due liquidi rapporto 

volume/volume) o di concentrazione (se si tratterà di soluzioni cioè scioglimento di un solido in un liquido 

rapporto peso/volume) utilizzati, le modalità ed i tempi di applicazione. 
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1. 24 Stuccature di elementi lapidei 

Lo scopo dell’intervento sarà quello di colmare le lacune e le discontinuità (parziale mancanza di giunti di malta, 

fratturazione del concio di pietra ecc.) presenti sulla superficie della pietra (qualsiasi sia la loro origine) così da 

“unificare” la superficie ed offrire agli agenti di degrado (inquinanti atmosferici chimici e biologici, nonché 

infiltrazioni di acqua) un’adeguata resistenza. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione di parti non consistenti e lavaggio 

della superficie) e bagnatura con acqua deionizzata si effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati separati e 

successivi secondo la profondità della lacuna da riempire: per le parti più arretrate sarà consigliabile utilizzare una 

malta a base di calce idraulica naturale NHL 2 a basso contenuto di sali composta seguendo le indicazioni di 

progetto e la tipologia di lapideo (ad es., si utilizzeranno, preferibilmente, delle cariche pozzolaniche su materiali 

di natura vulcanica e degli inerti calcarei se si opererà su pietre calcaree); in assenza di queste si potrà utilizzare, 

un impasto caricato con una parte di sabbia silicea lavata (granolumetria costituita da granuli del diametro di circa 

0,10-0,30 mm per un 25%, di 0,50-1,00 mm per un 30% e di 1,00-2,00 mm per il restante 45%) ed una parte di 

coccio pesto; in alternativa al coccio pesto si potrà utilizzare pozzolana ventilata (rapporto legante-inerte 1:3). La 

stuccatura si eseguirà utilizzando piccole spatole a foglia o cazzuolini evitando con cura di intaccare le superfici 

non interessate (sia con la malta sia con gli attrezzi); si potranno, eventualmente, mascherare le superfici limitrofe 

utilizzando nastro di carta. Nel caso occorra preparare una malta particolarmente resistente a compressione si 

potrà ricorrere all’utilizzo di piccole quantità di cemento bianco esente da gesso e sali solubili; le eventuali 

quantità dovranno essere limitate in quanto il cemento bianco presenta notevoli ritiri in fase di presa (un 

sovradosaggio porterebbe a delle malte di eccessiva durezza, ritiro e scarsa permeabilità al vapore acqueo). 

La stuccatura di superficie sarà eseguita con grassello di calce (sarà necessario utilizzare grassello ben stagionato; 

minimo 12 mesi, se non si avrà certezza sulla stagionatura si potrà aggiungere un minimo quantitativo di resina 

acrilica in emulsione); la carica dell’impasto sarà di pietra macinata (meglio se triturata a mano così da avere una 

granolumetria simile a quella del materiale originale); verrà, preferibilmente, utilizzata la polvere della pietra 

stessa o, in mancanza di questa, un materiale lapideo di tipologia uguale a quella del manufatto in questione in 

modo da ottenere un impasto simile per colore e luminosità; potranno essere utilizzate anche polveri di coccio 

pesto, sabbie silicee ventilate, pozzolana, o carbonato di calcio: rapporto tra legante-inerte di 1:3 (per es., 1 parte 

grassello di calce; 1 parte pietra macinata; 2 parti di polvere di marmo fine). Sarà consigliabile tenere l’impasto 

dello stucco piuttosto asciutto in modo da favorire la pulitura dei lembi della fessura.  

In alternativa si potranno effettuare stuccature di superficie invisibili utilizzando idoneo stucco costituito da 

elastomeri fluorurati e polvere della stessa pietra o altra carica con caratteristiche e granulometria simile (per 

maggiori dettagli si rimanda a quanto detto all’articolo sul fissaggio e riadesione di elementi sconnessi e 

distaccati). 

Specifiche sulla stuccatura: la scelta di operare la stuccatura a livello o in leggero sotto-quadro nella misura di 

qualche millimetro (così da consentirne la distinguibilità), dovrà rispondere principalmente a criteri conservativi; 

sovente, infatti, le integrazioni sottolivello creano percorsi preferenziali per le acque battenti innescando 

pericolosi processi di degrado. Gli impasti dovranno essere concepiti per esplicare in opera valori di resistenza 

meccanica e modulo elastico inferiori a quelle del supporto, pur rimanendo con ordini di grandezza non 

eccessivamente lontani da quelli del litotipo. A stagionatura ultimata si potranno verificare, in opera i seguenti 

intervalli di valori: 

   modulo elastico 10-20000 N/mm2; 

 resistenza meccanica compressione 30-50 N/mm2, flessione 7,5-9,5 N/mm2; 

  adesione al supporto a trazione diretta 1-4 N/mm2 (in funzione della scabrosità della superficie); 

   permeabilità al vapore < 50 ; 

   resistenza al passaggio CO2 1000-3000 . 

Additivi organici 

Le malte utilizzate potranno essere caricate, se le disposizioni di progetto lo prevedono, con additivi organici (in 

quantità < al 2-5%), quali: resine acriliche in emulsione al 10% in acqua con funzione di fluidificante, o, nel caso 

d’utilizzo con calce aerea, di colloide protettore che tende a trattenere l’acqua, così da non far “bruciare” 

prematuramente la pasta da stucco. Qualora, invece, venga richiesta alla malta una forte adesività strutturale (ad 

es., per stuccature profonde non esposte ai raggi UV) ed un’alta resistenza meccanica sarà più opportuno 
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impiegare resine termoindurenti come quelle epossidiche. In ogni caso, salvo diverse disposizioni della D.L., il 

rapporto legante-additivo sarà generalmente 10:1. 

Colore stuccatura 

Al fine di rendere possibile un’adeguata lettura cromatica si potrà “aiutare” il colore dell’impasto additivandolo 

con terre colorate e pigmenti (massimo 5% di pigmenti minerali o 10% di terre). Il colore della pietra si 

raggiungerà amalgamando, a secco, le cariche fino ad ottenere il tono esatto ma più scuro per bilanciare il 

successivo schiarimento che si produrrà aggiungendo la calce. Effettuate le miscele di prova si dovranno, 

necessariamente, trascrivere le proporzioni e preparare dei piccoli campioni di malta su mattone o lastra di pietra, 

così da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Per tutte quelle stuccature che 

interesseranno porzioni di muro vaste potrà essere preferibile ottenere una risoluzione cromatica in leggera 

difformità con la pietra originale. 

Trattamento finale 

A presa avvenuta, al fine di ottenere una stuccatura opaca, la superficie interessata verrà lavata e/o tamponata 

(esercitando una leggera pressione) con spugna inumidita di acqua deionizzata, così da compattare lo stucco, far 

emergere la cromia della punteggiatura ed eliminare eventuali residui di malta. 

1. 25 Stuccatura-Integrazione di elementi in laterizio 

L’intervento si rivolge agli apparecchi “faccia vista” in laterizio e avrà come obiettivo quello di mettere in 

sicurezza i frammenti in cui si sono suddivisi i laterizi, integrare le eventuali lacune (dovute alla disgregazione, 

erosione, alveolizzazione del materiale) e, allo stesso tempo, difendere l’apparecchio dagli agenti atmosferici. 

Sarà un’operazione, sia di consolidamento che di protezione, che dovrà essere necessariamente estesa anche alle 

più piccole lesioni e fratture del mattone, affinché la superficie non abbia soluzioni di continuità e possa, così, 

opporre alla pioggia ed agli agenti aggressivi ed inquinanti, un corpo solido e compatto. 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari di preparazione (asportazione parti non consistenti e lavaggio della 

superficie) ed abbondante bagnatura con acqua deionizzata della superficie oggetto d’intervento, si effettuerà 

l’applicazione dell’impasto in strati separati e successivi secondo la profondità della lacuna da riempire, al fine di 

evitare spaccature e lesioni durante la stagionatura e successivi rischi di distacco. L’impasto della malta sarà 

effettuato seguendo le indicazioni di progetto; in assenza di queste si potrà utilizzare uno stucco a base di 

grassello di calce (10 parti) caricato con tre parti di polvere di coccio pesto (30 parti); in alternativa il coccio pesto 

potrà essere sostituito per metà, o del tutto, con pozzolana (rapporto legante-inerte 1:3); questo impasto potrà, 

eventualmente, essere “aiutato” con una parte di resina acrilica in emulsione al 10% in acqua con funzione di 

fluidificante (quantità < al 2%). La stuccatura sarà effettuata utilizzando cazzuolini, cucchiarotto o piccole spatole 

tipo quelle a foglia d’olivo evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia con la malta, sia con gli 

attrezzi); a tal fine potrà essere conveniente schermare le superfici limitrofe utilizzando nastro di carta, o altro 

sistema idoneo. Con la spatola si dovrà dare forma alla porzione mancante del mattone costipando il materiale al 

fine di eliminare sia l’acqua in eccesso, sia di migliorare la compattezza e l’aderenza alla parte sana del laterizio 

oggetto di intervento. 

Dovranno essere effettuate miscele di prova, delle quali si trascriveranno le proporzioni e si prepareranno dei 

piccoli campioni di malta, così da poterli avvicinare alla superficie da stuccare per la verifica del tono finale. Nel 

realizzare i provini delle malte bisognerà tener conto di eseguirli molto tempo prima per confrontare i colori dopo 

la presa e la naturale stagionatura. 

In presenza di lievi fessure ovvero sacche intergranulari nel mattone, si potrà ricorrere ad applicare a pennello o 

mediante iniezioni una boiacca (miscelata con l’ausilio di frusta da zabaione) simile a quella descritta 

precedentemente, ma con un rapporto legante-inerte di 1:1 (1000 parti di acqua; 100 parti calce idraulica naturale 

NHL 2; 100 parti coccio pesto o pozzolana; 10 parti di resina acrilica in emulsione; 1 parte di gluconato di sodio); 

le cariche saranno superventilate (granulazioni inferiori i 60 m). Al fine di favorire l’efficacia 

dell’assorbimento, in special modo per le iniezioni, si renderà necessario un pre-trattamento della cavità con 

acqua ed alcool denaturato con l’eventuale aggiunta di dispersione acrilica al 10%. 

Specifiche sul grassello: si dovrà cercare di evitare la consuetudine di realizzare grassello semplicemente 

aggiungendo un’adeguata quantità d’acqua (circa il 20%) alla calce idrata. Così facendo si otterrà un grassello in 

appena 24 ore ma sarà un prodotto scadente; pertanto, risulterà opportuno utilizzare grassello di calce spenta da 
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almeno sei mesi al fine di diminuire la possibilità che restino grumi di calce non spenta nella malta. 

Eventuale inserimento di armatura 

Nel caso in cui si dovesse operare in cospetto di parti mancanti consistenti si renderà necessario “armare” la 

stuccature con rete metallica elettrosaldata a doppia zincatura a maglia stretta (per es., filo  2 mm maglia 10x10 

mm) e/o con perni filettati di acciaio inossidabile, preferibilmente di tipo austenitico, della serie AISI 300L (314L 

o 316L), che presenterà anche buone doti di piegabilità (ad es., 2-3  4 mm), opportunamente sagomati allo 

scopo di migliorare l’aderenza al supporto della malta da ripristino. Si eseguiranno i fori per l’inserimento dei 

perni con trapano a sola rotazione a bassa velocità dopodiché, previa aspirazione degli eventuali detriti con pera 

di gomma ed iniezione di acqua deionizzata ed alcool, (rapporto 5:1 in volume) si inserirà il perno. In questa 

operazione si dovrà ricorrere ad ogni accortezza al fine di evitare danni o rotture ai manufatti. 

I perni dovranno essere annegati in particolari malte a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e pozzolana 

superventilata, rapporto 1:2, con l’eventuale aggiunta di gluconato di sodio (per migliorare la fluidità) ed, 

eventualmente, di cemento bianco (per aumentare le proprietà meccaniche). In alternativa si potranno utilizzare 

collanti a base di resine epossidiche a bassa viscosità, esenti da solventi, polimerizzabili a temperatura ambiente 

ed in presenza di umidità. In ogni caso si utilizzerà un impasto di adeguata tissotropicità o fluidità in relazione 

alla dimensione e caratteristiche degli elementi da far riaderire. 

Specifiche sui perni: dovrà essere evitato l’uso di metalli facilmente ossidabili come il ferro, il rame e le sue 

leghe; mentre potranno essere utilizzati con tutta tranquillità: perni in titanio o in acciaio inossidabile o, se 

l’integrazione interessa parti non sottoposte a particolari sollecitazioni meccaniche, barre in vetroresina. Il perno 

dovrà possedere buona stabilità chimica e coefficiente di dilatazione termica lineare e il più possibile vicino a 

quello dei materiali da ripristinare. 

Trattamento finale 

A presa avvenuta la superficie stuccata verrà trattata con spugna inumidita (esercitando una leggera pressione) 

con il risultato di arrotondare gli spigoli, compattare lo stucco e, nello stesso tempo, rendere scabra la superficie 

rendendola simile ai mattoni limitrofi. Allo scopo di rendere l’integrazione non troppo discordante dagli elementi 

originali, si può trattare la superficie con una patinatura di polvere di pozzolana (per maggiori dettagli si rimanda 

alla procedura specifica). 

1. 26 Risarcimento-Stilatura giunti di malta 

L’intervento prevederà l’integrazione delle porzioni di malta mancanti e sarà eseguito mediante impasti plastici a 

base di calce con i requisiti di resistenza simili a quelle del materiale originale e con caratteristiche fisiche 

(tessitura, grana, colore ecc.) simile o discordanti in relazione alle disposizioni di progetto. Lo scopo della 

rabboccatura sarà quello di preservare le cortine murarie da possibili fenomeni di degradazione e di restituire 

continuità alla tessitura, al fine di evitare infiltrazioni od attacchi di vegetazione infestante, accrescendone le 

proprietà statiche. L’operazione di stillatura dovrà essere evitata (previa rimozione) su manufatti saturi di sali, in 

particolare in presenza di estese efflorescenze saline, ovvero di muffe, polveri o parti non solidali che potrebbero 

impedire la solidificazione della malta tra gli elementi. 

Previa esecuzione delle verifiche e delle operazioni preliminari (asportazione parti non consistenti e lavaggio 

della superficie) la procedura prevederà l’abbondante bagnatura con acqua pulita (specialmente se il sub strato è 

particolarmente poroso) del giunto, così da garantire alla malta originale, ed alle superfici limitrofe l’utile 

saturazione, basilare per evitare che si verifichi l’assorbimento del liquido dalla nuova malta compromettendone 

la presa. Una volta inumidito il giunto si effettuerà l’applicazione dell’impasto in strati successivi secondo la 

profondità e la lunghezza della lacuna da riempire. Per l’impasto, seguendo le disposizioni di progetto, si 

potranno utilizzare appositi formulati costituiti da calce idraulica, grassello di calce, sabbie od altri aggregati 

minerali di granolumetria nota; per le parti più arretrate sarà opportuno utilizzare un impasto a base di calce 

idraulica naturale NHL 3,5 (ottenuta per calcinazione a bassa temperatura, esente da sali solubili, con un’ottima 

permeabilità al vapore) e sabbia di fiume vagliata (granolumetria 0,5-1,5 mm). In alternativa alla sabbia si 

potranno utilizzare altre cariche quali: pozzolana, o coccio pesto (coccio macinato disidratato ricavato dalla 

frantumazione d’argilla cotta a basse temperature); in ogni caso il rapporto legante inerte sarà sempre di 1:2. 

Questo strato di “fondo” si effettuerà utilizzando cazzuolino, cucchiarotto o una piccola spatola metallica facendo 

attenzione a non “sporcare” le superfici non interessate. A questo scopo sarà conveniente proteggere, 
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preventivamente, con idonea pellicola protettiva (ad es., nastro di carta adesivo) o con teli di nylon, sia le 

superfici lapidee o laterizie dei conci che delimitano il giunto d’allettamento, sia gli eventuali serramenti od 

elementi ornamentali prossimi alla zona d’intervento. Per la stilatura di finitura si potrà utilizzare un impasto a 

base di grassello di calce; la carica dell’impasto potrà essere di pietra macinata, sabbia di fiume fine 

(granolumetria 0,5-0,8 mm) o, in caso di apparecchio in laterizi, polvere di cotto macinato: rapporto tra legante-

inerte di 1:3. La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi preventive effettuate su materiali campioni, e dalla 

risoluzione cromatica che si vorrà ottenere in sintonia o in difformità con le malte esistenti. 

Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dell’impasto si provvederà a “stringere” 

la malta mediante una leggera pressione della mano o della punta della cazzuola, così da compattarla e renderla 

più solida. Questa operazione andrà ripetuta dopo circa 5-6 ore d’estate e dopo 24 ore d’inverno nell’arco di 

mezza giornata fino a che, il giunto, apparirà coeso e senza cretti. 

Se gli elaborati di progetto richiedederanno un giunto con finitura scabra si potrà intervenire sulla malta della 

stillatura (appena questa abbia “tirato” ma sia ancora modellabile) “segnandola” con spazzola di saggina o 

tamponandola con tela di Juta ruvida. Si ricorda che la spazzola non dovrà essere strofinata sulla superficie, ma 

battuta leggermente, altrimenti si rischierà di danneggiare la rabboccatura. Saranno da evitare spazzole di ferro in 

quanto si potrebbero danneggiare il giunto ed i supporti limitrofi. 

Specifiche: a seconda delle disposizioni di progetto l’operazione di integrazione-risarcitura potrà essere più o 

meno connotata; si potrà, infatti, eseguire una stillatura dei giunti seguendo il filo esistente oppure eseguirla in 

leggero sottofilo, od ancora sfruttando la granolumetria ed il colore degli inerti si potrà ottenere un risultato 

mimetico o di evidente contrasto tra la vecchia e la nuova malta. 

Nel caso in cui il progetto preveda una risarcitura “mimetica” si dovrà porre particolare attenzione 

nell’individuazione della composizione e colorazione specifica della malta che dovrà accordarsi, mediante la 

cromia dell’impasto e la granolumetria degli aggregati, una volta applicata ed essiccata; alla granolumetria delle 

malte di supporto considerando le diverse gradazioni cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti 

nell’apparecchio murario dovute al diverso orientamento, esposizione agli agenti atmosferici ed alla presenza di 

materiali diversi. 

Trattamento finale 

L’operazione di stuccatura si completa con spugna ed acqua deionizzata per eliminare i segni della spazzola, far 

risaltare le dimensioni e la cromia dell’aggregato e per togliere le eventuali cariche distaccate che potrebbero 

conferire al giunto asciutto un aspetto polverulento. 

1. 27 Stuccature salvabordo lacune di intonaco 

In presenza di lacune d’intonaco, nei casi in cui le indicazioni di progetto non prevedano il ripristino del 

materiale, l’intervento dovrà essere indirizzato alla protezione dei bordi della lacuna mediante una stuccatura che 

avrà la funzione di ristabilire l’adesione tra lo strato di intonaco e la muratura così da evitare, lungo il perimetro 

della mancanza, dannose infiltrazioni di acqua meteorica o particellato atmosferico che potrebbero aggravare 

nonché, aumentare la dimensione della lacuna nel tempo. L’operazione di stuccatura salvabordo, in particolar 

modo se realizzata su pareti esterne, dovrà essere eseguita con la massima cura; questo tipo di protezione proprio 

per la sua configurazione di raccordo tra due superfici non complanari costituirà un punto particolarmente 

soggetto all’aggressione degli agenti atmosferici (pioggia battente). Le malte adatte per eseguire tale operazione, 

dovranno essere simili ai preparati impiegati per la riadesione degli intonaci distaccati (per maggiori dettagli si 

rimanda all’articolo specifico sulla riadesione degli intonaci al supporto), in ogni caso, oltre ad evitare l’utilizzo 

d’impasti con grane e leganti diversi da quelli presenti nell’intonaco rimasto sulla superficie non si dovrà ricorrere 

né all’uso di malte di sola calce aerea e sabbia (poco resistenti alle sollecitazioni meccaniche), né a malte 

cementizie (troppo dure e poco confacenti all’uso). Le stuccature salvabordo dovranno essere realizzate con malte 

compatibili con il supporto, traspirabili (coefficiente di permeabilità  < 12) e con buone caratteristiche 

meccaniche; a tale riguardo si potrà utilizzare un impasto composto da 1 parte di grassello di calce e 0,5 parti di 

calce idraulica naturale NHL 2 esente da sali solubili, la parte di calce idraulica potrà essere sostituita anche con 

del cemento bianco. Gli impasti potranno essere caricati con metacaolino o con sabbia silicea vagliata e lavata a 

granulometria fine (diametro di circa 0,10-0,30 mm per un 40%, di 0,50-1,00 mm per un 60%). La malta dovrà 

essere facilmente spalmabile in modo da poter definire con precisione l’unione dei lembi, a tale riguardo, per 

facilitare l’operazione, sarà opportuno ricorrere all’uso di strumenti da stuccatore come, ad esempio, spatolini 
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metallici a foglia di olivo. Prima dell’applicazione della stuccatura la muratura interessata dall’intervento dovrà 

essere adeguatamente preparata ovvero: dovrà essere pulita, si dovranno rimuovere, eventuali, sali solubili e 

fissare i conci sconnessi. In presenza di macchie di umidità, prima di applicare il salvabordo dovrà essere 

eliminata la causa ed atteso che la parete sia ben asciutta. 

1. 28  Trattamento lacune di intonaco 

Il distacco d’intere porzioni (o di più strati tecnici) d’intonaco dalle superfici parietali implicherà delle evidenti 

discontinuità sull’apparecchio murario e l’inevitabile messa a nudo di parti di muratura che in questo modo si 

troveranno esposte all’aggressione degli agenti atmosferici; l’acqua, infatti, potrà penetrare facilmente all’interno 

della struttura veicolando agenti inquinanti che favoriranno l’insorgenza di degradi in superficie ed in profondità. 

Al fine di ovviare a quest’inconveniente, si potrà intervenire proteggendo le porzioni scoperte del muro, 

ripristinando la parte d’intonaco mancante. 

1. 29 Rappezzo di intonaco 

Previa un’attenta valutazione del reale stato conservativo del supporto il rappezzo d’intonaco dovrà relazionarsi 

sia all’intonaco ancora presente sulla superficie sia alla natura della muratura garantendo, per entrambi, 

un’efficace adesione, l’affinità fisico/chimica e meccanica. Il rappezzo dovrà essere, infatti, realizzato con un 

intonaco compatibile con il supporto e similare a quello esistente per spessore (numero di strati), composizione e 

traspirabilità; i coefficienti di dilatazione termica e di resistenza meccanica dovranno essere similari a quelli dei 

materiali esistenti così da poter garantire lo stesso comportamento alle diverse sollecitazioni (pioggia battente, 

vapore, umidità ecc.). La formulazione della malta per realizzare il nuovo intonaco dovrà presentare le 

caratteristiche tecnologiche dell’intonaco rimasto sulla superficie ovvero, dall’analisi della rimanenza si dovranno 

dedurre le varie stratificazioni, i diversi componenti e in che modo sono stati combinati tra loro: rapporto 

aggregato-legante, granulometria inerte e il tipo di legante. Prima di procedere con il rappezzo la superficie dovrà 

essere preparata; la muratura interessata dall’intervento dovrà essere sufficientemente asciutta (esente da 

fenomeni d’umidità), scabra (mediante picchiettatura, bocciardatura ecc.) e pulita (priva di sali e/o patine al 

riguardo si rimanda agli articoli specifici inerenti le puliture) in modo da consentire la totale aderenza della nuova 

malta sul supporto dopodiché, si eseguirà l’inumidimento della muratura tramite pennello imbevuto d’acqua o, 

mediante l’uso di un semplice nebulizzatore manuale (contrariamente una parete asciutta potrebbe assorbire 

eccessivamente l’acqua presente nell’impasto provocando il ritiro della malta). Al fine di garantire la corretta 

realizzazione dell’impasto dovranno essere presi degli accorgimenti sul modo di dosare e amalgamare i diversi 

componenti. 

La preparazione della malta, se avverrà in cantiere, dovrà essere fatta in contenitori puliti privi di residui di 

sostanze che potrebbero alterare la natura dell’impasto, facendo cura di dosare sapientemente la quantità d’acqua 

(sarà consigliabile iniziare l’impasto con circa 2/3 della quantità d’acqua necessaria aggiungendo, durante le fasi 

di lavorazione, la parte rimanente) onde evitare la formazione di impasti o troppo fluidi o poco lavorabili, lo 

scopo dovrà essere quello di ottenere una consistenza tale da garantire la capacità di adesione fino all’avvenuta 

presa sul supporto (la malta dovrà scivolare dalla cazzuola senza lasciare traccia di calce sulla lama); il dosaggio 

degli ingredienti dovrà essere fatto con estrema cura e precisione evitando, dove è possibile, metodi di 

misurazione troppo approssimativi (pala o badile) in modo da riuscire ad ottenere formulati aventi le 

caratteristiche indicate e richieste da progetto; la quantificazione in cantiere potrà avvenire prendendo come 

riferimento un’unità di volume identificata in un contenitore facilmente reperibile in sito (secchi e/o carriole). Il 

secchio da murature corrisponde a circa 12 l (0,012 m3) mentre una carriola avrà una capacità di circa 60 l, circa 

cinque secchi, (0,060 m3). L’impasto potrà essere eseguito a mano lavorando i componenti su di un tavolato (non 

sul terreno), o ricorrendo ad attrezzature meccaniche quali piccole betoniere o impastatrici. 

Compiuta la pulitura, e se necessario il consolidamento, dei margini del vecchio intonaco si procederà 

all’applicazione sulla parete del rappezzo seguendo i diversi strati indicati da progetto; previa bagnatura del muro, 

verrà applicato il rinzaffo (in malta morbida con aggregati a grana grossa 1,5-5 mm) in modo tale da penetrare 

bene negli interstizi dell’apparecchio, a presa avvenuta, previa bagnatura della superficie, si procederà alla stesura 

dell’arriccio, tramite cazzuola, in strati successivi (1-1,5 cm) fino a raggiungere lo spessore indicato da progetto 

utilizzando una malta composta da aggregati medi (0,5-1,5 mm), l’ultimo strato di arriccio verrà pareggiato e 

frattazzato. La finitura, verrà applicata con frattazzo in strati sottili lisciati con frattazzini di spugna, leggermente 

imbevuti di acqua. In presenza di spessori considerevoli (tra i 6-8 cm) sarà consigliabile realizzare, una 
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rincocciatura (per maggiori dettagli si rimanda all’articolo specifico) della cavità con malta idraulica (calce 

idraulica naturale NHL 3,5 e scaglie di laterizio rapporto legante inerte 1:3). Particolare attenzione dovrà essere 

fatta nella messa in opera in prossimità delle zone d’unione tra le due superfici poiché, la loro corretta esecuzione 

potrà evitare l’insorgenza di punti di discontinuità, a tale riguardo sarà consigliabile rifinire i lembi con spatolini 

da stuccatore in modo da garantire una maggiore precisione nella rifinitura. L’applicazione del nuovo intonaco 

dovrà essere fatta con i valori della temperatura esterna tra i 5°C e i 30°C; la malta dovrà essere accuratamente 

compressa all’interno della lacuna al fine di ottenere delle buone caratteristiche meccaniche, inoltre tra la posa dei 

vari strati dovranno intercorrere dei tempi d’attesa (relazionati alle diverse tipologie di malte) durante i quali le 

superfici dovranno essere bagnate. La presenza del rappezzo sulla superficie muraria se specificato dagli elaborati 

di progetto potrà non mimetizzarsi con la preesistenza così da tutelare le diverse stratificazioni storiche; a tale 

riguardo i rappezzi esterni potranno essere rilevabili diversificando la lavorazione dello strato di finitura (ad 

esempio, passando una spazzola di saggina  a presa iniziata quando è ancora lavorabile), utilizzando 

granulometria di inerti leggermente differenti o dipingendolo con una tonalità di colore più chiara o più scura (a 

discrezione del progettista) mentre, per quanto riguarda i rappezzi interni (meno soggetti all’azione degradante) 

oltre alle soluzioni sopra citate si potrà decidere di arretrare lo spessore del rappezzo di pochi millimetri rispetto 

allo spessore del vecchio intonaco. 

Specifiche: nel caso in cui il rappezzo presentasse un’ampiezza considerevole, sarà opportuno predisporre, sopra 

il primo strato di rinzaffo, delle idonee guide al fine di controllare lo spessore e la planarità dell’intonaco. Tali 

guide potranno essere messe in opera come segue: si fisseranno alla parete dei piccoli conci di laterizio (allineati 

verticalmente distanziati di circa 50-100 cm) utilizzando la stessa malta dell’intonaco per uno spessore 

corrispondente a quello definitivo indicato da progetto, tra i conci verticali verrà eseguita una striscia di malta (la 

stessa realizzata per l’intonaco), tirata a piombo. È buona norma, al fine di consentire la corretta lavorazione della 

superficie, che l’interasse delle guide sia 40-50 cm inferiore rispetto alla lunghezza della staggia disponibile in 

cantiere. Le fasce così realizzate costituiranno il dispositivo di controllo dello spessore dell’intonaco. 

Al fine di ridurre il rischio di cavillature sarà conveniente seguire delle accortezze tipo: non utilizzare malta con 

elevato dosaggio di legante (malta grassa) che dovrebbe, in ogni caso essere decrescente dallo strato di rinzaffo a 

quello di finitura, così come dovrebbe essere la resistenza a compressione; applicare la malta per strati successivi 

sempre più sottili con aggregati a granulometria più minuta partendo dagli strati più profondi fino ad arrivare a 

quelli più superficiali. 

