


1. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI 
INDAGINI, SAGGI ED ANALISI 

 

Art. 1 - Descrizione delle opere oggetto dell’appalto 
 
L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli 
interventi  di  pulitura, recupero e conservazione degli intonaci e dell’apparato pittorico 
ottocentesco  interno all’aula. 
Il manufatto è oggetto di analisi ed indagine conoscitiva da parte di Un Gruppo di Studio costituito 
dall’Amministrazione Comunale. Previo accordo con la D.L. ed il coordinatore per  la sicurezza 
dovranno essere consentire visite straordinarie al cantiere sia ai membri del Comitato di Studio che 
al pubblico in occasioni di  eventi organizzati dall’Amministrazione. 

 

Art. 2 - Materiali in genere. Qualità e provenienza dei materiali, prove e 
campionature preliminari ai lavori di restauro 
 
L'Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità attualmente in commercio, dovrà 
indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della D.L.; i 
nuovi materiali da impiegarsi per i restauri e gli altri interventi da attuarsi sulle strutture 
architettoniche antiche dovranno essere il più possibile compatibili con quelli preesistenti in modo 
da non interferire con le proprietà fisiche, chimiche, e meccaniche dei manufatti esistenti. 
L'appaltatore sarà obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o fare eseguire, presso gli 
stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti specializzati, tutte le prove e le campionature 
richieste dal presente capitolato o dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi, siano essi 
preconfezionati o formati nel corso dei lavori ed in genere su tutte le forniture previste dall'appalto. 
In particolare sui manufatti di valore storico artistico sarà a cura dell'appaltatore determinare: 
1- lo stato di conservazione; 
2- individuare le cause e i meccanismi di alterazione nei punti in cui sono presenti tracce di 
degrado; 
3- controllare l'efficacia e l'innocuità dei metodi d' intervento anche mediante analisi e verifiche da 
effettuarsi secondo i dettami delle "raccomandazioni NORMAL" ( Decreto Ministero Beni Culturali 
n°2093 del 11-11-1982) e le norme tecniche del CNR. 
I materiali non accettati dalla D.L. e dalla direzione operativa, in quanto a suo insindacabile 
giudizio non riconosciuti idonei, dovranno essere immediatamente rimossi dal cantiere e sostituiti 
con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto 
concerne la qualità dei materiali forniti. 
Qualora la D.L. lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta della competente Soprintendenza ai 
Beni Architettonici e al Paesaggio, l'Impresa dovrà produrre per i materiali da impiegare, tutti i 
certificati di idoneità, omologazione o d'altri equipollenti rilasciati dagli istituti riconosciuti, come 
prescritto dalle normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione richiesta dagli enti 
competenti. 
Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per la predisposizione di qualsivoglia 
campionatura e delle prove conoscitive, qualora siano richieste, da eseguirsi sulle strutture 
richieste, mediante sondaggi, prelievi di campioni, prove non distruttive. Risultano a carico 
dell'Appaltatore le spese per l'invio e l'analisi di eventuali campioni di materiali prelevati presso 
istituti autorizzati per legge o in mancanza di quest'ultimi presso quelli indicati dalla Stazione 
Appaltante. Le eventuali campionature dovranno essere eseguite in modo tale da non arrecare 
modifiche irreversibili alle caratteristiche originarie del manufatto e sotto costante controllo della 
D.L. 
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Art. 3 - Documentazione degli interventi di restauro 
 
Dovrà essere prodotta adeguata documentazione fotografica, eseguita da un fotografo 
professionista concordato con DD.LL. e Scientifica che dovranno esprimersi in merito agli standard 
qualitativi delle riprese in conformità delle indicazioni dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione). 
Questa dovrà documentare le varie fasi operative di restauro e testimoniare lo stato di fatto del 
manufatto, le condizioni conservative, gli interventi precedenti e/o storici e gli aspetti tecnico 
esecutivi dell’intervento stesso. Le riprese fotografiche dovranno essere generali e particolari 
concordate con la Direzione Scientifica. 
Alla stazione appaltante dovrà essere consegnata documentazione fotografica, anche in corso 
d’opera per consentire la regolare presa in carico ed eventuali verifiche dell’andamento dei 
lavori,consistente in: 
− per il B/N, le riprese dovranno essere tradizionali e non digitali: 1 negativo formato 6x6 + 2 
stampe 18x24 su cartoncino non politenato; 
− riprese digitali colore, risoluzione alta 3060x2036, su CD e 1 stampa digitale su carta con 
inchiostri con buona resistenza alla luce U.V., 18x24, risoluzione 1440 Dpi. 

Sarà a carico dell’appaltatore il rilievo e la restituzione grafica  definitiva in scala 1:1 della 
mappatura del degrado, delle tecniche esecutive degli interventi precedenti oltre che la relazione 
finale dell’intervento di restauro. Si richiede alla ditta appaltatrice la disponibilità a fornire dati ed 
informazioni secondo standard e specifiche di catalogazione richieste dagli organi di Tutela e dal  
Gruppo di studio che seguirà dal punto di vista scientifico l’esecuzione dei lavori. 

 

Art. 4 - Indagini preliminari, campioni prelievi ed analisi chimiche 
 
L'Impresa Appaltatrice prima dell'inizio dei lavori di restauro delle superfici esterne  ed interne 
dell’edificio ha l'obbligo di eseguire delle specifiche analisi conoscitive sugli strati pittorici di 
finitura degli intonaci. Verranno pertanto prelevati in diversi punti del fabbricato al fine di 
diagnosticare differenti obbiettivi, e alla presenza del Direttore Lavori, campioni destinati alle 
analisi di cui al seguito; i punti di prelievo saranno mappati e documentati fotograficamente e 
schedati in repertorio. 
Si prevede il prelievo dei  campioni ritenuti necessari giudizio della D.L. e dei competenti funzionari 
di zona delle Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Torino degli intonaci e 
superfici affrescate. 
Qui di seguito vengono elencate le tecniche diagnostiche e l’analisi di laboratorio richieste per 
ciascuna tipologia di campione prelevato, i cui risultati dovranno essere inseriti in una relazione 
specialistica con documentazione fotografica al microscopio ottico e polarizzatore, a luce diretta e 
a luce riflessa, nonché i relativi diagrammi a specificazione delle analisi eseguite: 
- descrizione delle successioni stratigrafiche; 
- identificazione della natura e delle componenti delle calci; 
- identificazione della natura dei pigmenti colorati; 
-caratterizzazione dei materiali consolidanti eventualmente impiegati nei restauri antecedenti. 
-caratterizzazioni petrografiche e delle curve granulometriche 
Per raggiungere gli obbiettivi predetti per ogni campione prelevato dovranno essere eseguite le 
seguenti analisi: 
- Sezione lucida trasversale per la caratterizzazione delle microstratigrafie, con 
documentazione fotografica completa di analisi alla microsonda elettronica e 
spettrofotometria all’infrarosso per l’identificazione dei pigmenti. 
- Analisi FT/IR per l’identificazione dei leganti prodotti del degrado e sostanze organiche 
mediante analisi spettrofotometrica all’infrarosso. 
- Analisi chimiche per il dosaggio qualitativo e quantitativi dei prodotti dei sali solubili con 
metodi conduttimetrici e cromatografie ioniche per la determinazione dell’umidità 
gravimetrica. 
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- Analisi microscopiche con microscopio stereoscopico per individuare le caratteristiche 
morfologiche con relativa documentazione fotografica. 
- Analisi granulometriche applicate allo studio degli intonaci antichi per individuare la 
distribuzione granulometrica dell’inerte e del rapporto inerte/legante. 
- Sezione sottile per la caratterizzazione, di pietre, intonaci, stucchi e laterizi mediante 
studio su preparati in sezione sottile con documentazione fotografica. 
- Analisi sulla porosità mediante porosimetro a mercurio per la distribuzione del volume 
dei pori in rapporto al diametro. 
- Analisi di assorbimento per la determinazione della capacità di imbibizione per 
immersione e per capillarità di materiali lapidei ed elementi in cotto e verifica con prove di 
comparazione, dei cicli protettivi applicativi. 
-Spettroscopia Raman per la caratterizzazione della  composizione molecolare,ilegami,l'ambiente 
chimico,la fase e la struttura cristallina dei campioni in esame. 
 
