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1. RELAZIONE GENERALE SULL’INTERVENTO  

1.1 OGGETTO  

L’intervento consiste nella ristrutturazione edilizia di un fabbricato ubicato nel 
Comune di Firenze in via Boldrone n°2, per la creazione di una struttura che dovrà 
ospitare le Monache Montalve, composta da camere e servizi vari. 
L’edificio oggetto di ristrutturazione ha una struttura in muratura di antica formazione 
ed è costituito da un unico corpo di fabbrica assimilabile ad una L, costruito in epoche 
diverse, articolato nelle varie porzioni su due livelli, con quote altimetriche diverse. 
Il fabbricato è costituito da un corpo centrale, il più antico, da cui si dipartono le due 
ali (denominate nel seguito ala nord e ala ovest) e la piccola ala (collegata con un 
fabbricato non oggetto di intervento) costituente l’ingresso al complesso, ove è 
presente un sottopasso. 
 Il corpo centrale si sviluppa su due livelli a partire da una quota dal piano di 
campagna pari a circa 2mt, il corpo ovest su di un solo livello a partire da una quota 
pari a circa 2.70mt, mentre l’ala nord è composta sempre da due livelli, ma a partire da 
una quota pari a circa 0.50mt. 
L’edificio ha una struttura in muratura di pietrame, di antica formazione, ad opera 
incerta, caratterizzata da spessori variabili, dell’ordine di 40 - 60 cm. 
Sono presenti inoltre alcune murature portanti ad una testa in laterizio sia all’interno 
del fabbricato, a divisione degli ambienti, sia in facciata sul prospetto lato sud via di 
Boldrone. 
Gli orizzontamenti sono costituiti da impalcati con doppia o semplice orditura di travi 
e assito in legno; anche le strutture di copertura sono in legno con mezzane in 
laterizio. 
Nell’ala nord del fabbricato sono presenti volte a botte e a crociera su cui sono visibili 
dei dissesti legati alla spinta esercitata sulle murature. 

1.2 CARATTERISTICHE DELL ’ INTERVENTO  

Il progetto prevede la rivisitazione della distribuzione architettonica interna, per la 
formazione di camere e servizi, accompagnata da una serie di interventi strutturali. 

• Saranno realizzate aperture sulle murature portanti, a seconda dei casi, debitamente 
architravate o cerchiate con profilati metallici. 

• La copertura, che attualmente presenta numerosi problemi legati a infiltrazioni e 
conseguenti ammaloramenti strutturali, sarà completamente rifatta conservando le 
caratteristiche tipologiche di quella esistente, migliorandola dal punto di vista 
strutturale, realizzando un cordolo in c.c.a. sommitale a legare le murature portanti 
alla soletta in c.c.a. prevista sull’impalcato. 

• Le travi principali dei solai sono per lo più in buono stato, è previsto comunque lo 
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smontaggio di questi, il recupero delle orditure in legno e dell’assito, della vecchia 
pavimentazione, la quale verrà riutilizzata dopo aver completamente rimosso le 
esistenti caldane e consolidato l’impalcato mediante la realizzazione di solette in 
c.c.a. convenientemente ancorate alle murature. Alle travi recuperate verranno 
aggiunte travi nuove con le caratteristiche di quelle esistenti in modo tale da ridurre 
le luci delle orditure secondarie e renderle meno deformabili. 

• Alcuni orizzontamenti, che presentano problemi di scarsa rigidezza flessionale, 
quindi di eccessiva deformabilità, saranno completamente smontati e ricostruiti 
conservando le caratteristiche di quelli esistenti utilizzando sezioni adeguate. 

• Sulle volte presenti null’ala nord del fabbricato verranno eseguiti interventi di 
incatenamento nel senso trasversale del fabbricato, volti ad eliminare le eventuali 
spinte residue esercitate sulle murature perimetrali. Verranno inoltre consolidate 
mediante cappa in c.c.a. sull’estradosso convenientemente ancorata alle murature, 
dopo aver temporaneamente rimosso il riempimento. 

• Su alcune pareti dell’ala nord, in cui sono presenti delle lesioni causate dalle spinte 
delle volte ed in parte da cedimenti fondali, sarà realizzato un betoncino di 
consolidamento ancorato alla parete stessa. 

• Verrà consolidata la parete costituente il prospetto sud su via Boldrone al fine di 
limitarne la snellezza inserendo un sistema di pilastrini in acciaio ancorati al 
paramento con funzione antiribaltamento. 

• A piano terra è prevista la posa degli igloo con soprastante soletta in c.c.a. ancorata 
alle murature. 

• Verrà inserito un vano ascensore costituito da struttura in muratura portante in 
elevazione e fondazione in c.c.a. 

• Sull’estradosso del solaio che copre il sottopasso di accesso verrà realizzata una 
soletta di consolidamento efficacemente ancorata alle murature perimetrali dopo 
aver rimosso il riempimento soprastante le strutture. Complessivamente su questa 
porzione di solaio si va a lasciare pressoché inalterato il carico portato, ma con un 
effetto benefico garantito dal consolidamento strutturale dovuto alla soletta in c.c.a. 
che non aumenta il regime di carico ma irrigidisce notevolmente l’orizzontamento. 
 

La filosofia dell’intervento è inquadrabile nell’ottica del consolidamento e quindi del 
miglioramento sismico. 
Questo è garantito dall’irrigidimento generale di solai e coperture, dal rispetto dei 
livelli di rigidezza delle murature nei confronti della resistenza alle azioni orizzontali 
confrontando stato attuale e stato di progetto. Le cerchiature e le richiusure di 
vecchie aperture sono infatti distribuite con il principio del bilancio globale delle 
singole pareti (composte perciò da più maschi murari) interessate dalla modifica delle 
aperture. 
Il regime statico delle volte sarà migliorato grazie agli interventi di consolidamento e 
incatenamento; la parete su via Boldrone sarà consolidata e migliorata nei confronti 
della risposta sismica alle azioni fuori dal piano. 
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Per maggiori dettagli sulla geometria del fabbricato, e per una migliore comprensione 
dell’intervento progettuale, si rimanda agli elaborati grafici, sia architettonici che 
strutturali. 

1.3 NORMATIVA UTILIZZATA  

Le norme alle quali si fa riferimento sono le seguenti: 

• LEGGE n.1086 - 5 Novembre 1971 - “Norme per la disciplina delle opere di 
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica” 

• Legge 64/1974: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche; 

• Circolare 30 Luglio 1981 n°21745 - “Istruzioni relative alla normativa tecnica per 
la riparazione ed il rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma”. 

• D.M. Min. LL.PP. 20/11/1987: Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e 
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; 

• D.M. Min. LL.PP. 11/03/1988 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazione; 

• D.M. Min. LL.PP. 16/01/1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone 
sismiche; 

• D.M. Min. LL.PP. 09/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il 
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica. Istruzioni per l’applicazione. 

 
In particolare per quanto riguarda i carichi e sovraccarichi: 

• D.M. DEL 16/1/1996 - Norme tecniche relative i criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. 

• Circolare Min. LL.PP. n. 156AA.GG./STC. del 4/7/1996 - Istruzioni per 
l'applicazione delle " Norme tecniche relative i criteri generali per la verifica di 
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi " di cui al D.M. del 
16/1/1996. 
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2. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

2.1 MATERIALI  IN  GENERE 

I materiali  occorrenti  per la realizzazione dei lavori  di  restauro  saranno reperiti 
nella località che l'Appaltatore riterrà più idonea purché, ad insindacabile giudizio 
della Direzione dei Lavori (in seguito nominata  D.L.) e  degli  organi di controllo 
preposti alla tutela del  patrimonio  artistico  e monumentale,  siano  riconosciuti della 
migliore qualità ed il  più  possibile compatibili   con   i  materiali  preesistenti  in  
modo  da   non   interferire negativamente con le proprietà' fisiche, chimiche e 
meccaniche dei manufatti  da risanare.                                                                        
L'Appaltatore sarà  obbligato,  in qualsiasi momento, ad  eseguire  o  a  fare compiere,  
presso  gli  stabilimenti  di produzione  o  laboratori  ed  istituti autorizzati, tutte le 
prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L.  sui materiali impiegati o da 
impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso  dei lavori o preesistenti) 
ed, in genere, su tutte le forniture  previste dall'appalto.                  
In particolare, sui manufatti di valore storico-artistico, se gli elaborati  di progetto lo 
prevedono, sarà' cura dell'Appaltatore:                              

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;             

- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è  esposto il   
manufatto;  

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;                            

- controllare  l'efficacia  e l'innocuità'  dei  metodi  d'intervento  mediante analisi  di 
laboratorio da effettuare secondo i dettami delle "  raccomandazioni NORMAL  " 
pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero per  i Beni  Culturali 
col decreto n. 2093 del 11-11-82. Il prelievo dei campioni,  da eseguire  secondo le 
norme del C.N.R., verrà' effettuato in contraddittorio  con l'Appaltatore e sarà' 
appositamente verbalizzato.                                

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non 
riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e  a  
spese  dell'Appaltatore e sostituiti con altri  rispondenti  ai  requisiti richiesti.                                                                      
L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la  qualità'  dei 
materiali forniti. Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno 
essere accettati dall'Amministrazione in sede di collaudo finale.   
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2.2 MATERIALI  NATURALI  DI  CAVA 

2.2.1 ACQUA   

Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà', anche avere, un PH  neutro ed una morbidezza 
non superiore al 2%.  In ogni caso non dovrà' presentare tracce di sali (in  particolare  
solfati di magnesio o di calcio,  cloruri,  nitrati  in concentrazione  superiore  allo 
0,5%), di aggressivi chimici e  di  inquinamenti organici o inorganici.                                                          
Tutte le  acque  naturali  limpide (ad esclusione della  sola  acqua  di  mare) potranno 
essere usate per le lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli scarichi 
industriali o civili poiché contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi)  capaci  
d'influenzare negativamente la  durabilità'  dei  lavori, dovranno essere vietate per 
qualsiasi tipo di utilizzo.                          
Per  quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non  dovranno 
superare il limite di 2 gr/lt. 
Per le lavorazioni che prevedono l'utilizzo di acqua demineralizzata sarà obbligo 
dell'appaltatore la sua fornitura in cantiere in idonei contenitori.  