1. 30 Rappezzo di intonaco di calce (aerea e idraulica) 

La malta di calce aerea, largamente utilizzata in passato per intonacare le pareti esterne, si componeva 

principalmente di calce spenta, sabbia e terre colorate; il legante era lo stesso per i diversi strati ciò che variava 

era la quantità e la dimensione degli inerti (più grandi per gli strati interni più piccoli per quelli esterni). Il 

rappezzo d’intonaco con questo tipo di malta dovrà essere eseguito con particolare cura tenendo conto dei fattori 

vincolanti per il risultato finale come i lunghi tempi d’attesa fra le diverse fasi della posa e la necessità di irrorare 

costantemente la superficie onde evitare di “bruciare” l’impasto con conseguente diminuzione delle caratteristiche 

di resistenza e di durabilità; durante il processo di presa, infatti, la perdita d’acqua dovrà essere graduale; il 

quantitativo d’acqua dovrà essere relazionato ai singoli casi specifici poiché l’asciugatura più o meno veloce 

dipenderà da diversi fattori tra i quali: l’umidità atmosferica, il sole battente e la velocità del vento. Considerata la 

difficoltà della messa in opera si potrà realizzare un rappezzo limitando la malta di calce aerea (sia grassello di 

calce sia calce idrata) allo strato finale mentre per i primi strati aggiungere all’impasto una quantità di legante 

idraulico (calce idraulica naturale NHL o in alternativa calce idraulica naturale con aggiunta di materiali 

pozzolanici fino ad un massimo del 20% NHL-Z) in modo da poter accorciare i tempi d’attesa fra le diverse fasi 

operative. Previa preparazione del supporto come indicato nell’articolo inerente il rappezzo di intonaco si 

procederà alla posa del primo strato di rinzaffo che potrà essere composto da 2 parti di grassello di calce; 1 parte 

di calce idraulica naturale NHL 5 e 9 parti di sabbione (in alternativa si potranno sostituire 3 parti di sabbione con 

altrettante di coccio pesto o pozzolana) lasciando la superficie a ruvido, dopo aver atteso almeno tre giorni 

(durante i quali la superficie verrà costantemente bagnata) previa bagnatura del supporto si stenderà lo strato di 

arriccio (ad es., 4 parti di grassello di calce; 1 parte di calce idraulica naturale NHL 3,5; 10 parti di sabbia 

vagliata) in eventuali strati successivi (di spessore non superiore a 1-1,5 cm per singolo strato) fino a 

raggiungimento dello spessore indicato da progetto. L’ultimo strato verrà staggiato superficialmente portando il 

profilo dell’intonaco al giusto livello aiutandosi con le fasce di guida, si dovrà provvedere alla frattazzatura così 
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da uniformare la planarità e le superfici dovranno risultare piane ma allo stesso tempo scabre per consentire alla 

finitura di aderire bene (per maggiori dettagli sulle finiture si rimanda a quanto detto agli articoli specifici). 

Specifiche: sarà opportuno ricordare che i rappezzi di sola malta di calce aerea idrata in polvere saranno poco 

confacenti per superfici esterne poiché poco resistenti nel tempo all’aggressione degli agenti atmosferici (poco 

resistenti alle sollecitazioni meccaniche e spiccata propensione all’assorbimento capillare d’acqua), si consiglierà 

pertanto di limitare l’intervento, dove sarà consentito, alle superfici interne. Nella preparazione delle malte con 

grassello di calce, il grassello dovrà essere anticipatamente stemperato (in pari volumi d’acqua) così da ottenere 

una densità tale da mantenere limitatamente le forme, in ogni caso tale da non essere autolivellante in superficie; 

ottenuto il latte di calce, sempre mescolando, verrà aggiunto l’inerte scelto. In caso di malte bastarde con 

grassello e calce idraulica quest’ultima dovrà essere mescolata precedentemente all’impasto con l’inerte. 

Per quanto concerne le malte idrauliche dovranno essere utilizzate entro le 2 ore in estate (3 ore in inverno) 

dall’aggiunta dell’acqua. 

Ad operazione conclusa sarà possibile porre in risalto l’aggregato, tamponando la superficie con spugne ed acqua 

deionizzata o sfregando la superficie con pasta abrasiva, rimossa in un secondo tempo con spugna bagnata. 

1. 31 Rappezzo di intonaco civile 

Per rappezzo d’intonaco civile s’intende un intonaco steso in due strati; il primo costituisce il fondo ed il secondo, 

lo strato di finitura. Questo tipo di rappezzo è di facile e rapida esecuzione; risulterà particolarmente adatto per 

colmare lacune poco profonde (considerato il suo spessore limitato intorno ai 1,5-2 cm), principalmente su cortine 

murarie in laterizio, in edifici di poco pregio. Se non diversamente indicato dagli elaborati di progetto si potrà 

utilizzare come intonaco di fondo un impasto costituito da: 1 parte di calce idraulica; 0,10 parti di cemento bianco 

e 2,5 parti di sabbione (granulometria 1,5 parti di 1,5-3 mm + 1 parte di 0,5-1,2 mm), mentre per lo strato a finire 

1 parte di calce idraulica e 2 parti di sabbia fine (granulometria 0,5-0,8 mm). L’applicazione sulla superficie 

seguirà le procedure elencate nell’articolo inerente il rappezzo d’intonaco; previa bagnatura della parete verrà 

applicato lo strato di fondo dopodiché, a presa avvenuta, si procederà con la stesura dello strato di finitura tramite 

cazzuola americana o sparviero, la superficie verrà successivamente rifinita con frattazzo in legno o di spugna 

secondo la finitura desiderata. 

1. 32 Rappezzo di intonaco colorato in pasta 

Questo tipo di rappezzo consiste nella realizzazione di uno strato di finitura in malta di calce aerea e sabbie fini e 

selezionate (pigmentate con terre naturali o pietre macinate) su di un intonaco di calce idraulica. Previa 

preparazione del supporto come indicato nell’articolo inerente il rappezzo d’intonaco, si procederà alla 

preparazione degli impasti e la conseguente messa in opera, previa bagnatura del supporto, dello strato di rinzaffo 

(se necessario) e di arriccio formulati se, non diversamente indicato dagli elaborati di progetto come segue; il 

rinzaffo con una malta costituita da: 1 parte di calce idraulica naturale NHL 5; 3 parti di sabbia a grana grossa 

(1,5-5 mm), mentre l’arriccio con una malta composta da: 1 parte di calce idraulica naturale NHL 3,5; 2 parti di 

sabbia a grana media (0,5-1,5 mm). L’arriccio verrà successivamente frattazzato. Lo strato di finitura pigmentato 

sarà realizzato con una malta morbida, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto si potrà 

utilizzare un impasto così composto: 5 parti di grassello di calce; 1 parte di calce idraulica naturale NHL 2; 12 

parti di aggregato a grana fine (0,1-0,8 mm) e con l’aggiunta di terre colorate e pigmenti (massimo 5% di 

pigmenti minerali ricavati dalla macinazione di pietre o 10% di terre). La finitura (per uno spessore massimo di 4-

5 mm) verrà applicata, previa bagnatura dell’arriccio, mediante l’uso di frattazzi metallici in spessori sottili, 

dopodiché si procederà alla lisciatura con frattazzini di spugna leggermente imbevuti d’acqua così da ottenere una 

ruvidezza uniforme. 

1. 33 Finiture superficiali 

La finitura così come da definizione, costituisce l’ultimo strato dell’intonaco; realizzata in spessori ridotti si 

ottiene utilizzando impasti con miscele selezionate di materiali vagliati accuratamente messi in opera seguendo 

diverse tecniche a seconda dell’effetto finale desiderato, a tale riguardo importante è la tipologia e la 

granulometria dell’inerte prescelto visto che a questo elemento si lega la consistenza e soprattutto l’aspetto della 

finitura stessa (liscia o rugosa). 
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1. 34 Marmorino 

L’intonaco a marmorino può essere considerato uno degli intonaci più pregevoli del passato, composto in antico 

da uno spesso strato di malta a base di calce aerea e coccio pesto (con rapporto inerte legante 2:1 ed una parte 

d’acqua) e da un secondo strato formato da una parte di calce; 1,5 di polvere di marmo e 0,7 parti di acqua; 

l’effetto marmoreo delle superficie si otteneva con olio di lino, sapone o cera applicati con un panno morbido e 

strofinati. Attualmente, quando si dovrà realizzare una finitura a marmorino si potrà ricorrere all’uso di grassello 

di calce, calce idrata, polveri di marmo, aggregati selezionati a granolumetria finissima (esenti da sostanze 

organiche), terre colorate naturali, pietre macinate e lattice acrilico come additivo. Se non diversamente indicato 

dagli elaborati di progetto si potrà utilizzare un impasto costituito da: 2 parti di grassello di calce; 0,50 parti di 

calce idraulica naturale; 2 parti di polvere di marmo; 1 parte di sabbia eventualmente addittivata con pigmenti e 

terre naturali (massimo 5%) in alternativa si potrà utilizzare un composto costituito da 1 parte di grassello; 0,5 

parti di calce idraulica naturale NHL 2; 0,5 parti di cemento bianco; 4 parti di polvere di marmo (granulometria 

impalpabile di colorazione prescelta dalla D.L.). Prima di procedere con l’applicazione della finitura occorrerà 

verificare la corretta realizzazione dello strato d’arriccio (tenendo presente che la messa in opera del marmorino 

dovrà essere fatta, entro tre mesi dalla sua avvenuta esecuzione) e l’assenza di, eventuali, anomalie (fessurazioni, 

elementi contaminanti come polveri, assenza di patine, efflorescenze ecc.).  

La preparazione dell’impasto potrà essere realizzata a mano o con l’ausilio di impastatrici; all’interno di 

contenitori puliti verrà introdotto l’aggregato, il legante, i pigmenti e l’acqua (nel caso s’impasti manualmente si 

aggiungeranno prima 2/3 della quantità di acqua necessaria e poi la parte rimanente) e s’impasterà fino a che il 

composto non risulterà uniforme. L’acqua per l’impasto dovrà essere limpida priva di materie organiche e terrose; 

gli additivi, se richiesti da progetto, verranno aggiunti diversamente a seconda se saranno liquidi o in polvere; nel 

primo caso dovranno essere miscelati insieme all’acqua d’impasto mentre, se in polvere s’introdurranno 

nell’impastatrice tra la sabbia e il legante. L’applicazione dello strato di finitura a marmorino dovrà essere fatto 

con una temperatura esterna compresa tra i +5°C e i +35°C; previa bagnatura del supporto verrà applicato in strati 

sottilissimi (2-3 mm), con l’ausilio di cazzuole metalliche, per successive rasature dopodiché, la superficie verrà 

levigata e compattata con forza tramite rasiere metalliche allo scopo di ottenere superfici lisce. Nei casi in cui le 

indicazioni di progetto richiederanno una superficie particolarmente lucida, impermeabile ed allo stesso tempo 

traspirante si potrà applicare, a pennello, un composto untuoso formato da sapone di Marsiglia neutro disciolto in 

acqua (1 parte di sapone, 10 parti d’acqua tiepida); passato il tempo necessario affinché la saponatura si sia 

asciugata, mostrandosi opaca e bianchiccia (circa 1-2 ore), sulla parete andrà passato energicamente un panno di 

lana o tampone di ovatta al fine di ottenere la cosiddetta lucentezza a specchio; in alternativa la parete potrà essere 

lisciata energicamente con frattazzo metallico. 

1. 35 Finitura (intonachino) 

La finitura ad intonachino verrà applicata su di uno strato d’intonaco, realizzato con calce aerea od idraulica 

naturale, non lavorato (lasciato a rustico); l’impasto, che si comporrà di grassello di calce (in alternativa si potrà 

utilizzare una malta imbastardita con una porzione di calce idraulica naturale NHL 2 con un rapporto grassello-

calce idraulica 5:1) ed inerte la cui granulometria dipenderà dall’effetto finale desiderato (fine o rustico); il 

rapporto legante–inerte potrà variare da 1:2 (se si utilizzerà una malta bastarda) a 1:1 e lo spessore non dovrà 

essere superiore a 3 mm. L’intonachino verrà applicato mediante spatola americana in acciaio in uno o più strati, 

secondo il grado di finitura che si desideri ottenere e in riferimento alle specifiche di progetto. Il risultato 

dell’operazione dipenderà molto dall’applicazione dell’inerte, per questo la messa in opera sarà preferibile 

eseguirla quando il supporto d’intonaco si presenterà ancora sufficientemente fresco in modo tale che l’inerte 

possa ben aderire. La temperatura d’applicazione potrà oscillare tra i +10°C e i +30°C. 

Intonachino fine 

La finitura ad intonachino fine si otterrà mediante l’uso di un impasto con inerti a granulometria compresa tra i 

0,4–0,8 mm (ad es., 0,40-0,60 mm per un 55%, di 0,6-0,8 mm per il restante 45%) applicati in due strati 

successivi; applicando il secondo strato ad asciugatura del primo, avvenuta. L’ultimo strato verrà lavorato a 

frattazzo (di spugna o di legno secondo la finitura desiderata) prima della completa asciugatura. 

Intonachino rustico 

La finitura ad intonachino rustica, si otterrà mediante l’uso di un impasto con inerti di granulometria compresa tra 

i 0,6-1,2 mm (ad es., 0,6-0,8 mm per un 15%, di 8-10 mm per un 30% e di 1,00-1,20 mm per il restante 55%); 



 

 Roma Capitale  -Municipio Roma XIV Monte Mario                                          Pag. 84/46  Capitolato Speciale d'Appalto  

           

               Per accettazione                                    Il Responsabile del Procedimento                                          Progettisti                 

                   L’Impresa                                                ……………………….                                                   Ing. Daniele Origlia      

.                           

  

 

l’effetto finale sarà in grado di mascherare eventuali fessurazioni presenti nell’intonaco oltre a respingere 

l’assorbimento dell’acqua proteggendo così la parete. La messa in opera dell’impasto potrà essere realizzata, se 

non diversamente specificato da progetto, anche in un solo strato da frattazzare prima del completo essiccamento, 

mediante spatola di plastica o con frattazzo di spugna. 

1. 36 Integrazione cromatica 

Lo scopo dell’integrazione cromatica sarà quello di colmare le lacune esistenti nella pellicola pittorica che 

ricoprirà l’intonaco, in modo tale da ripristinare la continuità cromatica e, allo stesso tempo ristabilire la funzione 

protettiva propria dello strato pittorico. Prima di procedere al ripristino il supporto dovrà, necessariamente, essere 

preparato mediante pulitura (ricorrendo alle tecniche in riferimento al tipo di deposito da rimuovere) e successivo 

consolidamento (o eventuale preconsolidamento laddove si renderà necessario). Sul supporto così preparato si 

procederà all’integrazione cromatica rispettando la tipologia di tinteggiatura presente sulla parete. I prodotti che si 

potranno utilizzare, sempre in relazione alla preesistenza, potranno essere: pitture (la pellicola risulterà 

prevalentemente coprente), vernici (la pellicola anche se colorata risulterà trasparente), e tinte (non formeranno 

pellicola). Le tecniche pittoriche che più frequentemente si potranno rintracciare sulle superfici intonacate 

saranno: tinteggiatura alla calce, pittura alla tempera e pitture a base di silicati (per maggiori dettagli si rimanda 

agli articoli specifici).  

1. 37 Integrazione di stucchi e modanature 

La procedura si pone lo scopo di consolidare e/o ricostruire le modanature di pietre artificiali (ad es., cornicione 

di gronda o cornice marcapiano, profilo di archi ecc.) e di finti elementi architettonici (elemento di bugnato, 

paraste ecc.) presenti sull’apparecchio murario. 

Integrazioni cornici 

L’intervento tenderà a ricostruire elementi architettonici con presenza di modanature allorché la loro condizione 

estremamente degradata non permetta il recupero mediante semplice integrazione-stuccatura. 

 Operazioni preliminari : La procedura operativa 

prevederà, previa accurata asportazione sia di materiale incoerente (polveri e detriti) sia d’eventuali materiali 

d’alterazione (croste nere, pellicole, efflorescenze saline ecc.) un’eventuale regolarizzazione dei bordi della 

lacuna e l’asportazione, con l’ausilio di mazzetta e scalpello, delle parti disancorate o fortemente degradate al fine 

di produrre una superficie scabra che faciliti il successivo ancoraggio dei materiali aggiuntivi. Nel caso di cornici 

o modanature in genere di malta di calce o cemento con presenza di armature metalliche interne, oramai ossidate 

o scoperte, si renderà necessario (previa spazzolatura a “metallo bianco” dei ferri a vista) un primo trattamento, al 

fine di fermare i fenomeni degradanti, con idonea boiacca passivante anticarbonatante, reoplastica-pennellabile 

realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm (caratteristiche minime: adesione all’armatura > 2,5 N/mmq, pH 

> 12, tempo di lavorabilità a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min., temperatura limite di applicazione tra +5°C e 

+35°C). 

 Armatura di sostegno - Ove richiesto da 

specifiche di progetto o indicazioni della D.L., si procederà alla messa in opera di un’armatura di sostegno al fine 

di impedire allo stucco di deformarsi sotto il suo stesso peso proprio o di aderire in modo imperfetto al supporto. 

Queste armature, seguendo le indicazioni di progetto, potranno essere di vario tipo in ragione delle dimensioni e 

della complessità delle modanature da restaurare. In presenza di mancanze di modeste dimensioni sarà sufficiente 

armare con chiodi inossidabili (minimo  4 mm) a testa larga o perni costituiti da barrette filettate in acciaio 

inossidabile, preferibilmente di tipo austenitico, della serie AISI 300L (314 o 316) che presenterà anche buone 

doti di piegabilità (  variabile dai 3 ai 6 mm) inseriti in perfori (con diametro e lunghezza leggermente 

superiori), e successivamente sigillati. La disposizione dei perni sarà, di norma, eseguita a distanza regolare 

(così da poter sostenere eventuali elementi in laterizio costituenti il corpo della cornice) in ragione al tipo di 

volume da ricostruire, in alternativa si potrà adottare una disposizione a quinconce, in tal modo si favorirà, 

l’eventuale, messa in opera di un reticolo di sostegno costituito unendo gli elementi con filo di ferro zincato 

ovvero d’ottone. Dietro specifica indicazione della D.L. si potranno installare perni con l’estremità libera 

piegata ad uncino o con altra sagoma specifica. In ogni caso le barrette dovranno avere una luce libera pari ad 

un sotto livello di 1 o 2 cm rispetto alla superficie finale. 

In presenza di volumi di notevole aggetto si potrà ricorrere ad armature “multiple” ovverosia una prima armatura 
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di lunghezza sufficiente a sostenere solo la parte più retrostante; una volta che questo livello sia indurito si 

provvederà ad armare il livello successivo fino ad arrivare allo spessore desiderato. Per il primo livello 

d’armatura, se non diversamente specificato dalla D.L., si utilizzeranno elementi in laterizio (mattoni, tavelline, 

tozzetti ecc.) allettati con malta di calce idraulica; questi elementi dovranno preventivamente essere saturati 

d’acqua così da evitare, eventuali, sottrazioni di liquido all’impasto. L’esecuzione di supporti in laterizio sarà da 

adottare specialmente in presenza di cornici con base geometrica, all’intonaco sarà, in seguito, demandato il 

compito di raccordare le volumetrie di base e di creare le eventuali varianti. In alternativa si potranno utilizzare 

anche altre tecniche d’armatura come quella di predisporre un supporto costituito da listelli e tavolette di legno (di 

spessore sottile ad es., 5x25 mm) ben stagionato con funzione di centina di sostegno. Con questa seconda tecnica 

si potranno ottenere grandi cornicioni leggeri, economici e di facile quanto rapida esecuzione. 

Malta da ripristino 

L’integrazione potrà essere seguita con un impasto a base di calce idraulica, grassello di calce o, nel caso di 

elementi interni, di gesso, con, l’eventuale aggiunta, di resine acriliche (al fine di migliorare l’adesività della 

malta) e cariche di inerti selezionati di granulometria compatibile con il materiale da integrare (ad es., 1 parte 

grassello di calce; 3 parti calce idraulica naturale NHL 2; 10 parti di sabbia lavata e vagliata; 0,4 parti resina 

acrilica in emulsione; rapporto legante-inerte 1:2,5). In alternativa a questo tipo di malta si potrà utilizzare un 

impasto a base di polimeri sintetici, preferibilmente acrilici (buone caratteristiche agli agenti atmosferici, incolori 

e trasparenti anche in massa e scarsa tendenza all’ingiallimento) caricati con detriti e/o polveri della pietra 

dell’elemento originario (rapporto legante-inerte 1:2). Entrambi le tipologie d’impasto potranno essere additavate 

con pigmenti minerali al fine di avvicinarsi maggiormente come grana e colore al materiale originario (per 

maggiori specifiche sulla composizione di malta da stuccatura si rimanda agli articoli specifici). La reintegrazione 

andrà eseguita per strati successivi, analogamente al procedimento utilizzato per le stuccature, nel caso d’utilizzo 

d’impasto a base di resina acrilica, sarà consigliabile applicare strati di modeste dimensioni (massimo 10-15 mm) 

così da favorire la catalizzazione della resina. In presenza di notevoli sezioni da reintegrare potrà rivelarsi 

vantaggioso eseguire lo strato di fondo con un impasto formato da calce e coccio pesto con granulometria media 

(1,5-5 mm) (ad es., 3 parti di grassello di calce, 1 parte di calce idraulica naturale NHL 2; 8 parti di sabbia lavata 

e vagliata, 4 parti di coccio pesto; rapporto legante-inerte 1:3). Questo impasto permetterà di applicare strati 

spessi (massimo 30-40 mm) contenendo la manifestazione di fessurazioni (fermo restando la bagnatura diretta o 

indiretta, servendosi di teli umidi, delle superfici per più volte al giorno per la durata di una settimana). 

Modellazione con modine 

Al fine di ricostruire le modanature delle cornici sarà necessario preparare preventivamente una sagoma in 

metallo (lamiera di alluminio o zinco di 3-4 mm; saranno da evitare il ferro o il ferro zincato in quanto di difficile 

lavorabilità) che dovrà riprodurre in negativo il profilo della cornice da ripristinare. Sarà, inoltre, necessario 

applicare al di sopra e al di sotto della cornice (ovvero ai due lati se la cornice sarà verticale) una guida 

preferibilmente in legno duro dove far scorrere, a più riprese il modine (il movimento dovrà essere deciso e sicuro 

tale da non compromettere con sviluppi anomali il risultato finale). In alternativa si potranno utilizzare delle 

sagome libere (ad es., per la realizzazione di cornici a porte e finestre) che prenderanno come riferimento spigoli 

e/o rientranze precedentemente realizzati. In ogni caso la modellazione della malta con le sagome dovrà, 

necessariamente, essere eseguita solo quando questa cominci a far presa ma sia ancora modellabile. La sagoma 

dovrà essere tenuta sempre pulita recuperando la malta in abbondanza e pulendo accuratamente il profilo della 

lamina. 

Per ripristinare cornici in stucco o in gesso di particolare complessità potrà essere vantaggioso predisporre due 

sagome: una per il fondo grezzo (di alcuni millimetri più piccola rispetto al disegno finale) l’altra (con dimensioni 

definitive) per lo strato di finitura. In ogni caso, per realizzare un cornicione di notevoli dimensioni, sarà sempre 

consigliabile operare in più passaggi (almeno 4 o 5) piuttosto che in uno solo, per cantieri di lavoro che non 

dovranno superare i 2-2,5 m di lunghezza. 

Modellazione con strumenti da muratore 

In alternativa alla modine, per cornici realizzate in cotto, si potrà sagomare la sezione anche con l’ausilio della 

sola cazzuola: si stuccheranno da prima i giunti portandoli alla quota con la superficie del laterizio, in seguito si 

stenderà a finitura un sottile strato d’intonaco. La lavorazione con la cazzuola seppure più lenta presenterà il 

vantaggio di poter operare anche in situazioni particolari come, ad esempio, quando il fondo in muratura risulterà 

talmente irregolare o compromesso tanto da essere impossibile impiegare sagome righe, bacchette o frattazzi. 
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Questi ultimi strumenti si rileveranno molto utili allorché si intervenga su una cornice con parziali lacune e si 

riesca a modanare la superficie utilizzando le tracce rimaste. 

Specifiche: al fine di riportare esattamente il disegno della modanatura sulla sagoma sarà necessario eseguire un 

calco in gesso o in resina sintetica il cui negativo verrà tagliato lungo una sezione trasversale e utilizzato per 

riprodurre l’esatto profilo. 

1. 38 Operazioni di integrazione, Ripristino Pavimentazioni 

L’intervento di ripristino delle pavimentazioni dovrà, necessariamente, essere preceduto dall’analisi, non 

invasive, dei fenomeni che hanno provocato patologie di degrado dei materiali oggetto di intervento; pertanto 

prima di intervenire con i diversi sistemi di stuccatura o protezione sarà appropriato procedere asportando 

l’eventuali sostanze inquinanti (efflorescenze saline, crescite microorganiche, concrezioni ecc.) o più 

generalmente con un trattamento di pulitura, sgrassatura o deceratura utilizzando la tecnica che si riterrà più 

idonea al singolo caso in ragione al tipo di pavimento, al suo stato di conservazione, alla natura delle sostanze 

degradanti ed ai risultati delle analisi di laboratorio (per maggiori dettagli sulle tecniche di puliture si rimanda alle 

procedure specifiche). 

Nel caso in cui l’integrazione sia rivolta a fratture ovvero piccole cavità, il protocollo seguirà le procedure 

indicate per gli elementi lapidei o per quelli lignei ad eccezione di qualche precisazione dovuta alla natura della 

mancanza (piccola entità sia in termini di estensione sia di profondità). La stuccatura sarà, eseguita con materiali 

in pasta costituiti da un legante di tipo inorganico (ad es., calce idraulica naturale) o, più di frequente, organico 

(ad es., polimeri sintetici come le resine acriliche) e da una carica (polvere di legno, caolino, argilla finissima, 

polvere di marmo ecc.) in ragione al supporto (cotto, pietra, legno ecc.) oggetto d’intervento; se espressamente 

richiesto dagli elaborati di progetto questi impasti potranno essere additivati (ad es., cariche di gluconato di sodio, 

pigmenti colorati ecc.) al fine di esaltare ad esempio le caratteristiche di presa, fluidità, antiritiro, resistenza 

meccanica ecc. (per maggiori dettagli sugli impasti si rimanda a quanto detto agli articoli precedenti). 

Previo eventuale sgrassamento delle superfici si applicherà la pasta, della consistenza voluta, sulle parti mancanti 

adoperando piccole spatole metalliche o bacchette di legno esercitando una modesta pressione al fine di otturare 

la cavità, in caso di fessure più profonde si potranno eseguire più strati di materiale intervallati tra loro con un 

tempo di attesa necessario per l’essiccazione. In questo caso, inoltre, si renderà vantaggioso, ai fini di un corretto 

aggrappaggio tra gli strati, graffiare la superficie di quello sottostante, prima del suo indurimento. 

Al fine di eludere il fenomeno del ritiro e di permettere le eventuali successive operazioni di arrotatura, levigatura 

e lucidatura (soprattutto in presenza di pavimenti in cotto, marmo, marmette colorate in pasta) sarà consigliabile 

impiegare una quantità di stucco moderatamente eccedente il volume da riempire. 

Integrazione con nuovi elementi 

In caso di elementi non più solidali con il sottofondo (parti mobili o totalmente distaccate) la procedura 

prevederà, solo se espressamente indicato dagli elaborati di progetto, il loro cauto smontaggio e la loro pulitura 

(per le procedure operative riguardanti lo smontaggio del pavimento si rimanda a quanto prescritto all’articolo 

specifico) con spazzole di saggina, scopinetti, piccole spatole, tamponi imbevuti di sostanze detergenti o altra 

tecnica ritenuta idonea dalla D.L.; in seguito si procederà alla riposa in opera definitiva che dovrà essere eseguita 

con malta di allettamento il più possibile simile a quella originale. In presenza di vaste zone d’intervento si 

renderà necessario la rimozione degli elementi fino all’intera asportazione del massetto costituente il sottofondo. 

Il nuovo massetto (a base di calce idraulica naturale NHL 5 e sabbione in rapporto 1:2) dovrà essere lasciato 

stagionare per il tempo necessario (almeno 7 giorni); le, eventuali, lesioni che dovessero manifestarsi andranno 

riempite con boiacca di calce idraulica. Si procederà successivamente, alla posa in opera degli elementi recuperati 

(ovvero dei nuovi elementi se questi non potranno essere recuperati) con un letto di malta di calce idraulica (a 

consistenza plastica) di adeguato spessore (di norma 2 cm, comunque uguale a quello asportato) disteso sul 

sottofondo; gli elementi saranno collocati uno alla volta accostati tra loro mediante appositi distanziatori al fine di 

creare le fughe desiderate (minimo 0,5 massimo 5 mm). Si premerà, infine, su ogni elemento (battendo gli angoli 

con il martello di gomma o con il manico di legno della mazzetta) facendo refluire la malta e, allo stesso tempo, 

in modo da posizionarlo ad una quota leggermente superiore al piano finito così da compensare l’abbassamento 

dovuto dal naturale ritiro della malta. A distanza di 2-4 ore (in ragione delle condizioni ambientali) dal termine 

della posa, le superfici pavimentate dovranno essere bagnate al fine di garantire una stagionatura ottimale della 

malta di appoggio. Per la stuccatura delle fughe sarà consigliabile utilizzare una boiacca liquida così da essere 
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capace di penetrare agevolmente nelle fessure, inoltre si renderà necessario ripetere l’operazione 2/3 volte, a 

distanza di almeno 8 ore una dall’altra. Ultimata la stuccatura, e passate 4-6 ore, sarà necessario bagnare il 

pavimento posato. La boiacca utilizzata per la stuccatura delle fughe sarà composta seguendo le disposizioni di 

progetto o indicazioni della D.L., in mancanza di queste si potrà comporre un impasto a base di cemento bianco 

pigmentato con ossidi colorati (massimo 10%) con l’eventuale aggiunta di lattice acrilico al fine di conferire un 

minimo di elasticità allo stucco, sarà consigliabile effettuare delle prove al fine di individuare la giusta tonalità 

della stuccatura in modo che il colore delle fessure riempite si mimetizzi con quello degli elementi adiacenti. 

Specifiche: in linea generale si dovrà evitare l’inserimento di nuovi elementi, cercando di riutilizzare quelli 

originali, se questo non dovesse essere possibile (causa mancanze, eccessivi degradi ecc.) sarà opportuno, 

utilizzare, per le eventuali parziali sostituzioni, materiali e tecniche di lavorazione similari a quelle originali ma al 

contempo, se specificatamente indicato dagli elaborati di progetto, dovranno attestare la “modernità” in modo da 

distinguersi. 