Si richiede inoltre all’impresa sin dalla consegna del cantiere la 

 misurazione della temperatura e dell'umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di 
fornire i valori relativi alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite 
anche con strumentazioni elettroniche di precisione e con l'umidometro a carburo di calcio; 

 la rilevazione fotografica con pellicole all'infrarosso per un'analisi più approfondita delle 
caratteristiche dei materiali e delle loro specificità fisico-chimiche; 

 
Tali indagini dovranno essere prodotte in duplice copia prima dell’inizio dei lavori di restauro delle 
superfici interessate dai prelievi. 
Circa le relazione tecniche pertinenti alle suddette analisi, queste dovranno pervenire in duplice 
copia entro i termini utili fissati dal D.L. e dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie alla 
perfetta comprensione delle indagini eseguite e alla individuazione delle scelte che condurranno al 
prosieguo dei lavori. 
In specifico le indagini pertinenti ai sondaggi stratigrafici sulle pareti dovranno espressamente 
consentire di comparare i differenti strati di intonaco individuate nei punti di sondaggio così da 
consentire di comprendere le fasi storiche e decorative degli ambienti oggetto di indagine onde 
avere a disposizione un corretto quadro storico-evolutivo dei fabbricati. E’ richiesta la presenza sul 
cantiere ogni qualvolta sia ritenuto necessario, dell’analista che ha condotto le indagini chimico 
fisiche che dovranno essere discusse in contraddittorio con la D.L. e i restauratori che si occupano 
delle indagini stratigrafiche. Il prelievo dei campioni da inviare ai laboratori dovrà essere eseguito 
congiuntamente dal restauratore incaricato e dall’analista che eseguirà le analisi richieste. 
La D.L. e la Committenza si riservano di specificare all’Impresa Appaltatrice le caratteristiche che 
dovranno avere quelle figure professionali che si dovranno occupare dell’aspetto di coordinamento 
delle indagini chimico-fisiche, dei sondaggi stratigrafici e del coordinamento delle èquipe dei 
restauratori. 

Art. 5 - Diagnosi e mappatura dei materiali 
 
GENERALITÀ 
Scopo di una campagna diagnostica effettuata su qualsiasi tipo di materiale è quello di  individuare 
le caratteristiche fisico-chimiche del materiale specifico e dei prodotti derivati dai processi di 
alterazione, per redigere successivamente una mappatura del degrado sulla base degli elaborati di 
rilievo. 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. 
 
pietre, laterizi, intonaci e malte 
La prima operazione è un'indagine morfologica macroscopica dell'oggetto e del suo 
deterioramento (campagna di rilevamento fotografico a vari livelli, analisi visiva, tattile), per 
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giungere quindi ad approfondite analisi chimico-fisiche-meccaniche in grado di determinare la 
composizione mineralogica e chimica di tipo qualitativo e quantitativo.  
Lo stesso tipo di analisi dovrà essere effettuata sugli agenti patogeni, su croste nere e depositi, su 
eventuali organismi infestanti vegetali o animali per identificarne le caratteristiche fisiche, chimiche, 
biologiche e microbiologiche.  
Si dovranno quindi eseguire prove e/o saggi di tipo non distruttivo o minimamente distruttivo, da 
eseguirsi in situ o da condursi 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 fino ad ottenere una quantità di 0,5/1 g per 
l'eventuale effettuazione di analisi chimiche e fisiche. Analogamente bisognerà prelevare 
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 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. 
In generale 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 hanno lo scopo della 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. 
 
INTONACI E MALTE 
Premesso che la malta interagisce direttamente con il supporto e con gli altri strati (se vi sono) di 
intonaco, rappresenta l'interfaccia fra elementi costruttivi e fra questi e l'ambiente, determinando i 
flussi di interscambio (igrotermici, atmosferici, idrici). Per conoscere le caratteristiche e lo stato di 
conservazione di una malta non è sufficiente l'analisi delle singole componenti ma sarà necessario 
ricorrere alla valutazione dei vari livelli prestazionali. Come per la pietra le procedure, la 
terminologia e la prassi da adottare per l'esecuzione di prove diagnostiche farà riferimento alle 
raccomandazioni NORMAL o, ove sostituite, alle norme UNI, comuni ai materiali lapidei naturali e 
precisamente: 

- Normal 1/88: descrizione delle alterazioni macroscopiche; 
- Normal 3/80: campionamento e conservazione dei campioni; 
- Normal 16/84, 8/81, 14/83, 34/91, UNI 11087/03 (sostituisce la Normal 13/83): 

caratterizzazione chimico-mineralogico-petrografico-morfologica; 
- Normal 4/80, 7/81, 21/85, 22/86, 29/88, 33/89, 43/93, 44/93, 42/93, UNI 10859/00 

(sostituisce la Normal 11/85), UNI 11085/03 (sostituisce la Normal 40/93): 
caratterizzazione fisica;  

- Normal, 9/88, 25/87, 24/86, UNI 10923/01 (sostituisce la Normal 19/85): agenti biologici 
del degrado. 
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Esame visivo: necessario per indirizzare la successiva campagna diagnostica e di ricavare i primi 
dati elementari: aspetto esterno, presenza di patologie di degrado (polverizzazione, 
alveolizzazione, distacchi, bollature, colonie di organismi patogeni). Per approfondire l'analisi al 
livello dello stato funzionale del sistema ci si potrà avvalere in modo particolare di tecniche di 
telerilevamento, della termovisione e della fotogrammetria, per individuare le caratteristiche del 
supporto ed eventuali zone degradate non visibili a occhio nudo (parti distaccate o umide). 

Analisi di laboratorio: per la determinazione della caratteristiche chimico fisiche del 
materiale atte a precisare: 
 

- Densità - Assoluta  e relativa , ovvero massa volumica reale ed apparente, rapporti tra massa 
del materiale e volume reale o apparente, quest'ultimo comprensivo del volume fra pori aperti 
e chiusi. Variazioni nel valore della massa volumica reale indicano la formazione di nuovi 
composti o la perdita di materiale per azioni patologiche. 

 
- Peso specifico - Varia, per le malte, da 2,50 a 2,70, mentre non sempre è possibile 

determinare sperimentalmente quello delle singole componenti, per cui si usa ricorrere a valori 
standard in rapporto al tipo di materiale impiegato (peso di volume e peso in mucchio). 

 
- Porosità - È un altro parametro fondamentale, perché influenza notevolmente gli scambi 

igrotermici con l'ambiente. Si definisce come rapporto percentuale tra il volume dei pori aperti 
ed il volume apparente. Il volume reale si misura con picnometri (porosimetri) di tipo Beckman, 
mentre il volume apparente si ricava con picnometri a mercurio. La porosità negli intonaci 
dipende dalla forma degli aggregati e dalla quantità di legante presente. Maggiore è la sfericità 
dei granuli e minore è la porosità della malta. La presenza di legante in grande quantità e la 
lavorazione a ferro o a spatola limitano notevolmente la porosità di un impasto, che 
normalmente è compreso fra 34% e 40%. Dalla porosità dipendono anche la capacità di 
assorbimento, il coefficiente di assorbimento, la permeabilità all'aria, all'acqua e al vapore 
acqueo. 

 
- granulometria -  ossia la distribuzione percentuale delle frazioni di aggregato con diverso 

diametro. È uno dei parametri più importanti, perché influisce sulle più importanti 
caratteristiche prestazionali dei rivestimenti. L'elaborazione statistica dei dati granulometrici 
(che si sviluppano su scala semilogaritmica) porta a istogrammi di distribuzione e alla 
determinazione di importanti parametri (per esempio l'indice di dispersione, il grado di 
simmetria, l'indice di acutezza). Negli intonaci la granulometria degli aggregati varia fra i 60 e i 
4000 millimicron. 

 
- Capacità di assorbimento - È l'attitudine di un materiale ad assorbire acqua, che viene fissata 

nelle cavità interne. Come è noto l'altezza della risalita capillare è legata poi all'evaporazione 
della stessa acqua di risalita: il livello massimo sarà determinato dal raggiungimento di una 
superficie bagnata che garantisce evaporazione di una quantità di acqua pari a quella 
assorbita dal terreno. 

 
- Permeabilità - Si misura con strumenti denominati permeametri. I permeametri si distinguono 

in due categorie: a carico costante e a carico variabile. La permeabilità di un rivestimento è 
determinante per le condizioni del sistema murario: una grande permeabilità consente alla 
muratura di respirare ma può portare all'imbibizione di acqua piovana; una permeabilità molto 
ridotta comporta l'instaurarsi di una barriera al vapore, che provoca tensioni superficiali dovute 
al gradiente di pressione fra interno ed esterno e può portare a distacchi superficiali, a 
condense interne e ad una alterazione generale delle condizioni di equilibrio. 

 

Art. 6 - Acqua, calce, leganti idraulici, gesso 
a- Acqua - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da tracce di cloruri e 
solfati, non inquinata da materie dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata. 
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b- Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 
momento dell'esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere 
di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di 
qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si 
trasformi completamente in un pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori 
del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicosi od altrimenti inerti. 
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata 
quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e 
conservarla in luoghi asciutti e riparati. 
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di 
muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce grassa destinata agli intonaci 
dovrà essere spenta alcuni mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 
giorni. 
c- Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi: i loro requisiti 
di accettazione e le relative modalità di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti; il 
lorotrasporto come quello delle calci in zolle così come la conservazione è comunque demandato 
a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 26/5/1965. 
d- Leganti idraulici - I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di 
accettazione indicate nelle leggi n. 595 del 26/5/1965, 3 /6/1968, 9/11/1971 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
e- Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 
modo da non lasciare residui sul setaccio da 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. 
In particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con un 
anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte, e ciò indipendentemente dalle 
indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive. 
Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla D.L. in relazione all'esito delle prove, sia in 
merito alle modalità d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con 
altro migliore, sono obbligatorie per l'Appaltatore che dovrà tempestivamente eseguirle. 
L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso, né avanzare alcuna pretesa per i ritardi e le 
sospensioni che potessero subire i lavori in attesa e in conseguenza dei risultati delle prove. 
Oltre alle norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate: 
f-Cementi: 
I requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme  
vigenti. Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in 
locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia: essi saranno disposti su 
tavolati isolati dal suolo in cataste di forma regolare, non addossati alle pareti, che saranno inoltre 
ricoperte con lamiere o teli impermeabili. 
I cementi che non vengono conservati secondo le modalità prescritte, i cui contenitori risultino 
manomessi, o che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno 
essere senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando 
la stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al 
fornitore ai sensi dell'art. 5 della legge 26/5/1965 n. 595 e successive m.i. 
Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto s’impiegheranno appositi 
automezzi. Ferma la necessità dei documenti di accompagnamento prescritti dalle norme vigenti, i 
contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito 
di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a quanto prescritto ai 
sensi di legge per le forniture in sacchi. 