2.2.2 SABBIA   

La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali  o sintetiche)  sia essa 
silicea, quarzosa, granitica o calcarea, non  solo  dovrà essere  priva  di  sostanze  
inquinanti ma  anche  possedere  una  granulometria omogenea  (setaccio  2  UNI  
2332) e provenire  da  rocce  con  alte  resistenze meccaniche.                                                                     
La sabbia,  all'occorrenza,  dovrà'  essere  lavata  onde  eliminare  qualsiasi sostanza 
nociva.           

2.2.3 SABBIA  PER   MURATURE    ED  INTONACI    

Dovrà essere costituita  da  grani  di dimensioni  tali  da  passare attraverso un setaccio 
con  maglie  circolari  dal diametro  di mm. 2 per murature in genere e dal diametro di 
mm. 1 per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 
2332). È facoltà dell'appaltante ordinare all'appaltatore una granulometria ben definita 
per l'ottenimento di veli d'intonaco identici a quelli originali. 

2.2.4 SABBIE PER  CONGLOMERATI    

Dovranno corrispondere  a  requisiti  del   D.M.03.06.1968, all.1 punto 2 e al D.M. 
14.02.1992.                
I grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0,1 e 5 mm. (UNI 2332 ed essere 
adeguati  alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in  opera  (UNI 85230).                                                        
Per il  confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno  essere  usati  sia materiali  
lapidei  con massa volumica compresa fra i valori di  2.100  e  2.990 kg/mc sia 
aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a 1.700 kg/mc.       
Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbie marine.                                          
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2.2.5 RINFORZANTI  PER RESINE 

Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. La 
granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione e al  tipo  di lavorazione.  
Sarà assolutamente vietato l'utilizzo  di  sabbie marine o di cava che presentino 
apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive. 
I rinforzanti  da impiegare per la formazione di betoncini di  resina  dovranno avere,  
un  tasso di umidità' in peso non superiore allo 0,09% ed  un  contenuto nullo  
d'impurità'  o  di sostanze inquinanti;  in  particolare,  salvo  diverse istruzioni 
impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno  essere 
costituite da granuli puri del diametro di circa 0,10-0,30  mm. per un 25%, di 0,50-
1,00 mm. per un 30% e di 1,00-2,00 mm. per il restante 45%.  
Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del 
diametro di circa 50-80 micron e saranno aggiunte, ove prescritto alla  miscela secca 
di sabbie in un quantitativo di circa il 10-15% in peso.                   
In alcune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto non 
tessuto, fibre di amianto e fiocchi di nylon.                            
In particolare   la  D.L.  e  gli  organi  preposti  dovranno   stabilire   le caratteristiche 
tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e  di tutti  gli  altri  agenti 
modificatori per resine in base  all'impiego  ed  alla destinazione.                                                                                         

2.2.6 GHIAIA  E  PIETRISCO    

Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione  naturale  delle rocce o di materiali analoghi 
ottenuti per frantumazione artificiale di ciotolio blocchi di roccia, dovranno avere i 
seguenti requisiti:                        

- buona resistenza alla compressione;                                            

- bassa  porosità'  in  modo  che  sia  assicurato  un  basso  coefficiente   di  
imbibizione;                 

- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);                                 

- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto  tali 
materiali impediscono agli impasti di calce e cemento di aderire alla superficie 
degli aggregati inerti.                                        

Per il controllo granulometrico sarà' obbligo dell'Appaltatore approvvigionare 
emettere a disposizione della D.L. i crivelli UNI 2334.                                                                                                          

2.2.7 GHIAIA  E PIETRISCO  PER CONGLOMERATI  CEMENTIZI 

La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà' essere prescritta dalla D.L. in base 
alla destinazione d'uso e alle modalità' d'applicazione.                                                   
Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M.14.02.1992 e 
dalla norma UNI 7466-1-2-3/75.                                                                                                     
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2.2.8 POMICE,  ARGILLA   ESPANSA ED  ALTRI  INERTI   LEGGERI      

Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto, essere 
asciutti ed esenti da  alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei  (UNI  
7549/1-12/76). 
Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere  resistenza  meccanica intorno 
ai valori di 15 N/mmq. 
 È facoltà dell'Ente appaltante ordinare una granulometria diversa di quella descritta in 
progetto se la D.L. lo richiederà in corso d'opera. 

2.2.9 PIETRE  NATURALI  E MARMI 

Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro, dovranno 
essere di grana compatta ed esenti da piani  di sfaldamento, screpolature, venature ed 
inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno  avere  dimensioni adatte al 
particolare tipo di impiego,  offrire  una resistenza  proporzionata all'entità' delle 
sollecitazioni cui  dovranno  essere sottoposte e possedere un'efficace capacità di 
adesione alle malte.             
Il carico  di  sicurezza  a compressione non dovrà' mai  superare  il  20%  del rispettivo 
carico di rottura. Saranno escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in 
generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l'azione degli agenti 
atmosferici o dell'acqua corrente.                         
La materia  riguardante  le  pietre  naturali  è  disciplinata  dal  R.D.  del 16.11.1939 n. 
2232 (G.U. n. 92/1940).                                                                                                                            

2.2.10 PIETRE  DA TAGLIO 

Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla 
percussione, prive di fenditure e litoclasi e possedere  una perfetta lavorabilità'.                                                         
Per le  opere  a " faccia a vista " sarà' vietato l'impiego  di  materiali  con venature 
disomogenee o, in genere, di brecce.                                    
Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, 
tenacità'   (resistenza  agli  urti),  capacità  di  resistenza   agli   agenti atmosferici  e  
alle sostanze inquinanti, lavorabilità'  (attitudine  ad  essere trasformate  in  blocchi 
squadrati, in lastre, colonne,  capitelli,  cornici)  e lucidabilità.                                                                                                           

2.2.11 LASTRE  PER TETTI,  PER CORNICIONI  E SIMILI    

Saranno preferibilmente costituite da  rocce impermeabili (poco porose), durevoli ed 
inattaccabili al gelo, che  si possano facilmente trasformare in lastre sottili (scisti, 
lavagne).                        

2.2.12  LASTRE  PER  INTERNI     

Dovranno essere costituite  preferibilmente  da  pietre perfette,  lavorabili, 
trasformabili in lastre. lucidabili, tenaci e  resistenti all'usura.                                                                      
Per il  pezzame " a bollettonato " si dovrà' valutare il coefficiente di  usura secondo 
l'Art. 5 del R.D. 2234 del 16.11.1939.                                                                                                                  
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2.2.13 TUFI 

Dovranno possedere una struttura litoide, solida ed omogenea.             
La loro  massa  non dovrà' essere inferiore a 1600 Kg/mc.  e  la  resistenza  a 
compressione  a  35 Kgt/cmq (a secco) e a 25 Kgt/cmq  (bagnato).  Sarà vietato 
l'utilizzo di tufi friabili o a base di pomice.   

2.2.14 MARMI 

Dovranno essere della migliore qualità', privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi 
o altri difetti che li renderebbero fragili e  poco  omogenei. Non saranno tollerate 
stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.        
       

2.3 CALCI,  POZZOLANE,  LEGANTI  IDRAULICI,  

LEGANTI  IDRAULICI  SPECIALI  E LEGANTI  

SINTETICI 

2.3.1 MODALITÀ '  DI  FORNITURA  E CONSERVAZIONE    

L'approvvigionamento dei  leganti potrà'  essere  effettuato  sia  ricorrendo  al  
prodotto  sfuso  che  a  quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere 
chiaramente indicati  il peso,  la qualità' del legante, lo stabilimento di produzione, la  
quantità'  di acqua  occorrente  per il confezionamento di una malta normale e  le  
resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei 
provini.     
L'introduzione in  cantiere  di ogni partita di  cemento  sfuso  dovrà'  essere annotata 
sul giornale dei lavori o sul registro dei getti; la conservazione  dei leganti  dovrà'  
essere effettuata in locali asciutti e su tavolati  in  legname approntati  a  cura  
dell'Appaltatore;  lo  stoccaggio  sarà',  preferibilmente, effettuato in adeguati "silos".                                                                                            

a) CALCI  AEREE 
Le calci, ottenute dalla cottura di calcare,  dovranno  possedere caratteristiche 
d'impiego richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U.  18.04.1940)che prende in 
considerazione i seguenti tipi di calce:         
- calce grassa in zolle, cioè' calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi  di calcio e  

magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello  non  inferiore  al 2,5%;                   
- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di  calcio e 

magnesio e con resa in grassello non inferiore a 1,5%; 
- calce  idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento  della  calce  viva,  si distingue 

in:                          
- fiore di calce quando il contenuto minimo degli idrossidi calcio Magnesio non è 

inferiore al 91%; 
- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo degli idrossidi non è 

inferiore all' 82%.            
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In entrambi  i  tipi  di  calce idrata il  contenuto  massimo  di  carbonati  e d'impurità 
non dovrà' superare il 6% e l'umidità il 3%.                         
Per  quanto  riguarda la finezza dei granuli, la  setacciatura  dovrà essere praticata  con 
vagli aventi fori di 0,18 mm. e la parte trattenuta dal  setaccio non dovrà' superare l'1% 
nel caso del fiore di calce ed il 2% nella calce idradata  costruzione;  se,  invece,  si 
utilizza un setaccio da  0,09  mm.  la  parte trattenuta non dovrà' essere superiore al 
5% per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da costruzione.                                                  
Quest'ultima dovrà essere confezionata con idonei imballaggi e  conservata  in locali   
ben  asciutti.  Nelle confezioni  dovranno  essere  ben  visibili   le indicazioni  del 
produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi  di fiore di calce o di calce 
idrata da costruzione.               

b) LEGANTI  IDRAULICI 
I cementi e le calci  idrauliche  dovranno  possedere  le caratteristiche d'impiego 
stabilite dalla legge n. 595 del 26 maggio 1965 e  del D.M.  del  31  agosto  1972; 
invece, le norme  relative  all'accettazione  e  le modalità  d'esecuzione delle prove 
d'idoneità e collaudo saranno regolate  dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal 
D.M. 20.11.1984.                        

c) POZZOLANE 
Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane  e dei  materiali  a  
comportamento  pozzolanico  si  farà'  riferimento  al   R.D. 16.11.1939, n. 2230.                                

d) GESSI PER  L'EDILIZIA    
I gessi per l'edilizia, distinti in  base  alla  loro destinazione  (per  muri,  intonaci, 
pavimenti, ecc.) in  base  alla  UNI  6782, avranno  le  caratteristiche  fisiche  
(granulometria,  resistenza)  e  chimiche(tenore solfato di calcio, contenuto 
d'impurità') fissate dalla norma UNI 8377.  
I gessi  dovranno  essere approvvigionati in  sacchi  sigillati  riportanti  il nominativo 
del produttore e la qualità' del gesso contenuto.                     
L'immagazzinaggio dovrà essere effettuato con tutti gli accorgimenti  atti  ad evitare il 
degrado per umidità'.                                                                                                                                 

e) LEGANTI  IDRAULICI SPECIALI                                                     

Cementi a presa rapida 
Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere  conservati al 
riparo dell'umidità; le modalità' di  posa  in  opera dovranno rispettare 
scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, essere 
portati a rifiuto.                                      

Cementi privi  di  ritiro   
Costituiti da cemento portland,  agenti  espansivi (solfoalluminati  di  calcio)  ed  
agenti  stabilizzanti  avranno  le   seguenti caratteristiche:                                                                 

- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento  (UNI  6555-  73);                                

- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;                        

- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;                                 

- buona lavorabilità e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);           



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  OPERE STRUTTURALI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  
 

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3.S.CT       LUGLIO 2009 ADS LD 13 

 

- ottima capacità di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);       

- resistenze  meccaniche  adeguate  alla specifica  applicazione  (UNI  6132/72,  
6235/72, 6556).          

Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo  d'acqua  consigliato dal  
produttore e gli sfridi, una volta rappresi, dovranno essere trasportati  a rifiuto.                                
L'Appaltatore dovrà  prestare particolare attenzione  alla  loro  stagionatura umida 
ricorrendo alle modalità consigliate dal produttore.             

f) LEGANTI SINTETICI - RESINE   
Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di  tipo solido-liquido,  prive  di  un punto 
di fusione  netto  che  subiscono,  tramite somministrazione di calore, una graduale 
diminuzione della loro viscosità. A base di polimeri organici in cui un gran numero di 
atomi sono uniti mediante legami chimici primari, vengono classificate relativamente 
al loro comportamento termoplastiche e termoindurenti. 
L'utilizzo di  detti materiali, la provenienza, la preparazione,  il  peso  dei singoli 
componenti e le modalità d'applicazione saranno concordati con la  D.L.dietro la 
sorveglianza e l'autorizzazione degli argani preposti alla tutela  del bene in oggetto.                                                                
In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sarà  vietato, salvo 
specifica disposizione degli elaborati di progetto, in assenza di  analisi di  laboratorio,  
di prove applicative o di specifiche garanzie da  parte  della ditta   produttrice  
sull'effettiva  irreversibilità  dell'indurimento  ed   in mancanza  di  una comprovata 
compatibilità chimica, fisica e  meccanica  con  i materiali edili preesistenti, utilizzare 
prodotti di sintesi chimica.            
Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle  norme  UNICHIM, 
mentre  le  analisi  di laboratorio relative alle indagini  preliminari  per  la scelta dei 
materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL.      
In particolare  le caratteristiche qualitative dei legami organici in  base  alloro impiego 
saranno le seguenti:                                                

- perfetta  adesione ai comuni materiali da costruzione  ottenuta  mediante  la 
formazione di un sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire  legami 
fisici  d'affinità  con i costituenti sia minerali che organici  dei  materiali trattati;                                                                       

- buona stabilità alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;                

- elevata  resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline  o  da altri 
tipi di aggressivi chimici;                                           

- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.                                               

g) RESINE  EPOSSIDICHE     
Derivate dalla  condensazione  del  bisfenolo  A   con epicloridrina,  potranno essere 
del tipo solido o liquido. In  combinazione  con appositi  indurenti  amminici che ne 
caratterizzano il  comportamento,  potranno essere  utilizzate anche miscele con 
cariche minerali, riempitivi,  solventi  ed addensanti,  solo  dietro  approvazione  del  
D.L.,  per  lavori  in  cui  sarà necessario  sfruttare  le loro elevatissime capacità 
adesive.  Saranno vietati tutti  i  trattamenti  superficiali che  potrebbero  
sostanzialmente  modificare l'originario  effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-
72).  
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Le caratteristiche meccaniche,  le modalità applicative e gli accorgimenti 
antinfortunistici  sono regolati  dalle  norme UNICHIM.  
Le caratteristiche richieste in  relazione  allo specifico utilizzo (+ 20øC) sono le 
seguenti: 

Formulati per impregnazione  
Punto d'infiammabilità > 90øC                                        
ritiro < 0,10%  
viscosità (a+b) mPa.s < 150 
pot life (minuti) > 60  
assorbimento < 2%  
punto Martens > 35øC                                        
resistenza a trazione (MPa) > 50  
resistenza a flessione (MPa) > 50  
resistenza a compressione (MPa) > 70  
modulo elastico a fless. (MPa) > 1.000  

Formulati per iniezione:  
a) per lesioni inferiori a mm 1,5:  
Punto d'infiammabilità > 90øC                                        
ritiro < 12% 
viscosità (a+b) mPa.s 150-400 
pot life (minuti) > 30 
assorbimento < 2% 
punto Martens > 50øC                                        
resistenza a trazione (MPa) > 30 
resistenza a flessione (MPa) > 50 
resistenza a compressione (MPa) > 70 
modulo elastico a fless. (MPa) > 1.000 - 3.000 
b) per lesioni superiori a mm 1,5:  
Punto d'infiammabilità > 90øC                                        
ritiro < 12% 
viscosità (a+b) mPa.s < 3.500-4.000 
pot life (minuti) > 30 
assorbimento < 2% 
punto Martens > 50øC                                        
resistenza a trazione (MPa) > 50 
resistenza a flessione (MPa) > 50 
resistenza a compressione (MPa) > 70 
modulo elastico a fless. (MPa) > 3.000 

 Formulati per betoncini:                                                      
Punto d'infiammabilità > 90øC                                        
ritiro < 0,10%                                       
viscosità (a+b) mPa.s > 7.000 
pot life (minuti) > 60 
assorbimento < 2%                                          
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punto Martens > 35øC                                        
resistenza a trazione (MPa) > 30                                          
resistenza a flessione (MPa) > 30                                          
resistenza a compressione (MPa) > 90                                          
modulo elastico a fless. (MPa) > 17.000                                             

Formulati per restauro strutture:                                             
Punto d'infiammabilità  > 90øC                                        
ritiro < 0,10%                                       
viscosità (a+b) mPa.s  < 7.000                                       
pot life (minuti) > 30                                          
assorbimento < 2%                                          
punto Martens  > 35øC                                        
resistenza a trazione (MPa) > 30                                          
resistenza a flessione (MPa) > 50                                          
resistenza a compressione (MPa) > 70                                          
modulo elastico a fless. (MPa) > 700                                                           

Formulati per incollaggi strutturali:                                         
Punto d'infiammabilità  > 90øC                                        
ritiro < 0,10%                                       
viscosità (a+b) mPa.s < 8.000                                       
pot life (minuti) > 60                                          
assorbimento < 2%                                          
punto Martens > 40øC                                        
resistenza a trazione (MPa) > 80                                          
resistenza a flessione (MPa) > 50                                          
resistenza a compressione (MPa) > 80                                          
modulo elastico a fless. (MPa) > 1.000                                       
adesione (MPa) > 6                                                               

h) RESINE POLIESTERI   
Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le 
loro anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in 
combinazione con fibre di vetro, di cotone o  sintetiche o con calcari, gesso, cementi e 
sabbie.                                          
Anche per  le  resine  poliesteri valgono  le  stesse  precauzioni,  divieti  e modalità 
d'uso enunciati a proposito delle resine epossidiche.                  
Le  loro  caratteristiche  meccaniche,  le  modalità  d'applicazione   e   gli accorgimenti 
antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.                
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2.4 MATERIALI  INERTI  PER CONGLOMERATI  

CEMENTIZI  E PER MALTE 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere 
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed 
argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla 
conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed 
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli 
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-
ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.  
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire 
prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6. 
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni di cui al DM 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative. 
 

2.5 ARMATURE  PER CALCESTRUZZO 

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel vigente DM attuativo della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (DM 9 
gennaio 1996) e relative circolari esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non 
qualificati all'origine. 
 
 

2.6 LATERIZI 

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle 
norme  per  l'accettazione di cui al R. decreto  16.11.1939,  n.  2233,  e decreto 
ministeriale 27.07.1985 all. 7, ed alle norme UNI vigenti.               
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di  lunghezza doppia  
della larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall'uso  locale),di modello 
costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua,  una  
resistenza alla compressione non inferiore a  quella  indicata dalla normativa  UNI 
5632-65.                                                    
I mattoni  forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno  pure  presentare  una resistenza  
alla  compressione  di  almeno Kg. 16 per  centimetro  quadrato  di superficie totale 
premuta (UNI 5631-65; 2105-07).                                
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Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno  essere  esattamente 
adattabili  le  une sulle altre, senza sbavature e  presentare  tinta  uniforme; appoggiate 
su  due  regoli posti a mm. 20 dai bordi estremi dei due  lati  più corti,  dovranno  
sopportare, sia un carico concentrato  nel mezzo  gradualmente crescente  fino  a Kg. 
120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall'altezza di cm. 20. 
Sotto un carico di mm. 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare 
impermeabili (UNI 2619-20-21-22).              
Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.         
 

2.7 MATERIALI  FERROSI 

I materiali ferrosi da impiegare nei  lavori  dovranno essere  esenti da scorie, 
soffiature, brecciature, paglie o da  qualsiasi  altro difetto di fusione, laminazione, 
trafilature, fucinatura e simili.               
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal R.D. 15 07.1925  e dalle  
norme  UNI vigenti e presentare inoltre, seconda della loro  quantità,  i seguenti 
requisiti:                            

1. Ferro     
Il ferro comune dovrà essere di  prima  qualità,  eminentemente duttile  e  tenace  e  di 
marcatissima struttura  fibrosa.  Esso dovrà  essere malleabile,  liscio  alla  superficie  
esterna,  privo  di  screpolature,  senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di 
continuità.                             

2. Acciaio trafilato o laminato 
Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro   omogeneo), semi duro e duro, 
dovrà essere privo  di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di 
continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfetta malleabilità e 
lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso 
dovrà essere altresì  saldabile  e non suscettibile di  prendere la tempera; alla rottura 
dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).      