Nel caso di utilizzo di pietra da taglio questa dovrà presentare la forma e le dimensioni indicate negli elaborati di 

progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L. all’atto dell’esecuzione, nei 

seguenti modi: 

∑   a grana grossa: (spuntato grosso, medio o fine secondo il tipo di subbia utilizzata) si intenderà quella lavorata 

semplicemente “alla punta” ottenuta mediante mazzetta e scalpello a punta detto Subbia o punta, questo tipo di 

lavorazione sarà, generalmente, eseguita a mano (su spessori di almeno 4 cm) pertanto si rileverà 

un’operazione onerosa ma di particolare effetto accentuato dal risalto conferito al carattere del litotipo; (in 

alternativa si potrà operare con l’ausilio di microscalpelli elettrici); 

∑   ordinaria: (spuntato alla martellina a tre denti) lavorazione simile alla precedente ma eseguita con l’ausilio di 

martellina a denti larghi, anche questo tipo di lavorazione si eseguirà su spessori minimi di 4 cm; 

∑   a grana mezza fina: (a martellina mezza fina, a bocciarda grossa, a bocciarda media, gradinato medio, 

gradinato fine) lavorazione eseguita tradizionalmente a mano su spessori minimi di 3 cm con utensili per urto 

tipo le martelline a 6 denti allineati, polka, bocciarde (da 9 e 16 punti) e scalpelli (a penna, raschino, gradina a 

penna dentata, calcagnolo, ferrotondo ecc.); essendo una lavorazione molto onerosa oggi sovente si ricorrerà 

all’utilizzo degli stessi strumenti ma di tipo pneumatico (ad es., microscalpelli elettrici), in alternativa per la 

lavorazione su vaste aree si potrà ricorrere a macchine automatiche. Questo tipo di lavorazione sarà 

indubbiamente il più utilizzato per i rivestimenti e per le pavimentazioni esterne; 

∑   a grana fina: (a bocciarda fine, scalpellato medio, scalpellato fine) lavorazione simile alla precedente (spessore 

minimo di lavorazione 3 cm), ma eseguita con strumenti più fini (ad es., bocciarde da 24 o 36 punti, scalpelli 

minuti od unghietti). 

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 

dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati affinché le connessioni fra i conci non superino la larghezza di 5 

mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. Qualunque sia il grado di lavorazione delle facce a vista, 

i letti di posa e le facce adiacenti dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non dovranno 

essere presenti né smussature agli spigoli né cavità nelle facce o stuccature in malta. 

Nel caso di arrotatura, levigatura e lucidatura di pavimenti in marmette (elementi di pasta cementizia colorata o 

impasto di graniglia, polvere di marmo e cemento fino alla dimensione di 250x250 mm spessore minimo 25 mm), 

o marmettoni (elementi di impasto con scaglie di marmo, polvere di marmo e cemento fino alla dimensione di 

500x500 mm spessore minimo 35 mm), si dovrà porre particolare attenzione allo spessore dello strato superficiale 

al fine di evitarne la completa asportazione, con la conseguente esposizione dello strato di supporto grigio in 

malta cementizia. 

 Arrotatura e levigatura: avvenuta la presa della 

malta delle stuccature (in ogni caso non prima di 20 giorni) le superfici pavimentate subiranno una prima 

sgrossatura con idonea macchina (manettone). La fase di arrotatura-levigatura consterà di più passaggi successivi 

della macchina, la cui opera raffinatrice sarà realizzata da apposite mole abrasive che agiranno in presenza di 

acqua; le mole utilizzate per i primi passaggi (arrotatura) saranno del tipo a grana grossa 60-120 (1/60 di mm 

identifica il diametro dell’abrasivo nell’impasto delle mole) ed avranno lo scopo di rendere uniforme il piano 

trasformandolo in un’unica lastra piana. Il fango di risulta dovrà essere opportunamente rimosso ed il pavimento 

dovrà essere accuratamente lavato cosicché sulla superficie non rimanga alcuna traccia di melma. Al fine di 
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togliere eventuali rigature, lasciate dalla prima molatura, dovrà essere spalmato sul pavimento uno strato di 

boiacca convenientemente colorata con le percentuali di pigmenti scelti. Passato il tempo necessario 

all’indurimento della boiacca si passerà alla levigatura meccanica mediante l’utilizzo di appropriate mole di grana 

media (220-600) fino ad arrivare a grane fini (600-800); dove la macchina levigatrice non potrà operare, cioè 

negli angoli, o sotto ostacoli come lavelli, sanitari o radiatori, sarà consigliabile ricorrere a idonei frullini manuali 

muniti di idoneo distributore di acqua (al fine di evitare “bruciature” delle marmette). Nel caso di posa in opera di 

battiscopa o rivestimenti in genere sarà consigliabile porli in opera dopo aver eseguito alcune passate di arrotatura 

così da aver costituito un perfetto piano di posa. 

 Lucidatura: previa eliminazione delle rigature si 

procederà alla fase di lucidatura eseguita mediante un feltro localizzato sotto la macchina e l’uso d’acido ossalico. 

In questa fase si effettuerà la piombatura del pavimento che sarà eseguita grazie all’azione di due fogli di piombo 

inseriti in modo incrociato al di sotto del feltro; i fogli ruoteranno sull’interfaccia del pavimento ed il calore 

creato dall’attrito favorirà il distacco di residui di piombo dai dischi che andranno ad occludere i pori presenti 

sulle marmette. A lucidatura eseguita sarà consigliabile lavare con acqua e detergente neutro più volte la 

superficie al fine di rimuovere eventuali velature biancastre create dalla lucidatura. 

 Integrazioni, ripristino pavimentazioni in battuto  

La procedura volta ad integrare le lacune o ripristinare porzioni degradate più o meno estese richiederà 

tecniche e metodologie molto simili a quelle utilizzate per la messa in opera di una pavimentazione ex novo. In 

ogni caso per tutte le tipologie di pavimento incluse in questa categoria sarà necessario effettuare delle operazioni 

preliminari ovverosia: 

∑   individuazione ed analisi (qualità e percentuale) dei granuli e degli eventuali pigmenti presenti nel pavimento 

originale, così da avere una mistura dei diversi aggregati del tutto simile a quella originale;  

∑   eventuale taglio dei bordi della lacuna o della zona degradata, con l’ausilio di martello da taglio; 

∑   pulitura accurata dei detriti di demolizione e delle polveri (si veda la procedura specifica sulla demolizione di 

pavimenti) e successiva stuccare dei bordi del taglio, con malta di calce, al fine di evitare sgretolature. 

Battuti alla veneziana  

Con il termine battuto saranno raggruppate due tipologie leggermente differenti di pavimentazioni: il terrazzo a 

base d’impasti di calce e graniglie di marmo e il cosiddetto pastellone caratterizzato, oltre che all’uso di calce, da 

cariche d’aggregato a base di pezzame (con granulometrie variabili) di coccio pesto e di rottami di pietra. 

La procedura del terrazzo alla veneziana prevederà la preparazione, sul piano di posa, di un sottofondo magro 

(rapporto legante-inerte 1:4) composto ad esempio da 1 parte di calce spenta; 2 parti di calce idraulica naturale 

NHL 5;  9 parti di rottami di laterizi scelti e 3 parti di pietrisco (granulometria 8-12 mm). La stesura del 

sottofondo (per uno spessore di circa 10-20 cm) avrà inizio con la formazioni di guide lungo i muri perimetrali o i 

bordi dei grandi rappezzi; dopo la stesura con cazzuola questo dovrà essere ben battuto (mediante mazzapicchio, 

battipalo o pestello meccanico) e rullato (mediante rulli cilindrici del peso di almeno 80-100 kg); sia la battitura 

che la rullatura dovranno essere eseguite secondo direzioni incrociate al fine di omogeneizzare la superficie e in 

modo da poter controllare l’azione di costipatura (la verifica dello spessore e della planarità sarà eseguita mediate 

l’utilizzo di stadie e livelle appoggiate sulle guide perimetrali). Queste operazioni andranno ripetute più volte fino 

a quando l’acqua dell’impasto avrà cessato di spurgare. Al di sopra di questo strato verrà steso un coprifondo 

(coperta) dello spessore di 2-4 cm composto da un impasto di grassello di calce, polvere grossa di laterizi 

(granulometria 1,2-3 mm) ed, eventualmente, una minima quantità di sabbia grossa lavata solo per dare struttura 

(rapporto legante-inerte 1:3). La stesura della coperta avverrà mediante l’ausilio di staggia e livella accertandosi 

che lo spessore sia uniforme e non si verifichino infossamenti o pendenze non desiderate, dovrà coprire i tasti di 

presa ed essere ad una quota sopra il livello finito così da compensare l’abbassamento dovuto alla battitura e 

rullatura successiva; all’interno di questo strato e solo dietro specifica indicazione di progetto potrà essere inserita 

in fase di stesura una rete zincata a maglie strette (massimo 20x20 mm) posizionata secondo parere della D.L., 

comunque di norma a mezza quota su tasti di presa a circa 1-2 cm. 

Lo strato di stabilitura, destinato a ricevere la semina della graniglia di marmo, avrà lo spessore di 1-1,5 cm, sarà 

costituito da un impasto grasso e plastico a base di calce spenta e polveri di marmo (fine e grossa) in rapporto di 

1:1. Sulla stabilitura si eseguirà, a mano, la semina della graniglia partendo dalle scaglie più grosse fino ad 

arrivare a quelle più minute seguendo le indicazioni di progetto e soprattutto la granulometria della 
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pavimentazione originale (la granulometria della graniglia sarà variabile da 5 a 40 mm in ragione al tipo di 

pavimento su cui sarà eseguito l’intervento di ripristino, se non diversamente specificato dagli elaborati di 

progetto si potrà utilizzare 2 parti di graniglia 20-25 mm e 1,5 parte di graniglia 4-7 mm). Alla semina dovranno 

seguire la rullatura e la battitura con mazzapicchio e staffa o “ferro da battere” (sorta di grande cazzuola di ferro, 

del peso di circa 5 kg, costituita da un lungo manico collegato ad una specie di spatola pesante lunga circa 80 cm) 

al fine di far penetrare le scaglie nella malta, ovverosia per far compattare l’impasto malta-granulato e per 

livellare la superficie del battuto. A stagionatura avviata ma non ancora terminata il pavimento dovrà essere 

levigato a mano in più riprese (orsatura), fino ad ottenere il livello voluto; ultimata questa operazione il 

pavimento dovrà essere lasciato stagionare per almeno 30-40 giorni. A stagionatura avvenuta si potrà stuccare il 

pavimento con lo scopo di eliminare le piccole cavità o le imperfezioni del getto; la stuccatura potrà essere 

eseguita con una miscela di calcio idrato e olio di lino cotto, con eventuali aggiunte di pigmenti colorati (massimo 

5-10 %); passata una settimana si potrà operare l’ultima levigatura ed il trattamento finale di lucidatura, se non 

diversamente specificato dagli elaborati di progetto potrà essere eseguito con più passate di olio di lino crudo 

diluito al 95%, 85%, 70% con solvente tipo essenza di trementina fino ad impregnare il pavimento in profondità. 

Quando l’olio sarà bene assorbito si potrà passare allo strato di protezione mediante trattamento con cera naturale 

o sintetica mediante stracci di juta. 

Il pastellone avrà in comune con il terrazzo solo il sottofondo, la sottile coperta dello spessore di circa 1-2 cm sarà 

costituita da un impasto composto da 1 parte di grassello di calce;  2,5 parti di polvere grossa di coccio; 0,5 parti 

di pietra (rapporto legante-inerte 1:3) che dovrà essere adeguatamente battuto e stagionato. La stesura finale, 

eseguita con spatola e lavorata con cazzuolino, sarà costituita da una pasta composta da calce e coccio pesto 

vagliato e lavato (al fine di eliminare la polvere impalpabile e la pezzatura troppo grossa) in rapporto di 1:1, per le 

prime due mani e da polvere di coccio pesto fine (granulometria 0-1,2 mm) e terre coloranti (rosso cinabro, terra 

vermiglia, terra di Siena, terre d’ombra ecc.) per la terza ed ultima mano. Il trattamento finale prevederà la 

levigatura con carta abrasiva a grana fine e la lucidatura ad olio di lino eseguita con stracci di juta. 

Specifiche: in entrambi i casi sarà sconsigliato l’uso di levigatrice meccanica in quanto questa, oltre a far perdere 

la compattezza e il naturale colore al terrazzo o al pastellone, sovente danneggia irrimediabilmente il vecchio 

legante che sotto l’azione della macchina si debilita e si sgretola; pertanto l’uso di macchinari per le operazioni di 

arrotatura, levigatura e lucidatura saranno ammessi solo dietro specifiche indicazioni di progetto e comunque 

consigliate solo nei casi di rifacimenti ex novo di tutta la superficie pavimentata. 

Il battuto di terrazzo potrà anche essere costituito da un sottofondo composto da un impasto quasi asciutto di 

cemento e rottami vagliati di cotto (rapporto legante-inerte 1:4), talvolta gli aggregati sono composti da argilla 

espansa o vermiculite al fine di ottenere un cls leggero in ragione di 200 kg di cemento per metro cubo di 

impasto. Il coprifondo (coperta), dello spessore di 2-4 cm, sarà composto di polvere grossa di mattone e cemento, 

in ragione di 300 kg per metro cubo di polvere, mentre la stabilitura (di almeno 1-1,5 cm di spessore) sarà 

eseguita con impasto secco di cemento e graniglia di marmo sottile in ragione volumetrica di due parti di 

graniglia e tre parti di cemento, con l’eventuale aggiunta di terre colorate. Seguiranno le operazioni di semina 

della graniglia (con granulometria richiesta dagli elaborati di progetto) e la bagnatura al fine di ottenere una malta 

plastica che consenta, con l’aiuto del rullo, la penetrazione e l’inglobamento delle scaglie lapidee. La rullatura e la 

battitura verranno seguite contemporaneamente alla bagnatura con lo scopo di amalgamare il granulato nella 

malta cementizia e di livellare il piano finito. La levigatura finale sarà eseguita a macchina impiegando abrasivi 

progressivamente a grana grossa, medi, fini e finissimi. 

 Battuti di graniglia 

Previa esecuzione delle operazioni preliminari si procederà a stendere sul piano di posa (costituito da un massetto 

a base di calce idraulica e sabbione, rapporto legante-inerte 1:4) uno strato di conglomerato di calce idraulica 

naturale NHL 5 avente lo spessore di circa 3 cm (o quanto sarà necessario al fine di arrivare ad un sottolivello del 

piano finito di circa 2,5-3 cm) successivamente costipato mediante battitura con mazzeranghe. Sul conglomerato 

ancora umido, dovrà essere disteso uno strato di malta grassa di calce idraulica naturale NHL 5 o cemento bianco 

con graniglia di marmo di granulometria e tipo selezionata come da progetto (in ogni caso dovrà corrispondere al 

pavimento originale ed essere priva di impurità) per uno spessore di circa 2 cm ed un ulteriore strato di cemento 

bianco misto a micrograniglia selezionata, lavata e depolverizzata, polvere di marmo, dello spessore di 5 mm, 

lisciato e mantenuto umido per i primi 7 giorni. Il trattamento finale prevederà arrotatura, levigatura e lucidatura a 

piombo. 
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1. 39 Rincocciature di murature 

La rincocciatura è un’operazione che interessa la ricostruzione di mancanze o lacune murarie (generate ad 

esempio da crolli o distruzioni), nella massa e nel volume, tramite l’inserimento di nuovi materiali compatibili 

con quelli presenti allo scopo di ripristinare la continuità della parete. Potrà limitarsi al paramento esterno od 

interessare la muratura, per tutto il suo spessore; questo ultimo caso si differenzia dall’integrazione muraria 

poiché coinvolge porzioni limitate di muratura e, dallo scuci e cuci perché non prevede la rimozione delle parti di 

muratura degradate. L’operazione di rincocciatura si renderà necessaria, inoltre, per evitare il progredire e/o 

l’insorgenza dei fenomeni di degrado (infiltrazioni d’acque meteoriche, di radici infestanti ecc.) che potranno 

attecchire all’interno della lacuna. Il compito strutturale dell’intervento potrà essere più o meno incisivo secondo i 

singoli casi; se la rincocciatura dovrà assolvere un ruolo di sostegno i materiali utilizzati dovranno avere delle 

caratteristiche di resistenza meccanica a compressione tale da garantire la stabilità della struttura (sarà opportuno 

a tale riguardo ricorrere a materiali compatibili e similari, per natura e dimensioni, a quelli originali), se invece si 

tratterà di colmare un vuoto si potranno utilizzare materiali come: frammenti di mattone, scaglie di pietra, ecc. Se 

richiesto dalle specifiche di progetto, nei casi di strutture a rischio di crollo, prima di procedere con l’intervento, 

si dovranno mettere in opera dei sostegni provvisionali circoscritti alla porzione che dovrà essere ripristinata; 

dalla cavità dovranno essere rimosse tutte le parti incoerenti o eccessivamente degradate tramite l’utilizzo di 

mezzi manuali (martelli o punte) facendo cura di non sollecitare troppo la struttura evitando di provocare ulteriori 

danni. 

All’interno della lacuna, se indicato dagli elaborati di progetto, potranno essere realizzate delle forature per 

l’inserimento di perni e connettori necessari per facilitare e, allo stesso tempo, garantire l’efficace ancoraggio dei 

nuovi elementi (per maggiori delucidazioni sulla tipologia dei perni si rimanda agli articoli inerenti: stuccatura 

elementi in laterizio e fissaggio e riadesione elementi sconnessi e distaccati). La cavità dovrà poi essere pulita 

ricorrendo a mezzi manuali come spazzole, raschietti o aspiratori in modo da rimuovere i detriti polverulenti e 

grossolani (nel caso sia necessario ricorrere ad un tipo di pulitura che preveda l’uso di acqua l’intervento dovrà 

attenersi alle indicazioni specificate presenti negli articoli inerenti le puliture a base di acqua). La posa in opera 

dei nuovi materiali dipenderà dal tipo di rincocciatura che s’intenderà realizzare (se limitata al paramento esterno 

oppure estesa in profondità) e, dalla relativa tecnica utilizzata; in ogni modo sarà sempre buona norma ricorrere a 

materiali affini agli originali in modo da evitare l’insorgenza d’incompatibilità fisico-chimiche. La malta di 

connessione dovrà essere similare a quella presente sul paramento murario per rapporto legante-inerte e 

granolumetria dell’inerte; se non diversamente specificato da progetto, si potrà ricorrere all’uso di una malta di 

calce (rapporto legante-inerte 1:3) così composta: 2 parti di calce aerea; 1 parte di calce idraulica; 9 parti di inerte 

(4 parti di coccio pesto, 5 parti di sabbia vagliata). Dopo la messa in opera del materiale di risarcitura, nel caso di 

un paramento a faccia vista, si dovrà eseguire la finitura e la stilatura dei giunti soprattutto in prossimità dei bordi 

d’unione tra il vecchio e il nuovo al fine di evitare, proprio, in questi punti delicati, discontinuità strutturali. 

Se specificatamente indicato dagli elaborati di progetto l’intervento di rincocciatura, potrà essere denunciato 

realizzando la nuova porzione di muratura in leggero sottosquadro o soprasquadro, tenendo presente però che la 

non complanarietà delle due superfici, costituirà una zona facile da degradarsi. 

1. 40 Tassellatura 

L’intervento di tassellatura, ha lo scopo di integrare mancanze generate da diversi fenomeni (rimozioni 

eseguite a causa di degrado avanzato, distacchi generati da azioni meccaniche ecc.) utilizzando materiali 

compatibili (meglio se di recupero) similari per consistenza e colore al supporto. L’operazione riguarderà in 

particolare, il ripristino di porzioni di paramenti decorativi quali: modanature, cornici, riquadrature di porte e 

finestre, fasce marcapiano ecc.. Il tassello posto in opera dovrà riprodurre con esattezza la parte asportata o 

mancante; a sbozzatura avvenuta, previa pulitura della cavità, dovrà essere inserito ed adattato in modo da 

garantire la continuità superficiale tra la parte nuova e quella vecchia. L’adesione di tasselli di piccole dimensioni 

potrà essere realizzata, oltre che con l’ausilio di resine epossidiche, con una malta di calce idraulica naturale NHL 

5 additivata con emulsioni acriliche (per migliorare l’adesività) caricata con carbonato di calcio od altro aggregato 

di granulometria fine (ad es., coccio pesto, pozzolana ecc.). Nei casi, invece, in cui l’intervento presenti delle 

dimensioni considerevoli e il tassello risulti particolarmente aggettante si potrà ricorrere all’uso di sostegni interni 

come perni in acciaio inossidabile o zincato (  variabile da 4 a 10 mm) Fe B 44 K ad aderenza migliorata o 

barrette filettate in acciaio inossidabile AISI 316L (in caso di elementi non sottoposti a particolari sollecitazione 

meccaniche si potrà ricorrere a barre in vetroresina), saldati con l’ausilio di resine epossidiche bicomponenti ed 
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esenti da solventi; l’impasto, steso con l’ausilio di piccole spatole, dovrà presentare un grado di tissotropicità o 

fluidità idoneo alla dimensione e caratteristiche degli elementi da far riaderire (per maggiori dettagli si rimanda 

all’articolo sul fissaggio ed adesione degli elementi sconnessi e distaccati). Per tassellature in ambienti interni si 

potranno utilizzare, oltre alle resine epossidiche, anche le resine poliestere. I fori d’inserimento dei perni, eseguiti 

con trapano a sola rotazione, potranno essere, secondo i casi specifici, passanti o ciechi; le fessure in 

corrispondenza dell’unione del tassello andranno stuccate con polvere dello stesso materiale, legato con resine 

sintetiche (acriliche o elastomeri fluorurati) o calce naturale. 

1. 41 Intonaci, interventi di conservazione 

 Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in 

stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta aderente, ripulita ed abbondantemente 

bagnata la superficie della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non 

dovranno mai presentare peli, crepature irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti 

e rifatti dall'Appaltatore a sue spese. 

La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e 

screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm 15. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a 

seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori. 

Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso. 

 Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le 

fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente verrà applicato alle murature un primo strato di malta 

comune detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo 

strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con 

la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano, per quanto 

possibile, regolari. 

 Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco 

grezzo avrà preso consistenza, si stenderà su di esso un terzo strato di malta fina, che si conguaglierà con le fasce 

di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto 

piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 

 Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate 

esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che 

verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. 

. Il secondo strato di intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno mm 2. 

 Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sarà 

sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta per stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata 

con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la benché minima 

imperfezione. 

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla D.L. 

 Rabboccature - Le rabboccature che occorressero 

su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di 

calce. 

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, 

lavate con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro. 

 

1. 42 Conservazione di decorazioni a stucco 

 Prima di procedere a qualsiasi intervento di 

conservazione sarà indispensabile effettuare una complessiva verifica preliminare dello stato materico, statico e 

patologico dei manufatti (indagine visiva, chimica e petrografica). Il quadro patologico andrà restituito tramite 

specifica mappatura in grado di identificare soluzioni di continuità presenti, distacchi, fessurazioni, lesioni, 

deformazioni, croste superficiali. 
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Si procederà successivamente con cicli di pulitura consolidamento e protezione. Saranno da evitare operazioni di 

integrazione, sostituzione e rifacimento di tutte le porzioni mancanti o totalmente compromesse finalizzate alla 

completa restituzione dell'aspetto cosiddetto ``originale''. Eventuali integrazioni saranno funzionali alla 

conservazione del manufatto ed alla eventuale complessiva leggibilità. 

 Pulitura - Andrà eseguita utilizzando spazzole 

morbide, gomme, bisturi, aspiratori di polveri, acqua distillata e spugne. In alcuni casi potrà essere impiegata la 

pulitura di tipo fisico per mezzo di sistemi laser. Eventuali depositi carboniosi, efflorescenze saline, croste scure 

andranno eliminate con impacchi a base di carbonato di ammonio e idrossido di bario. 

 Consolidamento - Crepe e fessurazioni andranno 

riprese secondo l'entità (estensione e profondità). Si potranno impiegare impasti a base di leganti idraulici e di 

inerti selezionati di resine acriliche, resine epossidiche bicomponenti, malte tradizionali in grassello di calce. 

Distacchi e sacche tra crosta e malta o tra malta e supporto verranno consolidati tramite iniezioni sottocorticali 

impiegando malte antiritiro a base di leganti idraulici e inerti selezionati. In alternativa si potranno utilizzare 

consolidanti chimici o ricorrere all'ancoraggio ``strutturale'' utilizzando barrette in PVC, vetroresina, ottone 

filettato o ancorando l'armatura del pezzo a sistemi di gancio-tirante. Eventuali forme distaccate rilevate in situ 

potranno essere posizionate previo loro consolidamento da eseguirsi per iniezione o per impacco. Potranno essere 

impiegate resine acriliche caricate con silice micronizzata, malte antiritiro da iniezione composte da leganti 

idraulici e inerti selezionati, resine epossidiche bicomponenti, malte epossidiche bicomponenti. Il riancoraggio 

potrà essere garantito mediante l'utilizzo di microbarre in PVC, titanio, acciaio di diametri vari (4-6-8 mm), 

piuttosto che ancorette in ottone filettato fissate con resine. Per il miglior aggancio si sceglieranno spine di 

innesto di forma e numero diversificato. 

 Protezione - La protezione finale degli stucchi 

potrà effettuarsi tramite applicazione di prodotti diversificati in base al tipo di degrado generale ed all'esposizione. 

Per manufatti ben conservati e non direttamente esposti ad agenti atmosferici, si potranno applicare scialbi 

all'acquarello o pigmenti in polvere (eventualmente utili a ridurre l'interferenza visiva nel caso di manufatti 

monocromi, policromi o dorati), cere microcristalline. Per stucchi non ben conservati e non esposti a forte umidità 

si potranno applicare resine acriliche in soluzione; idrorepellenti silossanici per manufatti esposti e facilmente 

aggredibili da acque meteoriche ed umidità: in questi ultimi due casi, prima della protezione finale si potranno 

effettuare scialbature con pigmenti in polvere. 

 

1. 43 Stuccature e trattamento delle lacune 

 Gli impasti utilizzabili per le stuccature dovranno 

essere simili ai preparati da iniettare nelle zone distaccate, con alcune accortezze: scegliere aggregati che non 

contrastino eccessivamente, per colore, granulometria, con l'aspetto della malta esistente; rendere spalmabile 

l'impasto a spatola diminuendo la quantità di acqua o aggiungendo della silice micronizzata; evitare di usare malte 

di sola calce e sabbia, che possono dar luogo ad aloni biancastri di carbonato di calcio sulle parti limitrofe. 

Fra i preparati più diffusi si potrà utilizzare un impasto di grassello di calce e di polvere di marmo o di 

cocciopesto, additivati con resine. Se le fessure sono profonde si procede al riempimento dapprima con uno 

stucco idraulico (formato da grassello di calce con aggregati grossolani di cocciopesto o pozzolana), per rifinire 

poi la parte superficiale con un impasto più fine. 

 Per lesioni strutturali - si potranno utilizzare 

anche miscele a base di malte epossidiche, che hanno però un modulo elastico molto alto e presentano scarsa 

resistenza all'azione dei raggi ultravioletti, per cui non è consigliabile la loro applicazione in superficie, ma 

soltanto in stuccature profonde, o come adesivi strutturali. 

Per le zone di una facciata dove siano presenti delle lacune si potrà intervenire secondo due metodologie 

conservative secondo le indicazioni della D.L.: una tesa alla ricostituzione dell'omogeneità e della continuità della 

superficie intonacata e l'altra mirata invece a mantenere intatte anche dal punto di vista percettivo le 

disomogeneità dell'elemento. 

Nel primo caso l'intervento consisterà nell'applicazione di un impasto compatibile con il materiale esistente in 

modo da ricostituire non tanto un'omogeneità estetica della facciata, quanto una continuità prestazionale del 

rivestimento. 

Per sottolineare la discontinuità dei materiali si applicheranno i rappezzi in leggero sottosquadro, in modo da 

differenziarli ulterionnente e da renderli immediatamente leggibili come novità. Nel secondo caso sarà la 

muratura scoperta ad essere trattata in modo da recuperare il grado di protezione di cui è stata privata dalla caduta 
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del rivestimento: procedendo contemporaneamente alla sigillatura dei bordi delle zone intonacate, così da evitare 

infiltrazioni d'acqua o la formazione di depositi polverosi. 

Nelle malte da impiegare nella realizzazione di rappezzi è fondamentale la compatibilità dei componenti, 

soprattutto per quanto riguarda il comportamento rispetto alle variazioni di temperatura e di umidità atmosferiche 

e la permeabilità all'acqua e al vapore. 

Si potranno pertanto impiegare malte a base di grassello di calce additivato con polveri di marmo o altro 

aggregato carbonatico, eventualmente mescolato a polvere di cocciopesto, avendo cura di eliminare la frazione 

polverulenta. A questi impasti possono essere mescolati composti idraulici o resine acriliche, per favorire 

l'adesività ed evitare un ritiro troppo pronunciato e la comparsa di fessurazioni.  

 

1. 44 Trattamento conservativo di pareti intonacate con malte a base di calce 

 Una volta eseguite tutte le operazioni di diagnosi 

preventiva (analisi chimico-fisiche, al microscopio ottico per campioni significativi, indagini termovisive, 

stratigrafiche) volte ad acquisire piena conoscenza dello stato materico-patologico degli intonaci, del loro grado di 

ancoraggio al supporto, della tipologia di finitura, determinate le cause di degrado diretto e/o indiretto (in special 

modo individuando e quantificando la presenza di umidità ascendente, discendente e da condensa), restituite 

graficamente le mappature delle fenomenologie riscontrate ed individuate, verificata la possibilità di effettiva 

conservazione dei manufatti, si potrà procedere all'intervento che prevede operazioni di pulitura, consolidamento 

e protezione. 

 Pulitura - Verrà calibrata rispetto al grado di 

conservazione del paramento, degli agenti patogeni che andranno selettivamente eliminati e del tipo di finitura 

pittorica presente.  