Art. 7 - Sabbia, ghiaia, pietre naturali 
a- Sabbia - La sabbia per la malta e i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida 
al tatto, stridente allo sfregamento, scevra di terra, da materie organiche o da altre materie 
eterogenee. Prima dell'impiego dovrà essere lavata a richiesta della D.L., vagliata o setacciata, 
mischiata con ghiaietto o pietrisco ove necessita. L'Appaltante dovrà provvedere, a richiesta della 
D.L., alla fornitura di sabbie di colori differenti e granulometria variabile al fine di ottenere impasti 
per intonaci il più possibile uguali per colorazione e dimensione degli inerti a quelli preesistenti. 
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b- Ghiaia e ghiaietto - La ghiaia e il ghiaietto saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da 
sabbia, terra ed altre materie eterogenee. Prima dell'impiego questi materiali dovranno essere 
accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati.  
c- Inerti da frantumazione.- Dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in 
superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta 
resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, micacee, scistose, feldspatiche e 
simili. 
d- Pietre naturali - Le pietre naturali che dovranno impiegarsi nei lavori dovranno avere le 
seguenti caratteristiche: 
1. ciottoli da fiume e scapoli a spacco da introdursi nelle murature laterizio - lapidee laddove verrà 
indicato dal D.L. o in quelle parti murarie dove già sussistono in opera gli elementi lapidei. Tali 
pietre dovranno essere a grana compatta, di dimensioni idonee ai loro differenti impieghi monde da 
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di 
sostanze estranee che ne rendono inadatto l'impiego. Tali pietre dovranno offrire una resistenza 
proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono andare soggette; 
2. pietre da taglio - le pietre da taglio come i marmi dovranno possedere i requisiti e i caratteri 
generali sopraindicati, dovranno avere struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità 
e litoclasi, di perfetta lavorabilità. Secondo le prescrizioni fornite dal D.L. l'Appaltatore avrà l'obbligo 
di campionare pietre e marmi da taglio destinati a lavori di restauro ed integrazione di manufatti a 
faccia vista. Tali campioni dovranno essere sottoposti ad ogni tipo di lavorazione superficiale 
ritenuta necessaria dalla D.L. e nei casi in cui tali materiali costituiscano elementi di integrazione di 
parti o manufatti antichi già in opera, essi dovranno presentare caratteristiche formali e coloristiche 
il più possibili uguali a quelli delle pietre e dei marmi preesistenti. 
Pietre e marmi dovranno insindacabilmente essere della qualità o specie richiesta dal progetto e 
campionata dalla stazione appaltante, ogni altra tipologia di materiali litoidi di provenienza diversa 
da quella richiesta o con caratteristiche di lavorazione non analoghe a quelle descritte nel presente 

Capitolato e campionate, verranno scartate dal D.L. 
I manufatti in pietra e marmo dovranno essere della migliore qualità in commercio, perfettamente 
sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature o nodi o presentare difetti che ne riducano la solidità 
e l'omogeneità. Non saranno tollerate nei marmi e nella pietre di nuova posa, stuccature, tasselli, 
rotture, beccature, ecc.. e l'Appaltatore avrà l'obbligo di sostituire gli elementi e i blocchi che 
risulteranno danneggiati durante il trasporto o la posa in opera. 

Art. 8 - Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti 
delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie 
della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano non dovranno mai presentare peli, 
screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. 
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,dovranno 
essere demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese. Ad opera finita l'intonaco non dovrà avere 
spessore inferiore cm. 1,5. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo 
oppure con adeguato arrotondamento a seconda degli ordini impartiti dalla D.L. 
Nel cantiere di restauro saranno prescritti i seguenti tipi di intonaco che dovranno tutti esere 
preventivamente campionati ed approvati dalla D.L.: 
a- Intonaco grezzo o arricciatura - Verrà applicato alle murature un primo strato di malta a base di 
impasto di calce idraulica naturale NHL3,5,  eventualmente additivato con pozzolana per la fascia 
delle zoccolature. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà sul medesimo un 
secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando 
ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano il più possibile regolari. 
b- Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di 
esso in 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. 
c- Risarciture.- Le risarciture o le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque già 
intonacati si eseguiranno con malta di sola calce idraulica , con eventuale aggiunta di leganti tipo 
“calcinto” in piccola proporzione e idoneo dosaggio di sabbia silicea al fine di ottenere un impasto il 
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più possibile uguale per caratteristiche tecniche dei componenti utilizzati e per le modalità di 
applicazione a quello già esistente. 
Prima dell'applicazione della malta le connessure saranno diligentemente pulite fino a conveniente 
profondità con acqua abbondante. Sarà a cura della D.L., sentiti i competenti organi di tutela, fare 
eventualmente eseguire i nuovi intonaci a livello ribassato rispetto a quelli antichi contigui. 
Se durante o dopo la stesura degli intonaci si rendesse necessario lisciare o levigare le malte 
ancora umide con pennelli intrisi di lattice di calce l'Impresa porrà cura particolare nell'evitare che 
tale operazione venga attuata senza estendersi alla parte di intonaco antico. 
La Ditta Appaltatrice dovrà, in linea generale eseguire rinzaffi e intonaci su tutte le murature 
di nuova costruzione non altrimenti rivestite ed eseguire i ripristini di vecchi intonaci 
ammalorati o che presentano evidenti stati di degrado secondo le indicazioni che le 
verranno impartite dalla D.L. e sentiti i competenti organi di tutela seguendo 
scrupolosamente tecniche, tempi e modalità. 
 

Art. 9 - Colori, vernice prodotti speciali per il restauro architettonico e 
artistico 
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 
Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente 
limpido, di odore forte, scevro di adulterazioni con olio minerale, oli naturali, ecc. Non dovrà 
lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà 
essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non 
superiore all'1% ed alla temperatura di 15° C presenterà una densità compresa tra 0,91 e 0,93. 
Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore e di odore gradevole, la sua 
densità a 15° C sarà di 0,87. 
Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di 
zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre 
impurità; l'umidità non deve superare il 3%. 
Minio – E’ fatto divieto di usare il minio a base piombo (sesquiossido di piombo) a ottemperanza 
dei disposti di legge in materia di prevenzione degli infortuni e malattie sul lavoro. 
Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 
immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la 
tinta giallastra. 
Colori all'acqua, a colla, a olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, 
saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente 
incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in 
qualunque tonalità esistente. Circa i pigmenti naturali, i colori minerali e i coloranti di qualunque 
natura, le differenti specifiche tecniche sono indicate negli articoli pertinenti alle specifiche 
lavorazioni richieste; ciò riguarda anche le miscele coloranti di qualunque natura quali le tempere, i 
silicati di potassio, gli acquerelli, ecc. i cui prodotti base compresi i veicoli e gli additivi, dovranno 
essere di prima qualità, opportunamente testati, consegnati in cantiere in confezioni nuove e 
sigillate. Tutti i prodotto dovranno essere accompagnati da scheda tecnica e a semplice richiesta 
della D.L. dovranno essere dimostrate la loro provenienza, natura e sostanze componenti, 
modalità di impiego, caratteristiche tecniche, durabilità, compatibilità con altri materiali, capacità di 
resistenza agli agenti meteorici e alla luce naturale, reversibilità, capacità coprente o traspirante, 
ecc. 
Vernici - Le vernici che si impiegheranno sia per gli interni sia per le opere in ferro esterne 
dovranno rispettare con esattezza le prescrizioni fornite dalla D.L., dovranno essere fornite nei loro 
recipienti originali chiusi e saranno campionate secondo i colori via indicati dalla D.L. nel corso dei 
lavori. 
Colori ai silicati- Le idropitture a base di silicato di potassio dovranno rispettare le norme DIN 
18363, e dovranno essere idonee per la realizzazione di particolari effetti cromatici quali velature e 
scialbature o integrazioni pittoriche di restauro. Questi prodotti dovranno essere pigmentati con 
terre naturali di altissima qualità con possibilità di essere miscelate in acqua di vetro purissima 
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idonea per essere applicata su intonaci di pregio storico a base di calce, cotto, cotto artificiale, 
cocciopesto, pietre e materiali litologici vari, cementi antichi. 
Prodotti speciali per il risanamento degli intonaci e restauri specialistici, quali: 
Acqua deionizzata idonea per la rimozione superficiale dei sali solubili mediante lavaggi a bassa 
pressione in tutti quei casi in cui si deve intervenire con un ciclo di risanamento degli intonaci. 