3. Acciaio per strutture in cemento armato   
L'acciaio per cemento  armato sia esso   liscio   o  ad  aderenza  migliorata  dovrà   
essere   rispondente  alle caratteristiche  richieste  dal D.M. 27.07.85, dagli allegati 4, 
5,  6  e  dalle successive  modifiche  ed  integrazioni.  Dovrà essere  privo  di  difetti  
ed inquinamenti  che ne pregiudichino l'impiego o l'aderenza ai  conglomerati  
(UNI6407/69). Tutte le armature da utilizzare in  strutture  di cemento armato 
dovranno avere le caratteristiche richieste dal citato D.M. 14.02.1992.                                                                                  

4. Reti  in  acciaio elettrosaldato   
Le reti di tipo normale  dovranno  avere diametri compresi fra 4 e 12 mm e, se 
previsto,  essere zincate in opera; le reti di tipo inossidabile dovranno essere  ricoperte 
da  più strati di zinco (circa 250 gr/mq) perfettamente aderenti alla  rete; le reti 
laminate normali o zincate avranno un carico allo sfilamento non  inferiore a  30-35  
kg/mmq.   
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Tutte le reti elettrosaldate da utilizzare in  strutture  di cemento armato dovranno avere 
le caratteristiche richieste dal citato D.M. 14.02.1992.                                                                                  

5. Acciaio inossidabile – Gli acciai inox dovranno corrispondere per analisi chimica 
alle norme AISI 304L e 316L (cioè ai rispettivi tipi al Cr-Ni e Cr-Ni-Mo). Le modalità 
di prelievo e le unità di collaudo di tale acciaio seguono le medesime prescrizioni 
previste per gli acciai comuni. 

6. Metalli vari   
Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2013 e2014/74), lo stagno (UNI 
3271 e 5539), il rame (UNI  5649) l'alluminio (UNIC.D.U. 669/71) l'alluminio 
anodizzato (UNI 4222/66) e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della 
specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la  
forma, o ne alteri la resistenza o la durata.  
 

2.8 LEGNAMI 

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano 
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle 
norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria 
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati (UNI 
8198).  
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di 
struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e 
priva di spaccature sia in senso radicale che circolare. Essi dovranno essere 
perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, 
presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, 
cipollature, buchi, od altri difetti (UNI per porte 2997/99, 3000/04, 3193/3209; per 
finestre 2817/30, 2972/93, persiane e cassonetti 2825/33 2990/94).  
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano 
mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.  
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, 
dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle 
due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per 
tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi 
dalle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del 
maggiore dei 2 diametri.  
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno 
essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non 
maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse 
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, 
senza alburno né smussi di sorta.    
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2.9 ADDITIVI 

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che,  aggiunte  in piccole 
dosi agli impasti, hanno la capacità di modificarne le proprietà.      
L'Appaltatore dovrà  fornirli  nei  contenitori  originali  sigillati  su  cui dovranno 
essere indicate le quantità, la data di scadenza e le modalità  d'uso ed  avrà  l'obbligo  
di  miscelarli alle malte,  nei  rapporti  prescritti,  in presenza della D.L..                                                            
Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti,  acceleranti, ritardanti, 
antigelo, ecc..                 
In  relazione  al tipo dovranno possedere caratteristiche  conformi   a  quelle prescritte  
dalle rispettive norme UNI (Fluidificanti  7102,  superfluidificanti 8145, agenti 
espansivi non metallici 8146) e dal D.M. 26.03.1980.                
I fluidificanti ed i superfluidificanti se utilizzati come "riduttori  d'acqua" dovranno  
consentire una consistente riduzione del dosaggio d'acqua,  mantenendo inalterata la 
lavorabilità dell'impasto, pari ai seguenti valori:               

fluidificanti su malta > 6%                                         
 fluidificanti su calcestruzzi       > 5%                                          
 superfluidificanti su malta         > 10%                                         
 superfluidificanti su calcestruzzi  > 10%                                         
 

2.10  - COLORI  E VERNICI 

2.10.1 GENERALITÀ  

L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione,  
provenienti da recipienti sigillati, recanti il  nome  del produttore,  il  tipo, la qualità, le 
modalità d'uso e la  data  di  scadenza. Dovrà aprire  i  recipienti  in presenza della 
D.L.  che  avrà  l'obbligo  di controllarne il contenuto.                                                       
I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di  
addensamento  o  da  qualsiasi  altro  difetto,  assolvere  le  funzioni  di protezione  e  
di decorazione, impedire il degrado  del  supporto  proteggendolo dagli agenti 
atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei  microorganismi, conferire  alle 
superfici l'aspetto stabilito dagli elaboratori di progetto  ed, infine, mantenere tali 
proprietà nel tempo.                                     
Le  loro  caratteristiche  saranno  quelle  stabilite  dalle  norme  UNI   4656 
contrassegnate  dalla  sigla  UNI/EDL  dal  n.  8752  al  n.  8758  e  le  prove 
tecnologiche,  che dovranno essere effettuate prima  dell'applicazione,  saranno 
regolate dalle norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517,524-25,  562-
63,566, 570-71 583, 591, 599, 602, 609-11, 619.                                     
Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in mondo 
omogeneo il supporto, livellarne le irregolarità, proteggerlo dagli agenti corrosivi e 
conferirgli l'effetto cromatico richiesto.                           
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L'Appaltatore dovrà impiegare solventi e diluenti consigliati  dal  produttore delle  
vernici o richieste dalla D.L. che dovranno possedere le  caratteristiche stabilite  dalle 
norme UNICHIM, foglio d'informazione n. 1-1972. Il rapporto di diluizione  (tranne  
che  per  i  prodotti  pronti  all'uso)  sarà  fissato  in concordanza con la D.L..                                                        
I  leganti  dovranno essere formati da sostanze (chimiche o  minerali)  atte  ad 
assicurare  ai prodotti vernicianti le caratteristiche stabilite, in  base  alla classe di 
appartenenza, dalle norme UNI. In  presenza di manufatti di particolare valore storico-
artistico, sarà  fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare prodotti a base di resine 
sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli organi 
preposti  alla tutela del bene in oggetto.                                                      
Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni: 

Olio di lino cotto 
L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di 
odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni  con oli minerali, olio di 
pesce, ecc.. Non dovrà lasciare  alcun deposito  né essere rancido, e disteso sopra una 
lastra di vetro o  di  metallo dovrà  essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. 
Avrà acidità  nella misura  del  7%,  impurità  non superiore al 1% ed alla  temperatura  
di  15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.           

Acquaragia (essenza di trementina)   
Dovrà essere limpida,  incolore,  di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 
15 C sarà di 0,87.                                                                                           

Biacca 
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscela di 
sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.                                                                                        

Latte  di  calce 
Il latte di calce sarà  preparato  con  calce  grassa, perfettamente  bianca,  spenta  per  
immersione.  Vi si  potrà  aggiungere  le quantità di nerofumo strettamente necessaria 
per evitare la tinta giallastra.      

Colori all'acqua, a colla o ad 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.             

Vernici    
Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base  di essenza di trementina 
e gomme pure e di qualità scelte; disciolte nell'olio  di lino dovranno presentare una 
superficie brillante. È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione.                                                                            

Encaustici   
Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza,  secondo le disposizioni della 
Direzione lavori.        
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La   cera   gialla   dovrà  risultare  perfettamente   disciolta,   a   seconda 
dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del  sale di tartaro, 
o nell'essenza di trementina.                   

Idropitture  
Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti 
che utilizzano come solvente l'acqua.               
L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e 
più specificatamente alla 14/1969 (prova di adesività), alla 175/1969 (provvi di 
resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilità').      
          

2.10.2 TEMPERE  

Composte da sospensioni acquose di pigmenti, cariche e leganti a base  di colle 
naturali o sintetiche, dovranno avere buone capacità coprenti, risultare ritinteggiabili e, 
se richiesto, essere fornite in confezioni sigillate già pronte all'uso.     
                                               

2.10.3 PITTURE CEMENTIZIE  

Composte da cementi bianchi, pigmenti colorati ed additivi chimici in polvere, 
dovranno essere preparate secondo le modalità consigliate dal produttore in piccoli 
quantitativi da utilizzare rapidamente prima che intervenga la fase d'indurimento.                                     
Una volta indurite, sarà vietato all'Appaltatore di diluire in acqua allo scopo di poterle 
nuovamente utilizzare.                
                                 

2.10.4 IDROPITTURE IN EMULSIONE  

Sono costituite da emulsioni acquose di resine sintetiche, pigmenti e particolari 
sostanze plastificanti.   Se verranno utilizzate su superfici esterne, non solo  dovranno  
possedere  una  spiccata resistenza all'attacco fisico-chimico operato dagli agenti 
inquinanti, ma  anche produrre una colorazione uniforme.                                               
Il  loro  impiego  su manufatti di particolare  valore  storico-artistico  sarà subordinato  
all'esplicita approvazione della D.L. e degli organi preposti  alla tutela del bene in 
oggetto, che valuteranno attentamente il loro uso irreversibile.  

Pitture  ai silicati   
Sono costituite da un legante a base di  silicato  di potassio,  di  silicato  di  sodio  o da 
una  miscela  dei  due  e  da  pigmenti esclusivamente inorganici (ossidi di ferro). Il 
loro processo di essiccazione si svilupperà   dapprima   attraverso   una  fase  fisica   di   
evaporazione   e, successivamente,  attraverso una fase chimica in cui si verificherà un  
assorbimento d'acqua  dall'ambiente  circostante  che produrrà  reazioni  all'interno  
dello strato fra la pittura e l'intonaco del supporto.                                Il  silicato  di  
potassio da un lato reagirà con l'anidride  carbonica  e  con l'acqua  presente  
nell'atmosfera  dando origine  a  polisilicati  complessi  e, dall'altro,  reagirà  con  il 
carbonato  dell'intonaco  del  supporto  formando silicati di calcio.                                                             
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Le pitture ai silicati  dovranno assicurare un  legame  chimico  stabile  con l'intonaco  
sottostante che eviti fenomeni di disfacimento in sfoglie  del  film coprente,  
permettere  la traspirazione del supporto senza  produrre  variazioni superiori  al 5-
10%, contenere resine sintetiche in quantità inferiore al  2-4% ed, infine, risultare 
sufficientemente resistente ai raggi UV., alle muffe,  ai solventi, ai microorganismi ed, 
in genere, alle sostanze inquinanti.                                     