Andrà effettuata un'accurata pulitura con stracci, scopinetti e spazzole di nailon, di saggina, di setole naturali al 

fine di togliere tracce di sporco e residui facilmente asportabili anche di precedenti pitturazioni in fase di distacco 

(specialmente se di tipo acrilico). Nel caso fossero presenti depositi di microrganismi si dovrà procedere irrorando 

la superficie con adatti biocidi (benzalconio cloruro all'1% o ipoclorito di litio all'1-2%). Potrà seguire 

un'eventuale pulitura di tipo meccanico a carattere puntuale utilizzando piccoli attrezzi (spatole, scalpelli, 

vibroincisori) onde eliminare stuccature incoerenti, depositi consistenti, pellicole incoerenti di intonaco in fase di 

distacco. Una successiva pulitura generalizzata impiegando microaeroabrasivo a bassa pressione. L'abrasivo 

utilizzato sarà di norma costituito da microsfere di vetro di mm 0,04 o, in alternativa, da ossido di alluminio di 

150/180/200 mesh, durezza scala Mohs=a 9. La pressione del getto, che utilizzerà aria compressa disidratata 

(filtraggio attraverso essiccatore contenente cloruro di sodio o gel di silice), dovrà essere finemente regolabile e 

potrà variare in esercizio tra 0,5 e 3 atm. Il diametro dell'ugello potrà variare da mm 3 a 5. In ogni caso il tipo di 

abrasivo, il diametro dell'ugello e la pressione d'esercizio saranno determinati dalla D.L. effettuando 

preventivamente piccoli campionature di prova. Per la rimozione di macchie e depositi più consistenti si potrà 

ricorrere all'utilizzo di impacchi con polpa di cellulosa, sepiolite, carbonato d'ammonio ed acqua distillata (i tempi 

applicativi si stabiliranno effettuando ridotte campionature). 

 Consolidamento: In base allo stato di 

conservazione dei rivestimenti si potrò optare per un intervento di consolidamento corticale. 

Si opererà un trattamento tramite applicazione ad airless di estere etilico dell'acido silicico da eseguirsi solo ed 

esclusivamente su superfici perfettamente asciutte. La quantità di prodotto da impiegarsi è solitamente stimabile 

in 300/400 g al metro quadro. Si renderanno necessari piccoli test da eseguirsi su superfici campione per stimare 

la quantità esatta di prodotto da utilizzarsi. 

Potrebbero rendersi necessarie anche stuccature puntuali o bordature da effettuarsi con un primo arriccio in malta 

di calce lafarge esente da sali solubili, polvere di marmo e sabbia vagliata (rapporto legante inerte 1:2). L'arriccio 

sarà da effettuarsi utilizzando piccole spatole ed evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia 

con la malta sia con le spatole). La stuccatura di finitura si effettuerà con grassello di calce e sabbia Ticino 

eventualmente additivati con sabbie di granulometrie superiori, cocciopesto, polveri marmo (rapporto leganti e 

inerti 1:3). 

 Protezione - Operazione necessaria nel caso di 

intonaci molto porosi o paramenti esposti a nord. Ad almeno 20 giorni dai precedenti trattamenti consolidanti, su 

superficie perfettamente asciutta, si potrà procedere all'applicazione a spruzzo di prodotto idrorepellente a base 

siliconica, privo di effetto perlante, eventualmente additivato con adeguato algicida. Saranno da utilizzarsi 

prodotti a base silanica e siliconica da applicarsi nella quantità media di circa 500 g al metro quadro. 
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L'applicazione sarà da effettuarsi in giornate non piovose, con temperatura esterna dai 15 ai 25 °C, su superficie 

fredda e non assolata. I prodotti dovranno essere applicati abbondantemente due o tre volte sino a rifiuto; la 

pressione di spruzzo (0,5-0,7 bar) e il diametro dell'ugello devono essere scelti in modo che non si abbia 

nebulizzazione dell'agente impregnante. 

Nel caso in cui si volesse applicare una leggera mano di colore all'intero paramento, prima del trattamento finale 

con idrorepellente, si potrà eseguire una tinteggiatura con velature di tinta a calce. La tinta da impiegarsi andrà 

selezionata in base alle cromie esistenti con le quali andrà ad integrarsi; dovrà essere esente da leganti resinosi 

acrilici o vinilici. La coloritura dovrà essere realizzata tramite utilizzo di vaglio di grassello di calce e terre 

naturali (terre e grassello subiranno un doppio vaglio con setacci di diverse dimensioni). Per dare maggiore 

luminosità e trasparenza alla tinta, ottenuta con una maggiore diluizione, si effettuerà una prima stesura di bianco 

di calce. 

1. 45 Impermeabilizzazioni 

 Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su 

piani predisposti con le opportune pendenze. Le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere 

eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali 

perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed 

eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, inclusa ogni opera di ripristino. 

 a) Asfalto sfuso - La pasta di asfalto per 

stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni ecc., risulterà dalla fusione di: 

- 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in piani); 

- 4 parti in peso di bitume naturale raffinato; 

- 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben seccata. 

I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente Art. 2.9. 

Nella fusione i componenti dovranno ben mescolarsi perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi 

omogeneo. 

La pasta di asfalto sarà distesa a strati o a strisce parallele, dello spessore prescritto, con l'ausilio delle opportune 

guide di ferro, compressa e spianata con la spatola, e sopra di esse e mentre è ancora ben calda si spargerà della 

sabbia silicea di granulometria fine ed uniforme, la quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico. 

 b) Cartonfeltro bitumato - Nelle 

impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i requisiti prescritti 

all'Art. 2.9 e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con giunti sfalsati. 

 c) Guaina bituminosa - Prima del trattamento con 

materiale impermeabilizzante si procederà ad una accurata pulizia della superficie mediante aria compressa, 

regolarizzandola nelle parti mancanti o asportando eventuali sporgenze. 

Si applicherà una mano di primer anche a spruzzo, per circa 0,5 kg al metro quadro di materiale bituminoso del 

tipo di quello della guaina. La guaina sarà di mm 3-4 di spessore, del tipo di cui all'Art. 2.9. 

I giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi per almeno cm 8 e dovranno essere sigillati con fiamma e spatola 

metallica; nelle parti terminali si avrà particolare cura di evitare infiltrazioni, ricorrendo, se necessario, e anche a 

giudizio del Direttore Lavori, ad una maggiore quantità di massa bituminosa da stendere sul primer per una fascia 

di almeno un metro. Nelle parti da rinterrare, a contatto della guaina e prima di procedere al rinterro si metterà in 

opera un feltro di materiale sintetico imputrescibile di spessore di mm 3-4, procedendo poi al rinterro con la 

cautela di evitare che massi lapidei spigolosi o di grosse dimensioni danneggino la guaina. 

 d) Sottomanto bituminoso - Sopra i massetti di 

solai in calcestruzzo, che devono ricevere un manto di copertura, potrà essere messo in opera, secondo le 

prescrizioni del Direttore Lavori, uno strato di materiale impermeabilizzante, costituito da due mani di emulsione 

bituminosa stesa a freddo, oppure una guaina bituminosa armata con velovetro da mm 3, oppure una guaina di 

maggiore consistenza. 

 e) Membrane sintetiche - Per la 

impermeabilizzazione di coperture piane o di terrazzi praticabili e non, prima della posa delle eventuali 

pavimentazioni si potranno utilizzare membrane non bituminose a base elastomerica (manti in butile - IIR, in 

etilene e propilene - EPDM, in polietilene clorosolfonato), o plastomerica (manti in polivinilcloruro - PVC, 

polietilene ad alta densità - HDPE, polietilene clorurato - CPE, poliisobutilene - PIB, poliolefine flessibile - FPO). 

I manti verranno posati in monostrato previa realizzazione, all'intradosso del manufatto da proteggere, di strato di 

regolarizzazione o di separazione e scorrimento (feltro tessuto non tessuto). Le membrane avranno spessori 
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variabili a seconda del loro impiego (10 - 30 mm), potranno essere armate con velovetro, tessuto di vetro, tessuto 

sintetico, tessuto non tessuto. La posa in opera dei teli avviene normalmente a secco, la loro giunzione avverrà per 

saldatura ad aria calda, per giunzione dei lembi con vulcanizzazione a caldo o a freddo, con adesivi e/o nastri 

biadesivi. 

1. 46 Interventi di manutenzione e conservazione di manti bituminosi 

 In caso di interventi di conservazione di 

membrane bituminose sarà opportuno procedere tramite preventiva operazione di identificazione delle cause 

generanti le patologie. Solo successivamente si potranno effettuare in maniera puntuale idonee operazioni e 

trattamenti conservativi. 

Sfarinamento, affioramenti, screpolature, fessurazioni - In caso di membrane che presentino superfici 

incartapecorite con fenomeni di sfarinamento, affioramenti, screpolature, fessurazioni sarà necessario applicare 

una mano di primer a solvente per rigenerare il piano di posa. Quindi procedere alla posa della nuova 

impermeabilizzazione con membrane bituminose anche in versione granigliata. L'applicazione avverrà mediante 

rivestimento a fiamma, scaldando la superficie del vecchio manto e la nuova membrana. Le cause principali di 

questi fenomeni sono essenzialmente da ricondursi ad una cattiva qualità della mescola bituminosa della 

membrana. L'eventuale presenza dell'isolante al di sotto della membrana può a volte aggravare la situazione. 

 Formazione di bolle - In presenza di formazione 

di bolle, dovute generalmente ad umidità preesistente sotto il manto impermeabile, sarà necessario asportare le 

bolle mediante taglio delle stesse ed incollaggio a fiamma dei lembi. Successivamente si ripristinerà la zona 

ammalorata con la posa di un ritaglio di membrana. La formazione di bolle di vapore si può verificare a causa 

dell'assenza dei torrini di ventilazione, in presenza di isolamenti in cemento cellulare, oppure per l'eccessiva 

umidità contenuta nella soletta durante la messa in opera. 

 Rottura del manto - In caso di rottura del manto 

di impermeabilizzazione a causa di un ``movimento'' della struttura, onde evitare il ripetersi del fenomeno, sarà 

necessario creare un giunto in opera sul manto stesso. L'intervento verrà realizzato mediante posa a secco di un 

profilo comprimibile. Successivamente si applicherà una fascia di membrana accavallata al giunto stesso, con 

funzione protettiva di coprigiunto. Ciò permetterà alla zona un gioco che allenterà notevolmente la tensione del 

manto impermeabile. Le fessurazioni con andamento lineare si creano spesso quando la struttura è priva di giunti. 

Col tempo si forma un giunto ``naturale'' in un punto di maggiore sollecitazione e/o di minore compattezza, la 

soprastante impermeabilizzazione non potendo assecondarlo si lacera e fessura. 

Distacco del risvolto - Quando avviene il distacco del risvolto perimetrale del manto di impermeabilizzazione, 

dovuto generalmente all'insufficiente riscaldamento della membrana in fase di applicazione, sarà necessario 

rieseguire tutti i verticali di raccordo. In questo caso , prima dell'applicazione vera e propria, sarà necessario 

applicare una mano di primer per favorire una migliore adesione della membrana sul piano di posa. 

Infiltrazioni d'acqua - Quando si avranno infiltrazioni d'acqua tra il bocchettone di scarico e 

l'impermeabilizzazione, dovute ad una inadeguata preparazione della flangia, si procederà mettendo a nudo la 

flangia stessa. Sarà quindi possibile riprendere l'impermeabilizzazione con dei ritagli di membrana sagomati e 

dimensionati all'esigenza; si procederà in seguito a reimpermeabilizzare la zona danneggiata. 

Quando nelle impermeabilizzazioni a due strati si verificheranno infiltrazioni di acqua tra le due membrane con la 

creazione di sacche d'acqua sarà indispensabile intervenire immediatamente per evitare il propagarsi del 

fenomeno. 

Sarà necessario eliminare l'acqua mediante taglio e svuotamento. 

Le riparazioni saranno realizzate reincollando i lembi tagliati e saldando i ritagli di membrana sulle zone colpite. 

 Dissaldatura di sormonte - In questi casi, la 

soluzione più idonea sarà quella di applicare sulle sormonte in questione fasce di membrana armata in poliestere 

da circa cm 30, perfettamente attaccate a fiamma e sigillate nei bordi laterali. 

Infine, al termine di ogni operazione, sarà sempre opportuno applicare vernici bituminose protettive ottenute da 

bitumi fluidizzati con solventi organici. Potranno essere pigmentate con polvere di alluminio o essere emulsionate 

con vernici acriliche. 

Deformazione dei pannelli isolanti - I pannelli isolanti a causa di errata tecnica applicativa, scarsa qualità o 

eccessiva umidità subiscono fenomeni deformativi e di imbarcamento coinvolgendo il soprastante manto 

impermeabile. In questo caso sarà molto difficile effettuare interventi conservativi in grado di garantire sufficiente 

tenuta. 
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Sarà in questo caso opportuno rimuovere l'intero manto e procedere alla formazione di nuovo manto coibente ed 

impermeabile. 

 Nuova membrana applicata sull'esistente - Nel 

caso si dovesse procedere al rifacimento del manto impermeabile tramite la posa di una nuova membrana 

bituminosa sopra l'esistente sarà opportuno procedere con la massima cautela a seconda del tipo di copertura sulla 

quale si andrà ad operare. In linea di massima se la protezione del manto è costituita da quadrotti o massetti 

realizzati in opera bisognerà procedere alla loro rimozione con la massima attenzione senza in alcun modo 

intaccare il manto sottostante sia in fase di demolizione sia di allontanamento e trasporto del materiale di risulta. 

Dopo accurata pulitura si potrà procedere alla stesura di nuovo manto con appropriata protezione secondo 

indicazioni della D.L. previa buona opera di imprimitura. 

Nel caso di manti protetti con verniciatura o manti ardesiati ben ancorati al supporto sarà opportuno procedere 

alla realizzazione di buona opera di imprimitura, prima della applicazione della nuova membrana bituminosa da 

posarsi con rinvenimento a fiamma. In presenza di vecchi manti ardesiati e non aderenti e/o in fase di distacco e 

ondulazione sarà sempre opportuno procedere alla loro completa rimozione. 

Nuova membrana applicata sull'esistente con inserimento di strato isolante - Previa accurata pulitura di tutto il 

manto esistenti si applicherà il collante bituminoso e successivamente si potrà procedere alla posa dell'isolante 

utilizzando rotoli a doghe già accoppiati a membrane bitume polimero. Per ridurre i ponti termici è bene far 

proseguire lo strato isolante anche sul tratto orizzontale della gronda. La protezione finale avverrà tramite 

applicazione di doppia guaina bituminosa. Se si tratta di copertura non pedonabile si potrà ricorrere all'impiego di 

membrana autoprotetta con scaglie di ardesia. 

Si potrà procedere anche tramite la realizzazione di ``tetto rovescio''. Previa applicazione di primer bituminoso sul 

manto esistente, si poserà il manto di tenuta in guaina bituminosa, successivamente l'isolante termico 

(impermeabile e non degradabile) ed infine lo strato di zavorramento in ghiaietto (5-10 cm). Tra questi ultimi due 

strati andrà posizionato un foglio di separazione e filtraggio in tessuto non tessuto. Il sistema comporta un leggero 

aggravio dei carichi statici e qualche difficoltà di pedonamento. 

 Rifacimento dell'impermeabilizzazione - Nel caso 

in cui il degrado del materiale impermeabile sia accompagnato dal deperimento e sgretolamento dei massetti di 

supporto si procederà alla demolizione ed al rifacimento di tutta l'impermeabilizzazione, incluse tutte le lattonerie 

di completamento. Prima della messa in opera della nuova impermeabilizzazione, si dovrà predisporre il nuovo 

piano di posa, ripristinando le pendenze originarie, rivedendo inoltre le lavorazioni di dettaglio, come i risvolti del 

manto in corrispondenza dei rialzi verticali delle soglie, gli innesti dei bocchettoni, le piantane di eventuali 

parapetti. 

1. 47 Infissi in legno 

 Per l'esecuzione dei serramenti o altri lavori in 

legno l'Appaltatore dovrà servirsi di una ditta specialista e ben accettata dalla D.L. Essi saranno sagomati e muniti 

degli accessori necessari, secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la D.L. 

Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, 

intendendosi che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno 

tollerate eccezioni a tale riguardo. 

I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice, in modo da far scomparire 

qualsiasi sbavatura. È inoltre assolutamente proibito l'uso del mastice per coprire difetti naturali del legno o difetti 

di costruzione. 

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori Regole dell'Arte: i ritti saranno continui per tutta 

l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviglie di legno duro e con biette, a norma 

delle indicazioni che darà la D.L. 

I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra i pezzi in cui verranno calettati, e 

le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate. 

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed ai traversi intermedi mediante 

scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per non indebolire 

soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della scanalatura deve lasciarsi un gioco per 

consentire i movimenti del legno della specchiatura. 

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie liscia o perlinata, le tavole di legno saranno connesse, a 

richiesta della D.L., o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite da apposita animella o linguetta di 

legno duro incollata a tutta lunghezza. 
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Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra le imposte. 

Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte di Parigi 

saranno consentiti soltanto quando sia espressamente richiesto dalla D.L. 

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi a chiusura, di sostegno, di manovra ecc., dovranno essere, prima della loro 

applicazione, accettati dalla D.L. La loro applicazione ai vari manufatti dovrà venire eseguita a perfetto incastro, 

in modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sia possibile, mediante bulloni a viti. 

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai maestri o ai muri dovranno essere sempre assicurati 

appositi ganci, catenelle o altro che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione quando i 

serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta o uscio dovranno essere consegnate due 

chiavi. 

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata pulitura a raspa 

e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente spalmato in modo che il 

legname ne resti ben impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e, quando la prima mano sarà 

ben essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con pomice e carta vetrata. 

Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le prescrizioni oltre alle norme che saranno impartite dalla D.L. 

all'atto pratico. 

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti i particolari 

per la costruzione di ciascun tipo, l'Appaltatore dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà essere approvato 

dalla D.L. e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri 

serramenti saranno stati presentati ed accettati. 

Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano di olio di lino cotto dovrà 

essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della D.L., la quale potrà rifiutare tutti quelli che 

fossero stati verniciati o coloriti senza accettazione. 

L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definita se non dopo che siano stati posti in opera, 

e se, malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di qualsiasi 

specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, l'Appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, cambiando, a 

sue spese, i materiali e le opere difettose. 

 Interventi di conservazione - Tutti i serramenti 

che a insindacabile giudizio della D.L. andranno completamente recuperati e conservati, andranno rimossi e 

ricoverati in laboratorio per effettuare tutte quelle idonee operazioni di pulitura, stuccatura, revisione, trattamento, 

necessarie per garantirne un buon funzionamento ed una buona tenuta migliorandone quindi le caratteristiche 

prestazionali richieste dalla normativa UNI. 

Si effettueranno preventivamente operazioni di pulitura tramite abrasivatura delle superfici, eventuale utilizzo di 

appositi svernicianti (cloruro di metilene, metilchetone, acetone) e con generatori di aria calda. Si procederà in 

seguito ad operazioni di stuccatura e rasatura, all'eventuale sostituzione di parti eccessivamente degradate, 

all'incollatura, il rinzeppamento, l'incavicchiamento degli incastri. Si effettuerà la scartavetratura finale leggera, 

l'applicazione di doppia mano di olio di lino, l'applicazione di impregnante pigmentato o di adatta vernice 

coprente. Si verificherà inoltre la ferramenta, si effettuerà l'eventuale smontaggio e rimontaggio utilizzando nuove 

viti con il rinzeppamento dei fori. Il loro trattamento o la loro completa sostituzione saranno da concordarsi con la 

D.L. 

L'Appaltatore dovrà inoltre migliorarne la tenuta all'acqua mediante l'applicazione di bande impermeabili verticali 

ed orizzontali (guarnizioni) che separino i paramenti esterni da quelli interni; migliorare la tenuta delle giunzioni 

poste tra il telaio fisso e la muratura sigillandole mediante specifici elastomeri siliconici, poliuretanici; migliorare 

la tenuta dei raccordi tra i serramenti ed i davanzali con i sistemi ritenuti più idonei dalla D.L. L'Appaltatore sarà 

inoltre tenuto ad impiegare guarnizioni dalle dimensioni e dallo spessore adatti, in modo che, dopo aver chiuso i 

serramenti, le loro cerniere non siano sottoposte a notevoli sollecitazioni. 

Particolare attenzione sarà da dedicare nella scelta dei materiali di finitura e protezione. Dovranno essere 

reversibili, non ingiallire, essere compatibili con le caratteristiche fisiche del legno consolidato, quindi presentare 

una corretta elasticità e modulo elastico, facilità di manutenzione, non degradare sotto l'azione combinata dei 

raggi UV, degli agenti atmosferici, del microclima locale. 

Saranno di vario tipo e verranno impiegati in base alla tipologia, esposizione ed esercizio del manufatto da 

proteggere. Saranno da evitare applicazioni di forti spessori di prodotto. Si potranno impiegare vernici a base di 

resine naturali (vernici a spirito o lacche all'alcool), vernici alla copale (soluzioni della resina in essenza di 

trementina, eventualmente addizionate con piccole quantità di olio essiccativo), vernici a base di resine sintetiche 

monocomponenti (le cosiddette flatting a base di oleo-resine) che possono essere trasparenti o pigmentate (queste 
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ultime risultano più resistenti). Si potranno utilizzare in alternativa prodotti impregnanti non pellicolanti. Gli 

impregnati sono normalmente a base di oli o resine in solvente miscelati con adatti biocidi, sono applicabili a 

pennello, a rullo o per immersione, hanno un'ottima resistenza e penetrazione, consentono inoltre una facile 

manutenzione. 

Ancora si potranno impiegare, in special modo su superfici piuttosto degradate e non esposte agli agenti 

atmosferici, materiali naturali quali olio di lino o cere naturali (normalmente cera d'api in soluzione al 40% in 

toluene). 

1. 48 Opere in ferro 

 Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato 

diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la D.L., 

con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, 

ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti a lima. 

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d'opera colorita a minio. 

Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva 

approvazione. 

L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle 

diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'ommissione di 

tale controllo. 

In particolare si prescrive: 

Inferriate, cancellate, parapetti ecc. - Saranno costruiti a perfetta Regola d'Arte, secondo i tipi che verranno 

indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione.  

 

1. 49 Opere da vetraio, stagnaio, lattoniere 

 Il collocamento in opera delle lastre di vetro, 

cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da 

una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. 

L'impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi, dei vari tipi di vetri passatigli dalla D.L., rilevandone le esatte 

misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo carico gli 

inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo. 

Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri e cristalli, anche se forniti da altre ditte ai prezzi 

di tariffa. 

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione Lavori, sarà a 

carico dell'Impresa. 

 Opere da stagnaio in genere -  I manufatti in 

latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in altri 

materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a Regola d'Arte, con la maggiore 

precisione. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni 

accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o 

bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano 

di catrame liquido, ovvero di minio ed olio di lino cotto, od anche due mani di vernice comune, a seconda delle 

disposizioni della D.L. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto dalla 

stessa Direzione Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione. 

L'Impresa ha l'obbligo, su richiesta della D.L., di presentare i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di 

distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che 

saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 
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1. 50 Opere da pittore 

 Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura 

dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da 

raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di 

coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e 

sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed 

imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate 

ed eventuale sabbiatura al metallo bianco. 

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una 

stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a Regola d'Arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori 

ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia 

possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle passate 

effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di 

ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da personale della 

Direzione una dichiarazione scritta. 

Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che le 

saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte sia per il genere di esecuzione, 

e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovrà infine 

adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, 

rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

 Esecuzioni particolari - Le opere dovranno 

eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono. 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in 

appresso, sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico, 

e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo 

dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno o in più, in relazione alle varianti introdotte 

ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'Impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di 

sorta. 

 Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce 

degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in: 

1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla; 

3) levigamento con carta vetrata; 

4) applicazione di due mani di tinta a calce. 

Gli intonaci nuovi dovranno avere già ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura). 

Tinteggiatura a colla e gesso - Sarà eseguita come appresso: 

1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla; 

3) levigamento con carta vetrata; 

4) spalmatura di colla temperata; 

5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 

6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. 

Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini. 

Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura 

che la D.L. vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.). 

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 

2) leggera pomiciatura a panno; 

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. 
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1. 51 Impiantistica - Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua 

 In conformità al DM 37/2008 gli impianti idrici 
ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: i medesimi realizzati in conformità alla 
vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri 
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano 
eseguiti secondo la regola dell'arte 
Apparecchi sanitari 

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono 

soddisfare i seguenti requisiti: 

– robustezza meccanica; 

– durabilità meccanica; 

– assenza di difetti visibili ed estetici; 

– resistenza all’abrasione; 

– pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l’acqua sporca; 

– resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 

– funzionalità idraulica. 

a)  Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle 

prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 997 per i vasi con 

sifone integrato, UNI 4543/1 per gli orinatoi. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla 

norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui al comma 2. 

b)  Per gli apparecchi a base di materie plastiche la 

rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 

263 (2008) per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di 

raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8196 per vasi di resina 

metacrilica; UNI EN 198:2008 per vasche di resina metacrilica; UNI EN 14527:2010 per i piatti doccia di resina 

metacrilica; UNI 8195 per bidè di resina metacrilica. 

 Rubinetti sanitari 
I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

–  rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di 

alimentazione; 

–  gruppo miscelatore, avente due condotte di 

alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata d’acqua. I gruppi miscelatori possono avere 

diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o 

nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale; 

–  miscelatore meccanico, elemento unico che 

sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della 

bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d’acqua 

voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: 

monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa 

su piano orizzontale o verticale; 

–  miscelatori termostatici, elemento funzionante 

come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per 

erogare e mantenere l’acqua alla temperatura prescelta. 

I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle 

seguenti caratteristiche: 

–  inalterabilità dei materiali costituenti e non 

cessione di sostanze all’acqua; 

–  tenuta all’acqua alle pressioni di esercizio; 

–  conformazione della bocca di erogazione in 

modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi che vadano all’esterno 

dell’apparecchio sul quale devono essere montati; 

–  proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
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–  minima perdita di carico alla massima 

erogazione; 

– silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le 

condizioni di funzionamento; 

–  facile smontabilità e sostituzione di pezzi 

possibilmente con attrezzi elementari; 

–  continuità nella variazione di temperatura tra 

posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori). 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori 

quando essi rispondono alla norma UNI EN 200:2008 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di 

prova e/o con apposizione del marchio UNI.  

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200:2008 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme 

tecniche (principalmente di enti normatori esteri). 

I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle 

fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare le 

caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc. 

 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni 

(manuali, automatici) 

 Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli 

apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull’argomento. 

 Indipendentemente dal materiale e dalla forma 

essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore, realizzare la 

tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a 

comando meccanico). La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi 

rispondono alla norma UNI EN 274; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 

 Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il 

collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle 

caratteristiche seguenti: 

– inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore; 

– non cessione di sostanze all’acqua potabile; 

– indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno; 

– superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

– pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 

e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche 

seguenti: 

–  erogazione di acqua con portata, energia e 

quantità necessaria per assicurare la pulizia; 

–  dispositivi di regolazione della portata e della 

quantità di acqua erogata; 

–  costruzione tale da impedire ogni possibile 

contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per effetto di rigurgito; 

–  contenimento del livello di rumore prodotto 

durante il funzionamento. 

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformità. 

Cassette per l’acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) 

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche 

seguenti:  

–  troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni 

circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 
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–  rubinetto a galleggiante che regola l’afflusso 

dell’acqua, realizzato in modo che, dopo l’azione di pulizia, l’acqua fluisca ancora nell’apparecchio sino a 

ripristinare nel sifone del vaso il battente d’acqua che realizza la tenuta ai gas; 

– costruzione tale da impedire ogni possibile 

contaminazione della rete di distribuzione dell’acqua a monte per effetto di rigurgito; 

– contenimento del livello di rumore prodotto 

durante il funzionamento. 

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in 

abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione previste dalla norma UNI 8949. 

Tubazioni e raccordi 

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono rispondere alle prescrizioni 

seguenti: 

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224, UNI EN 10312 (per tubazioni di acciaio 

inossidabile) e UNI EN 10225. Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo 

normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 

a)  I tubi di acciaio zincato di diametro minore di 

mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 

b)  I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 

EN 1057:2010; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm. 

c)  I tubi di pvc e polietilene ad alta densità (PEad) 

devono rispondere rispettivamente alle norme UNI CEN/TS 1452-7:2014 e UNI EN 12201; entrambi devono 

essere del tipo PN 10. 

d)  I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di 

acqua. 

Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 

a)  Le valvole a saracinesca flangiate per condotte 

d’acqua devono essere conformi alla norma UNI EN 1074-6:2009. 

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126-1:2013. 

 La rispondenza alle norme predette deve essere 

comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche 

specifiche previste dal progetto. 

b)  Le pompe devono rispondere alle prescrizioni 

previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI EN ISO 9908 e UNI EN ISO 5199:2005. 

 Apparecchi per produzione acqua calda 

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1° marzo 1968 n. 186, devono essere costruiti a regola d’arte; 

sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata 

da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di marchi UNI). 

11. Accumuli dell’acqua e sistemi di elevazione della pressione d’acqua 

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell’articolo sugli impianti. Per gli apparecchi di sopraelevazione 

della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182 punto 8.4. 

 

  Esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua 

1. In conformità al DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona 
tecnica: i medesimi realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di 
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo 
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte 

2. Per impianto di adduzione dell’acqua si intende l’insieme di apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori 
che trasferiscono l’acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o 
altro) agli apparecchi erogatori. Gli impianti, quando non diversamente descritto negli altri documenti progettuali 
(o quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 

a) impianti di adduzione dell’acqua potabile, 

b) impianti di adduzione dell’acqua non potabile. 
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Le modalità per erogare l’acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle quali 
compete il controllo sulla qualità dell’acqua. 

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

a) fonti di alimentazione, 

b) reti di distribuzione acqua fredda, 

c) sistemi di preparazione e distribuzione dell’acqua calda. 

3. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. 
Qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le 
prescrizioni di seguito riportate e quelle già fornite per i componenti, nonché quanto previsto dalla norma UNI 
9182, nel dettaglio: 

a)  Le fonti di alimentazione dell’acqua potabile saranno costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti o controllati 
dalla pubblica autorità; oppure 2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile dalla 
competente autorità; oppure 3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione. 

 Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità competente e comunque possedere le 
seguenti caratteristiche1: 

–  essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall’esterno; 

–  essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel 
tempo; 

–  avere le prese d’aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle 
autorità competenti; 

–  essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell’acqua contenuta ogni due giorni per serbatoi 
con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ giornalieri per serbatoi con capacità 
maggiore;   

–  essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati). 

b) Le reti di distribuzione dell’acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

–  le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di 
taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice); le stesse colonne alla 
sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo d’ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni 
predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 

–  le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la 
corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo 
svuotamento e l’eliminazione dell’aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell’acqua calda per uso 
sanitario, queste devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far 
mantenere la conformazione voluta; 

–  la collocazione dei tubi dell’acqua non deve avvenire all’interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri 
apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall’acqua, 
all’interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell’acqua fredda 
devono correre in posizione sottostante i tubi dell’acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. 
Quando ciò non è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore 
minimo di 1 cm; 

–  la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) 
dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di 
scarico. I tubi metallici devono essere protetti dall’azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o 
guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti; 

–  nell’attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all’interno di controtubi di 
acciaio, plastica, ecc…, preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l’eventuale 
rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive, l’interspazio restante tra tubo 

                                                      
1 I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente dotati di sistema automatico di potabilizzazione. 
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e controtubo deve essere riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono 
prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, etc., ed inoltre, in funzione 
dell’estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di dilatazione termica; 

–  le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua 
fredda, sia per i tubi dell’acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la 
protezione dai fenomeni di gelo. 

c)  Nella realizzazione dell’impianto si cureranno, inoltre, le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari 
(vedere la norma UNI 9182 appendice V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge 
n. 62 del 27 febbraio 1989 e DM n. 236 del 14 giugno 1989). 

 Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi 
sanitari da parti dell’impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 64-8/4. 

 Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con 
bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), si avrà cura in fase di esecuzione di adottare corrette 
sezioni interne delle tubazioni in modo da: non superare le velocità di scorrimento dell’acqua previste, limitare 
le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la 
velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc… (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). 

 In fase di posa si curerà l’esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed 
ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle 
parti da murare. 

4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto di adduzione dell’acqua opererà come segue: 

a)  nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i 
materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti 
destinate a non restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che 
l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale 
e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la 
di-slocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc…, 

b)  al termine dell’installazione verificherà che siano eseguite dall’installatore e sottoscritte in una dichiarazione 
di conformità le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con 
acqua potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, 
livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182 punti 25 e 27, 

c)  terminate dette operazioni il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più 
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell’impianto, dettagli costruttivi, schede 
di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei 
singoli componenti e dell’installatore (modalità operative e frequenza delle operazioni). 

1. 52 Impianto di scarico acque usate 

1. In conformità del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona 
tecnica: i medesimi realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di 
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo 
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte 

L’impianto di scarico delle acque usate deve, altresì, essere conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 3 aprile 
2006 n. 152 - Norme in materia ambientale (d’ora in poi legge 152/06). 

2. Per impianto di scarico delle acque usate si intende l’insieme di condotte, apparecchi, etc… che trasferiscono 
l’acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 

Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque 
fecali, acque saponose, acque grasse. La modalità di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle 
prescrizioni delle competenti autorità. 

3. L’impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 

–  parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 
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–  parte destinata alla ventilazione primaria; 

–  parte destinata alla ventilazione secondaria; 

–  raccolta e sollevamento sotto quota; 

–  trattamento delle acque; 

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei 
documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni di seguito riportate, nonché quanto 
previsto dalla norma UNI 9183; nel dettaglio:  

a)  i tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 

•   tubi di acciaio zincato UNI EN 10255:2007 (il loro uso deve essere limitato alle acque di scarico con poche 
sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. 
Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI 
9099, UNI 10416 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in 
tal caso deve essere eliminato il tubo; 

•   tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI EN 545:2010, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere 
rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice 
antiruggine; 

•   tubi di piombo: devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del 
percorso. Devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall’azione 
aggressiva del cemento; 

•   tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295-2:2012; 

•   tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI EN 588-1; 

•   tubi di calcestruzzo non armato: i tubi armati devono rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla 
disponibilità di norma UNI); 

•   tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme: 

–  tubi di pvc per condotte all’interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1;  

–  tubi di pvc per condotte interrate: UNI EN 1401-1:2009;  

–  tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1:2011;  

–  tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;  

–  tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all’interno dei fabbricati: UNI EN 1519. 

b)  per gli altri componenti vale quanto segue: 

•   per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere art. 47 del presente Capitolato Speciale sui 
componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua; 

•   in generale, i materiali costituenti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 

– minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell’acqua; 

– impermeabilità all’acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita odori; 

–  resistenza all’azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque discarico, con particolare 
riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi; 

–  resistenza all’azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa; 

–  opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose; 

–  resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 

–  resistenza agli urti accidentali; 

•   in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche: 
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–  conformazione senza sporgenze all’interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate 
dalle acque; 

–  stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 

–  sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all’asse longitudinale; 

–  minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 

–  durabilità compatibile con quella dell’edificio nel quale sono montati; 

•   gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all’esterno, 
ma devono avere un collegamento con l’esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore 
a metà del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell’accumulo; 

•   le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in 
sospensione la cui dimensione massima ammissibile è determinata dalla misura delle maglie di una griglia 
di protezione da installare a monte delle pompe. 

4. Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicati nei documenti 
progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a)  l’impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e 
pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non 
previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l’estensione del sistema, 
quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. 

b)  Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele 
alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove 
le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste 
adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 
dicembre 1985 per le tubazioni interrate e la relativa Circolare del MLLPP16 marzo 1989, n.  31104. 

c)  i raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le 
discontinuità, le pendenze, ecc... Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni 
orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro 
frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all’asse della 
tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 

d)  i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di 
velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell’asse delle 
colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 
10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di 
ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all’esterno, possono: 

–  essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del 
troppopieno dell’apparecchio collocato alla quota più alta nell’edificio; 

–  essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico; 

–  devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 
connessioni nella colonna di scarico. 

e)  I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m 
dall’estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali 
devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra. 

f)  I punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con 
diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati: 

–  al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 

–  ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

–  ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro 
maggiore; 
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–  ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

–  alla base di ogni colonna. 

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. 
Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. 

1. 53 Impianti di ascensori, montacarichi,  

1. Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono classificati come di 
seguito: 

a) servizio privato: comprendente tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi ed usi privati, 
anche se accessibili al pubblico; 

b)  servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto. 

2. Definizioni 

– Ascensore: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, 
adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più vani. 

– Montacarichi: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, 
adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani. 

3. Disposizioni generali per l’impianto e l’esercizio 

a) Ascensori e montacarichi 

Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico  sono soggetti alle seguenti disposizioni:  

–  Legge 23 giugno 1927 n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto ed 
esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico; 

– DM 5 marzo 1931, n. 281 del Ministro per le comunicazioni concernente l’approvazione delle norme per 
l’impianto e l’esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone; 

– DPR 24 dicembre 1951, n. 1767 recante norme di attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori; 

–  DM 4 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del DPR 
30 aprile 1999, n. 162, sono state pubblicate le norme tecniche nazionali, denominate UNI EN 81-1 e UNI EN 
81-2, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di ascensori; 

– DM 29 settembre 2003, n. 918 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante l’individuazione 
delle funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) delle Direzioni generali 
territoriali (ex S.I.I.T.); 

– Decreto 11 gennaio 2010  - Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al 
trasporto di persone (GU 27 gennaio 2010, n. 21); 

–  DPR 30 aprile 1999 n. 162 - Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato; 

–  DL 12 maggio 1995 - Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato; 

–  DM 18 settembre 1975 - Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle scale mobili in 
servizio pubblico; 

–  DPR 24 luglio 1977 n. 616 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 

–  Legge 5 agosto 1978 n. 457 - Norme per l’edilizia residenziale; 

–  DM 28 maggio 1979 - Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed 
idraulici; 

–  DM 2 aprile 1981 - Riconoscimento di efficacia, ai sensi dell’art. 395 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, di 
sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installati stabilmente nei luoghi di lavoro; 

–  DL 23 dicembre 1982 - Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi ente nazionale 
prevenzione infortuni ed associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell’istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; 
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–  DL 4 febbraio 1984 - Modificazioni all’autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività 
omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell’istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro; 

–  DMCPC 28 novembre 1987 n. 586 - Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di 
sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi; 

–  Decreto 9 dicembre 1987 n. 587 - Coordinamento politiche comunitarie attuazione delle Direttive n. 
84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici; 

–  Deliberazione Comitato Interministeriale Prezzi 21 dicembre 1988 n. 26 - Tariffe per il collaudo e le verifiche 
degli ascensori e montacarichi installati in stabilimenti industriali e aziende agricole; 

–  DPR 380/2001 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati; 

–  DM LLPP 14 giugno 1989 n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità l’adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche; 

–  DM 22 febbraio 2008 n. 37 - Norme per la sicurezza degli impianti; 

–  Legge 17/2007 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli 
impianti; 

–  Legge 443/2001 – legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

–  Legge 14 luglio 1993 n. 235 - Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in 
favore delle persone handicappate; 

–  Legge 4 dicembre 1993 n. 493 - Conversione in legge del DL 5 ottobre 1993, n. 398 concernente disposizioni 
per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei 
procedimenti in materia edilizia; 

–  DPR 28 marzo 1994 n. 268 - Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla 
disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici; 

–  DPR 16 gennaio 1995 n. 42 - Regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, recante norme 
sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate; 

–  DPR 24 luglio 1996 n. 459 - Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine; 

–  DPR 24 luglio 1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici; 

–  Legge 24 aprile 1998 n. 128 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997; 

–  DPR 30 aprile 1999 n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli 
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, 
nonché della relativa licenza di esercizio.  

 
Caratteristiche tecniche degli impianti 

ASCENSORI 

Per il dimensionamento e l’inserimento degli impianti nell’edificio le norme nazionali adottate dall’UNI sono le 
seguenti:  

a)  UNI ISO 4190 - 1/2/3 che stabiliscono le dimensioni necessarie per l’installazione delle seguenti tipologie di 
impianti: 

–  ascensori adibiti al trasporto di persone; 

–  ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono trasportare anche merci; 

–  ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti); 
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–  ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente accompagnate da persone; 

–  montacarichi; 

b)  UNI ISO 4190-5 che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere nella costruzione ed installazione di 
un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra adottato per l’apparecchio stesso; 

c)  UNI ISO 4190-6 che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta degli ascensori per gli 
edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio soddisfacente; 

d)  UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l’integrazione negli edifici residenziali degli impianti di ascensori 
elettrici a fune; 

e)  UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l’integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed ospedali degli 
impianti di ascensori elettrici a funi. 

1. 54 Impianto elettrico e di comunicazione interna  

Disposizioni generali  

1. Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell’impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni 
necessarie alla realizzazione dello stesso, dovrà prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di 
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze con altri lavori. Dovrà 
verificare, inoltre, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. 

Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico come precisato nella 
«Appendice G» della Guida CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d’arte. Raccoglierà 
inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 

2. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza al DLgs 81/2008 e al DM 22 
gennaio 2008 n. 37 per come modificato dalla legge n. 133 del 2008. Si considerano a regola d’arte gli impianti 
elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto 
specifico oggetto del progetto e precisamente: 

CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata a 1.500 
V in corrente continua. 

CEI 64-2:   Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 

CEI 103-1:  ....................................................................................... Impianti telefonici interni. 

CEI 64-50: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, 
ausiliari e telefonici. 

Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DPR 151/2011 e della normativa in materia di prevenzione incendi. 

3. Ai sensi del DM del 22 gennaio 2008 n. 37, della legge 17/2007, “Regolamento di attuazione della legge 
17/2007, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di 
conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 17/2007, 
recante norme per la sicurezza degli impianti”, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d’arte 
ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità, ovvero 
quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti 
per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure deve essere munito di dichiarazione 
di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 
1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 
186/68. 

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti 

4. Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti 

Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; 
circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di 
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unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, 
ove prevedibile. 

Con impianti ausiliari si intendono: 

–  l’impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno; 

–  l’impianto videocitofonico; 

–  l’impianto centralizzato di antenna TV e MF. 

L’impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. 

È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione 
della destinazione d’uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei 
servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina 
elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri). 

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliarie telefonici, ove non 
diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI per la 
dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. 

Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare 
l’Ente distributore dell’energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico occorrerà contattare la Telecom. 

5. Criteri di progetto 

Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l’analisi dei carichi previsti e prevedibili per la 
definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e 
costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il 
dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regine, che per il funzionamento anomalo per 
sovracorrente. 

Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell’impianto non deve essere superiore al 4% del valore 
nominale. 

È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell’impianto. 
Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non 
superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali 
eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili. 

È opportuno: 

–  ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con 
caratteristica L o comunque assumere quale tempo d’intervento massimo per essi 0,4 s; 

–  ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo 
dell’intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali. 

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o 
planimetrie). 

6. Criteri di scelta dei componenti 

I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera 
tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle 
norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alla norma CEI 23-5/17, gli involucri di protezione rispondenti alle 
norme CEI 70-1). 

Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio 

7. Generalità sulle condizioni di integrazione 

Deve essere curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell’edificio e la loro 
coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale scopo dovranno essere formulate indicazioni generali relative 
alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali 
(distribuzione a pavimento o a parete, altre). Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla 
Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato. 
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È opportuno, in particolare, che prima dell’esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti 
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai 
fini dell’installazione e dell’esercizio. 

8. Impianto di terra 

È indispensabile che l’esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle 
opere edili durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di 
infissione e quando inoltre, se del caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di 
fondazione, utilizzando così dispersori naturali.  

I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64-8. 

Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per 
tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è 
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. 

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari impianti tecnologici 
interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione della resistività del terreno. 

9. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del DM 37/2008. 
È opportuno predisporre tempestivamente l’organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, 
attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI EN 62305. Si fa presente che le suddette norme prevedono 
anche la possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate. 
Per la scelta dell’impianto di protezione si deve tenere in considerazione il livello di protezione (da I a IV) che il 

progettista ha optato a seguito della valutazione del rischio R e dell’analisi dei diversi parametri legati alla 

corrente di fulmine. L'impianto di protezione base è costituito dall'insieme degli elementi atti alla captazione, 

all'adduzione, e alla dispersione nel terreno della corrente del fulmine 

1. 55 Impianti antincendio 

 In conformità al DM 22 gennaio 2008 n. 37, gli 
impianti antincendio devono rispondere alle regole di buona tecnica in conformità alle norme UNI e CEI che sono 
considerate norme di buona tecnica. 

Gli impianti di protezione attiva rientranti nel DM 20 dicembre 2012 devono altresi rispondere alle regole di 
buona tecnica in conformità alle norme UNI e CEI che sono considerate norme di buona tecnica. 
Per la progettazione, l'installazione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall'Ente di 

normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente 

riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa 

comunitaria di armonizzazione.  

Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate:  

 

- UNI 10779 per le reti di idranti 

- UNI EN 12845 per gli impianti automatici a pioggia, tipo sprin-kler,  

- UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;  

- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;  

- UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore; 

- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;  

- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;  

- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;  

- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;  

- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.  

 

1. 56 Documentazione necessaria attestante la corretta installazione degli impianti 

 L'impresa esecutrice dovrà fornire la seguente 

documentazione: 
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Dichiarazioni di conformità/rispondenza previste dall’art. 7 del D.M. 37/2008 e redatte secondo i facsimili 

appositamente predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico;  

 

Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, in attività soggette alla presentazione di 

SCIA ai VVF occorre produrre le dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento da compilarsi sul 

modello Mod. Pin 2.4-2012 - Dich. Imp. o ss.mm.(reperibile  sul sito internet dei VVF)da parte dell’installatore, 

corredate di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti 

prestazionali previsti da disposizioni vigenti;  

•  Per impianti non ricadenti nel campo di 

applicazione del D.M. 37/2008, in assenza di progetto, occorre produrre le certificazioni di rispondenza e 

funzionalità redatte sul modello Mod. Pin 2.5-2012 - Cert. Imp. o ss.mm.(reperibile  sul sito internet dei VVF)a 

firma di professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui all’articolo 16 comma 4 del D.Lgs 139/2006 corredate 

di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici e prestazionali 

previsti da disposizioni vigenti;  

1. 57 Posa in Opera dei materiali 

 La posa in opera di qualsiasi materiale, 

apparecchio o manufatto, ove previsto,  consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo 

trasporto in situ (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la 

discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel 

collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in 

tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). 

 Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte 

le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche 

collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle 

cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e 

consegna. 

 Collocamento di manufatti in legno - I manufatti 

in legno come infissi di finestre, porte, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno, 

mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o a idoneo controtelaio ove 

previsto, debitamente murati . 

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in situ, 

l'Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da 

urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc. con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. 

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il collocamento in opera 

anticipato, a richiesta della D.L. 

Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento 

dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, 

stuccature intorno ai telai ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, 

nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche in seguito, sino al momento del 

collaudo. 

 Collocamento di manufatti in ferro - I manufatti 

in ferro, quali infissi di porte, ecc. saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto 

applicabili, prescritti all'Articolo precedente per le opere in legno. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della D.L., di 

eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. 

Il montaggio in situ e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in 

numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la 

massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e 

tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. 

Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria ecc. debbono essere tutti 

completamente recuperabili, senza guasti né perdite. 

 Collocamento coi manufatti in marmo e pietre - 

L'Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e 

collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovrà 
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provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo di spigoli, cornici, colonne, scalini, 

pavimenti, ecc., restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato; come a risarcirne il valore 

quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile. 

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, o 

anche in ottone o rame, di tipo e dimensioni adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di 

gradimento della D.L. 

Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, e murati 

nelle manifatture di sostegno con malta. 

I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere 

diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in 

modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per l'allettamento delle lastre in 

piano per pavimenti, ecc. 

È vietato l'impiego di conglomerato cementizio a presa rapida, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio 

dei pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi. 

Tutti i manufatti di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in situ, nell'esatta posizione stabilita dai disegni 

o dalla D.L.; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori Regole d'Arte 

dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno 

appariscenti che sia possibile e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in 

opera. 

Sarà, in caso, a carico dell'Appaltatore, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari 

scalpellamenti e incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi 

genere. 

1. 58 Rilievi - Capisaldi - Tracciati 

 Al momento della consegna dei lavori 

l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al 

contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati 

al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere 

elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare 

eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto devono intendersi come definitivamente accettati nei modi 

previsti e indicati negli elaborati progettuali. 

Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di 

capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione degli ambienti interessati dai 

lavori da eseguire. 
 

1. 59 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture 
escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il programma 
operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle opere. 
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NORME DI MISURAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE 
 

2.1 Generalità 

 Il presente elenco prezzi costituisce la 

descrizione ovvero i limiti di fornitura corrispondenti ai prezzi di applicazione indicati. 

I prezzi riportati si riferiscono a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d'opera e materiali di 

ottima qualità in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a regola d'arte 

in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione Lavori vorrà esplicitare. 

L'elenco dei prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso contrattuale, saranno pagati i lavori appaltati. 

1 prezzi unitari assegnati dall'elenco dei prezzi a ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, 

compensano ogni opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o 

indirettamente concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di contratto e con i 

limiti di fornitura descritti. 

2. Tutti i materiali saranno della migliore qualità nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con qualità 

e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali sarà 

liberamente scelta dall'Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione Lavori. 

I materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni del presente elenco prezzi nonché a tutte le leggi 

vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura. 

3. Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste si potrà provvedere alla determinazione di nuovi prezzi 

ovvero si procederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore e contabilizzate a 

parte. In tal caso le eventuali macchine ed attrezzi dati a noleggio saranno in perfetto stato di servibilità e 

provvisti di tutti gli accessori necessari al loro perfetto funzionamento. 

4. L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far 

osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'appaltatore sarà in 

ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/o negligenza di suoi tecnici e/o operai. 

5. I lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e 

applicando i prezzi unitari di cui al presente elenco: in tali prezzi, al netto del ribasso d'asta, si intendono 

compresi la necessaria assistenza tecnica nonché tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel 

presente elenco e nel contratto di fornitura. 

Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od urgenza, non 

saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come tali (da eseguirsi 

cioè in economia) e concordati a priori. 

6. Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di prassi di cantiere nonché 

in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione Lavori. 

7. L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di lavori di qualsiasi tipo 

o natura anche in periodo di ferie o festivi. 

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. 
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2.2 Criteri di valutazione  

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'articolo 149 del DLgs 50 /2016 e successive modificazioni 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. 
 Qualora non sia diversamente indicato nelle 

singole voci, la quantità delle opere sarà valutata con metodi geometrici oppure a peso secondo le seguenti 

specifiche generali. 

 Ponteggi e puntellazioni - I ponteggi esterni ed 

interni di altezza sino a m 4,50 dal piano di posa si intendono sempre compensati con la voce di elenco prezzi 

relativa al lavoro che ne richieda l'installazione. Ponteggi di maggior altezza, quando necessari, si intendono 

compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla esecuzione delle opere di riparazione, 

conservazione, consolidamento, manutenzione. 

Trasporti - I trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le 

materie in cumulo prima del carico su mezzo senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del 

carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sarà 

compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. 

 Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a 

noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare 

funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. I prezzi di noleggio di 

meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè 

d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, 

applicandosi il prezzo prestabilito. 

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, 

smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. 

Per il noleggio di autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso 

ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo. 

 

2.3 Opere edili in genere 

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. 

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa in opera, 

anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine di arrivo 

degli stessi in cantiere. 

 Pavimenti - I pavimenti, di qualunque genere, 

saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò 

compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni 

operazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti, escluso il sottofondo che verrà invece pagato a 

parte. 
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In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli 

oneri, le spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

 Murature in genere - Le opere in muratura 

verranno in generale misurate al vivo (escludendo lo spessore degli intonaci) con l'applicazione di metodi 

geometrici a volume o a superficie come indicato nelle singole voci. Nelle murature di spessore superiori a cm 15 

da misurarsi a volume, si detrarranno i vuoti per incassi larghi cm 40 per qualsiasi profondità e lunghezza, nonché 

per incassi a tutto spessore la cui sezione verticale retta abbia superficie superiore a mq 1. Le murature di spessore 

fino a cm 15 si misureranno a superficie effettiva con la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore a mq 

1.  

Nei prezzi sono compresi gli oneri per la formazione di sguinci, spigoli, spigoli arrotondati, formazione di feritoie 

per canalizzazioni. 

Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in più, anche quelle eseguite ad 

andamento planimetrico curvilineo. 

 Rivestimenti - I rivestimenti saranno misurati 

(esclusi quelli in pietra naturale) secondo la superficie effettivamente vista qualunque sia la sagoma e la posizione 

delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di 

raccordo, gusci, angoli ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la stuccatura finale dei 

giunti e la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire. 

Fornitura di marmi, pietre naturali o artificiali - I prezzi per la fornitura di marmi e pietre naturali o artificiali si 

applicheranno alle superfici effettive dei materiali una volta posti in opera. 

Nello specifico i prezzi indicati in elenco comprenderanno gli oneri per la fornitura, lo scarico nell'ambito del 

cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento al 

piano di lavoro dei materiali a qualsiasi altezza, con eventuale protezione, copertura e fasciatura, per ogni 

successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento o altro materiale, per la fornitura di grappe, 

regoli, staffe, perni, chiavette, lastre di piombo, viti, tasselli, supporti e/o telai metallici occorrenti per il fissaggio, 

per ogni lavorazione occorrente alle strutture murarie e per la successiva chiusura, stuccatura e sigillatura del 

supporto murario e dei giunti, per la completa ed accurata pulitura, per la protezione a mezzo di opportune opere 

provvisorie dei manufatti già posti in opera. Saranno compresi e compensati nel prezzo anche gli oneri 

dell'imbottitura dei vani dietro ai pezzi stessi e le opere murarie da rivestire in modo da eseguire collegamenti ed 

incastri a perfetta Regola d'Arte. 

 Intonaci - I prezzi degli intonaci saranno applicati 

alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno 

valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi cm 5. Varranno sia per superfici piane che 

curve. 

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 15 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. 

Le superfici di intradosso delle volte, di qualsiasi monta e forma, verrà determinata moltiplicando la superficie 

della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. 

 Serramenti in legno - Gli infissi come porte, 

finestre, vetrate, coprirulli e simili si valuteranno a superficie che verrà misurata su una sola faccia secondo le 

dimensioni esterne del telaio fisso, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare 

nei pavimenti o soglie. Analogamente si misureranno a superficie con lo stesso criterio, le pareti mobili. Le parti 

centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso compreso il 

telaio maestro se esistente. Comprese e compensate nel prezzo saranno mostre e contromostre. Misure a spessori 

indicati nelle voci a tariffa debbono risultare a lavoro compiuto. Tutti i serramenti dovranno essere completi della 

ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente 

per il loro buon funzionamento, nonché di una mano di olio di lino cotto, quando non siano altrimenti lucidati o 

verniciati. Dovranno corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. 
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I prezzi in elenco comprendono la fornitura a piè d'opera del manufatto e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere 

dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera. Superfici unitarie non inferiori 

a mq 1,50. 

Serramenti in alluminio - Gli infissi di alluminio, come le porte, saranno valutati a singolo elemento (cadauno) o a 

metro quadro di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci 

d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, le ferramenta nonché tutti gli oneri derivanti 

dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

 Opere in ferro - Tutti i lavori in metallo saranno 

in generale valutati a peso, questo si intenderà riferito al manufatto dato completo in opera con la esclusione degli 

sfridi. 

I serramenti metallici verranno valutati a superficie e misurati su una sola faccia secondo le dimensioni del 

perimetro esterno. 

Superfici unitarie non inferiori a mq 1,75. 

 Opere da pittore - Le tinteggiature interne ed 

esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 

a) per le porte, bussole e simili, (x 2) si computerà due volte la luce netta dell'infisso oltre alla mostra e allo 

sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie di vetro. E compresa con ciò anche la verniciatura 

del telaio per muri grossi e del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell'imbotte tipo lombardo, pure per 

tramezzi. La misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo 

a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

b) per le finestre senza persiane e senza controsportelli, (x 1) si computerà una volta sola la luce netta 

dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

c) precedente; 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si 

intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

 Controsoffitti -  I controsoffitti verranno forniti 

completi di materiali, apparecchiature e mano d'opera necessari alla loro esecuzione. 

Il prezzo fissato, a metro quadrato, includerà tutti i tagli necessari per il montaggio, la struttura di sostegno, 

le sagomature, gli incassi di plafoniere e griglie dell'impianto di condizionamento, la predisposizione di 

alloggiamenti per i punti di rilevazione antincendi; dalla superficie di calcolo non verranno detratti i fori praticati 

per l'inserimento dei suddetti accessori e l'appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione di 

tali aperture. 
 Opere da pittore - Le tinteggiature di pareti, 

soffitti, volte, etc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente realizzate; le spallette e 

rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo. 

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato 

detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature. 

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici 

laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo 

lo sviluppo effettivo. 

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate 

come superfici piane. 

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi 

spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati: 

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc.(x 0,75) 

b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti(x 2) 

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.)(x 1) 

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc.(x 3) 

e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc.(x 2,5) 

f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2) 

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli 

accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, etc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura 

si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di 

vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni. 
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Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili 

o telai). 

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici 

interessate. 

Massetti -  L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà 

computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito. 

Il prezzo comprenderà il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete 

elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi 

meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori richiesti. 

 Pavimenti - I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici; i pavimenti dovranno, inoltre, essere completi 

di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la consegna dei lavori finiti 

compresi i ritocchi, i raccordi con l'intonaco, etc.. I massetti di sottofondo saranno inclusi nei lavori di 

preparazione dei pavimenti, in ogni caso non costituiranno elemento di richiesta per spese aggiuntive da parte 

dell'appaltatore. Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno 

eseguite negli spessori e modi prescritti. 

 

 Rivestimenti - I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle 

superfici effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 mq.  

Il prezzo indicato sarà comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle dimensioni fissate dagli 

elaborati progettuali o dalle indicazioni del direttore dei lavori ed anche di tutti gli interventi di preparazione dei 

materiali, dei mezzi e mano d'opera necessari per il completamento di quanto indicato inclusa la pulizia finale da 

eseguire dopo la sigillatura dei giunti. 

2.4 Rimozioni, demolizioni 

 Nei prezzi relativi a lavori che comportino 

demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere per il recupero del materiale 

riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile. 

 Demolizione di murature - Saranno in genere 

pagate a me di muratura effettivamente demolita, comprensiva degli intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza. 

Sarà fatta deduzione di tutti i fori pari o superiori a mq 2. 

Le demolizioni in breccia saranno considerate tali quando il vano utile da ricavare non superi la superficie di mq 

2, ovvero, in caso di demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non superi i cm 50. 

 Demolizione di tramezzi - Saranno valutati 

secondo la superficie effettiva dei tramezzi o delle parti di essi demolite, comprensive degli intonaci o 

rivestimenti. Sarà fatta deduzione di tutti i vani con superficie pari o superiore a mq 2. 

 Demolizione di intonaci e rivestimenti - Gli 

intonaci demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo la superficie reale, dedotti i vani di superficie 

uguale o superiore a mq 2, misurata la luce netta, valutando a parte la riquadratura di detti vani, solo nel caso in 

cui si riferiscano a murature di spessore maggiore di cm 15. 

 Demolizione di pavimenti - I pavimenti di 

qualsiasi genere e materiale saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella 

misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

Nel prezzo è compreso l'onere della demolizione dell'eventuale zoccolino battiscopa di qualunque genere. 