Attapulgite a base di argilla assorbente miscelata con acqua deionizzata necessaria per 
l’estrazione di sali solubili presenti nella muratura mediante esecuzione di impacchi. 
Malte premiscelate necessarie per la realizzazione di intonaci a contrasto dell’umidità a base di 
calce idraulica naturale ventilata. 
Malte premiscelate per la realizzazione di intonaci deumidificanti destinate all’attuazione di cicli di 
risanamento su murature umide a base di calce idraulica naturale ventilata. 
Intonaci e malte a base di calce naturale idraulica o aerea desalinizzate e coccio pesto di varia 
pezzatura, sino alla micronizzazione, necessarie per restauri di manufatti in cotto, intonaci storici e 
per il ristabilimento della coesione fra intonaci preesistenti ed elementi lapidei o in terracotta. 
Leganti a base di resine acriliche e silicee da impiegarsi per il ripristino o la ricostruzione 
volumetrica di parti mancanti o stuccature di elementi lapidei o in terracotta, previa la miscelazione 
con cariche più o meno fini derivanti dalla frantumazione dello stesso tipo di inerte – cotto, pietra, 
ghiaietto, frammenti di marmo – presenti in opera. 
Malte speciali di tipo rasante di bassissimo spessore a base di silicato di potassio con idonee 
curve granulometriche e opportunamente pigmentate, destinato alla ricostruzione corticale di 
intonaci e stucchi storici e per la preparazione degli intonaci nei cicli a base di silicato di potassio. 
Malta speciale a base di particolare stucco tixotropico minerale a base di calce idraulica 
desalinizzata e coccio pesto di differenti curve granulometriche, destinata alla ricostruzione 
volumetrica e corticale di elementi in cotto anche decorativi. 
Soluzioni a base di acqua deionizzata e bicarbonato di ammonio per pulizie chimiche non 
aggressive di depositi quali smog, patine, ecc.., da superfici a base di intonaco, materiali lapidei, 
elementi in cotto. 
Soluzione disinfestante multicomponente per la bonifica di depositi di microrganismi vegetali, quali 
alghe, funghi, muschi, batteri da superfici lapidee, cotto e intonaci. 
Sverniciatori, biodegradabili, liquidi e in pasta necessari per la rimozione non distruttiva e non 
aggressiva di pellicole pittoriche anche a spessore consistente e a base sintetica. 
Prodotti specialistici e miscele a base di esteri dell’acido silicico in differente concentrazione, per il 
consolidamento corticale e a media profondità di materiali lapidei, intonaci ed elementi in cotto. 
Prodotti specialistici e miscele a base di resine acriliche - siliconiche – e solventi per il 
consolidamento corticale e a media profondità di elementi in cotto, gesso, scagliola e materiali 
lignei. Reversibile. 
Soluzioni e prodotti specialistici a base acquosa in soluzione di acqua distillata sia a base di 
idrossido di calci che a base di silicato di potassio puro, necessari per il consolidamento di intonaci 
e stucchi storici. 
Miscele speciali a base di esteri dell’acido silicico e silossani per il consolidamento superficiale e 
relativa protezione idrorepellente, non filmogena di materiali lapidei naturali, intonaci e terrecotte, 
che dopo l’opera di pulizia e restauro devono essere conservati a vista. 
Miscele speciali a base di silicato d’etile, esteri dell’acido silicico o idrossido di calcio, in differente 
concentrazione per il preconsolidamento corticale di intonaci, manufatti lapidei ed elementi in cotto 
Miscele speciali a base di protettivi impregnanti idrorepellenti ai silossani diluiti in solventi organici, 
totalmente trasparenti, non filmogeni e traspirabili, eventualmente pigmentati, con terre coloranti di 
altissima qualità. 
Particolari prodotti aventi funzioni protettive e consolidanti a base di resine acriliche siliconiche, 
necessarie alla protezione di manufatti di qualunque tipo tra cui la terra cotta, il gesso e i supporti 
lignei. 
Prodotti speciali a base di resine alchidiche uretanizzate, cere naturali monocomponenti destinati 
alla protezione finale di manufatti lignei. 
Cera d’api naturale, sbiancata, selezionata e miscelata con essenza di trementina di prima qualità, 
idonea per la protezione superficiale di stucchi, intonaci, terrecotte e materiali lapidei. 
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Tutti i materiali impiegati nei capoversi precedenti dovranno essere campionati e certificati 
con schede tecniche di accompagnamento; forniti in recipienti sigillati ed etichettati su 
semplice richiesta della D.L. 
potranno essere campionati vari tipi di prodotti commercializzati da differenti case produttrici e tra 
loroeventualmente integrati , confrontati e miscelati. 
 

Art. 10 - Protezioni 
Prima e durante i lavori di restauro e del montaggio dei ponteggi l'Impresa appaltatrice avrà 
l'obbligo di proteggere ogni qual elemento possa essere danneggiato dalla posa in opera dei 
ponteggi suddetti. In ugual modo l'Impresa dovrà provvedere a trasportare nei luoghi indicati dalla 
Committenza e dal D.L. Tutti gli oggetti, gli elementi architettonici amovibili, le componenti 
tecnologiche antiche tutto quanto gli verrà indicato esistente nelle aree di cantiere e all'interno 
degli ambienti interessati dagli interventi di restauro. 
Imballaggi e protezioni saranno eseguiti mediante la costruzione di gabbie lignee e fogli in PVC 
trasparenti. 
Se si renderà necessario le pavimentazioni, sia preesistenti sia di nuova realizzazione, saranno 
protette, per tutta la durata dei lavori da un multistrato composto da un primo telo di tessuto non 
tessuto rivoltato lungo il piede delle murature perimetrali per un’altezza di circa cm 20; un secondo 
telo impermeabile idrorepellente ma traspirante, disteso a coprire con debite sovrapposizioni 
l’intera pavimentazione comprese le absidi terminali. I due teli dovranno essere tra loro svincolati 
ma resi perfettamente aderenti alla superficie senza fissaggi ai pavimenti o alle murature che 
prevedono tasselli, ganci chiodi e qualsivoglia altro intervento lesivo alla conservazione dei 
manufatti. 
Dovranno inoltre essere attuate nella maniera indicata dal coordinatore per la sicurezza e dal D.L. 
tutte quelle protezioni, chiusure, tamponamenti ed altre cautele che si renderanno necessarie per 
mettere in stato di sicurezza porte, finestre, aperture ed affacci protesi sul vuoto che si 
riscontreranno nell'ambito dell'area dell'intervento. 
Si dovrà inoltre provvedere ad attuare tutte quelle protezioni ai manufatti antichi in opera in 
corrispondenza dei punti di sbarco, transito, carico e scarico, movimentazione di materiali, strutture 
e mezzi d'opera. 

Art. 11 - Pitture – Norme generali 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 
accurata 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, quindi 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. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche 
eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di eventuali filettature, zoccoli o 
quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. 
La scelta dei colori è dovuta a criterio insindacabile della D.L.. 
Prima di iniziare le opere di decorazione l'Impresa ha 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 
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad 
ottenere l'approvazione della D.L. 
L'Impresa Appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare 
spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo 
carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
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2. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E 
TRASPORTI 