Pitture  ad  olio ed oleosintetiche   
Composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti, dovranno possedere 
uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge 
acide e dei raggi  U.V.. (UNICHIM manuale 132)                                                                                          

Antiruggine,  anticorrosivi e pitture speciali    
Le  caratteristiche  delle pitture speciali si diversificheranno in relazione al tipo di 
protezione che  si dovrà' effettuare e alla natura dei supporti su cui applicarle.                  
L'Appaltatore dovrà  utilizzare  la pittura richiesta dalla  D.L.  che  dovrà essergli   
fornita   in   confezioni   perfettamente   sigillate    applicandola conformemente alle 
istruzioni fornite dal produttore.                            
I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa UNICHIM  (manuale 135) 
nel rispetto del rischio ambientale.                                                                                                  

Vernici   sintetiche      
Composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche,   cloroviniliche,   
epossidiche,   poliesteri,   poliuretaniche, siliconiche,  ecc.)  dovranno  possedere  
requisiti  di  perfetta   trasparenza, luminosità e stabilità alla luce, fornire le prestazioni 
richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine, possedere le caratteristiche 
tecniche  e decorative richieste.                                                            
Dovranno sere  fornite  nelle  confezioni  originali  sigillate,  di  recente preparazione  
e,  una volta applicate, dovranno  assicurare  ottima  adesività, assenza  di  grumi, 
resistenza all'abrasione, capacità di  mantenersi  il  più possibile  inalterate  ed  
essiccazione omogenea da effettuarsi  in  assenza di polvere.                                                                      

Smalti    
Composti da resine sintetiche o naturali, opportuni pigmenti, cariche minerali  ed  
ossidi vari prendono  nome  dai  loro  leganti (alchidici, fenolici, epossidici, ecc.)                                         
Dovranno  possedere  spiccato  potere  coprente,  facilità  di   applicazione, luminosità, 
resistenza agli urti e risultare privi di macchie. 
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3. MODI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI  
CATEGORIE  

3.1 GENERALITÀ   

3.1.1 INDAGINI  PRELIMINARI  AI  LAVORI  DI  RESTAURO 

Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse 
storico-artistico, l'Appaltatore,  se previsto  negli  elaborati  di progetto o 
espressamente richiesto dalla D.L., sarà tenuto ad effettuare su  di essi  tutte  quelle 
operazioni che, finalizzate alla sistematica  e  scientifica acquisizione  di dati certi 
inerenti lo stato di conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano 
consentire una diagnosi  corretta ed  accurata dei meccanismi che provocano  il 
deperimento  al fine  d'intervenire su  di essi con i rimedi più efficaci.                                                 
La  diagnosi  sarà  effettuata  commissionando,  esclusivamente  a   laboratori 
riconosciuti  ed  autorizzati  dagli organi preposti alla  tutela  del  bene  in oggetto,  
l'esecuzione  di  una specifica serie di prove  di  laboratorio  e  di analisi da svolgere 
"in situ".                                                   
Il laboratorio dovrà eseguire le analisi su campioni di manufatto che  dovranno essere  
prelevati  o da personale di sua fiducia o da altra  rappresentanza  che assolva  tale  
compito  sotto il suo diretto controllo e  secondo  le  modalità descritte  nelle  
Raccomandazioni  NORMAL  3/80  redatte  a  cura  Istituto Centrale del Restauro 
(Roma 1980).                                               
Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sarà necessario  non modificare  
lo stato originario del manufatto e dei luoghi non  arrecando  danno alcuno  alle 
antiche strutture. Inoltre, lo spostamento delle attrezzature  per prelevare i campioni 
dal terreno o dalle murature avverrà nel massimo  rispetto dello stato dei luoghi.                                                         
Alla  fine dei lavori dovrà essere effettuata una perfetta pulizia  rimuovendo qualsiasi 
residuo di lavorazione.                                                                                                                                
 
Rilievi ed indagini non distruttive  
I rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnostici, saranno  eseguiti ricorrendo a 
specifiche apparecchiature  le  cui dimensioni e la cui maneggevolezza unitamente 
all'innocuità dei principi  fisici  di  funzionamento  possano  garantire  la   
conservazione   dell'integrità   fisica   dell'oggetto indagato e fornire, nel contempo, 
risultati a livello qualitativo e quantitativo non ottenibili mediante l'uso di attrezzature 
di tipo tradizionale. 
La scelta  delle finalità, delle modalità dei sistemi e degli  attrezzi  più adatti  al 
singolo caso, se non specificato negli elaborati di  progetto,  sarà effettuata  dietro 
insindacabile giudizio della D.L. e specifica  autorizzazione degli organi preposti alla 
tutela del bene in oggetto.                           
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In  ogni  caso  sarà  data preferenza a quei sistemi  che  siano  in  grado  di consentire  
la  massima  rapidità  di  rilievo,  la  più  completa  globalità d'informazione e la 
maggiore semplicità di restituzione analitica dei dati.     
 
I  rilievi  fotogrammetrici  
Verranno effettuati mediante riprese eseguite con apposite apparecchiature 
stereometriche, mediante rilievi    topografici specializzati dei punti di appoggio e con 
l'uso di stereo restitutori in grado di tradurre in coordinate numeriche i punti apparenti 
sull'immagine  stereoscopica. 
I rilievi, una volta eseguiti, saranno rielaborati in modo da evidenziare, anche con 
l'ausilio della grafica manuale, la tessitura dei  paramenti  murari,  la diversificazione  
tipologica delle murature o la caratterizzazione  superficiale dei   materiali.   
Nei lavori di rilievo fotogrammetrico   saranno   comprese l'elaborazione  dei dati, la 
restituzione grafico-analitica e la  formazione  di una scheda analitica tipo dell'oggetto 
indagato.                                 
 
I   rilievi   topografici  strumentali   
Consistenti nella lettura   e   nella rappresentazione dell'oggetto in funzione delle 
specifiche finalità  operative, saranno   effettuati  ricorrendo  ad  apposite  
strumentazioni   elettroniche  e consegnati, nella scala richiesta, previa registrazione, 
calcolo e  restituzione computerizzata  o manuale dei dati di rilievo ed integrazione 
della griglia  dei punti  base; il tutto dovrà essere supportato da un'idonea veste grafica  
e  da rilievo fotografico.                                                             
 
I  rilievi ed i controlli strumentali dei dissesti  
Consisteranno nella posa  in opera, secondo le modalità disposte negli elaborati di 
progetto,  del  numero prescritto di fessurimetri a lettura diretta, di microdime a lettura  
analogica, di rilevatori ultrasonici o di sonde televisive.                                 
Le  letture saranno elaborate e registrate con le modalità tipiche del  sistema adottato e 
consegnate con idonee restituzioni grafiche.                          
 
Gli  esami termografici   
Le indagini diagnostiche conoscitive potranno comprendere: 

- Termografia 

- Fotografia della fluorescenza da U.V. colore 

- Fotografia I.R. in falsi colori 

- Fotografia a luce radente 

- Fotografia a luce visibile 
 
In particolare l'esame termografico consisterà nella esecuzione di esami termografici 
finalizzati alla caratterizzazione della tessitura muraria e delle eventuali discontinuità 
esistenti negli ambiti parietali.  
Ad esame concluso il materiale fornito sarà una documentazione su stampa dei 
risultati termografici e una relazione tecnica. 
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La fotografia della fluorescenza da UV colore consisterà in una campagna di riprese 
fotografiche con raggi UV per il riconoscimento di restauri, ritocchi, presenza di 
fissativi, e l'eventuale caratterizzazione qualitativa di leganti, il tutto su diacolor 6x6 
cm. parametrate. 
La fotografia ad infrarossi in falso colore consisterà in una campagna di riprese 
fotografiche con pellicola IR in falsi colori per una caratterizzazione qualitativa dei 
materiali usati, nonché per il riconoscimento di interventi di ridipintura, il tutto su 
diacolor 6x6 cm. parametrate. 
La fotografia a luce radente consisterà in una campagna di riprese a luce radente con 
pellicola prefessionale a colori per la visualizzazione di degradi, stuccature, lesioni, 
deformazioni superficiali, il tutto su diacolor 6x6 cm. parametrate. 
 
Analisi  di  elementi strutturali e decorativi   
I campioni occorrenti  per  le indagini conoscitive sulle caratteristiche chimiche, 
fisiche e meccaniche  delle murature  saranno  prelevati  mediante il prescritto  numero  
di  carotaggi.   
Le carotatrici dovranno essere fornite di punte vidia a sola rotazione che  possano 
essere raffreddate ad acqua aventi un diametro idoneo, ad insindacabile  giudizio della 
D.L., ad una corretta valutazione dello specifico materiale indagato.      
Una volta estratte, le carote saranno ordinate e catalogate in apposite cassette di 
stoccaggio; la sezione perforata verrà sigillata con boiacca di cemento e il paramento  
murario sarà risarcito utilizzando la sezione esterna  della  carota estratta  avendo  cura  
di  sigillare  con la  malta  di  resina  e  detrito  di perforazione.                                                                   
L'inserimento di martinetti piatti, adoperati in singolo o accoppiati al fine di 
determinare  "in  situ"  le caratteristiche  meccaniche  delle  murature,  sarà effettuato  
all'interno  di  appositi tagli predisposti  in  corrispondenza  dei ricorsi  delle malte; 
l'Appaltatore, alla fine dei rilevamenti, avrà  l'obbligo di costiparne le sedi di posa con 
malta di resina e detriti.                     
 
Analisi mineralogico-petrografiche  
Tese ad individuare i tipi litologici, le disomogeneità  delle  strutture,  le  forme  e  gli  
stadi  del  degrado  o  le caratteristiche peculiari dei prodotti da utilizzare per il 
consolidamento e  la protezione  o  dei prodotti di reazione già utilizzati sulla  pietra,  
potranno essere  condotte  mediante l'utilizzo della microspia elettronica  a  scansione, 
della spettroscopia, dei raggi X o delle onde elastiche ed ultrasuoni;  ciascuna 
specifica   richiesta  dovrà  essere  eseguita  e  documentata  con   tabulati, diagrammi,  
mappe e documenti fotografici ritenuti dalla D.L. più  adatti  alla caratterizzazione  
petrografica  dei  tipi lapidei  e  all'individuazione  delle caratteristiche fisico-
meccaniche dei campioni estratti.                         
 