 Demolizione dei solai - La demolizione dei solai 

sarà valutata a superficie in base alle luci nette degli stessi. Saranno comprese nel prezzo delle demolizioni dei 

solai: 

se con struttura portante in legno, la demolizione del tavolato con sovrastante cretonato o sottofondo e 

dell'eventuale soffitto su cannucciato o rete; 

 Nel caso della rimozione di singoli elementi o di 

parti della grossa orditura, verrà computata solamente la parte interessata. Nel prezzo è compensato anche l'onere 

della rimozione delle eventuali banchine di appoggio. 
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2.5 Opere specialistiche 

 Tutti quei manufatti compositi, costituiti da 

materiali di natura diversa, di dimensioni ridotte, di forma complessa o che presentino finiture particolarmente e 

finemente lavorate, andranno valutati a corpo. 

Saranno da valutarsi a misura secondo le seguenti prescrizioni. 

 Cornici, modanature - Per manufatti di fattura 

complessa e fortemente lavorati si calcolerà la superficie inscrivibile in forma geometrica regolare moltiplicata 

per la lunghezza. Per manufatti semplici dovrà essere calcolata la superficie effettiva tramite lo sviluppo del 

profilo (utilizzando fettuccia metrica) per la lunghezza della loro membratura più sporgente. 

 Interventi su volte, soffitti, settori circolari - Si 

calcolerà l'effettivo sviluppo geometrico aumentato del 10% nel caso di volte e soffitti (maggior onere per 

superfici rivolte verso il basso). 

2.6 Impianti tecnologici 

 La qualità dei lavori e delle provviste sarà 

determinata con metodi geometrici, a numero o a misura in relazione a quanto previsto dall'elenco prezzi allegati. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo si dovessero 

rilevare sezioni, lunghezze e superfici effettivamente superiori, richiamando in proposito quanto stabilito dagli 

articoli 13 e 14 del Capitolato Generale 16 luglio 1962, n. 1063. 

Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori per motivi tecnici imprevisti abbia ordinato per iscritto tali maggiori 

dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle progettate e ordinate e l'impresa potrà essere 

chiamata in conseguenza al rifacimento a tutto suo carico. 

Restano in ogni modo salve le possibilità di verifica e di rettifica nel corso delle operazioni di collaudo. 

La valutazione degli impianti tecnologici potrà essere effettuata, come specificato a progetto e nel relativo 

Capitolato proprio dell'appalto, ricorrendo a prezzi relativi alla fornitura ed installazione dei singoli macchinari, 

delle singole apparecchiature e delle reti di utilizzo, oppure con i prezzi dei singoli componenti suddivisi per 

categoria a seconda del tipo di intervento. 

In proposito la ditta appaltatrice non potrà pretendere l'applicazione di un metodo di valutazione dei lavori 

difforme da quello previsto dal progetto. 

Tale criterio si applica anche agli impianti che ricadono in una tipologia standardizzata ed omogenea e prevista 

nel progetto e nel Capitolato Speciale proprio dell'appalto. 

Tali prezzi, se non diversamente stabilito nelle voci di elenco, comprendono tutte le assistenze murarie quale 

apertura di tracce e relativa chiusura con malta, il ripristino dell'intonaco e la rasatura, la formazione di fori ed 

attraversamenti orizzontali e verticali, fissaggio a muro di componenti, ad incasso, ganci di ancoraggio, tasselli ad 

espansione ecc. 

I prezzi dei singoli componenti suddivisi per categoria comprendono quanto previsto dalle rispettive voci 

dell'elenco prezzi. 

2.7 Impianto Termico, Idro-Sanitario 

La valutazione delle tubazioni utilizzate per la realizzazione e messa in opera degli impianti termici, 

idrosanitari, gas, antincendio e innaffiamento sarà effettuata, salvo altre prescrizioni, separatamente per ciascun 

elemento dei suddetti impianti secondo i criteri riportati qui di seguito: 

1) Tubazioni e canalizzazioni 

La quantificazione delle tubazioni sarà eseguita secondo i criteri già fissati per tali opere e riportati 

espressamente nel paragrafo relativo. 

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate 

esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità 

ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in 

opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre 

lavorazioni necessarie per una completa messa in opera. 

Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste 

verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle 

specifiche relative agli impianti stessi. 
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Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in 

getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme. 

I tubi di rame con o senza rivestimento in PVC saranno valutati secondo i metri lineari sviluppati dai singoli 

elementi misurati dopo la messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere i pezzi speciali, le giunzioni, le staffe e 

le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.  

Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo 

la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno. 

I radiatori, gli strumenti di misura e controllo, gli accessori e le parti del circuito e terminali saranno valutati 

a numero e comprenderanno, incluso nel prezzo, la verniciatura antiossidante degli elementi, i pezzi speciali, i 

giunti, gli ancoraggi e le rubinetterie di controllo. 

Tutti gli scambiatori di calore, le elettropompe, vasi d'espansione, riduttori di pressione, filtri e addolcitori 

saranno valutati a numero ed il prezzo dovrà comprendere i pezzi speciali, i giunti e raccordi necessari al 

completo funzionamento. 

2.8 Impianto Elettrico 

I seguenti criteri di valutazione verranno applicati per gli impianti elettrici, telefonici, citofonici, televisivi, 

antintrusione, diffusione sonora, rilevamento incendi e trasmissione dati. 

Tutti i tubi di protezione e le canalette portacavi saranno valutati a metro lineare secondo lo sviluppo 

misurato in opera; nel prezzo saranno compresi i raccordi, i morsetti ed il fissaggio delle singole parti. 

I cavi unipolari o multipolari, i cavi trasmissione dati, i cavetti telefonici ed i cavi schermati per antenne od 

usi speciali saranno valutati a metro lineare misurato in opera con l'aggiunta di un metro per ogni quadro o 

centralina presente nell'impianto; tale valutazione comprenderà anche i capicorda, i marca cavi mentre resteranno 

esclusi i terminali dei cavi di MT che saranno computati a parte. La lunghezza dei cavi unipolari dovrà essere 

incrementata di 30 cm. per ogni scatola o cassetta installata e di 20 cm. per ogni scatola da frutto. 

Le scatole, le cassette di derivazione, le scatole a tenuta stagna saranno valutate a numero comprendendo nel 

prezzo anche i raccordi, le eventuali guarnizioni di tenuta e le parti di fissaggio. 

Tutti i terminali dei vari impianti installati quali i citofoni o videocitofoni, le centraline antintrusione, i 

diffusori sonori, i segnalatori audiovisivi e di controllo saranno valutati a numero e secondo le caratteristiche di 

realizzazione. 

I corpi illuminanti, i frutti elettrici, le lampade e portalampade saranno valutati a numero includendo nel 

prezzo i vari raccordi e accessori. 

2.9 Materiali Isolanti  

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti 

di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la 

valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i 

vuoti maggiori di 0,30 mq.. 

Il prezzo indicato comprenderà i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la completa esecuzione 

dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, etc.. 

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti: 

a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare; 

b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna; 

c) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna. 
 

2.10 Impermeabilizzazione 

Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri quadrati 

effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo 

verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq.. 

I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati 

a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 

15 cm. 
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Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera richiesti, 

la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto richiesto. 

 

2.11 Infissi  

Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, saranno valutati sulla base della superficie misurata sul 

filo esterno dei telai ed il prezzo includerà tutti i coprifili, le guide, il controtelaio, guarnizioni di tenuta ed i vetri 

(del tipo e spessore fissato). 

Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato ad 

infisso chiuso, includendo nel prezzo anche i coprifili, le guide, il controtelaio ed i vetri. 

La fornitura e la posa in opera degli infissi dovrà comprendere, nel prezzo indicato in elenco, anche tutta la 

ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di chiusura e quant'altro 

occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi. 
Oltre ai materiali indicati nelle singole descrizioni, il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sarà comprensivo di 

quanto necessario alla completa installazione degli elementi richiesti 

2.12 Tubazioni 

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate 

esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità 

ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in 

opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre 

lavorazioni necessarie per una completa messa in opera. 

Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste 

verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle 

specifiche relative agli impianti stessi. 

Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in 

getti di malta e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme. 

La valutazione delle tubazioni in gres, ed in materiale plastico, sarà calcolata a metro lineare misurato lungo 

l'asse della tubazione. 

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il 

peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e 

le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.  

Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in 

metri lineari misurati dopo la messa in opera e tale prezzo dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni 

e le staffe di sostegno. 

Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo 

la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno. 

2.13 Opere da Carpentiere 

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verrà 

effettuata a volume e sarà comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi, delle 

impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di quanto 

richiesto. 

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le cassaforme a 

tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc.. 

2.14 Opere in Metallo 

Le opere in metallo saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui 

manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura. 

Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio 

necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di eventuali 

ancoraggi su supporti murari o di altro tipo. 

Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni, 

giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati. 
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REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI 

3. 1  MATERIALI IN GENERE 

 I materiali occorrenti per la costruzione delle 

opere e per tutti gli interventi di conservazione, risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno della 

località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e 

degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e 

monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità esistenti in commercio, e dovranno possedere le 

caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, e dovranno essere simili, ovvero il più 

possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le 

proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. 

 Sia nel caso di forniture legate ad installazione di 

impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'appaltatore dovrà presentare, adeguate 

campionature prima dell'inizio dei lavori o delle singole lavorazioni  ottenendo l'approvazione del direttore 

dei lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e 

monumentale 

 L’Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi 

fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso gli stabilimenti di produzione c/o laboratori ed istituti di 

provata specializzazione, in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente 

Capitolato o dalla D.L. 

Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in siti, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali 

che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in 

cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. 

In particolare, sui, manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, comunque oggetto di 

intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sarà cura 

dell'Appaltatore mettere in atto tutta una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza fisico materica, 

patologica degli stessi, secondo quanto prescritto negli elaborati prgettuali, e comunque: 

- determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento; 

- individuare gli agenti patogeni in aggressione; 

- individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di 

produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidità, aggressione 

microrganismi, ecc.); 

- effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire l'efficacia e la non 

nocività dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento 

alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per 

i Beni Culturali con Decreto 11 novembre 1982, n. 2093. 

Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato. 

Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R. 

 Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. 

dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in 

opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei 

rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto 

concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte 

dell'Amministrazione in sede di collaudo finale. 

3. 2 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI 

Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera, completa di ogni categoria o tipo 

di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni 

progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri 

atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è tenuto a presentare 

un'adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati 

comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. 
- Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato 

e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese 

dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
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- L'appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui 

accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di 

avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti. 

- Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere 

murarie relative, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia 

antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che 

eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante 

l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere 

prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore. 

3. 3 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO 

-  1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici 

(UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali 

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato 

risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per l’intervento 

da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche 

che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose. Sono escluse acque assolutamente pure, piovane 

e di nevai. 

-  2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di 

cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla 

norma UNI 459 (“Calci da costruzione”). 

-  3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di 

accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle 

prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 

idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione 

e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche 

devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non 

possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le 

prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. 

-  4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro 

devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 

1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e 

integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, 

conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 

126 del 9 marzo 1988 con l’allegato “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei 

cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione 

di conformità per i cementi immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle 

opere in conglomerato normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti 

dalla norma UNI EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi 

comuni”. 

-  Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i 

requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 

agosto 1972 e s.m. ed i. 

- I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a 

chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna 

delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. 

- I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben 

ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

-  5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati 

mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono 

rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 novembre 1939, n. 2230.  

-  6. 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.  
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 L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione 

valgono i criteri generali dell’art. 3 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la 

fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”). 

3. 4 PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI MATERIALI POROSI 

 Generalità - La pulitura delle superfici esterne di 

un edificio è un'operazione complessa e delicata che necessita di un'attenta analisi del quadro patologico generale, 

di una approfondita conoscenza della specifica natura del degrado, dello stato di consistenza fisico materica dei 

manufatti. Un livello di conoscenza indispensabile per identificare la natura del supporto e dell'agente patogeno, 

per determinare il processo chimico che innesca il degrado e, di conseguenza la scelta dei prodotti e delle 

metodologie più appropriata di intervento (raccomandazioni NORMAL). 

Sarà quindi vietato all'Appaltatore utilizzare prodotti senza la preventiva autorizzazione della D.L. e degli organi 

preposti alla tutela del bene in oggetto. Ogni prodotto potrà essere utilizzato previa esecuzione di idonee prove 

applicative eseguite in presenza della D.L. e dietro sua specifica indicazione. 

In ogni caso ogni intervento di pulitura dovrà esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle forme 

patologiche in grado di generare degrado al manufatto, senza pensare quindi all'aspetto estetico e cromatico 

postintervento. Qualsiasi operazione di pulitura infatti genera un'azione comunque abrasiva nei confronti dei 

materiali, andando sempre e in ogni modo ad intaccare (seppur minimamente) la loro pellicola naturale (pelle) che 

si dovrà cercare di conservare integralmente. I singoli prodotti andranno utilizzati puntualmente, mai 

generalizzandone l'applicazione, partendo sempre e comunque da operazioni più blande passando via a quelle più 

forti ed aggressive. 

 Pulitura con acqua nebulizzata - L'utilizzo di 

acqua per la pulitura dei materiali porosi richiederà la massima attenzione in primo luogo nei confronti dei 

materiali stessi che non devono risultare eccessivamente assorbenti. 

L'acqua dovrà essere pura, scevra da sostanze inquinanti e sali, deionizzata ero distillata. Le particelle d'acqua 

dovranno avere dimensioni medie comprese tra 5 e 10 micron. L'irrorazione utilizzerà una pressione di circa 3 

atmosfere. L'operazione dovrà essere effettuata con temperatura esterna di almeno 14 °C ed effettuata ad intervalli 

regolari, in ogni caso il tempo di intervento non dovrà mai eccedere le 4 ore consecutive di apporto d'acqua per 

evitare l'eccessiva impregnazione da parte delle murature. 

La produzione di acqua deionizzata si potrà effettuare in cantiere tramite utilizzo di specifica apparecchiatura con 

gruppo a resine scambioioniche di portata sufficiente a garantire una corretta continuità di lavoro, gruppo 

motopompa a rotore in PVC per la adduzione dell'acqua deionizzata di alimentazione ai nebulizzatori, la 

formazione di adatti circuiti idraulici con tubi in PVC per la distribuzione ad un sufficiente numero di ugelli 

nebulizzatori completi di rubinetti per la limitazione del flusso, tubi terminali flessibili per la regolazione fine 

della nebbia di uscita. In ogni caso l'adatto tempo di intervento sarà da determinarsi su zone campione a tempi 

crescenti concordati con la D.L. 

 Pulitura chimica - A causa della pericolosità e 

della difficoltà di controllo dell'azione corrosiva innescata dai prodotti per la pulitura chimica, si dovrà operare 

con la massima attenzione e cautela, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti, in regime di massima sicurezza per 

l'operatore. Dovrà essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione della D.L. e solo sul quelle 

zone dove altri tipi di pulitura meno aggressiva non sono state in grado si eliminare l'agente patogeno. 

Si dovranno utilizzare formulati in pasta resi tixotropici da inerti di vario tipo quali la metil o 

carbossilmetilcellulosa, argille, amido, magnesia che verranno opportunamente diluiti, con i quantitativi d'acqua 

prescritti dalla D.L. Ad ogni intervento di tipo chimico dovrà seguire abbondante risciacquo con acqua 

deionizzata per eliminarne il più possibile le tracce. 

I prodotti da utilizzarsi potranno essere basici o acidi o sostanze attive e detergenti, quali saponi liquidi neutri non 

schiumosi diluiti nell'acqua di lavaggio 

Gli acidi si potranno utilizzare per eliminare sali ed efflorescenze con scarsa solubilità in acqua, per i quali non 

sono risultate sufficienti le operazioni di lavaggio con l'acqua nebulizzata. 

Si potrà inoltre utilizzare acido cloridrico per l'asportazione di solfato di calcio (rapporto con acqua 1/500); acido 

ossalico in soluzione per l'asportazione di solfato di ferro; acido etil-diamminico-tetracetico  (EDTA) per 

l'asportazione di consistenti depositi di sali di vanadio e macchie metalliche. 

Impacchi basici potranno essere utilizzati per asportare croste dure contenenti materiali poco solubili. 

Impacchi biologici - Sono impasti argillosi a base di sepiolite o attapulgite, contenenti prodotti a base ureica ed 

avranno la seguente composizione: 
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- 1000 cc di acqua; 

- 50 g di urea (NH2)2CO; 

- 20 cc di glicerina (CH2OH)2CHOH. 

Il fango che si otterrà dovrà essere steso in spessori di almeno cm 2 da coprire con fogli di politene. I tempi di 

applicazione si stabiliranno in base a precedenti prove e campionature. 

 Biocidi - Prodotti da utilizzarsi per la 

eliminazione di muschi e licheni. La loro applicazione dovrà essere preceduta da una serie di operazioni di tipo 

meccanico per l'asportazione superficiale utilizzando spatole, pennelli a setole rigide, bisturi, ecc. attrezzi 

comunque da utilizzarsi con estrema cautela in modo da non esercitare un'azione troppo incisiva sul manufatto. I 

biocidi da impiegarsi potranno essere specifici su alcune specie, oppure a vasto raggio di azione. 

Per muschi e licheni si possono utilizzare soluzioni acquose all'1/2% di ipoclorito di litio. Per i licheni soluzioni 

di sali di ammonio quaternario in acqua all'1/2% o di pentaclorofenolo di sodio all'1%. Per alghe verdi e muffe è 

possibile irrorare la superficie intaccata con formalina oppure con una soluzione di acqua ossigenata (25%) e 

ammoniaca. 

Per alghe e microflora si potrà anche utilizzare un germicida disinfettante come il benzalconio cloruro da 

utilizzarsi in soluzione acquosa all'1/2% da applicare a spruzzo. 

Molti di questi prodotti non esplicano un persistente controllo algale, sarà pertanto utile applicare sulle superfici 

interessate prodotti algicidi in solvente, in grado di esplicare un'azione preventiva e di controllo della microflora 

(alghe, licheni, muffe, microfunghi, ecc.) 

Tutti i biocidi, pur non essendo in linea di massima tossici per l'uomo, saranno comunque da utilizzarsi con molta 

attenzione e cautela; alla loro applicazione dovrà sempre seguire un abbondante risciacquo con acqua deionizzata. 

3. 5  PRODOTTI IMPREGNANTI 

 Generalità - L'impregnazione dei materiali 

costituenti gli edifici è un'operazione tesa a salvaguardare il manufatto aggredito da agenti patogeni siano essi di 

natura fisica, chimica e/o meccanica. Le sostanze da impiegarsi per l'impregnazione dei manufatti potranno essere 

utilizzate in varie fasi del progetto di conservazione quali preconsolidanti, consolidanti e protettivi. Dovranno in 

ogni caso essere sempre utilizzate con estrema cautela, mai generalizzandone l'applicazione, finalizzandone l'uso 

oltre che alla conservazione del manufatto oggetto di intervento, anche alla prevenzione del degrado che 

comunque potrebbe continuare a sussistere anche ad intervento conservativo ultimato. 

Degrado essenzialmente dovuto: 

- ad un'azione fisica indotta dagli agenti atmosferici quali azioni meccaniche erosive dell'acqua piovana 

(dilavainento, crioclastismo), azioni meccaniche di cristallizzazione dei sali solubili (umidità da risalita), 

azioni eoliche (fortemente abrasive per il continuo trasporto del particellato atmosferico), fessurazioni, 

rotture, cedimenti di tipo strutturale: l'impregnante dovrà evitare una rapida disgregazione delle superfici, 

l'adescamento delle acque ed il loro ristagno all'interno dei materiali; 

- ad un'azione chimica, che agisce mediante un contatto, saltuario o continuato, con sostanze attive quali 

piogge acide ed inquinanti atmosferici (condensazione del particellato atmosferico, croste nere, ecc.): in 

questo caso l'impregnante dovrà fornire alle superfici un'appropriata inerzia chimica. 

La scelta della sostanza impregnante dipenderà dalla natura e dalla consistenza delle superfici che potranno 

presentarsi: 

- prive di rivestimento con pietra a vista compatta e tenace; 

- prive di rivestimento con pietra a vista tenera e porosa; 

- prive di rivestimento in cotti a vista mezzanelli e forti; 

- prive di rivestimento in cotti a vista albasi e porosi; 

- prive di rivestimento in cls; 

- rivestite con intonaci e coloriture realizzati durante i lavori; 

- rivestite con intonaco e coloriture preesistenti. 

In presenza di una complessità materico patologico così varia ed eterogenea si dovrà intervenire con grande 

attenzione e puntualità effettuando preventivamente tutte quelle analisi e diagnosi in grado di fornire indicazioni 

sulla natura della materia oggetto di intervento e sulle fenomenologie di degrado. Le sostanze da utilizzarsi 

dovranno pertanto svolgere le seguenti funzioni: 

- svolgere un'azione consolidante al fine di accrescere o fornire quelle caratteristiche meccaniche di resistenza 

al degrado (fisico, chimico, materico, strutturale) che si sono indebolite col trascorrere del tempo, o che non 

hanno mai posseduto; 
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- svolgere un'azione protettiva, mediante l'idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adatti a limitare 

l'assorbimento delle acque meteoriche, l'adescamento dell'umidità per risalita o da condensa, la proliferazione 

da macro e microflora. 

In ogni caso la scelta delle sostanze impregnanti sarà effettuata in funzione dei risultati emersi a seguito delle 

analisi di cui sopra, di prove e campionature condotte secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni 

NORMAL e da quanto indicato dalla D.L. Ogni prodotto dovrà comunque essere sempre preventivamente 

accompagnato da una scheda tecnica esplicativa fornita dalla casa produttrice, quale utile riferimento per le 

analisi che si andranno ad effettuare. 

In particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti: 

- atossicità; 

- elevata capacità di penetrazione; 

- resistenza ai raggi UV; 

- buona inerzia chimica nei confronti dei più diffusi agenti inquinanti; 

- assenza di sottoprodotti di reazione dannosi; 

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

- traspirabilità al vapor d'acqua; 

- assenza di impatto ambientale; 

- sicurezza ecologica; 

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

- totale reversibilità della reazione di indurimento; 

- facilità di applicazione; 

- solubilizzazione dei leganti. 

 Impregnanti per il consolidamento 

I prodotti da utilizzarsi per il consolidamento dei manufatti oggetto di intervento fatte salve le prescrizioni relative 

al loro utilizzo specificate nelle generalità ed alla campagna diagnostica da effettuarsi preventivamente, dovranno 

possedere le seguenti caratteristiche: 

- elevata capacità di penetrazione nelle zone carenti di legante; 

- resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali; 

- spiccata capacità di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza la formazione di 

sottoprodotti di reazione pericolosi (sali); 

- capacità di fare traspirare il materiale; 

- penetrazione in profondità in modo da evitare la formazione di pellicole in superficie; 

- ``pot-life'' sufficientemente lungo in modo da consentire l'indurimento solo ad impregnazione completata; 

- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi; 

- spiccata capacità a mantenere inalterato il colore del manufatto. 

3. 6 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 

- 1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di 

materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il 

sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246 1993 è indicato nella Tab. 

11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” 

emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo 

Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi 

DM 14 gennaio 2008). 

- 2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III 

contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata 

con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di 

laboratorio.  

- Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 

dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere 

effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di 

produzione. 
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- Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2015 e UNI 8520-2:2015 

al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che 

gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue 

proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali 

massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto 

previsto nella tabella sopra esposta. 

- Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi 

sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate 

-  I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in relazione a 

ciascuna caratteristica. 

- 3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono: 

- –  essere ben assortite in grossezza; 

- –  essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa; 

- –   avere un contenuto di solfati e di cloruri molto 

basso (soprattutto per malte a base di cemento); 

- –   essere tali da non reagire chimicamente con la 

calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali; 

- –   essere scricchiolanti alla mano; 

- –   non lasciare traccia di sporco; 

- –   essere lavate con acqua dolce anche più volte, se 

necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee; 

- –   avere una perdita in peso non superiore al 2% se 

sottoposte alla prova di decantazione in acqua.  

- 4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere: 

- –   costituita da elementi puliti di materiale calcareo 

o siliceo; 

- –   ben assortita; 

- –   priva di parti friabili; 

- –   lavata con acqua dolce, se necessario per 

eliminare materie nocive. 

- Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta , 

durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica. 

- Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla 

direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni 

massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all’ingombro delle armature.  

- Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da: 

- –   passare attraverso un setaccio con maglie 

circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti 

di scarpata, ecc… 

- –   passare attraverso un setaccio con maglie 

circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto; 

- –   passare attraverso un setaccio con maglie 

circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile. 

- In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non 

passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm. 

- 5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di 

materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di m³, 

nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi. 

- 6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana compatta 

e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di 

sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza 

proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle 

malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero 

subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.  
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- 7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per 

impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità). 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare 

l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale. 

3. 7 ACCIAIO PER CARPENTERIA 

- Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle 

norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per itubi senza saldatura) e 

UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica ilsistema di attestazione della 

conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A 

- In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del 

materiale: 

- modulo elastico E = 210.000 N/mm2 

- modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2 

- coefficiente di Poisson ν = 0,3 

- coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1 

- (per temperature fino a 100 °C) 

- densità ρ = 7850 kg/m 

- I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 

devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001 

- Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356 

3. 8 PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

- 1. Per prodotti a base di legno si intendono quelli che derivano dalla semplice lavorazione e/o dalla 

trasformazione del legno e si presentano solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc… Detti 

prodotti devono essere provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non devono presentare 

difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati; devono quindi essere di buona qualità, privi di alburno, 

fessure, spaccature, nodi profondi, cipollature, buchi o altri difetti. I prodotti a base di legno di cui nel seguito 

sono considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d’uso. 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 UNI EN . vigenti.  

- I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e 

resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. 

Essi dovranno essere 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 

dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. 

- Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza 

scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione 

trasversale. 

- I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, 

senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza albumo né smussi di sorta. 

3. 9 PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 

- 1. La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono 

essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 

- • Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, 

prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 

- Nota: A questa categoria appartengono: 

- – i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

- – i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 

- – gli alabastri calcarei; 

- – le serpentiniti; 

- – oficalciti. 
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- • Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da 

costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, 

felspatoidi). 

- Nota: A questa categoria appartengono: 

- –i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, felspati 

sodico-potassici emiche); 

- –   altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 

- –   le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

- –   alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

- • Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 

decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

- • Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 

- Nota: A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in 

alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

- –  rocce tenere e/o poco compatte; 

- –  rocce dure e/o compatte. 

- Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, 

ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco 

naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 

- Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed 

alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 - 2003 (“Edilizia. Prodotti 

lapidei. Terminologia e classificazione”). 

- 2. I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

- a) appartenere alla denominazione commerciale e/o 

petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta 

nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che 

riducono la resistenza o la funzione; 

- b) avere lavorazione superficiale e/o finiture 

indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le 

relative tolleranze; 

- c) per le prescrizioni complementari da considerare 

in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli 

appositi articoli del presente Capitolato Speciale ed alle prescrizioni di progetto. 

- I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali di cui all’art. 1 

del presente Capitolato Speciale. 

3. 10 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 

-  1. Si definiscono prodotti per pavimentazione 

quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti 

vengono di seguito 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 fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

- 2. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni 

commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della 

classificazione di cui alla norma UNI EN 14411:2007  (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, 

caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.  

- A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411:2007) le piastrelle di ceramica estruse o 

pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411:2007. 

- I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in 

base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei 

Lavori e fornitore. 

- Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle 

greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- – resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo; 

- – resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo; 
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- – coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 

- Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai 

fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse 

(vedi norma UNI EN 14411:2012), per cui: 

- –  per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda 

alla normativa UNI EN vigente e già citata; 

- –  per quanto attiene i limiti di accettazione, 

tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le 

piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati 

tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

- I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. 

nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi 

riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. 

3. 11 PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) 

-  1. Si definiscono prodotti per coperture quelli 

utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei sistemi di copertura nonché quelli usati per altri strati 

complementari (per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’art. 108 del 

presente Capitolato Speciale sull’esecuzione delle coperture discontinue). Detti prodotti vengono di seguito 

considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a 

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 

fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni 

ed i metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito. 

- 2. Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le 

dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio e relativi accessori – Definizioni 

e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito riportate. 

- a)  I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:    

- – le fessure non devono essere visibili o rilevabili a 

percussione; 

- – le protuberanze e scagliature non devono avere 

diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 

protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata; 

-     – sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio. 

- b)  Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze: 

-      – lunghezza: ± 3%; 

-      – larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi. 

- c)  Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%. 

- d)  L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere 

tale da non permettere la caduta di goccia d’acqua dall’intradosso. 

- e)  La resistenza a flessione (forza F singola), 

misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538, deve essere  maggiore di 1000 N. 

- I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto 

indicato all’ultimo periodo del comma 1. 

- I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche nonché 

dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della 

posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante 

almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad h) nonché eventuali istruzioni 

complementari. 

- 3. Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni 

commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.) differenziandosi tra tegole “ad incastro” e “senza incastro”. I 

prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o completamento, alle 

prescrizioni di seguito riportate. 

- a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: 

- – le fessure non sono ammesse; 
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- – le incavature non devono avere profondità 

maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata); 

- –  le protuberanze sono ammesse in forma lieve per 

tegole colorate nell’impasto; 

- – le scagliature sono ammesse in forma leggera; 

- – le sbavature e deviazioni sono ammesse purché 

non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto. 

- b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica 

sono ammesse le seguenti tolleranze:  

- –  lunghezza: ± 1,5%; 

- – larghezza: ± 1%;  

- –  ortometria (misurata secondo le prescrizioni della 

norma UNI 8635-6): scostamento orizzontale non maggiore dell’1,6% del lato maggiore;  

- –  altre dimensioni dichiarate ± 1,6%. 

- c) L’impermeabilità non deve permettere la caduta 

di gocce d’acqua, dall’intradosso, dopo 24 h. 

- d) Dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F 

deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni maturati 28 giorni. 

- e) Il carico di rottura a flessione del singolo 

elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N. 

- I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto 

indicato all’ultimo periodo del comma 1. 