Art. 12 - Opere provvisionali 
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei 
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
Le lavorazioni verranno sviluppate in fasi, con le installazioni di cantiere posizionate in un'unica 
area (vds. planimetria di cantiere e relativo PSC. 
Il cantiere sarà dotato oltre che di aree da destinare al carico e scarico dei materiali e di box per 
uso ufficio/mensa. Sarà possibile utilizzare uno dei servizi igienici comunali del cimitero. Ed un 
adiacente locale ad uso spogliatoio.  
Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con tre prese 32A/380V, una presa 
16A/380V e tre prese 16A/220V, interruttore magnetotermico differenziale, alimentatore con cavo 
quadripolare N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m, collegamento a terra con cavo in rame isolato da 16 
mm². Fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna. Classe 2° e di un 
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per  ponteggio o altra massa metallica, 
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 
2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Il cantiere sarà dotato inoltre di 
tutti i presidi sanitari, antincendio etc. di cui al documento di computo. 
L’Impresa dovrà installare il cantiere secondo le prescrizioni del PSC e fornire in opera tutte le 
opere provvisionali necessarie per effettuare le diverse lavorazioni sulle coperture. 
In particolare, il ponteggio sarà costituito da un'incastellatura formata da ritti, traverse, diagonali, 
saette e parapetti e mantovane di tubi di acciaio congiunti fra di loro mediante appositi pezzi 
speciali metallici con morsetti e bulloni. Possono essere costituiti anche da telai prefabbricati con 
relative giunzioni ad incastro e di fissaggio. I piani di lavoro di calpestio e di protezione da caduta 
di materiali potranno essere in tavolati di legno, in metallo o leghe metalliche. L’impresa obbligata, 
come prevede l’attuale normativa in vigore, a redigere il PIMUS. 
I materiali per ponteggi metallici devono avere conseguito l'autorizzazione ministeriale per 
l'impiego, e, per quanto attiene le istruzioni per il calcolo, l'esercizio e la manutenzione vale la 
Norma C.N.R. 10027. Devono in ogni caso rispondere alle norme antinfortunistiche e ad eventuali 
disposizioni particolari integrative comunali. Il nolo si intende compensato per tutta la durata dei 
lavori ed è comprensivo di ponti di servizio per carico e scarico materiali. 
Nel prezzo unitario s'intendono compresi: il trasporto a piè di opera ed il recupero ad esigenza 
conclusa; l'onere per il montaggio e lo smontaggio; tutti i materiali occorrenti, comprese le scale di 
accesso dal piano di appoggio ai vari piani, le prescritte segnalazioni notturne, la messa a terra 
elettrica, la tassa di occupazione del suolo pubblico e relative pratiche come specificato 
nell’articolo, quant'altro possa occorrere per l'uso del ponte.  
Ogni ulteriore prescrizione tecnica è riportata nel PSC. 
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa 
conformità con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche. 
1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche: 
– tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla 
base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato; 
– il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato; 
– gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio 
del costruttore; 
– sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione 
ministeriale; 
– tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura; 
– la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore 
all’area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante; 
– il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di 
resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione; 
– dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell’impalcato, le 
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protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti. 
2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti: 
– le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, 
all’interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell’eventuale 
prospetto servito dal ponteggio; 
– il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, 
inoltre, sporgere per più di 1,20 mt.. 
3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di 
varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che 
rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione 
ed una base di appoggio ancorata su un supporto stabile. 
4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite 
da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in  
opera con adeguati ammorsamenti nella muratura che non dovranno assolutamente danneggiare 
l’apparato decorativo degli affreschi interni ed esterni.  
5)Tutti gli ammorsamenti  od eventuali altri sistemi di ancoraggio delle opere provvisionali 
alla struttura dell’edificio dovranno essere autorizzati dalla D.L. . L’impresa sarà tenuta al 
risarcimento di eventuali danni causati all’apparato pittorico  

Art. 13 - Noleggi 
I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non rientrino tra 
gli oneri generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi nella formulazione dell'articolo 
che compensa la prestazione. Le macchine, gli attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato 
di efficienza e completi degli accessori per il loro impiego.  

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e 
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 

Per quanto concerne le attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro 
omologazione secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto 
concerne le verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono 
rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in materia di sicurezza. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo 
dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza. 

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui 
l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo 
giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio 
e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia 
elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo 
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Art. 14 - Trasporti  
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di 
automezzo funzionante. 

Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto 
a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. 

Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del 
conducente. 
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3. PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO, IL RESTAURO ED IL 
CONSOLIDAMENTO DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI 
EDILIZI 

 
Nel presente capitolato gli interventi specifici sono analizzati negli  articoli dal 19 al 21, nella 
restante parte si fa riferimento alle specifiche tecniche di esecuzione a regola d’arte generiche. 

Art. 15- Rimozione di elementi in legno e ferro 
 
Dovranno essere rimossi con estrema cautela, accatastati in cantiere e successivamente 
trasportati alle PP.DD gli  oggetti o manufatti solo ed espressamente indicati ad uno ad uno 
dalla D.L.  
 

Art. 16 - Verniciature opere in ferro 
 
Tutte le opere in ferro visibili sia all'esterno sia all'interno (capochiavi, tiranti, bolzoni, staffe, 
serramenti esistenti e di nuova  realizzazione, le nuove controventature ecc.) 
dovranno essere protette mediante un'applicazione di due passate di minio di piombo in olio di lino 
cotto e due successive passate di smalto oleosintetico opaco per esterni tipo Micofer, di colore a 
scelta della D.L. 
Prima della verniciatura si dovrà provvedere ad una spazzolatura meccanica e/o manuale dei 
manufatti in ferro in tutte quelle parti soggette alla corrosione di ruggine e qualora la D.L. lo 
ritenesse necessario proteggere le medesime parti con una passata di rigeneratore per il ferro. 

Art. 17 - Trattamento di pulitura dei materiali 
Preliminare all'intervento conservativo sarà sempre la rimozione delle cause che hanno 
comportato l'alterazione della materia ponendo particolare attenzione all'eventuale presenza 
d'acqua. 

TECNICHE DI PULIZIA 

Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, calibrata alla reattività ed alla 
consistenza del litotipo, non comporti alcuno stress chimico-meccanico su materiali già degradati 
e, quindi, facili a deperirsi maggiormente. 

L'intervento di pulitura dovrà eseguirsi dall'alto verso il basso, dopo aver protetto le zone circostanti 
non interessate e deve poter essere interrotto in qualsiasi momento.  

Le tecniche ed i materiali da utilizzarsi dovranno essere concordate con la D.L. tra quelle più 
utilizzate: 

a) Pulizia manuale. Viene eseguita con spazzole di saggina o di nylon; le spatole, i raschietti, le 
carte abrasive ed i trapani dotati di particolari frese in nylon o setola, invece, possono essere 
utilizzati per la rimozione di consistenti depositi situati in zone poco accessibili. 

b) Pulizia con acqua. La pulizia con acqua può produrre sulle croste: 
– un'azione solvente se i leganti delle incrostazioni sono costituiti da leganti in esse solubili; 
– un'azione d'idrolisi se, nebulizzata con appositi atomizzatori, viene lasciata ricadere sulle 

superfici da pulire. La nebulizzazione avviene attraverso appositi ugelli che dovranno essere 
posizionati in modo che le goccioline colpiscano la superficie in ricaduta; 

– un'azione meccanica se pompata a pressione (2-4 bar). L'acqua scioglie il gesso e la calcite 
secondaria di ridepositazione, elementi leganti delle croste nere, ed una blanda azione nei 
confronti della silice, legante delle croste nere sulle rocce silicatiche. 
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 L'acqua deve essere deionizzata in modo da non introdurre eventuali sali nocivi e permettere un 
controllo sulla desalinizzazione del materiale tramite prove di conducibilità. 

 Il getto non deve mai raggiungere perpendicolarmente il materiale, ponendo inoltre attenzione 
alla protezione delle zone circostanti e ad un perfetto drenaggio delle acque di scolo; si userà la 
minor quantità di acqua possibile onde evitare un imbibimento delle strutture o una fuoriuscita di 
macchie e di umidità sulle superfici interne. 

 Questa operazione non deve essere compiuta in inverno o in periodi climatici tali da provocare il 
congelamento dell'acqua o una bassa velocità di evaporazione. 

 A questo metodo può essere affiancata una blanda azione meccanica mediante l'utilizzo di 
spazzole di nylon o di saggina. 

c) Apparecchiature ad ultrasuoni. Una volta eseguito il trattamento con acqua nebulizzata, per 
asportare le croste, vengono impiegati apparecchi che, mediante leggere vibrazioni prodotte da 
una piccola spatola e da una pellicola d'acqua, rimuovono le incrostazioni, semplicemente 
sfiorando con l'emettitore senza toccare la crosta che in questo modo si distacca. 

d) Microsabbiatura di precisione. La microsabbiatura si serve di macchine che, sfruttando l'azione 
altamente abrasiva di microsfere di vetro o di allumina del diametro di 40 micron, puliscono solo 
le zone ricoperte da incrostazioni non molto spesse e di limitata dimensione. Tali strumenti 
alimentati ad aria o ad azoto compresso sono muniti di ugelli direzionabili. 

e) Microsabbiatura umida controllata. Prima di procedere alla microsabbiatura occorre 
ammorbidire la crosta con acqua nebulizzata a bassa pressione. Lo strumento è composto da 
un compressore e un contenitore in cui l'abrasivo deve essere costantemente tenuto sospeso 
da un agitatore. L'abrasivo deve avere granulometrie piccole e non a spigolo vivo. La pressione 
dovrà essere contenuta tra 0,1-1-5 atm. 

f) Pulizia chimica. I detergenti chimici, che devono avere un pH compreso tra 5,5-8, vanno 
applicati esclusivamente sulle croste e mai a diretto contatto con i materiali lapidei, per 
prevenirne l'azione corrosiva. Tale pulizia deve essere sempre accompagnata da un lavaggio 
con acqua ed appositi neutralizzatori, onde evitare che i residui di detergente intacchino i 
materiali e ritornare quindi ad un pH neutro. Per attenuare l'azione corrosiva si possono 
interporre tra pasta chimica e pietra, dei fogli di carta assorbente da staccare successivamente 
soffiando con aria compressa. La pasta applicata sulla superficie dovrà essere ricoperta con del 
polietilene leggero per evitarne l'essiccazione, altrimenti potranno essere utilizzate emulsioni 
acqua/olio, gel o soluzioni da spruzzare. 