La  caratterizzazione  chimico- fisica-mineralogica  e  l'analisi  biologica  dei 
materiali lapidei, degli intonaci, delle superfici affrescate o dipinte e  degli stessi  
prodotti di alterazione  
Dovranno essere eseguite ricorrendo  ad  analisi chimiche,  fisiche  e  mineralogiche, 
ad indagini  riflettografiche,  a  foto,   a macrofoto  a  luce  redente,  per un'esatta 
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determinazione dei componenti elementari e delle sostanze inquinanti del materiale 
indagato.                              
Le metodologie d'intervento saranno quelle previste dagli elaborati di  progetto 
prescritte  dalla D.L. in quanto più idonee alla natura del materiale, al  tipo dei prodotti 
di alterazione ed alle dimensioni degli stessi campioni.            
In particolare le analisi chimiche e stratigrafiche saranno finalizzate: 

a) Caratterizzazione dei pigmenti e riconoscimento dei leganti mediante 
spettrofotometria ad infrarossi con trasformatore di fourier (FTIR) su campioni 
opportunamente prelevati sulla base dei risultati delle precedenti indagini. 

b) Sezioni stratigrafiche con lettura al microscopio in luce riflessa e con fluorescenza 
da raggi UV delle stesure pittoriche per una caratterizzazione qualitativa dei 
materiali usati. 

Il materiale fornito sarà: 

a) Graficizzazione su carta degli spettri dello FTIR per ogni campione esaminato con 
indicazione degli elementi chimici emersi 

b) Relazione tecnica 

c) Documentazione fotografica a colori su diacolor 24x36 mm. delle riprese al 
microscopio sua a luce visibile che in fluorescenza UV con relazione tecnica con 
graficizzazione delle stratigrafie emerse per ogni campione. 

 
Le analisi mineralogiche dovrà prevedere che ongi campione sia esaminato in 
Microscopia Elettronica a Scansione con Microsonda X per la caratterizzazione dei 
componenti mineralogici dell'intonaco, nonché per l'individuazione ed il 
riconoscimento di processi di degrado sia superficiali che all'interno, di materiali di 
deposito, di fissativi, etc. 
 

3.1.2 DEMOLIZIONI  E RIMOZIONI 

Le demolizioni relative all'eliminazione di stati critici di crollo o alla rimozione di 
materiale pregiato e non, da ricollocare "in situ", dovranno essere effettuate con ogni 
cautela al fine di tutelare i manufatti di notevole valore storico.  
L'Appaltatore dovrà prevedere altresì al preventivo rilevamento e posizionamento di 
quei segnali necessari alla fedele ricollocazione dei manufatti. 
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati 
ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne 
ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di 
materiali. 
Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di 
balconi, finestre, scale, ballatoi, ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, 
dovranno essere sbarrati. 
Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di 
instabilità strutturale. 
I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante 
apposite canalizzazioni o trasporti in basso con idonee apparecchiature dopo essere 
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stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso 
assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale.  
Tutti gli sfabricidi provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, 
resteranno di proprietà dell'Amministrazione appaltante.  
Competerà quindi all'Appaltatore l'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e 
immagazzinamento nei depositi dell'Amministrazione o dell’accatastamento, nelle 
aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili e del trasporto a discarica di quelli 
di scarto.  
Dovranno essere, altresì osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R.  
07.01.1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro nelle 
costruzioni) e nel D.M. 02.09.1968. 
Sarà tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire. 
 

3.1.3 SCAVI  IN  GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno 
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di 
cui al DM 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date 
all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da 
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile 
di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico 
e spese alla rimozione delle materie franate. 
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla 
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a 
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei lavori, 
dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero 
su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi e dalle demolizioni debbano essere 
successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell’area di cantiere, 
previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In 
ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà 
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 
Il materiale riutilizzabile potrà essere selezionato ed eventualmente frantumato con 
molino, previo assenso della Direzione dei lavori e previa autorizzazione delle autorità 
competenti. La documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione degli enti 
preposti sarà a carico dell’appaltatore. 
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie 
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
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3.1.4 SCAVI  DI  SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo 
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per 
tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio 
per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale 
tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 
 

3.1.5 SCAVI  DI  FONDAZIONE  OD IN  TRINCEA 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta 
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle 
fogne, condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno 
essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto 
della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che 
reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di 
fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al 
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità 
da raggiungere. È vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por 
mano alle murature prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i 
piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere 
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, 
essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere 
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse 
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e 
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli 
operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi 
che delle murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche 
e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche 
tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei 
lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le 
armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 
restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a 
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giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno 
del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
 

3.1.6 RILEVATI  E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i 
vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle 
quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo 
quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di 
qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio 
della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno 
le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i 
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. 
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare 
materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle 
argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si 
rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni 
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, 
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati 
e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non 
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in 
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti 
rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie 
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei 
Lavori. 
È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.   
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od 
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo 
carico dell'Appaltatore. 
È obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la 
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, 
affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a 
quelle ordinate. 
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli 
bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e 
fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle 
scarpate e l'espurgo dei fossi. 
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente 
scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso 
il monte. 
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3.1.7 VESPAI 

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno 
naturale dovranno essere realizzati vespai mediante posizionamento su piano 
preformato di elementi plastici tipo Cupolex con forma a cupola, e di soletta in c.a. 
superiore. In ogni caso il piano di appoggio di sostegno di tali opere dovrà essere 
debitamente spianato ed avere una consistenza tale da evitare qualsiasi cedimento. 
Tali elementi mutualmente collegati saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo 
classe 250 e formeranno dei pilastrini nei due sensi. L’intercapedine risultante sarà atta 
all’areazione e/o al passaggio di tubazioni od altro. 
 

3.1.8 OPERE PROVVISIONALI 

Generalità    
Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le  murature di rinforzo, i puntelli a 
sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, 
del manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti 
nel rispetto delle norme di  sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati 
secondo quanto richiesto dalla D.L..  

Ponteggi ed impalcature   
Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate 
adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli 
di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164.  
L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza 
dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei 
ponteggi; egli, inoltre, dovrà fare rispettare le seguenti prescrizioni:  

a) Ponteggi in legno  

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sarà vietato il  deposito di qualsiasi 
attrezzo o materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo;      

- i montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette 
metalliche (acciaio dolce) fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno).  

- Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro. L'altezza 
dei montanti dovrà superare di almeno ml. 1,20 l'ultimo piano del ponte o il piano 
di gronda e la distanza fra i montanti non sarà superiore ai metri 3,60;     

- l'intera struttura dovrà risultare perfettamente  verticale o leggermente inclinata 
verso la costruzione, assicurata solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla 
costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di ogni due file di 
montanti;  

- i  correnti  (elementi  orizzontali di  tenuta),  collocati  a  distanza  non superiore a 
due metri, dovranno poggiare su gattelli di legno ed essere  fissati ai  montanti  
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mediante piattine di acciaio dolce e chiodi  forgiati  o  apposite squadre in ferro 
(agganci a ponti);                                                

- la  distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti  e  disposti 
perpendicolarmente alla muratura) non sarà superiore a ml. 1,20;  

- gli  intavolati da utilizzare per piani di ponte,  impalcati,  passerelle  ed andatoie  
dovranno essere costituite da legname sano, privo di nodi  passanti  o fessurazioni, 
aventi fibre con andamento parallelo al loro asse longitudinale  e dimensioni  
adeguate  al carico (non inferiore a 4 cm. di spessore e 20  cm.  di larghezza).                                                                     

- gli intavolati dovranno  poggiare su almeno quattro  traversi  senza  parti  a sbalzo,  
essere  posti  a contatto con i montanti  ed  essere  distaccati  dalla costruzione non 
più di 20 cm..                                                  

- i parapetti saranno costituiti da una o più tavole il cui margine  superiore sarà  
collocato  nella  parte  interna  dei montanti a  non  meno  di  metri  1 
dall'intavolato;                                                                 

- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio,  avranno 
un'altezza di almeno 20 cm..                                                     

b) Ponteggi metallici  

- l'Appaltatore   impiegherà  strutture   metalliche   munite   dell'apposita 
autorizzazione ministeriale che avrà l'obbligo di tenere in cantiere.           

- le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le  disposizioni previste 
dall'Art. 14 del D.P.R. 07.01.56 n. 164;                                

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi  privi di 
saldature e con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta;    

- l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra  di base  
metallica,  a superficie piana, di area non minore a 18 volte  l'area  del poligono  
circoscritto  alla sezione del montante stesso e di spessore  tale  da resistere senza 
deformazioni al carico.                                          

- la piastra  dovrà  avere un dispositivo di collegamento col  montante  atto  a 
centrare  il  carico su di essa e tale da non produrre movimenti  flettenti  sul 
montante;                                                                        

- i  ponteggi  dovranno essere controventati sia  in  senso  longitudinale  che 
trasversale, ogni controvento dovrà essere atto a resistere sia agli sforzi  di trazione 
che di compressione;                                                    

- i  giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza  adeguata  a quelle  
delle aste collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza  allo scorrimento;                                                                    

- i  montanti  di una stessa fila dovranno essere posti  ad  una  distanza  non superiore 
a ml. 1,80 da asse ad asse;  

- per  ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di  cui  uno può far 
parte del parapetto,                                                    

- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.  
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c) Puntelli 
Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse 
murarie fatiscenti.                                         
Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con 
travi unici o multipli allo scopo di assolvere funzioni di sostegno  e  di ritegno.                                                                        
Per produrre un'azione di sostegno, l'Appaltatore, secondo le  prescrizioni  di progetto, 
adotterà la disposizione ad asse verticale semplice o doppia,  mentre per quella di 
ritegno affiderà l'appoggio dei due ritti ad un traverso  analogo a  quello  superiore allo 
scopo di fruire, nel consolidamento  provvisorio,  del contributo del muro.                                                            
Nell'azione di ritegno dovrà adottare, in base alla necessità del caso, la disposizione ad 
asse  inclinato  o  a  testa  aderente  oppure  orizzontale  o lievemente inclinata.                                                           
La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sarà fatta  secondo  quanto stabilito dagli 
elaborati di progetto o ordinato dalla D.L..                     
Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non 
sarà stimata capace di offrire efficace contrasto  all'azione  localizzata delle  teste, 
dovranno essere adottate tutte le precauzioni  ritenute  opportune dalla D.L..                                                                     
Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare 
quanto più possibile  i  carichi  unitari sul  terreno  al  fine  di  rendere trascurabili le 
deformazioni.                                                    
Nei puntelli di legname verrà, quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base 
che da correnti longitudinali e trasversali.                       
In quelli di cemento armato verrà adottato un plinto disposto sulla muratura.   
 