- I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporcizia 

che potrebbero degradarli durante le fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

3. 12 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E PER COPERTURE PIANE 

- 1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto forma 

di: 

- •   membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo 

od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

- •   prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi 

e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) 

fino a formare in sito una membrana continua. 

- Le membrane si designano descrittivamente in base: 

- –   al materiale componente (esempio: bitume 

ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, 

etilene vinil acetato, ecc.); 

- –   al materiale di armatura inserito nella membrana 

(esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio 

foglio sottile, ecc.); 

- –   al materiale di finitura della faccia superiore 

(esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.); 

- –   al materiale di finitura della faccia inferiore 

(esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.). 

- I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 

- –  mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

- –  asfalti colati; 

- –  malte asfaltiche; 

- –  prodotti termoplastici; 

- –  soluzioni in solvente di bitume; 

- –  emulsioni acquose di bitume; 

- –  prodotti a base di polimeri organici. 

- I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate 

negli articoli relativi alla posa in opera. 
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- Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

- 2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale2 che vanno a costituire (esempio 

strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione 

degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza od a loro 

completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate. 

- a)  Le membrane destinate a formare strati di 

schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto 

concerne: 

- –  le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- –  i difetti, l’ortometria e la massa areica; 

- –  la resistenza a trazione;  

- –  la flessibilità a freddo; 

- –  il comportamento all’acqua; 

- –  la permeabilità al vapore d’acqua; 

- –  l’invecchiamento termico in acqua; 

- –  le giunzioni. 

- I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 

- Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche 

precitate sono valide anche per questo impiego. 

- b)  Le membrane destinate a formare strati di 

continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei 

carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti 

dalla norma UNI 9168 per quanto concerne: 

-  –  le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

-  –  difetti, ortometria e massa areica; 

-  –  comportamento all’acqua; 

-  –  invecchiamento termico in acqua. 

- I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide 

anche per questo impiego. 

- c)  Le membrane destinate a formare strati di tenuta 

all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto concerne: 

-  –  le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

-  –  difetti, ortometria e massa areica; 

-  –  resistenza a trazione ed alla lacerazione; 

-  –  comportamento all’acqua; 

-  –  le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria. 

- I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate sono valide 

anche per questo impiego. 

- d)  Le membrane destinate a formare strati di tenuta 

all’acqua devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne: 

- –  le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- –  difetti, ortometria e massa areica; 

- –  resistenza a trazione e alla lacerazione;  

- –  punzonamento statico e dinamico; 

- –  flessibilità a freddo; 

- –  stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 

- –  stabilità di forma a caldo; 

- –  impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 

- –  permeabilità al vapore d’acqua; 

                                                      
2 Gli strati funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178. 
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- –  resistenza all’azione perforante delle radici; 

- –  invecchiamento termico in aria ed acqua; 

- –  resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 

- –  resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 

- –  le giunzioni devono resistere adeguatamente alla 

trazione ed avere impermeabilità all’aria. 

- I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 

- e)  Le membrane destinate a formare strati di 

protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne: 

- –  le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- –  difetti, ortometria e massa areica; 

- –  resistenza a trazione e alle lacerazioni; 

- –  punzonamento statico e dinamico; 

- –  flessibilità a freddo; 

- –  stabilità dimensionali a seguito di azione termica; 

- –  stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); 

- –  comportamento all’acqua; 

- –  resistenza all’azione perforante delle radici; 

- –  invecchiamento termico in aria; 

- –  le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione; 

- –  l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.  

- I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 

- 3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono utilizzate per 

l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al successivo 

punto c).   

- Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si rimanda gli 

articoli relativi alla posa in opera. 

-  a) Tipi di membrane: 

- –  membrane in materiale elastomerico3 senza armatura; 

- –  membrane in materiale elastomerico dotate di armatura; 

- –  membrane in materiale plastomerico4 flessibile senza armatura; 

- –  membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura; 

- – membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità, reticolato o non, 

polipropilene); 

- –  membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di 

armatura; 

- –  membrane polimeriche accoppiate5; 

-  b) Classi di utilizzo6: 

- Classe A -  membrane adatte per condizioni eminentemente 

statiche del contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.) 

- Classe B -  membrane adatte per condizioni dinamiche del 

contenuto (per esempio, canali, acquedotti, ecc.) 

                                                      
3 Per materiale elastometrico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che abbia subito un 

processo di reticolazione (per esempio gomma vulcanizzata). 

4
 Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia 

subito alcun processo di reticolazione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate). 

5
 Trattasi di membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque non di tenuta. In questi 

casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite 

sulla membrana come fornita dal produttore. 

6
 Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie anche caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in considerazione 

tutti quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali. 
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- Classe C -  membrane adatte per condizioni di sollecitazioni 

meccaniche particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, 

ecc. 

- Classe D -  membrane adatte anche in condizioni di intensa 

esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce 

- Classe E -  membrane adatte per impieghi in presenza di 

materiali inquinanti e/o aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.) 

- Classe F -  membrane adatte per il contatto con acqua 

potabile o sostanze di uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.). 

-  c)  Le membrane di cui al comma a) sono valide 

per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma 

UNI 8898. 

3. 13 PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) 

- 1. Per prodotti di vetro s’intendono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.  

- Detti prodotti - suddivisi in tre principali categorie, lastre piane, vetri pressati e prodotti di seconda 

lavorazione - vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. La modalità di posa è trattata 

nel capitolo del presente Capitolato Speciale relativo a vetrazioni e serramenti. Il Direttore dei Lavori, ai fini 

della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate per le varie tipologie ai commi 

successivi. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 

lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI vigenti, di seguito 

indicate per le varie tipologie. 

- 2. I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti 

bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre 

caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (“Vetro per edilizia”) che considera anche le modalità di controllo 

da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti 

dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

- 3. I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta 

sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di 

superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma 

UNI EN 572 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di 

isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 

comunicherà i valori se richiesti. 

- 4. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un 

bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale 

la norma UNI EN 572-2 che considera anche la modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I 

valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 

comunicherà i valori se richiesti. 

- 5. I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 

superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. I valori di 

isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 

comunicherà i valori se richiesti. 

- 6. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite 

lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da 

formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle 

lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1:2004 che 

definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, 

acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

- 7. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia 

plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l’intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero 

ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni 

meccaniche come segue: 

- – stratificati antivandalismo; 

- – stratificati anticrimine; 
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- – stratificati antiproiettile. 

- Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. I valori di isolamento termico, 

acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

- 8. I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la 

superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato 

armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le 

prescrizioni della norma UNI EN 1288-4, per la determinazione della resistenza a flessione, e quelle della 

norma UNI EN 572 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.  

- 9. I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d’aria. Le 

dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 

EN 1051-1: 2005 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.  

3. 14 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 

- 1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono 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 di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

- 2. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra 

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione 

di tenuta all’aria, all’acqua, ecc… Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla 

destinazione d’uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 

11600 nonché alle seguenti caratteristiche: 

- –   compatibilità chimica con il supporto al quale 

sono destinati; 

- –  diagramma forza - deformazione (allungamento) 

compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati; 

- –  durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili 

nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non 

pregiudicare la sua funzionalità; 

- –  durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti 

aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione. 

- Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto 

od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN 

ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 

8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro 

mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- 3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma permanente, 

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla destinazione d’uso. Sono 

inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per 

diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione 

di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione 

d’uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

- –  compatibilità chimica con il supporto al quale 

sono destinati; 

- –  durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili 

nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non 

pregiudicare la loro funzionalità; 

- –  durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad 

agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;    

- –  caratteristiche meccaniche adeguate alle 

sollecitazioni previste durante l’uso. 

- Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle seguenti 

norme UNI: 

- –  UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, 

UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;  
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- –  UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, 

UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle;  

- –  UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di 

calcestruzzo.  

- In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il 

prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal 

produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

- 4. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati filtranti, di separazione, contenimento, 

drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in: 

- –  tessuti (UNI sperimentale 8986): stoffe realizzate 

intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

- –  non tessuti (UNI 8279): feltri costituiti da fibre o 

filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure 

chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento 

continuo. 

- (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 

- Per i non tessuti dovrà essere precisato: 

- – se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 

- – se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 

- – il peso unitario. 

3. 15 INFISSI 

- 1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 

animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo 

edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse 

non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli stessi si dividono, inoltre, in relazione alla loro 

funzione, in porte, finestre e schermi. 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 

fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

- 2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno di 

progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono comunque, nel 

loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute 

all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. Quanto 

richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e 

resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc… Le prestazioni predette 

dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà procedere 

all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

- –  mediante il controllo dei materiali costituenti il 

telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante il controllo 

delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti (in 

particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei 

giunti, ecc…) 

- –  mediante l’accettazione di dichiarazioni di 

conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. 

(comma 3 del presente articolo, punto b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o 

contestazione.  

- Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti 

(comma 3). 

- 3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le 

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di 

prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale 

da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la 

parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di 

ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.  
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- a.  Il Direttore dei Lavori potrà procedere 

all’accettazione dei serramenti mediante: 

- –   il controllo dei materiali che costituiscono l’anta 

ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti; 

- –  il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta 

e/o sigillanti, e degli accessori; 

- –  il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in 

particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate 

meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive 

che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre 

prestazioni richieste. 

- b.  Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere 

all’accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto. Per le 

classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- 1)  Finestre: 

- norme di riferimento   

- –  tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento 

(misurate rispettivamente secondo le norme UNI EN 1027 – UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 

e UNI EN 12210/1),–  resistenza meccanica (secondo la norma UNI EN 

107-1983); 

- 2)  Porte interne: 

- norme di riferimento 

- –  tolleranze dimensionali altezza, larghezza, 

spessore e ortogonalità  (misurate secondo norma UNI EN 1529); planarità (misurata secondo norma UNI EN 

1530); 

- –  resistenza al fuoco (misurata secondo la norma 

UNI EN 1634)  

- –  resistenza al calore per irraggiamento (misurata 

secondo la norma UNI 8328)  

- 3)  Porte esterne: 

- norme di riferimento 

- –  tolleranze dimensionali altezza, larghezza, 

spessore e ortogonalità (misurate secondo norma UNI EN 1529); planarità .(secondo norma UNI EN 1530); 

- –  tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento 

(misurata secondo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208; UNI EN 1026 e UNI EN 12210); 

- –  resistenza all’antintrusione (secondo la norma 

UNI 9569)  

- L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

- 4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere realizzati 

nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni o 

in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle sollecitazioni 

meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo funzionamento.  

- a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante: 

- –  il controllo dei materiali che costituiscono lo 

schermo e dei loro rivestimenti; 

- –  il controllo dei materiali costituenti gli accessori 

e/o organi di manovra; 

- – la verifica delle caratteristiche costruttive dello 

schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate 

meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che 

direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 

- b. Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della 

fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli 

con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione 
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e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla norma 

UNI 8772. 

3. 16 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

- 1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali 

(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono: 

- •  a seconda del loro stato fisico in: 

- –  rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 

- –  flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

- –  fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 

- •  a seconda della loro collocazione: 

- –  per esterno; 

- –  per interno. 

- •  a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 

- –  di fondo; 

- –  intermedi; 

- –  di finitura. 

- Tutti i prodotti di cui ai commi successivi sono 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 di seguito indicate. 

 2. Prodotti rigidi 

- a)  Per le piastrelle di ceramica vale quanto 

prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545-1:2014 e quanto riportato nell’art. 77 “Prodotti per 

pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.  

- b)  Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel 

progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione 

del progetto valgono i criteri di accettazione generali e dalle prescrizioni indicati nel  presente Capitolato 

Speciale relativo ai prodotti per pavimentazioni di pietra, in particolare per le tolleranze dimensionali e le 

modalità di imballaggio. Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla 

parete e gli eventuali trattamenti di protezione. 

- c)  Per gli elementi di metallo o materia plastica 

valgono le prescrizioni del progetto.  

-      Le loro prestazioni meccaniche (resistenza 

all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, 

inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI già 

richiamate in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal 

pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla 

Direzione dei Lavori. 

-      Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in 

opera con opportuni fori, incavi, ecc. 

-  Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le 

caratteristiche di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

-  

 La forma e costituzione dell’elemento saranno 

tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di 

fissaggio. 

- d)  Per le lastre di cartongesso si rinvia all’art. 3. 16 

del presente Capitolato Speciale “Prodotti per pareti esterne e partizioni interne”. 

- e)  Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle 

prescrizioni date nell’art. 11 del presente Capitolato Speciale “Prodotti per coperture discontinue”. 

- f)  Per le lastre di calcestruzzo valgono le 

prescrizioni generali date nell’art. 6 del presente Capitolato Speciale su prodotti di calcestruzzo con in 

aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi 

trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.      

- Nota: in via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti. 
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- Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti 

di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in 

via orientativa le prescrizioni dell’art. 36 del presente Capitolato Speciale sulle strutture prefabbricate di 

calcestruzzo. 

 3. Prodotti flessibili 

- a)  Le carte da parati devono rispettare le tolleranze 

dimensionali dell’1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche 

nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle 

variazioni di calore e quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. 

Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei 

disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

- b)  I tessili per pareti devono rispondere alle 

prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche 

di elasticità, ecc. per la posa a tensione. 

- Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 235 è considerata 

rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

 4. Prodotti fluidi od in pasta  

- a)  Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati 

con malta per intonaci costituita da un legante (calce – cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o 

granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci 

devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 

-  – capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

-  – reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata; 

-  – impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;  

-  – effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

-  – adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

- Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni 

predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- b)  Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono 

prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un 

pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare 

sulla superficie. Si distinguono in: 

- –  tinte, se non formano pellicola e si depositano 

sulla superficie; 

- –  impregnanti, se non formano pellicola e 

penetrano nelle porosità del supporto; 

- –  pitture, se formano pellicola ed hanno un colore 

proprio; 

- –  vernici, se formano pellicola e non hanno un 

marcato colore proprio; 

- –  rivestimenti plastici, se formano pellicola di 

spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno 

accentuato. 

- I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle 

prestazioni loro richieste: 

- – dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- – avere funzione impermeabilizzante; 

- – essere traspiranti al vapore d’acqua; 

- – impedire il passaggio dei raggi UV; 

- – ridurre il passaggio della CO2; 

- – avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

- – avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

- – resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

- – resistere (quando richiesto) all’usura. 
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- I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante 

ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti 

nelle norme UNI. 

3. 17 PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 

- 1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico 

attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell’isolamento termico si rinvia agli 

articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono di seguito 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 chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, 

delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI 

EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme 

internazionali ed estere). 

- 2. I materiali isolanti sono così classificati: 

- 2.1. materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.): 

- a) materiali cellulari 

- – composizione chimica organica: plastici alveolari; 

- – composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 

- – composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

- b) materiali fibrosi 

- – composizione chimica organica: fibre di legno; 

- – composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

- c) materiali compatti 

- – composizione chimica organica: plastici compatti; 

- – composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- – composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

- d) combinazione di materiali di diversa struttura 

- –  composizione chimica inorganica: composti 

«fibre minerali - perlite», amianto cemento, calcestruzzi leggeri; 

- –  composizione chimica mista: composti perlite – 

fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene. 

- e) materiali multistrato7 

- –  composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 

- – composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a 

strato di fibre minerali; 

- –  composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

- 2.2. Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura: 

- a) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- –  composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - formaldeide; 

- –  composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

- b) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- –  composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 

- c) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- –  composizione chimica organica: plastici compatti; 

- –  composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- –  composizione chimica mista: asfalto. 

- d) combinazione di materiali di diversa struttura 

- –  composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 

- –  composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. 

- e) materiali alla rinfusa 

- –  composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 
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- –  composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 

- –  composizione chimica mista: perlite bitumata. 

- 3. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si 

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- a)  dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), 

valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in 

assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- b)  spessore (UNI 823): valgono le tolleranze 

stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due 

valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori; 

- c)  massa volumica apparente (UNI EN 1602): deve 

essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due 

valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori; 

- d)  resistenza termica specifica: deve essere entro i 

limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i 

criteri indicati nella norma UNI EN 12831:2006 e UNI/TS 11300; 

- e)  saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle 

prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche: 

-  –  reazione o comportamento al fuoco; 

-  –  limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

-  –  compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

- 4. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le caratteristiche 

di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei Lavori può, 

altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo, ove necessario, a 

carotaggi, sezionamenti, ecc… significativi dello strato eseguito. 

- Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori accetta quelli 

proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche 

possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.  

3. 18 PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

- 1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati 

funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e delle partizioni interne si rinvia 

al  Capitolato Speciale che tratta queste opere. Detti prodotti sono di seguito considerati al momento della 

fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni e le modalità di prova e 

valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: UNI 8369, UNI 7959, UNI 

8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, UNI 10700, UNI 10820, UNI 11004) e, in 

mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali). 

- 2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale, ma unicamente di 

chiusura nelle pareti esterne e partizioni, devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro 

completamento, alle seguenti prescrizioni: 

- a)  gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti 

mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 

771; 

- b)  gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le 

stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione 

calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori; 

- c)  gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI 

EN 772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra naturale (UNI EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in 

base alle loro: 
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- –  caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;  

- –  caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc...);  

- –  caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;  

- –  caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.). 

- I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal 

fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

- 3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro 

mancanza, alle seguenti prescrizioni: 

- –  gli elementi dell’ossatura devono avere 

caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni 

meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante e resistere alle corrosioni e 

alle azioni chimiche dell’ambiente esterno ed interno; 

- –  gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, 

ecc.) devono: essere compatibili chimicamente e fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni 

meccaniche (urti, ecc.), resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle 

chimiche degli agenti inquinanti; 

- –  le parti apribili ed i loro accessori devono 

rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte; 

- –  i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, 

pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 

- –  le soluzioni costruttive dei giunti devono 

completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati. 

- La rispondenza alle norme UNI (UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; UNI EN 

12179; UNI EN 949; etc…) per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli elementi metallici e i 

loro trattamenti superficiali e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento 

delle prescrizioni suddette. 

- Nota: Completare, se necessario, l’elenco delle norme UNI con ulteriori norme UNI specifiche del caso in 

oggetto. 

- 4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli 

lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, alle 

prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1. 

- 5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle 

prescrizioni seguenti:  

- –  spessore con tolleranze ± 0,5 mm; 

- –  lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm; 

- –  resistenza all’impronta, all’urto e alle 

sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio); 

- –  a seconda della destinazione d’uso, basso 

assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore); 

- –  resistenza all’incendio dichiarata; 

- –  reazione al fuoco dichiarata; 

- –  isolamento acustico dichiarato.  

- I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

3. 19 PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO 

- 1. Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma 

sensibile l’energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l’energia sonora riflessa 

(UNI EN ISO 11654: “Acustica. Assorbitori acustici per l’edilizia. Valutazione dell’assorbimento acustico”) . 

- 2. Sono da considerare assorbenti acustici  tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A 

parità di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore. I materiali 

fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato. 

- a) Materiali fibrosi 

- –  Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia); 

- –  Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari). 
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- b) Materiali cellulari 

- •   Minerali: 

- –  calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa); 

- –  laterizi alveolari; 

- –  prodotti a base di tufo. 

- •   Sintetici: 

- –  poliuretano a celle aperte (elastico - rigido); 

- –  polipropilene a celle aperte. 

- 3. Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 

predeterminate, devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- a)  lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze 

stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due 

valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei 

Lavori; 

- b)  spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle 

norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle 

dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- c)  massa areica: deve essere entro i limiti prescritti 

nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal 

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

- d)  coefficiente di assorbimento acustico, misurato in 

laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti 

nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

- – resistività al flusso d’aria; 

- – reazione e/o comportamento al fuoco; 

- – limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- – compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

- I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 

accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un 

attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

- In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). 

- 4. Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 

caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori 

deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove 

necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

- Se i valori non vengono prescritti valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale 

non sono necessari controlli. 

-  

-  Prodotti per isolamento acustico 

- 1. Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma sensibile 

la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) 

definito dalla seguente formula: 

-                        Wi 

- R  =  10 log  –––––– 

-                        Wt                           

- dove: Wi è l’energia sonora incidente; 

-          Wt è l’energia sonora trasmessa. 

- Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia possiedono proprietà 

fonoisolanti. Per i materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica; nel 
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caso, invece, di sistemi edilizi compositi, formati cioè da strati di materiali diversi, il potere fonoisolante 

dipende, oltre che dalla loro massa areica, anche dal numero e dalla qualità degli strati, dalle modalità di 

accoppiamento nonché dalla eventuale presenza di intercapedine d’aria. 

- 2. Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, 

devono essere dichiarate le seguenti caratteristiche fondamentali: 

- –  dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le 

tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle 

prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettata dalla 

Direzione dei Lavori; 

- –  spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle 

norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle 

dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

- –  massa areica: deve essere entro i limiti prescritti 

nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal 

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione Tecnica; 

- –  potere fonoisolante, misurato in laboratorio 

secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel 

progetto od in assenza a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

- Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

- – modulo di elasticità; 

- – fattore di perdita; 

- – reazione o comportamento al fuoco; 

- – limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- – compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

- I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini della loro 

accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un 

attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 

- In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono quelli 

stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere). 

- 3. Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 

caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori 

deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove 

necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 

- 4. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 

idoneità all’impiego, in relazione alla loro destinazione d’uso.  

3. 20 PRODOTTI CON PARTICOLARI REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO 

Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla 
propagazione del fuoco e del fumo all’interno del locale d’origine (oppure in un’area definita), il prodotto viene 
classificato in base alla sua reazione al fuoco, secondo il DM 10/03/2005 e il DM 25/10/2007. Si fa riferimento al 
progetto alla definizione di tali elementi. 

E' obbligo dell'impresa fornire al direttore dei lavori la documentazione provante i requisiti dei prodotti installati. 

Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco e' riportata nelle informazioni che 
accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche. 

Per i prodotti per i quali non e' applicata la procedura ai fini ella marcatura CE - in assenza di specificazioni 
tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza - l'impiego nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e' subordinato all'omologazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 
del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche, ovvero alle certificazioni emesse ai 
sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. Il rilascio dell'atto di omologazione e degli atti connessi, così come per gli 
altri prodotti regolamentati dal decreto del Ministro dell'interno, rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla 
legge 26 luglio 1965, n. 966,e successive modifiche. Al termine del periodo di coesistenza definito dalla 
Commissione dell'Unione 
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europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini 
dell'impiego, nell'attività' soggette ai controlli di prevenzione incendi, entro la data di scadenza dell'omologazione 
stessa. 

3. 21 CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE (AD ECCEZIONE 

DEI PAVIMENTI, DEI PRODOTTI DI FORMA LIMEARE DESTINATI ALL’ISOLAMENTO 

TERMICO, DEI CAVI ELETTRICI) 

 A1 

 A2 

 B 

 C 

 D 

 E 
 

Esiste inoltre una classificazione aggiuntiva riguardante la produzione di fumo e gocce/particelle aderenti 

 

s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 e TSP600S ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 e TSP600S ≤ 200m2; s3 = non s1 o 

s2. 

(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti 

di 

durata superiore a 10s in EN 13823 (SBI) entro 600s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 

11925-2 dà luogo a una classificazione in d2. 

Classi di reazione al fuoco per i pavimenti  

 A1FL 

 A2FL 

 BFL 

 CFL 

 DFL 

 EFL 

Esiste inoltre una classificazione aggiuntiva riguardante la produzione di fumo: 
s1 = Fumo ≤ 750 %.min; s2 = non s1. 

 

Di seguito un estratto del DM 15 marzo 2015 con la conversione delle classi italiane di reazione al fuoco con 

quelle europee. 

Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilita' ovvero e' richiesta la classe 0 (zero) di 

reazione al fuoco, sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per 

impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare. 

Impiego a Pavimento 

 Classe Italiana Classe europea 

I Classe 1 (A2FL-s1),(A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2)  

II Classe (CFL-s1), (CFL-s2)  

III Classe (DFL-s1), (DFL-s2)  

 

Impiego a Parete 

 Classe Italiana Classe europea 

I Classe 1 (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-

s3,d1),  

(B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1 
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II Classe (A2-s1,d2), (A2-s2,d2), (A2-s3,d2), (B-s3,d0), (B-s3,d1), (B-

s1,d2),  

(B-s2,d2), (B-s3,d2), (C-s1,d0),  

(C-s2,d0), (C-s1,d1), (C-s2,d1)  

 

III Classe (C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1, 

d2), (C-s2,d2), (C-s3,d2), (D-s1,d0),  

(D-s2,d0), (D-s1,d1), (D-s2,d1)  

 

 

 

Impiego a Soffitto 

 Classe Italiana Classe europea 

I Classe 1 (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-

s3,d1),  

(B-s1,d0), (B-s2,d0)  

 

II Classe (B-s3,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), (B-s3,d1), (C-s1,d0), (C-s2,d0)  

 

III Classe (C-s3,d0) (C-s1,d1), (C-s2,d1), (C-s3,d1), (D-s1,d0), (D-s2,d0)  

 

 

3. 22 MATERIALI PER IMPIANTI IDRICO-SANITARI 

Tutti i materiali, le componenti, gli accessori, le apparecchiature componenti gli impianti dovranno essere 

conformi alla normativa vigente e nello specifico a tutte le norme UNI. 

Sarà sempre possibile prelevare sui materiali approvvigionati in cantiere campioni da sottoporre a prove e 

controlli da eseguirsi in laboratori di prova ufficiali, a spese dell'Appaltatore e nel numero che l'Amministrazione 

e la D.L. riterranno necessario, allo scopo di accertare se le caratteristiche dei materiali rispondano a quelle 

prescritte. L'esecuzione di tali prove dovrà rispettare la normativa UNI. L'Appaltatore si impegnerà ad allontanare 

dal cantiere tutti quei materiali riscontrati non idonei a seguito degli accertamenti eseguiti, anche se già posti in 

opera. 

 Tubi e raccorderia - I tubi in acciaio, saldati o 

senza saldatura, la loro zincatura dovranno sottostare alle prove prescritte oltre che alle norme UNI di riferimento 

(UNI 3824, 5754). 

I raccordi saldati e non saldati saranno di ghisa malleabile, forniti grezzi o zincati e dovranno rispondere alle 

grandezze dimensionali definite dalle norme UNI 5192 e 5212. 

Contatori - Dovranno essere costruiti con materiali idonei e possedere ottime caratteristiche riguardo alla loro 

resistenza meccanica e strutturale. 

I contatori per acqua calda avranno caratteristiche simili a quelli per acqua fredda, ma i materiali impiegati 

dovranno essere inalterabili per temperature sino a 100 °C. 

 Rubinetti e valvole - Rubinetterie, accessori, 

valvole, dovranno essere conformi alla normativa UNI di riferimento. In ogni caso dovranno avere in posizione di 

chiusura una resistenza alla pressione statica non inferiore alle 15 atm, mentre in posizione di apertura completa, 

sotto carico di 0,5 atm, dovranno assicurare una portata minima di lt 5 al minuto. Per le prove di collaudo si farà 

riferimento alle norme UNI 6884 e 7125. Per le prove di aderenza dei riporti galvanici e per il cromo duro alle 

norme UNI 6405-69P e UNI 5344-64, per gli spessori alla norme UNI 6163-68. 

 Apparecchi igienico-sanitari - Sono ammessi gli 

apparecchi in materiale ceramico se di prima scelta in porcellana dura (vitreous china) o grès porcellanato (fire 

clay) secondo le definizioni UNI 4542. Dovranno essere altresì conformi alla normativa per quanto concerne i 

requisiti di collaudo e di accettazione. Norme UNI 4543 per il materiale ceramico; norme UNI 5712-18, UNI 

6722-25, UNI 7273 per gli smalti; norme UNI 6900 per gli acciai speciali. 

 Corpi scaldanti - I corpi scaldanti saranno ad 

elementi componibili in alluminio, dimensione e posizionamento specificati dal progetto termico.  
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3. 23 MATERIALI PER IMPIANTI ELETTRICI 

Apparecchiature e materiali da impiegarsi per la realizzazione di impianti elettrici dovranno essere in grado di 

resistere alle azioni che potranno subire una volta posti in esercizio quali azioni, corrosive, meccaniche, termiche 

o dovute all'umidità. Dovranno essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti alla data della presentazione 

del progetto ed in particolare alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL. I materiali 

inoltre dovranno essere certificati con la presenza del marchio IMQ per i casi in cui sia previsto. 

I cavi installati, devono rispondere alla prova di propagazione del fuoco di cui alle norme CEI 30-35. Quando i 

cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale 

incendio devono possedere i requisiti di cui alle norme CEI 20-22. 

Quando i cavi vengono installati in notevole quantità, in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e 

lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o, 

in alternativa, si deve ricorrere all'impiego di cavi di bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-

38. 

Qualora i cavi vengano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino 

a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere 

tenuto presente il pericolo che i cavi stessi, bruciando, sviluppino gas tossici o corrosivi. In questi casi si dovrà 

ricorrere all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici o corrosivi ad alte temperature 

secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. 

 Canalizzazioni - Tutti i conduttori dovranno 

essere protetti e salvaguardati meccanicamente. Tali protezioni potranno essere: canalette portacavi, condotti o 

cunicoli esistenti o ricavati nella struttura. 

Per tutti i sistemi di canali si applicheranno le norme CEI, . Le caratteristiche di resistenza al calore ed al fuoco 

devono soddisfare quanto previsto nelle norme CEI 64-8. 

Comandi ed interruttori - Si potranno utilizzare apparecchi modulari e componibili ad incasso secondo le precise 

indicazioni di progetto e della D.L. 