g) Impacchi con argille assorbenti. Le argille hanno la proprietà di assorbire oli e grassi senza 
operare azioni aggressive anche sui materiali deteriorati. Le argille da utilizzare sono la sepiolite 
e l'attapulgite con granulometria compresa tra 100-200 mesh. La pasta dovrà avere uno 
spessore di 2-3 cm e dovrà rimanere in opera, previe prove preliminari, per un periodo 
compreso tra le 24-48 ore. Prima di applicare l'impasto sarà necessario sgrassare la superficie 
o eliminare cere tramite solventi. Ove le argille non riuscissero a sciogliere incrostazioni di 
consistente spessore, è possibile additivarle con piccole quantità di agenti chimici. Dopo il 
trattamento lavare abbondantemente con acqua deionizzata. 

h) Impacchi mediante impacco biologico. L'intervento, capace di pulire croste molto spesse grazie 
all'azione solvente esercitata dai nitrobatteri, consiste in impacchi a base argillosa di una 
soluzione composta da: acqua, urea e glicerina. L'impasto deve avere uno spessore di almeno 
2 cm e deve agire per circa un mese; necessita quindi di una protezione con polietilene leggero 
ben sigillato ai bordi. Dopo l'applicazione si dovrà procedere ad un lavaggio accurato con acqua 
addizionata con un fungicida per disinfettare il materiale. 

i) Formulati: Per croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) si potrà utilizzare un preparato così 
formulato: 

- 50-100 g di EDTA (sale bisodico); 
- 30 g di bicarbonato di sodio; 
- 50 g di carbosilmetilcellulosa; 

 - 1000 g di acqua. 
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formulato messo a punto dall'ICR, preferibilmente con un PH intorno a 7,5 (sarà comunque 
sufficiente che il pH non superi il valore 8 per evitare fenomeni di corrosione dei calcari e la 
eventuale formazione di sotto prodotti dannosi). Il bicarbonato sviluppa anidride carbonica 
favorendo così il distacco delle croste nere, mentre l'EDTA complessa il calcio del gesso 
presente nella crosta, portando in soluzione questo minerale e sostituendolo con solfato sodico, 
molto più solubile. La seguente ricetta va usata con molta attenzione, solo esclusivamente in 
caso di effettivo bisogno, in quanto è in grado di generare sali solubili sempre dannosi per i 
materiali solubili. Dopo l'intervento di pulitura si dovranno eseguire nuovamente tutte le analisi 
volte ad individuare la struttura del materiale in oggetto, del quale non dovranno risultare variate 
le caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche ed estetiche. 

j) Biocidi: Sono 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; 

 
Dovranno inoltre essere rimossi tutti gli infestanti arborei, muschi, licheni, arbusti e ogni sorta di 
vegetali che si insinuano nei giunti dell'opera laterizia con asportazione profonda delle radici e 
bruciatura a fiamma viva delle parti lignee degli apparati radicali che non si potranno estrarre 
senza grave pregiudizio dell'opera muraria. E' ammesso l'uso di diserbanti a spruzzo tipo Primatol 
3588 o similari.  
 

Art. 18 - Pareti murarie: indicazioni generali 
I lavori di conservazione delle murature sono quelli rivolti alla conservazione integrale del 
manufatto originario evitando interventi di sostituzioni, rifacimenti o ricostruzioni. Tali operazioni 
dovranno quindi essere eseguite, dopo avere effettuato le eventuali analisi necessarie ad 
individuare le caratteristiche dei materiali presenti, ricorrendo il più possibile a materiali e tecniche 
compatibili con quelli da conservare. 

 STILATURA DEI GIUNTI 

La prima operazione sarà quella di analisi ed individuazione dei vari componenti delle malte e delle 
murature da trattare per passare poi alla preparazione di malte compatibili da porre in opera. Prima 
dell'applicazione degli impasti così preparati si dovranno rimuovere tutte le parti in via di distacco o 
asportabili con facilità delle stilature preesistenti passando, quindi, alla nuova stilatura dei giunti 
con le malte confezionate come descritto. 

Oltre alla rimozione delle parti mobili, utilizzando anche scalpelli e utensili di questo tipo, le 
superfici da trattare dovranno essere pulite meccanicamente o con acqua deionizzata passando 
ad una prima stilatura dei giunti con una malta di calce idraulica e sabbia vagliata (rapporto 
legante-inerte 1:2) applicata con spatole di piccole dimensioni per non danneggiare le superfici che 
non necessitano del trattamento e che potranno essere protette nei modi più adeguati. 
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La stilatura di finitura dovrà essere effettuata con grassello di calce e sabbia vagliata che potrà 
essere integrata con polveri di coccio, marmo o simili con un rapporto legante inerti di 1:3; la 
pulizia finale e la regolarizzazione saranno effettuate con un passaggio di spugna imbevuta di 
acqua deionizzata.  

 

RISARCITURE LOCALIZZATE  E RIPARAZIONE DELLE LESIONI 
 
Si dovrà provvedere, ove se ne evidenziasse la necessità  alla risarcitura delle crepe e delle lesioni 
strutturali. Tale operazione verrà eseguita, previa accurata pulitura ed eliminazione dai giunti delle 
parti distaccate o deboli, attraverso l’iniezione di malta eco-compatibile di pura calce naturale NHL 
3.5 conforme a norma EN 459-1 per l’iniezione consolidante e traspirante con alta resistenza ai 
sali. 
Nella zona absidale, ed ovunque vi sia presenza di decorazioni pittoriche, si dovrà prestare 
particolare attenzione affinchè le iniezioni di malta consolidante non fuoriescano dalla mratura 
danneggiando le superfici affrescate interne. 

Sarà tassativamente vietato procedere alla demolizione di eventuali intonaci o stucchi che 
dovranno, comunque, essere ripristinati prima dell'effettuazione delle iniezioni. 

Le iniezioni andranno praticate partendo sempre dai livelli inferiori. 
 

Art. 19 - Superfici intonacate non dipinte dell’aula 
 
Relativamente agli intonaci Ottocenteschi non dipinti che ricoprono in gran parte le pareti dell’aula, 
si è pensato, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, di intervenire nel minor 
modo possibile. In considerazione del fatto che costituiscono parte integrante dei dipinti coevi e 
che il momento in cui sono stati realizzati è particolarmente caratterizzante della storia dell’aula, 
verranno mantenuti e conservati. 
Nella parte alta delle pareti, si prevede la ricucitura e la reintegrazione delle porzioni  di mancanti 
di intonaco  al di sotto dell’appoggio delle travi lignee con malte affini all’originale per 
granulometria, composizione e colore, ma sottolivello, in modo da denunciare e testimoniare 
l’intervento effettuato. 
Nelle fasce intermedie, poste tra quella alta e la porzione attigua al pavimento, si attuerà, il minimo 
intervento, effettuando una pulitura generale a secco, consolidando l’esistente e risarcendo le 
mancanze, con malte affini all’originale per granulometria, composizione e colore, sino a raccordo 
completo (da raggiungersi eventualmente tramite ritocco pittorico). Potrebbe rendersi necessaria la 
riequilibratura cromatica di altre parti macchiate o abrase. 
In basso, per un’altezza di circa un metro, l’intonaco è stato abbattuto integralmente e dovrà 
essere sostituito con una nuova malta, particolarmente permeabile e traspirante, in leggero 
sottolivello, com’è stato fatto nella zona absidale. 
Si prevede l’applicazione di un ciclo antisale  costituito da malta per rinzaffo preconfezionata in 
polvere a porosità controllata, appositamente formulata per la preparazione dei supporti interessati 
da umidità di risalita capillare e successivo strato di malta areata, macrocellulare e fortemente 
traspirante idonea per forzare il prosciugamento dei muri, accelerando l’evaporazione dell’umidità 
trasmessa dal supporto. 
L’abbattimento delle malte, per il forte degrado dei materiali sottoposti a risalita capillare e, 
soprattutto, per l’inevitabile contenuto di nitrati causati dalle sepolture, potrebbe essere estesa 
anche sulla parete Est, dove la parte basale della parete è interessata dalla presenza di decori 
Ottocenteschi. 
Trattandosi di moduli decorativi ripetitivi, questi potranno essere rilevati e quindi riproposti tal quali 
sul nuovo intonaco.  
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Art. 20 –Dipinti dell’aula 
 

Art. 20.1  dipinti antichi  
 
I due riquadri dipinti raffiguranti La Madonna in trono con Bambini tra Santi, posto sulla parete 
Nord, e il S. Michele arcangelo, in controfacciata, sono stati restaurati nel 2008. Relativamente al 
primo si rende necessaria solo una leggera spolveratura dal particellato atmosferico depositatosi 
nel frattempo. Relativamente al secondo, rileviamo la necessità d‘intervenire esteticamente sulle 
stuccature eseguite durante il restauro, poiché queste, a causa dell’umidità di risalita, si sono 
alterate cromaticamente. In merito, si segnala che durante il restauro i risarcimenti non si 
asciugavano, rendendo impossibile una congrua riequilibratura cromatica. 
 