3.1.9 MALTE  (QUALITÀ   E COMPOSIZIONE) 

Generalità  
Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a 
quelli utilizzati durante la costruzione dell'edificio oggetto del restauro.    
In ogni modo, la composizione delle malte, l'uso specifico di ognuna di esse nelle 
varie fasi dei lavori, l'eventuale integrazione con additivi, resine o con altri prodotti di 
sintesi chimica, ecc., saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi 
preposti alla tutela dell'edificio in oggetto. 
Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura 
chimica appropriata.  
Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno 
escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna 
traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose.  
L'impasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici o, manualmente, dovrà 
risultare omogeneo e di tinta uniforme.  
I vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso determinato, 
dovranno ad ogni impasto essere misurati preferibilmente sia a peso che a volume. 
La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua 
misurazione, a mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.  
Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per impiego immediato 
e, per quanto  possibile, in prossimità del lavoro.  
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I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, 
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che, 
il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati.   
I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.   
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono 
riportate nel decreto ministeriale 3 giugno 1968.   
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume 
secondo la tabella seguente (D.M. 9 gennaio 1987):                        
 

C Tipo di 
malta 

Cemento Calce 
area 

Composizione calce 
idraulico 

Sabbia Pozzolana 

M4 Idraulica - - 1 3 - 
M4 Pozzolanica - 1 - - 1 
M4 Bastarda 1 - 1 5 - 
M3 Bastarda 1 - 1 5 1 
M2 Cementizia 1 - 0,5 4 - 
M1 Cementizia 1 - - 3 - 

 
Alla  malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con 
funzione plastificante.  
Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionata anche con additivi, 
preventivamente sperimentata, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate 
qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: 
 
 12   N/mmq. (120 Hgf/cm.q.) per l'equivalenza alla malta M1       
 8   N/mmq. ( 80 Hgf/cm.q.) per l'equivalenza alla malta M2            
 5   N/mmq. ( 50 Hgf/cm.q.) per l'equivalenza alla malta M3              
 2,5 N/mmq. ( 25 Hgf/cm.q.) per l'equivalenza alla malta M4          
 
Ove l'approvvigionamento delle malte dovesse essere effettuato ricorrendo a prodotti 
confezionati in sacchi o in fusti, questi oltre ad essere perfettamente sigillati dovranno 
avere la chiara indicazione relativa al produttore, al peso, alla classe di appartenenza, 
allo stabilimento di produzione, alla quantità d'acqua occorrente per il 
confezionamento, alle modalità di confezionamento e alle resistenze minime dopo i 28 
giorni di stagionatura.  
 

3.1.10 MALTE  E CONGLOMERATI 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla  
Direzione dei lavori o stabilite  nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere le seguenti 
proporzioni:   
 

a) Malta comune:  
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Calce spenta in pasta  mc. 0,26 - 0,40  
sabbia  mc. 0,85 - 1,00  

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo):  
Calce spenta in pasta  mc. 0,20 - 0,40  
sabbia  mc. 0,90 - 1,00  

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura):  
Calce spenta in pasta  mc. 0,35 - 0,45  
sabbia vagliata  mc. 0,800  

d) Malta grassa di pozzolana:  
Calce spenta in pasta  mc. 0,22   
pozzolana grezza mc. 1,10  

e) Malta mezzana di pozzolana:  
Calce spenta in pasta  mc. 0,25  
pozzolana vagliata  mc. 1,10  

f) Malta fina di pozzolana:  
Calce spenta in pasta  mc. 0,28            
pozzolana vagliata mc. 1,05            

g) Malta idraulica:  
Calce idraulica  q.li 3-5           
Sabbia  mc. 0,90            

h) Malta bastarda:  
Malta di cui alle lettere a), e), g)  mc. 1,00               
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 1,50       

i) Malta cementizia forte:  
Cemento idraulico normale  q.li 3-6           
Sabbia  mc. 1,00              

j) Malta cementizia debole:                                                      
Agglomerato cementizio a lenta presa  q.li 2,5-4     
Sabbia  mc. 1,00          

k) Malta cementizia per intonaci:                                                
Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 6,00               
Sabbia  mc. 1,00            

l) Malta fina per intonaci:                                                      
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino                  

m) Malta per stucchi:                                                            
Calce spenta in pasta  mc. 0,45                 
Polvere di marmo  mc. 0,90                

n) Calcestruzzo idraulico di pozzolana:                                          
Calce comune  mc. 0,15         
Pozzolana  mc. 0,40         
Pietrisco o ghiaia  mc. 0,80                 

o) Calcestruzzo in malta idraulica:                                              
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Calce idraulica  q.li 1,5-3                   
Sabbia  mc. 0,40                       
Pietrisco o ghiaia  mc. 0,80           

p) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi, ecc.:               
Cemento  q.li 1,5-2,5                  
Sabbia  mc. 0,40         
Pietrisco o ghiaia mc. 0,80            

q) Conglomerato cementizio per strutture sottili:                                
Cemento  q.li 3-3,5                 
Sabbia  mc. 0,40                       
Pietrisco o ghiaia  mc. 0,80                   
 
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà 
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti 
variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.   
I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti insacchi di peso  
determinato, dovranno ad ogni  impasto  essere  misurati  con apposite  casse  della 
capacità prescritta dalla Direzione, che  l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e 
mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la 
manipolazione.     
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con 
badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata  rimescolata  e ricondotta ad una pasta 
omogenea consistente e ben unita.    
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree 
convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o 
mescolatrici.  
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad  
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la 
minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.  
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà 
prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegandola minore  
quantità di acqua possibile, poi si distribuirà  la  malta  sulla ghiaia  o  pietrisco e si 
mescolerà il tutto fino a che ogni elemento  sia  per risultare  uniformemente  
distribuito nella massa ed avviluppato di  malta  per tutta la superficie.                                                            
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli  impasti  dovranno  essere eseguiti  
in  conformità  alle prescrizioni  contenute  nella  Legge  5.11.1971n.1086 e relative 
norme tecniche.     
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella  
quantità  necessaria,  per l'impiego immediato,  cioè  dovranno  essere preparati  volta  
per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.      
I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego 
dovranno  essere  gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli  formati  con  calce comune, 
che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.                                                                
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3.1.11 MALTE  ADDITIVATE 

Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, degli 
agenti chimici che hanno la proprietà di migliorare le caratteristiche meccaniche.   

a) Malte additivate con agenti antiritiro e riduttori d'acqua   
Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di ridurre il quantitativo d'acqua 
normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, 
la cui minore disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le 
pericolose screpolature che, spesso, favoriscono l'assorbimento degli agenti inquinanti.   
I riduttori d'acqua che generalmente sono dei polimeri in dispersione acquosa 
composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante 
l'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di 
presa).  
Il tipo e la quantità dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L..  
In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:   

- basso rapporto acqua cemento;                                                  

- proprietà meccaniche conformi alla specifica applicazione;                    

- elevata flessibilità e plasticità della malta;                               

- basse tensioni di ritiro;                                                      

- ottima resistenza all'usura;                                                   

- elevata lavorabilità;                                                         

- ottima adesione ai supporti;                                                   

- elevata resistenza agli agenti inquinanti.                                     

La quantità di additivo da aggiungere agli impasti sarà calcolata considerando ove 
occorre anche l'umidità degli inerti (è buona norma, infatti, separare gli inerti in base 
alla granulometria e lavarli per eliminare sali o altre  sostanze inquinanti).                                                                    
La quantità ottimale che varierà in relazione al particolare tipo d'applicazione potrà 
oscillare, in genere, dal 5 al 10% in peso sul quantitativo di cemento.  
Per il confezionamento di miscele  cemento/additivo  o cemento/inerti/additivo  si 
dovrà eseguire un lavoro  d'impasto  opportunamente prolungato facendo ricorso, 
preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere  e mescolatori elicoidali per 
trapano.                                              
Una volta pronta, la malta verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato rinvenirla 
con altra acqua al fine di riutilizzarla in tempi successivi.         
L'Appaltatore sarà obbligato a provvedere alla miscelazione  in  acqua  dei quantitativi  
occorrenti  di  additivo  in un  recipiente  che  sarà  tenuto  a disposizione della D.L. 
per eventuali controlli e campionature di prodotto.      
La  superficie su cui la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di polveri e 
residui grassi.          
Se richiesto dalla  D.L.  l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitore un'identica 
miscela di acqua, additivo e cemento molto più fluida.      
Le malte  modificate  con riduttori di  acqua  poiché induriscono  lentamente dovranno 
essere protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida).                   
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b) Malte espansive   
Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un  aumento  di volume dell'impasto. Questi 
prodotti dovranno essere utilizzati in tutte  quelle lavorazioni che prevedono collaggi o 
iniezioni di malte fluide:  sottofondazioni e  sottomurazioni,  volte  e  cupole,  
coperture,  rifacimenti  di  strutture  e consolidamenti.                                                                  
La  malta dovrà essere preparata mescolando in betoniera una miscela  secca  di 
legante,  inerte  ed agenti espansivi in polvere nella  quantità  media,  salvo diverse  
prescrizioni  della  D.L.,  di  circa  10-40  Kg/mc.  di  malta;   solo successivamente si 
potrà aggiungere il quantitativo misurato d'acqua.  
Nei  casi in  cui l'agente espansivo dovesse essere il tipo liquido, esso  sarà  aggiunto 
alla  miscela  secca  inerti/legante solo dopo una  prolungata  miscelazione  in acqua.  
L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla miscelazione in  acqua  dei quantitativi  
occorrenti di additivo dentro un recipiente tenuto a  disposizione della D.L. per 
eventuali controlli e campionature di prodotto.                   
Sebbene  gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di  additivi, 
tuttavia sarà sempre opportuno:                                                 

- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice;                          

- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;                              

- richiedere l'autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del  bene 
in oggetto.                                                               

La  stagionatura  delle  miscele espansive si otterrà mantenendo  le  malte  in ambiente 
umido.                                                                                                                                                  

c) Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche   
Dietro specifica prescrizione progettuale o su richiesta della D.L. potrà essere richiesto 
l'utilizzo di particolari riempitivi che hanno la funzione di plasmare e modificare le 
caratteristiche degli impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una 
maglia tridimensionale.   
Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare 
che, durante la miscelazione degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente.                                 
Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da 
una resistenza a trazione di circa 400 N/mmq, da un allungamento a rottura intorno al 
13% e da un modulo d'elasticità di circa 500.000 N/cmq. 
Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea che 
ripartirà e ridurrà le tensioni dovute al ritiro. 
Se impiegate per il confezionamento di calcestruzzi, le proprietà delle fibre in 
polipropilene dovranno essere le seguenti: 
- inerzia chimica che le rende adatte (in quanto non reagiscono con altri additivi 
chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini; 