 

 

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E LE MODALITA’ DI PROVE 

 

 

4. 1 Tecniche e strumenti 

 La scienza e la tecnica moderna legate alle 

metodologie di indagine, sono oggi in grado di fornire precise indicazioni di tipo qualitativo e quantitativo non 

solo sulla bontà dei materiali da costruzione e sulle strutture murarie, ma anche sul loro stato di conservazione e 

sul quadro patologico presente. Le indagini da effettuarsi sull'esistente prevedono comunque, per certa parte, il 

prelievo di porzioni del materiale da esaminare. Una prassi da adottarsi solo quando non sia possibile procedere in 

maniera differente pur di acquisire nozioni indispensabili al progetto di conservazione. Ad ogni buon conto non è 

ammissibile il ricorso sistematico a tecniche di tipo distruttivo. 

Risulta quindi indispensabile suddividere le metodologie di indagine innanzi tutto in base alla loro portata 

distruttiva, per impiegare preferibilmente quelle che possono essere definite non distruttive, o minimamente 

distruttive. 

Le prove non distruttive si svolgeranno in situ, senza richiedere prelievi, mentre le prove cosiddette minimamente 

distruttive prevedono il prelievo di pochi grammi di materiale, che si possono recuperare a terra, a seguito di 

distacco, o in prossimità delle parti più degradate. 

Non bisogna in ogni caso dimenticare che anche interventi apparentemente non distruttivi, agendo direttamente 

sul manufatto con stimoli di varia natura (elettromagnetica, acustica, radioattiva...), se non dosati opportunamente 

o se usati in maniera impropria possono risultare dannosi. 

Ogni tipo di indagine andrà quindi preventivamente discussa con la Direzione Lavori relativamente al tipo di 

operazione da effettuarsi e alla zona del prelievo. Campagne ed analisi si potranno affidare ad istituti, ditte, 

laboratori specializzati che dovranno operare secondo specifica normativa e le più recenti indicazioni NORMAL. 

La scelta degli operatori dovrà sempre essere discussa ed approvata dal progettista, dalla D.L. e dagli organi 

preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. 
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4. 2 Diagnosi e materiali 

 Una campagna diagnostica effettuata su qualsiasi 

tipo di materiale deve permettere innanzitutto di individuare le caratteristiche fisico-chimiche oltre che del 

materiale specifico, anche dei prodotti derivati dai processi di alterazione. 

L'anamnesi storica può essere molto utile in quanto arriva sovente a documentare trattamenti protettivi o di 

finitura realizzati in passato, quando non si riescono addirittura a recuperare informazioni che testimoniano la 

provenienza ed il tipo di lavorazione del materiale. 

 

4. 3 Indagini preliminari all'intervento di conservazione diagnosi delle alterazioni 

 La diagnosi delle alterazioni dovrà basarsi 

essenzialmente su misure di una serie di caratteristiche del materiale e sulla analisi dei prodotti di alterazione, 

associate ad analisi petrografiche e indagini ambientali. 

Le analisi di laboratorio saranno effettuate su campioni prelevati dal monumento in zone scelte di volta in volta 

tra quelle che presentano un certo tipo di alterazione. Ne segue la necessità che questi prelievi siano effettuati con 

cognizione di causa dopo un attento esame visivo e una precisa localizzazione del prelievo stesso sulle tavole del 

rilievo. Analoga esigenza di correttezza operativa esiste per quanto riguarda i criteri di prelievo. 

In ogni caso i prelievi dovranno: 

- essere effettuati solo previa autorizzazione dell'ente che sopraintende al manufatto, concordando tempi e 

modalità; 

- essere eseguiti da chi realizzerà le analisi o in sua presenza; 

- avere copia del piano di lavoro depositata presso l'ente che soprassiede al manufatto; 

- essere effettuati in maniera estremamente contenuta, in rapporto sempre a ciò che si vuole conoscere; 

- evitare di deturpare esteticamente il manufatto; 

- essere realizzati in superficie o in profondità, possibilmente entrambi e nella stessa posizione. 

Quelli in superficie si effettueranno tramite l'uso di bisturi o scalpelli, pennelli a seta morbida, trattandosi 

generalmente di materiale polverulento, incoerente e coerente. 

Quelli in profondità mediante carotatrice a secco e a basso numero di giri, onde evitare il surriscaldamento; 

mediante carotaggio umido, invece, in casi estremi, ricordandosi di citarlo per non alterare i risultati delle indagini 

successive causati dall'uso dell'acqua di raffreddamento. 

Dopo il prelievo, i campioni dovranno essere chiusi ermeticamente in appositi contenitori di materiale inerte 

avendo cura, precedentemente, di pesarli e contrassegnarli. È necessario misurare immediatamente il contenuto 

d'acqua libera nel campione possibilmente a piè d'opera. 

Premesso che i prelievi da analizzare saranno effettuati non solo sulle zone nelle quali l'alterazione si manifesta 

con diversa morfologia, ma anche a quote e a livelli diversi in modo da avere informazioni anche sull'estensione e 

sull'entità di materiale alterato, si elencano di seguito, i tipi di analisi che più comunemente vengono effettuate. 

Il microscopio mineralogico per trasparenza in sezione sottile ed in sezione lucida potrà permettere studi sulla 

natura dei minerali e di diversi prodotti di alterazione, i costituenti, il modo con il quale essi sono interconnessi, la 

dimensione media dei cristalli, gli spazi vuoti tra di essi, la presenza di fratture inter e intracristalline. Si utilizza 

come strumento il microscopio in luce polarizzata, con il quale si studiano sezioni di materiale ridotte 

meccanicamente in lamine di mm 0,03 di spessore; mentre per le lucide viene inteso del materiale preparato allo 

stesso modo, ma con una faccia lucidata meccanicamente a specchio. 

Informazioni sulla morfologia e sulla struttura del materiale potranno anche essere fornite dal microscopio 

elettronico a scansione (SEM). Accanto a questo tipo di indagini morfologico-strutturali, effettuate con l'ausilio 

della microscopia ottica ed elettronica, un'altra tecnica sarà utilizzata per conoscere sia la natura dei materiali sia 

quella dei loro prodotti di alterazione. Si tratta della diffrazione dei raggi X che permetterà di individuare le 

differenti fasi cristalline presenti nei diversi materiali. È necessaria una quantità minima di materiale (da 100 sino 

a 0,1 mg), che non abbia perduto la benché minima quantità di acqua, poiché con questa analisi è possibile 

riconoscere sali a diverso grado di idratazione. 

Si sottolinea quale importanza abbiano i sali idrati, con i loro fenomeni ciclici di dissoluzione/cristallizzazione e 

disidratazione/idratazione, nel processo di alterazione di molti materiali. 

Poiché, inoltre, l'alterazione dei materiali costituenti la fabbrica è sempre legata alle caratteristiche ambientali in 

cui questa è immersa, tutte le indagini sul materiale dovranno essere corredate da quelle sull'ambiente, con 

particolari riferimenti ai controlli meteoclimatici ed a quelli relativi all'inquinamento atmosferico. 
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 Studio dei materiali in situ -  Lo studio in situ 

sarà particolarmente necessario per dare le indicazioni sui criteri operativi da seguire in fase di eventuale 

consolidamento; lo studio dovrà rispondere ad alcuni essenziali requisiti: 

- comparazione dei valori delle proprietà chimico-fisiche della muratura (magari entro parti apparentemente 

sane, ma in effetti alterate); 

- comparazione e valutazione della evoluzione temporale delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali in 

relazione al parametro tempo; 

- determinazione delle sopracitate caratteristiche sia all'esterno sia all'interno delle strutture murarie in 

relazione soprattutto alle differenze climatiche. 

Le misurazioni possibili per l'intervento in situ saranno: 

- velocità di propagazione del suono; 

- misurazione della coesione e dell'aderenza della malta e dei paramenti; 

- determinazione della distribuzione del tenore di umidità; 

- prove di permeabilità; 

- studio della stabilità della struttura. 

 Misurazione con ultrasuoni - Prima di procedere 

a qualsiasi operazione di tipo consolidante su una struttura muraria sarà necessario conoscerne la resistenza e lo 

stato di coesione malta-mattone. 

A tale scopo sarà possibile eseguire una prova mediante l'utilizzo di ultrasuoni, i cui risultati serviranno alla 

valutazione delle caratteristiche meccaniche di detta struttura muraria. Il metodo si basa sul principio che il suono 

passa più rapidamente in materiali compatti e resistenti; viceversa in materiali poco compatti, porosi o fessurati la 

velocità del suono risulterà più bassa. L'impiego degli ultrasuoni è in grado di consentire la classificazione di vari 

materiali in base alla densità e al loro grado di omogeneità; inoltre permettono di individuare le fessure, di 

riconoscere differenze nell'apparecchiatura di murature intonacate, di effettuare controlli dei giunti di malta, di 

adesione degli intonaci ecc. 

Il procedimento non altera assolutamente la struttura in analisi, anche se sarà sempre importante la giusta scelta 

delle bande di frequenza (da 20 kHz ad oltre 1000 kHz), in particolar modo in presenza di superfici affrescate o 

bronzi di grande valore. 

 Misure di coesione - La preparazione della 

provetta consisterà nel realizzare sul materiale in analisi, una impronta con una corona diamantata. Un disco del 

diametro di cm 5 sarà collocato nella zona delimitata dall'impronta. Ciascuna pastiglia cilindrica così ottenuta 

(aderente al restante materiale attraverso la superficie di base) sarà collegata ad un apparecchio di trazione dotato 

di vite con testa snodata. 

La prova si protrarrà fino a che, con l'aumento lento della forza di trazione, la pastiglia precedentemente realizzata 

non si staccherà. 

Essendo predeterminata la forza di trazione esercitata dalla vite e l'area di base della pastiglia, si potrà facilmente 

determinare il valore (in kg/cm2) di aderenza del provino al suo substrato. 

Determinazione della distribuzione dei tenore di umidità - Per la determinazione del valore di umidità superficiale 

si procederà banalmente con un lettore di umidità digitale o amperometrico, purché lo strumento sia affidabile e 

comunque tarato. Se si volesse misurare il contenuto di umidità all'interno della muratura si procederà eseguendo 

un foro tramite carotatrice nel quale introdurre apposite sonde di misurazione. 

Prove di permeabilità - Prove di questo tipo saranno effettuate con la cosiddetta gabbia di permeabilità, strumento 

piatto da appoggiarsi al muro. Dopo l'installazione la gabbia viene riempita d'acqua attraverso il foro che si trova 

alla sua sommità. Il livello dell'acqua viene mantenuto costante da un tubo graduato che permette di compensare 

il flusso d'acqua che si perde attraverso il muro. La misura d'acqua percolante attraverso il muro e la valutazione 

dei vari intervalli temporali permetteranno la valutazione della permeabilità all'acqua della muratura. 

 Studio della stabilità della struttura - Lo studio 

delle variazioni dimensionali delle fessure andrà effettuato con appositi apparecchi di misurazione, purché in 

grado di determinare variazioni di lunghezza dell'ordine del millesimo di millimetro. Si potranno a tale scopo 

utilizzare: biffe, micrometri ottici, estensimetri, flessimetri, clinometri, ecc. 

Ciò permetterà le seguenti valutazioni: 

- la stabilità della struttura; 

- la relazione tra i movimenti relativi di parti di strutture e fenomeni di degrado. 

Partendo da questi dati si potrà stabilire quanto segue: 
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- se le variazioni dimensionali delle fessure mostrano alternativamente contrazioni e dilatazioni, l'origine può 

essere dovuta a migrazioni d'acqua per capillarità o evaporazione; 

- se la larghezza delle fessure cresce nel tempo, la causa è in linea di massima di natura statica. 

Si potranno condurre in situ anche altri tipi di indagini atte a determinare le caratteristiche fisico-meccaniche delle 

murature. Tra queste abbiamo già precedentemente citato lo sclerometro al quale può aggiungersi un'altra 

indagine solo parzialmente distruttiva. 

Questa indagine si basa sull'utilizzo di martinetti piatti, al fine di determinare le caratteristiche di deformabilità di 

campioni di muratura di dimensioni notevoli, lo stato di sollecitazioni e originariamente presente nella muratura 

ed inoltre di determinarne le caratteristiche di deformabilità giungendo, in alcuni casi, a definire il limite di 

resistenza a compressione della muratura stessa in base al superamento di un limite di deformabilità 

precedentemente prestabilito  

4. 4  Pietre, legni, rivestimenti 

 Si dovrà, in prima istanza, effettuare un'indagine 

morfologica macroscopica dell'oggetto e del suo deterioramento (campagna di rilevamento fotografico a vari 

livelli, analisi visiva, tattile), per giungere ad approfondite analisi chimico-fisiche-meccaniche in grado di 

determinare la composizione mineralogica e chimica di tipo qualitativo e quantitativo. 

Lo stesso tipo di operazione dovrà essere effettuata sugli agenti patogeni in aggressione, su croste nere e depositi, 

su eventuali organismi infestanti vegetali o animali per identificarne compiutamente le caratteristiche fisiche, 

chimiche, biologiche e microbiologiche. 

Si dovranno pertanto eseguire prove e/o saggi di tipo non distruttivo o minimamente distruttivo, da eseguirsi in 

situ o da condursi in prevalenza in laboratorio, tramite il prelievo di campioni secondo le modalità poste in essere 

dalle normative vigenti.  

Per effettuare le analisi mineralogico-petrografiche e chimico-fisiche opportune sarà in generale necessario 

disporre di campionature (carotature) delle dimensioni minime di cm 2x3x1 per ogni tipo di materiale o per 

materiali identici che manifestino comunque peculiarità nello stato di degrado. Qualora fossero presenti croste 

nere o depositi consistenti sarà necessario rimuoverli parzialmente mediante grattamento con opportuni utensili, 

fino ad ottenere una quantità di 0,5/1 g per l'eventuale effettuazione di analisi chimiche e diffrattometriche. 

Analogamente sarà utile mettere a disposizione frammenti di materiale ricoperto dalla crosta nera per l'analisi di 

sezioni stratigrafiche lucide o sottili. 

Saranno inoltre necessari frammenti di croste di polveri e di eventuali manifestazioni di origine biologica visibili 

ad occhio nudo per effettuare tutte quelle prove di laboratorio che si riterranno opportune. 

Nelle operazioni di campionamento sopra descritte sarà necessario danneggiare il meno possibile i manufatti, si 

cercherà pertanto di sfruttare la morfologia del degrado per l'asportazione meno violenta possibile dei campioni 

(croste nere già sollevate, materiale già fessurato, staccato, ecc.). 

Nel caso di macchie di natura organica sarà necessario ricorrere all'estrazione dei campioni mediante impacchi o 

campioni inerti (sepiolite, polpa di carta, ecc.) predisposti con opportuni solventi per effettuare le successive 

analisi sulle soluzioni da queste separate. 

Sarà inoltre necessario porre una particolare cura nel prelevamento di campioni biologici che dovrà essere 

effettuato sterilmente, necessitando di strumenti campionatori, contenitori sterili e manipolazioni accurate, per la 

conservazione ed il trasporto sino a laboratorio specializzato, trasporto che dovrà avvenire il più sollecitamente 

possibile. 

Potranno essere effettuati esami in situ atti a dare indicazioni sui materiali costituenti la fabbrica; questi esami 

andranno effettuati su superfici fresche di rottura od opportunamente pulite. In generale, però, sarà necessario 

prelevare provini per consentire l'esame petrografico in adatto laboratorio (mediante microscopio polarizzatore, 

impiegando metodologie tradizionali di analisi mineralogica in sezione sottile). 

Questi studi porteranno alla identificazione di minerali principali ed accessori del materiale prelevato, della sua 

microstruttura e tessitura, delle eventuali microfaune fossili, ecc., e quindi permetteranno di stabilire la genesi del 

materiale e la eventuale provenienza determinando l'età del manufatto ed altre caratteristiche quali la 

granulometria intrinseca e la porosità. 

In alcuni casi si dovranno predisporre provini per l'analisi diffrattometrica-X per la determinazione delle fasi 

cristalline presenti sia nel materiale sia nei depositi superficiali o sulle eventuali croste nere. Potrebbero inoltre 

essere necessarie analisi al microscopio stereoscopico o a quello elettronico a scansione, qualora si dovesse 

lasciare inalterato il campione prelevato che potrà quindi essere sfruttato per esami successivi. 
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 Pietre - Le indagini da effettuarsi su elementi 

lapidei dovrebbero permettere di individuare le caratteristiche fisico-chimiche dei manufatti in modo da 

evidenziarne gli stati di alterazione identificando nel contempo le cause intrinseche ed estrinseche di tipo diretto o 

indiretto generatrici del degrado. 

Per acquisire questi ultimi dati la ricerca deve partire dalla raccolta di informazioni relative alla storia del 

manufatto, al luogo di provenienza e di estrazione, alle modalità di posa e messa in opera, al tipo di trattamento 

che ha eventualmente subito col passare degli anni (tecniche di finitura, applicazione di prodotti protettivi, 

consolidanti, ecc.). Nel caso in cui il materiale venga impiegato con compiti strutturali diventa necessario 

individuare ed evidenziare il quadro fessurativo valutandone la staticità o la dinamicità per mezzo di opportuna 

strumentazione (fessurimetri, deformometri, crepemetri), indagando in parallelo sulle cause del dissesto.  

In seguito si potranno valutare ulteriori approfondimenti diagnostici di primo e secondo livello da effettuarsi in 

situ e tramite analisi di laboratorio. 

Le procedure, la terminologia e la prassi da adottare per l'esecuzione di prove diagnostiche farà sempre 

riferimento alle raccomandazioni NORMAL relative ai materiali lapidei naturali e precisamente:  

descrizione delle alterazioni macroscopiche: Normal 1/88; 

campionamento e conservazione dei campioni: Normal 3/80, 2/80; 

caratterizzazione chimico-mineralogico-petrografico-morfologica: 16/84, 6/81, 8/81, 10/82, 14/83, 28/88, 13/83, 

32/89, 34/91; 

caratterizzazione fisica: Normal 4/80, 7/81, 11/85, 21/85, 22/86, 29/88, 33/89, 40/93, 43/93, 44/93, 42/93; 

agenti biologici del degrado: Normal 19/85, 9/88, 25/87, 24/86. 

Si forniscono in ogni caso indicazioni generali per una serie di analisi suscettibili di ulteriori approfondimenti, ed 

eseguibili a due livelli di acquisizione di dati. 

 Legni - Le prove diagnostiche sui manufatti in 

legno saranno indirizzate alla determinazione delle caratteristiche dell'essenza, alla precisazione delle condizioni 

statiche, dello stato di conservazione e delle specifiche patologie di degrado. 

Le indagini dovranno basarsi su un sopralluogo con attento esame visivo dei manufatti e delle condizioni al 

contorno, sulla misurazione delle caratteristiche igrotermiche dell'ambiente, sull'impiego di strumenti atti a 

determinare l'entità di eventuali dissesti, sul prelievo di materiale oggetto di biodeterioramento. 

Per determinare il tipo di essenza e, conseguentemente, le condizioni adeguate al mantenimento di uno stato di 

equilibrio, si potrà fare ricorso a tecniche minimamente distruttive, che prevedono il prelievo di un ridotto 

quantitativo di materiale. 

Le indagini da effettuarsi si possono dividere essenzialmente in due livelli utili all'acquisizione di dati speditivi di 

prima approssimazione ed in analisi di dettaglio utili alla puntuale valutazione dello stato di degrado di strutture e 

manufatti.  

Primo livello 

 Ispezione visiva - Risulta certamente utile per 

stabilire eventuali priorità di intervento e definire le successive indagini diagnostiche di approfondimento. Deve 

essere effettuata osservando direttamente la superficie esterna degli elementi e dei manufatti lignei mettendo in 

evidenza tutte le particolarità che hanno importanza ai fini di una prima diagnosi di tipo macroscopico. Si 

potranno pertanto identificare la specie legnosa, i caratteri morfologici, i difetti e le anomalie, il degrado 

apparente. Andranno valutate le alterazioni subite nel corso del tempo dal materiale, lo stato dei collegamenti tra i 

singoli elementi, andranno identificati i difetti in grado di condizionare le proprietà meccaniche del legno quali 

nodi, fessurazioni, deviazione della fibratura, dovrà essere rilevata la presenza di attacco biologico da parte di 

insetti xilofagi e dei funghi della carie. 

 Restituzione grafica - Questa prima indagine 

speditiva permette di registrare e di restituire sulle tavole di rilievo: 

la specie legnosa; 

distorsioni, inflessioni, curvature, fessurazioni; 

macchie di muffa, spore, zone polverizzate (l'odore di muffa potrà essere utile a localizzare gli ambienti dove 

queste patologie sono presenti); 

presenza di fori e/o di polvere di legno dovuti all'attività di insetti xilofagi; 

presenza di larve e/o insetti morti; 

sfaldamento degli strati superficiali; 

macchie di umidità; 

presenza di nodi, cipollature e altre alterazioni della continuità del materiale. 
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Secondo livello 

 Indagini di dettaglio - In base alle informazioni 

acquisite al primo livello di indagine si potranno effettuare analisi approfondite di tipo strumentale di tipo 

minimamente distruttivo. 

 Misurazione della resistenza ad infissione - È un 

metodo penetrometrico in grado di definire la presenza di degrado e la resistenza massima del legno in situ. 

Una punta metallica viene infissa nel legno con colpi ripetuti alla stessa intensità trasmessi da uno sclerometro. A 

seconda del numero dei colpi necessari a raggiungere la profondità di cm 1 è possibile identificare il degrado in 

atto. La correlazione tra i risultati ottenuti in situ e i risultati ottenuti dalle prove di laboratorio, a loro volta 

correlati a prove di resistenza a flessione degli stessi provini, possono portare a definire la resistenza massima del 

legno in sito. A causa dell'anisotropia del legno e dell'eventuale presenza di umidità i risultati possono essere 

molto diversi. Umidità superiore al 25% può fortemente influenzare i risultati dell'analisi. 

 Analisi resistografiche - Viene impiegato uno 

strumento capace di misurare la resistenza opposta dal legno alla penetrazione di una punta di piccolo diametro 

(1,3-3 mm). Un trapano speciale imprime un movimento combinato di rotazione ed avanzamento a velocità 

costante della punta. Tramite la misurazione della potenza assorbita dal motore dello strumento durante la 

perforazione vengono restituiti dei grafici, denominati ``profili'' che hanno andamento caratteristico dipendente 

dalla specie legnosa e dalla densità. Si possono così ricavare dati sulle caratteristiche del legno, specialmente 

nelle zone non visibili o non accessibili (teste delle travi), determinare la presenza di danni causati da insetti e/o 

funghi della carie (diminuzione della resistenza alla foratura). Con questa tecnica si è inoltre in grado di valutare 

l'altezza delle sezioni dove non vi siano altre possibilità di accertamento. 

 Metodo della resistenza ad estrazione - Il 

sistema, di tipo minimamente distruttivo, risulta utile per definire quale porzione di una sezione di elementi 

colpiti da degrado sia ancora portante. Lo strumento è composto da una vite da legno, un cilindro in ferro ed un 

comparatore a quadrante che misura la variazione del diametro in micron. La curva di variazione del diametro una 

volta effettuato l'avvitamento, determina una forza che corrisponde alla forza di estrazione della vite. Dopo varie 

prove si paragona la dipendenza della forza di estrazione alla densità media calcolata precedentemente in base al 

peso del provino per un'umidità del 12%. 

 Analisi del contenuto d'acqua - Parametro molto 

importante in quanto da esso dipendono tutte le proprietà fisiche e meccaniche del legno e soprattutto la sua 

predisposizione agli attacchi da funghi della carie. Come umidità del legno si intende il rapporto tra la massa del 

legno secco e la quantità d'acqua data in percentuale presente al suo interno.  

I valori caratteristici dell'umidità del legno sono: 

0% peso del legno essiccato, legno assolutamente secco; 

dall'8 al 12%, umidità degli elementi interni alla casa (mobili); 

dal 12 al 16% elementi all'esterno (finestre); 

dal 15 al 20%, legno da costruzione all'esterno, ma coperto; 

20%, valore limite oltre il quale è favorita la proliferazione dei funghi; 

dal 28 al 32% valori per cui per quasi tutti i tipi di legno si ha la saturazione della fibra. 

Le misurazioni dell'umidità di possono effettuare tramite: 

metodo dell'essiccazione (o ponderale): metodo minimamente distruttivo che prevede l'estrazione di alcuni 

provini di materiale che vengono immediatamente pesati, essiccati e successivamente ripesati. Tramite semplici 

equazioni si determina la percentuale di umidità presente nel provino prelevato rispetto al provino secco. Durante 

l'operazione bisogna fare in modo che il provino prelevato non subisca in alcun modo fenomeni di pre-essicazione 

prima della pesatura, falsando così il dato finale. 

metodo a resistenza dielettrica: di sicuro meno preciso del precedente in quanto facilmente influenzabile dai sali o 

altri elementi chimici presenti nel legno. Il metodo si basa sulla misurazione della resistenza elettrica tra due 

elettrodi inseriti nel legno. Tale resistenza sarà tanto più bassa quanto più risulta elevata la presenza d'acqua 

all'interno dell'elemento. 

 Analisi del materiale - L'analisi di campioni di 

fibre degradate consentirà di determinare il tipo di attacco biologico in corso e di studiare un'adeguata risposta 

chimica. 

La possibilità di procedere ad analisi minimamente distruttive permette di conoscere innanzi tutto il tipo di 

essenza e la variazione del contenuto di umidità rispetto ai limiti che caratterizzano una specifica essenza. Da 

queste informazioni deriva immediatamente la conoscenza di altri dati fisici sull'essenza studiata, quali il peso 
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specifico apparente e assoluto, l'indice di porosità, il contenuto di umidità. Prove effettuate su campioni della 

medesima essenza, sottoposti a cicli di invecchiamento, possono essere impiegati per ricavare ulteriori 

informazioni circa la resistenza meccanica, i valori di dilatazione dovuta a sbalzi termici, la capacità di 

assorbimento d'acqua. 

 Valutazione delle condizioni statiche - Consisterà 

nella precisazione del modello statico del manufatto, nell'individuazione degli elementi deteriorati e nella verifica 

degli elementi maggiormente sollecitati. 

La conoscenza del tipo di essenza e, quindi, del suo peso specifico e delle caratteristiche di resistenza, permette 

una verifica mirata alla luce dei valori limite previsti dalla scienza delle costruzioni e dei coefficienti di sicurezza 

individuati dalla legislazione vigente. 

Dal momento che generalmente il legno è impiegato per strutture in grado di esercitare sui vincoli solo azioni 

verticali, l'indagine si incontrerà particolarmente sulla rilevazione dell'inflessione degli elementi longitudinali, 

sulla verifica dei nodi di collegamento e sulle condizioni degli appoggi e delle testate delle travi.  

In ogni caso per compiere le indispensabili verifiche statiche è necessario: 

riformulare i valori della resistenza della specifica essenza alla luce del contenuto di umidità rilevato; 

effettuare la stima della sezione resistente residua nei casi in cui si sia rilevato un danno di natura biotica (attacco 

da insetti, carie); oltre certi limiti l'apporto in termini di capacità portante della parte di legno interessata dal 

degrado viene considerato nullo; nei calcoli di verifica strutturale si dovrà tener conto della diminuzione della 

sezione originaria; 

identificare e localizzare le sezioni di minima resistenza; alcuni elementi possono presentare particolare 

concentrazione di difetti che unitamente concorrono ad una sensibile riduzione della resistenza; tali sezioni 

costituiscono punti di indebolimento strutturale; 

eseguire la stima dello stato e dell'efficienza dei collegamenti; capacità portante e stabilità di una struttura lignea 

dipendono anche dall'efficienza della trasmissione dei carichi da un elemento strutturale all'altro; la valutazione 

dello stato dei collegamenti di varia natura (incastri di vario tipo, semplici appoggi, reggiature, staffature, 

imbullonature, tirantature, fasciature, chiodature) deve effettuarsi mediante accurata osservazione delle condizioni 

del legno e delle altre parti non legnose in modo da determinare le caratteristiche geometriche e dimensionali del 

collegamento, lo stato di conservazione dei materiali che lo costituiscono ed eventualmente il suo stato tensionale; 

effettuare la valutazione strumentale delle caratteristiche geometriche utilizzando estensimetri meccanici e/o 

elettronici, flessimetri e deformometri. 

 Rivestimenti - La colorazione di una malta viene 

generalmente distinta in due categorie: una detta idiocromatica, che è determinata dal colore proprio dei materiali 

che costituiscono la malta stessa o la sua finitura pittorica; l'altra è detta allocromatica, in quanto conseguenza 

della presenza di aggregati o di pigmenti che si distinguono da quelli predominanti. L'importanza di tale 

classificazione trova la sua ragione nella pratica per la determinazione della stabilità delle colorazioni: infatti le 

componenti allocromatiche sono molto spesso più instabili di quelle idiocromatiche. 

La nomenclatura dei colori fa riferimento al sistema Munsell di classificazione (in due versioni) che si basa sulla 

considerazione di tre fattori denominati hue, chroma e value. 

- Hue è la tonalità del colore (rosso, verde, giallo, blu, ecc.), definita in fisica cromaticità o croma. 

- Chroma è il numero di granelli colorati in rapporto ai grigi. 

- Value è la riflessività. 

Munsell dispose su un cerchio cinque colori principali: rosso (R), giallo (Y), verde (G), blu (B), porpora (P). 

Le combinazioni di queste tinte danno altre cinque tonalità intermedie: R-Y,  G-Y,  B-G,  P-B,  R-P. 

Questi dieci colori possono combinarsi fra loro fino a formare 100 tipi di hue. 

L'origine dei pigmenti impiegati nelle malte o nei rivestimenti riportati è suddivisibile in pigmenti naturali e 

artificiali, minerali od organici. 

I pigmenti naturali più usati sono i seguenti: 

 BIANCO: calce spenta (bianco-San Giovanni, 

bianco di Spagna, bianco Meudon, bianco di Champagne, bianco Bugival, Biancone); bianco animale (ricavato 

dalla calcinazione e macinazione di conchiglie, molluschi e gusci d'uovo). 

 NERO: terra nera di Venezia (carbonato di calcio 

con ferro; manganese e argilla), pirolusite, manganite, manganomelano. 

 GIALLO: limonite (ocra gialla), argille (ocre), 

solfuri. 

 AZZURRO: argille, serpentino, idrossidi di Al. 
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 ROSSO: ematite (ocra rossa), argille (ocre). 

 VERDE: clorite, talco, serpentino, sericite, 

scapolite. 
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