Art. 20.2  dipinti ottocenteschi 
 
Per congruità materiche, tecniche e conservative l’intervento sui dipinti murali sarà il medesimo di 
quello proposto per l’aula della chiesa. 
La fase propedeutica al restauro dovrà comprendere: 
 la documentazione fotografica dello stato di fatto: immagini generali e particolari; 
 le analisi scientifiche preliminari, da micro campioni, dei sali e dei materiali costitutivi, con 

particolare attenzione allo studio della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione, 
eventualmente anche tramite analisi microbiologiche; 

 l’esecuzione di test di pulitura, consolidamento e trattamento dei sali. 
 Un aspetto importante riguarda la scelta dei materiali da impiegarsi nel consolidamento, che 

dovrà tener conto del forte livello di umidità in cui i manufatti si sono conservati nel corso dei 
secoli e che si suppone permarrà in parte dopo la realizzazione dei progettati vespai di 
areazione, a causa della natura geologica del terreno di fondazione. Questo presuppone di 
rivolgersi verso prodotti che non garantiscano necessariamente la reversibilità del processo di 
applicazione, che si prevede solo parzialmente praticabile, ma in direzione di materiali 
compatibili, duraturi, chimicamente stabili e che non modifichino eccessivamente la 
permeabilità degli intonaci. Ci si riferisce in particolare alle sostanze che verranno immesse per 
il trattamento dei difetti di adesione e coesione dello strato pittorico, per l’ancoraggio degli 
intonaci distaccati e per la stuccatura. 

Nel primo caso, reso necessario dal parziale decoesionamento superficiale rilevato, i materiali 
dovranno essere scelti limitando all’indispensabile l’impiego di resine sintetiche (eventualmente 
microemulsioni acriliche diluite in acqua e alcool o resine acriliche disperse in solventi volatili), e 
privilegiando metodologie alternative quali l’idrossido di Bario, l’ossalato d’Ammonio, la Silice 
Colloidale, ecc. (quest’ultima è stata sperimentata con apparente successo nel 2008, sul dipinto 
dell’aula raffigurante la Madonna in trono con Bambino tra Santi). Potrà anche essere verificata 
l’eventuale applicabilità delle nanocalci e di preconsolidamenti temporanei con Ciclododecano, 
mentre per sollevamenti non troppo sottili dello strato pittorico (pigmento più intonaco superficiale) 
l’impiego di sola calce debolmente idraulica naturale diluita in acqua. L’uso di sostanze aggredibili 
da agenti biodeteriogeni, data l’umidità interna, non è consigliata. 
Nel secondo caso (ancoraggio di intonaci staccati) dovranno essere privilegiate maltine idrauliche 
senza additivi sintetici, preferibilmente preparate sul luogo con materie prime selezionate ed 
individuate ad hoc, rispetto alle specifiche necessità. Eventuali difficoltà di iniezione potranno 
essere ovviate mantenendo in luogo asciutto i componenti, mescolandoli adeguatamente, 
setacciando anche i prodotti ventilati e impiegando il composto nei tempi adeguati previa 
veicolatura con acqua e alcool. 
 
Le malte da impiegare per la stuccatura dovranno avere granulometria adeguata allo strato da 
colmare, e andranno assottigliandosi man mano che si avvicinano alla superficie. La scelta dei 
materiali è fondamentale, poiché è opportuno che siano più traspiranti degli intonaci originali, in 
modo da costituire una via preferenziale per l’evaporazione dell’acqua in caso di nuove infiltrazioni 
e non viceversa, ostacolandola. Anche in questo caso, data l’incertezza compositiva dei prodotti 
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premiscelati, si ritiene preferibile la preparazione delle malte in cantiere partendo da materie prime 
vagliate, certificate ed affini a quelle costitutive (sabbia locale, grassello di calce stagionato, ecc.). 
 
È prevedibile che il consolidamento costituisca la fase iniziale del restauro, ma deve essere 
considerata la possibilità che si svolga parallelamente al trattamento delle zone interessate dalla 
presenza di sali e alla pulitura, a causa dei difetti di coesione. 
Il trattamento dei sali dovrà essere commisurato alle problematiche accertate. In caso di 
solfatazioni, dopo una cauta rimozione meccanica delle efflorescenze, ove possibile si procederà 
con impacchi estrattivi di acqua demineralizzata e/o impacchi di carbonato d’ammonio e/o 
impacchi di idrossido di Bario. In caso di necessità potranno essere vagliate ulteriori metodologie 
partendo da quelle indicate alla voce consolidamento. La presenza dei nitrati lascia poche 
alternative alla semplice asportazione meccanica a pennello delle efflorescenze, eventualmente 
seguita da impacchi estrattivi a base di acqua demineralizzata. 
 
Il livello di pulitura dei manufatti verrà definito con la Direzione Lavori e con i funzionari della 
Soprintendenza preposti alla tutela del bene, tenendo conto dei test conoscitivi e dello stato di 
conservazione generale. Le scelte metodologiche dovranno confrontarsi con la capacità dei 
manufatti di resistere alle sollecitazioni. La pulitura interesserà l’intera superficie, ma i dipinti si 
presentano scarsamente resistenti, ed è quindi probabile che su di essi, oltre al consolidamento, si 
possa operare solo una semplice spolveratura, attuabile attraverso pennelli morbidi e spugne 
specifiche (tipo wishab); in casi di effettiva necessità, previa autorizzazione specifica, si potrà 
procedere ad eventuali impacchi di acqua distillata o altre sostanze. 
In pochi e limitati casi, sono state osservate tracce di potenziali biogeteriogeni, che andranno 
verificati e trattati in modo specifico in seguito ad indagini biologiche. 
 
La presentazione estetica del manufatto, come il livello di pulitura, sarà definita in accordo con la 
Direzione Lavori e con i funzionari della Soprintendenza preposti alla tutela del bene, anche se in 
considerazione dello stato generale di tutti i dipinti della chiesa si esclude che le modalità di 
integrazione pittorica si spingano sino alla ricostruzione totale di ogni lacuna. Si considera quindi in 
questa sede la limitazione delle interferenze visive delle abrasioni tramite velature ad acquerello 
leggermente sottotono e delle stuccature di dimensioni più ridotte con modalità che le rendano 
riconoscibili ad una visione ravvicinata, mentre i risarcimenti maggiori dovranno essere valutati in 
corso d’opera. Le eventuali macchie scure, non schiaribili usando i soli acquerelli, potranno essere 
trattate addizionando agli stessi Bianco di Zinco in polvere, o calce, quando questa venga ritenuta 
possibile, o tramite pigmenti leganti con gomma arabica o Caseinato d’Ammonio, o attraverso 
l’impiego di pastelli a base di caolino. In ogni caso gli acquerelli e i pigmenti dovranno essere scelti 
tra quelli maggiormente stabili, nel caso resistenti alla calce, e non sensibili all’umidità. 
Dato il pessimo stato conservativo degli intonaci dipinti posti alla base della cappella sinistra (foto 
69), tale da escluderne a nostro avviso il mantenimento complessivo, si ritiene coerente il loro 
parziale abbattimento, sino ad un’altezza massima di 1m e la ricostruzione materica e pittorica, 
essendo questa rilevabile e perfettamente riproducibile. Si tratta infatti di un decoro in stile neo 
gotico che riproduce una finta architettura composta da conci rettangolari e simmetrici che 
contornano la finestra. Il degrado è caratterizzato da grandi spanciamenti dell’intonaco, fortemente 
sollevati, rigidi e non abbassabili. La parte è interessata dall’abbondante presenza di sali, in primo 
luogo dai già citati nitrati, e macchiata da gore scure e indelebili prodotte dalla risalita capillare di 
umidità dal terreno. 
 
Viste le problematiche descritte, si ritiene inopportuna la stesura di un protettivo finale se non nella 
forma di riaggregante superficiale inorganico descritto alla voce consolidamento. 
 
L’intervento dovrà essere corredato da: 
 documentazione fotografica in formato professionale e digitale ad alta risoluzione del durante e 

del dopo lavori (dando per scontata la documentazione preliminare dello stato di fatto); 
 rilievo dello stato di conservazione, delle tecniche esecutive, degli interventi precedenti, 

dell’intervento in corso sul manufatto, con fornitura della mappatura cartacea di cantiere, da 
69
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eseguirsi su rilievo grafico preesistente, suddiviso per voci tematiche, come da indicazioni 
fornite dalla Soprintendenza; 

 analisi scientifiche di approfondimento conseguenti ad eventuali problematiche riscontate 
durante il corso dei lavori (dando per scontate le analisi preliminari effettuate ad inizio cantiere) 
da effettuarsi a cura di un laboratorio specializzato. La relazione conclusiva dovrà prevedere la 
documentazione fotografica, la localizzazione su rilievo grafico e la scheda con la descrizione 
del punto di prelievo, con finalità, obiettivo e tipo di indagine proposta, a cura del restauratore 
incaricato;  

 rilievi termoigrometri; 
 relazione tecnica dettagliata dell'intervento, con descrizione di scelte, procedimenti tecnici e 

metodologie adottate e di eventuali correlazioni con i dati risultanti da indagini diagnostiche e 
chimiche effettuate, nonché l’approfondimento possibile degli studi storici già avviati. 

 

Art. 21 - Consolidamento degli intonaci 

Nei casi di deterioramento dell'intonaco e del conseguente distacco dal supporto murario (che può 
avvenire per condizioni atmosferiche, esecuzioni delle malte) dovranno essere chiaramente 
individuate le cause prima di procedere ai lavori di ripristino previsti dal progetto effettuando anche, 
se necessario, dei saggi sotto il controllo del direttore dei lavori. 

I distacchi e il deterioramento dell'intonaco danno origine ad una serie di conseguenze che 
dovranno essere risolte in funzione del tipo di supporto e della possibilità di effettuare lavori di 
rimozione totale o di restauro conservativo. 

Nel caso in cui si intenda procedere con la rimozione totale delle parti distaccate, queste dovranno 
essere rimosse estendendo questa operazione fino alle zone circostanti saldamente ancorate ed in 
condizioni tali da poter garantire, nel tempo, la loro adesione al supporto. 

Le operazioni di pulizia che dovranno, comunque, precedere gli interventi 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. 

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. 

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; 



Restauro della Chiesa di San Giovanni Battista di Volvera 

 

Pagina 20 di 25 

3) utilizzo di malte epossidiche o impasti speciali per le opere di stuccatura di fessurazioni di 
origine strutturale. 

CONSERVAZIONE 
Conservazione di intonaci distaccati mediante iniezioni a base di miscele idrauliche: Questi 
interventi consentono di ripristinare la condizione di adesività fra intonaco e supporto, sia esso la 
muratura o un altro strato di rivestimento, mediante l'applicazione o l'iniezione di una miscela 
adesiva che presenti le stesse caratteristiche dell'intonaco esistente e cioè:  

- forza meccanica superiore, ma in modo non eccessivo, a quella della malta esistente; 
- porosità simile; 
- ottima presa idraulica; 
- minimo contenuto possibile di sali solubili potenzialmente dannosi per i materiali circostanti; 
- buona plasticità e lavorabilità; 
- basso ritiro per permettere il riempimento anche di fessure di diversi millimetri di larghezza. 

 
Il distacco può presentare buone condizioni di accessibilità (parti esfoliate, zone marginali di una 
lacuna), oppure può manifestarsi senza soluzioni di continuità sulla superficie dell'intonaco, con 
rigonfiamenti percettibili al tocco o strumentalmente. Nel primo caso la soluzione adesiva può 
essere applicata a pennello direttamente sulle parti staccate, ravvicinandole al supporto. Nel caso 
in cui la zona non sia direttamente accessibile, dopo aver ispezionato le superfici ed individuate le 
zone interessate da distacchi, l'Appaltatore dovrà eseguire delle perforazioni con attrezzi ad 
esclusiva rotazione limitando l'intervento alle parti distaccate. Egli altresì, iniziando la lavorazione a 
partire dalla quota più elevata, dovrà: 

− aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi 
all'interno dell'intonaco; 

− iniettare con adatta siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire 
la zona distaccata ed umidificare la muratura; 

− applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone; 
− iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a basi di adesivo acrilico in 

emulsione (primer) avendo cura di evitare il reflusso verso l'esterno; 
− attendere che l'emulsione acrilica abbia fatto presa; 
− iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta operando 

una leggera, ma prolungata pressione sulle parti distaccate ed evitando il percolamento 
della miscela all'esterno. 

Qualora la presenza di alcuni detriti dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione 
originaria del vecchio intonaco, oppure impedire l'ingresso della miscela, l'Appaltatore dovrà 
rimuovere l'ostruzione con iniezioni d'acqua a leggera pressione oppure attraverso gli attrezzi 
meccanici consigliati dalla D.L. 
Per distacchi di lieve entità, fra strato e strato, con soluzioni di continuità dell'ordine di mm 0,5, non 
è possibile iniettare miscele idrauliche, per cui si può ricorrere a microiniezioni a base di sola 
resina, per esempio un'emulsione acrilica, una resina epossidica o dei silani. Per distacchi estesi si 
potrà utilizzare una miscela composta da una calce idraulica, un aggregato idraulico, un adesivo  
fluido, ed eventualmente un fluidificante. L'idraulicità della calce permette al preparato di far presa 
anche in ambiente umido; l'idraulicità dell'aggregato conferma le proprietà e conferisce maggiore 
resistenza alla malta; l'adesivo impedisce in parte la perdita di acqua appena la miscela viene a 
contatto con muratura e intonaco esistente; il fluidificante eleva la lavorabilità dell'impasto. 
 
Conservazione di intonaci e decorazioni distaccati mediante microbarre di armatura: Previa 
accurata ispezione di intonaci e decorazioni in modo da individuare con precisione tutte le parti in 
fase di distacco, l'Appaltatore avrà l'obbligo di mettere in sicurezza tramite puntellature e/o altri 
accorgimenti le zone che potrebbero accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni prodotte 
dai lavori di conservazione. Quindi dovrà: 

− praticare delle perforazioni aventi il diametro e la profondità prescritti dagli elaborati di 
progetto ordinati dalla D.L.; 

− aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi; 
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− iniettare con adatta siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire 
la zona distaccata ed umidificare la muratura; 

− applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone; 
− iniettare, se richiesto, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a basi di adesivo 

acrilico in emulsione (primer); 
− iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, una parte della miscela idraulica in 

modo da riempire circa il 50% del volume del foro; 
− collocare la barra di armatura precedentemente tagliata a misura (vetroresine, PVC); 
− iniettare la rimanente parte di miscela idraulica evitando il percolamento della miscela 

all'esterno. 

PROTEZIONE 

Protettivi a base di resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 
eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in più mani in base all'assorbimento della 
superficie, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 Protettivi a base di resine acriliche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 
eventuale risanamento. 

Il protettivo incolore a base di resine acriliche sarà steso in più mani, in base all'assorbimento della 
superficie, bagnato su bagnato fino a rifiuto. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%.  

 Protettivi lapidei con resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 
eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 
superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello 
strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 Protettivi lapidei con pellicolare a base di resine copolimere acriliche 



Restauro della Chiesa di San Giovanni Battista di Volvera 

 

Pagina 22 di 25 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 
eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di copolimeri acrilici sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 
superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello 
strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 Protettivo per laterizi a base di resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura 
mediante idrolavaggio ed eventuale risanamento. Successivamente, a giunti completamente 
induriti, si procederà ad una pulitura con tamponi in fibra di nylon impregnati di granuli leggermente 
abrasivi a differente densità. 

Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 
superficie e alle indicazioni del produttore. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 Protettivi per laterizi con pellicolare a base di resine acriliche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 
intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, idrolavaggio ed 
eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di resine acriliche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 
superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello 
strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 
°C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

4 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, a giudizio della Direzione dei Lavori, 
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni 
di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa,  

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile 
da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto 
dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di 
demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, 
delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione 
previste. 
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In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi 
della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore 
provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della 
Stazione appaltante e di terzi. 

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed 
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle 
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare 
anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le 
lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di 
pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza 
e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. 

In materia si fa riferimento al d.m. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e 
relativa circolare 617 del 2 febbraio 2009. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un congruo termine perentorio 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. 
 
a) Norme generali per il collocamento in opera 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (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, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo 
l'Impresa unica 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 
loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la 
sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
  
b) Collocamento di manufatti in legno 

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, 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 od a controtelai debitamente murati. 

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e 
collocamento in sito, l'Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, 
proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire il 
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se 
ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, 
marmi, ecc. 
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Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto 
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, 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. 
  
c) Collocamento di manufatti in ferro 

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, 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'Impresa avrà l'obbligo, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, di eseguirne il collocamento; il 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. 
  
d) Collocamento di manufatti in marmo e pietre 

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui 
venga incaricata della sola posa in opera, l'Impresa 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. Essa pertanto dovrà provvedere a sue spese alle 
opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., 
restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore 
quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, 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, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi 
cui saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori. 

Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma 
adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di 
sostegno con malta cementizia. 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 agglomerante cementizio a rapida presa, 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. 

L'Impresa dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di 
stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli 
in cemento armato in specie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati in 
opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del 
conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione 
dei Lavori e senza che l'impresa abbia diritto a pretendere compensi speciali. 

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione 
prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a 
perfetto combaciamento secondo le minori regole dell'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. 

I piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opportune pendenze per 
convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione dei Lavori. 
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Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola posa in 
opera, il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e 
incisioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. 

Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi 
segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo 
successivo, senza che l'Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti 
dalla tariffa. 
  
e) Impianto di deumidificazione ed impianto elettrico 

Nella chiesa è presente un impianto di deumidificazione costituito da tre centraline, elettroniche. 
Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà assicurarne la continuità nella funzionalità, salvo 
interruzioni temporanee e comunque straordinarie che dovranno sempre preventivamente essere 
autorizzate dalla D.L. e dall’Amministrazione appaltante. Il rifacimento dell’impianto elettrico non è 
oggetto del presente appalto, ma l’appaltatore dovrà concordare con la D.L.  e l’amministrazione le 
modalità di smontaggio e stoccaggio delle componenti e dei corpi illuminanti da rimuovere 
temporaneamente per l’esecuzione dei lavori. L’appaltatore è inoltre tenuto a fornire l’assistenza 
muraria per l’esecuzione dell’impianto elettrico  e l’impianto allontanamento volatili oggetto di 
diverso appalto. 
 