- assenza di corrosione o deterioramento; 

- atossicità; 

- capacità di non alterare la lavorabilità delle malte. 
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3.1.12 MALTE  PRECONFEZIONATE 

Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei  limiti 
presentati dalla dosatura manuale delle malte additivate in quanto queste ultime non  
garantiscono  il  controllo della  percentuale  d'espansione  che  potrebbe risultare  
eccessiva  in  rapporto all'elevato degrado delle  murature  o  delle strutture per la 
difficoltà di:                                                 

- dosare la quantità ottimale di additivo/cemento e cemento/inerti;             

- dosare gli additivi ad effetti differenziati;                                  

- controllare la granulometria.                                                  
Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed 
elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie quarzo sferoidali (Silice  =99% - 
durezza Mohs  = 8) siano selezionate in relazione ad  una  curva  granulo-metrica 
ottimale  e i cementi ad alta resistenza e gli additivi  chimici rigorosamente dosati.                                                                 
Gli additivi che garantiranno l'adesione ai substrati, l'inerzia chimica e le notevoli 
risposte alle sollecitazioni, verranno attivati dell'esatta miscelazione con quantitativi 
prestabiliti d'acqua.           
Variando il quantitativo  d'acqua da 3 a 6 lt. per ogni  sacco  di  malta,  si otterrà un 
impasto a consistenza più o meno fluida.                            
L'Appaltatore sarà  tenuto, nel corso delle operazioni di  preparazione  delle malte,  a  
prelevare,  in  presenza ed a  richiesta  della  D.L.,  dei  campioni rappresentativi dei 
vari tipi di malte preconfezionate che impiegherà nel corso dei  lavori  al  fine di 
produrre le pattuite prove  ed  analisi  da  effettuare durante il corso dei lavori o al 
collaudo.                                       
Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare settore  di utilizzo,  
un'espansione  da  0,04 a 0,12%, uno spandimento di  circa  il  150%, un'aderenza su 
calcestruzzo o acciaio rispettivamente intorno ai valori di 3-3,5 MPa e 20-30 MPa a 28 
giorni di stagionatura.                                     
Le malte preconfezionate  potranno  essere  usate  per  ancoraggi,   rappezzi, 
impermeabilizzazioni,  getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei  lavori prescritti 
dal contratto o richiesti dalla D.L..                                 
Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre i normali attrezzi  di lavoro,  
dei  recipienti dalla capacità adatta a contenere  i  quantitativi  di prodotto  lavorabili  
(30-60  minuti  per  la  presa)  ed  appositi  miscelatori alicoidali o piccole betoniere.                                                 
L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso che, spesso, prevedono un 
particolare procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione più 
omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare l'impasto. 
In  presenza di temperature elevate, di forte umidità ambientale e di gelate, fattori che 
potrebbero influenzare i tempi  di  lavorabilità  della  malta, l'Appaltatore,  dietro  
specifica autorizzazione  della  D.L.,  potrà  variare sensibilmente i quantitativi 
d'acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda  o fredda.                                                                         
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l'uso è  consentito purché  
ogni  fornitura  sia accompagnata da una  dichiarazione  del  fornitore attestante  il  
gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti  e  degli altri  eventuali  additivi. 
Ove il tipo di malta non rientri  tra  quelli  prima indicati  (Art.  "Malte additivate") il 
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fornitore dovrà certificare  con  prove ufficiali  anche  le caratteristiche di resistenza 
della malta stessa.  (D.M.  9 gennaio 1987).                                                                    
 

3.1.13 CONGLOMERATI  DI  RESINA SINTETICA 

Dovranno  essere  confezionati  miscelando con  i  relativi  indurimenti  resine 
sintetiche, sabbie di quarzo di varia granulometria ed agenti tixotropizzanti.   
I  conglomerati di resina sintetica, una volta induriti, dovranno presentare  le seguenti 
caratteristiche:                                                        

- notevoli proprietà di adesione;                                               

- elevate resistenze sia meccaniche che chimiche;                                

- rapido sviluppo delle proprietà meccaniche.                                   
Essendo  numerose  le  possibilità  di  applicazione,  occorrerà  variare   la fluidità, 
conformemente alle prescrizioni di progetto, in funzione della natura dei materiali, 
della loro porosità e delle finalità della lavorazione.         
I conglomerati dovranno in ogni modo assicurare ottima capacità d'indurimento anche 
a basse temperature;  

- sufficiente adesione anche in presenza di umidità;                            

- assorbimento  capillare  e, quindi,  ottima  saturazione  delle  superfici  di  
contatto;                                                                      

- tempi di lavorabilità sufficienti anche in periodo estivo.  
 
Per la preparazione dei conglomerati sintetici si dovranno utilizzare apposite betoniere 
o mescolatrici da 10-25 Kg. da impiegare esclusivamente per le resine. 
Per i formulati a due componenti sarà necessario calcolare con precisione  il 
quantitativo  di  resina  e  d'indurente attenendosi, con  la  massima  cura  ed 
attenzione, ai bollettini tecnici dei produttori e considerando che, in  genere il  
rapporto resina/indurente consigliato tollera un'approssimazione  del  5-10% pena  
l'irrimediabile  decadimento sia delle caratteristiche meccaniche  che  di quelle di 
resistenza chimica.                                                    
Resta  tassativamente  vietato  regolare il  tempo  d'indurimento  aumentando  o 
diminuendo  la  quantità d'indurente in quanto l'Appaltatore  dovrà  attenersi alle 
prescrizioni del produttore.                                                
L'applicazione  dei  conglomerati sintetici, poiché sia la temperatura  che  il tasso  di  
umidità  influenzano  negativamente la  reazione  fra  la  resina  e l'indurente  e,  
quindi,  la qualità dell'intervento,  dovrà  essere  eseguita quando  le  condizioni  
atmosferiche  lo consentano.   
I risultati  migliori  si otterranno  lavorando  con  temperature  non inferiori ai 15 C  e  
con  umidità reattiva  del  50-60.  Temperature più  basse  a  forte  umidità   
potrebbero provocare, impiegando alcuni tipi d'indurente, tempi di presa più lunghi ed  
un indurimento irregolare e difettoso. 
Le superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere 
opportunamente predisposte secondo quanto prescritto dal produttore. Le fessure 
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dovranno essere allargate con traccia a V, spolverate e trattate con una miscela fluida 
priva di cariche.                                                         
I ferri e i metalli, spesso unti e corrosi dalla ruggine, dovranno essere accuratamente 
puliti con i metodi ed i materiali prescritti dalla D.L..          
In generale, l'Appaltatore sarà tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal 
produttore, a fornire agli operai gli indumenti adatti (guanti, visiere, ecc.) onde evitare  
non solo ogni contatto con la pelle e con  gli  occhi  ma, anche, le esalazioni della 
miscela o dei singoli componenti.                     
Sarà,  quindi, obbligato a far preparare e maneggiare il composto all'aperto  o in luoghi 
ventilati e a fare osservare le norme di sicurezza.   
 
 

3.2 MURATURE  E STRUTTURE VERTICALI 

 

3.2.1 MURATURE  IN  GENERE 

La  costruzione  delle  murature,  siano esse  formate  da  elementi  resistenti naturali o 
artificiali, dovrà essere eseguita conformemente a quanto  stabilito dal  D.M.  9  
gennaio 1987 (norme tecniche per la  progettazione,  esecuzione  e collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento).                
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli  
spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e  verranno  lasciati tutti i necessari 
incavi, sfondi canne e fori:                                   

- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle  catene e  travi 
a doppio T, le testate delle travi in legno ed in ferro, le  pietre  da taglio  e  quanto  
altro non venga messo in opera durante  la  formazione  delle murature;                                                                       

- per  il passaggio dei tubi  pluviali, dell'acqua potabile, canne  di  stufa  e camini, 
cessi, orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.;                            

- per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;       

- per le imposte delle volte e degli archi;                                      

- per  gli  zoccoli, arpioni  di porte e  finestre,  zanche,  soglie,  ferriate, ringhiere, 
davanzali, ecc..                                                      

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già 
eseguite.                                                                        
La costruzione  delle  murature  deve  iniziarsi  e  proseguire  uniformemente, 
assicurando  il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra  le varie  
parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione  di  strutture eccessivamente 
emergenti dal resto della costruzione.                            
La  muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di  posa  normali  alle superfici viste 
o come altrimenti venisse prescritto.                            
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All'innesto con  i  muri  da costruirsi in  tempo  successivo  dovranno  essere lasciate 
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.              
I  lavori  in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo  adottato,  debbono essere 
sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si  mantenga per molte ore, 
al di sotto di zero gradi centigradi.                             
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura 
ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco 
del lavoro vengono adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal 
gelo notturno.      
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate  almeno  per 
giorni  15  dalla  loro  ultimazione od anche  più  se  sarà  richiesto  dalla Direzione dei 
lavori.                                                            
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fine; quelle di discesa 
delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che  tutte  le  
canne, le gole, ecc., nello spessore dei  muri,  siano  lasciate aperte  sopra  una faccia 
temporaneamente, anche per tutta la loro  altezza;  in questi casi, il tramezzo di 
chiusura si eseguirà posteriormente.                
Le impostature  per  le volte, gli archi, ecc.  devono  essere  lasciate  nelle murature sia 
con addentellati d'uso, sia col costruire l'originale delle volte e degli  archi  a  sbalzo  
mediante  le  debite  sagome,  secondo  quanto   verrà prescritto.                                                                     
La direzione  stessa  potrà ordinare che sulle aperture di  vani  di  porte  e finestre 
siano collocati dagli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno  fissate  
in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro  e  al sovraccarico.                                                                   
Quanto venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le 
fondazioni  entro  terra  e  la parte fuori  terra,  sarà  disteso  uno  strato impermeabile;  
la muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il  suo consolidamento.                                                                 
 

3.2.2 MURATURE  DI  MATTONI 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino  a  saturazione per 
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.            
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alterate in corsi ben regolari e 
normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e  
premuti  sopra di esso in modo che la  malta  rifluisca  all'ingiro  e riempia tutte le 
connessure.                                                     
La  larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di otto né minore  di mm.  5 
(tali spessori potranno variare in relazione della  natura  delle  malte impiegate).                                                                     
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa 
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.                                       
Le malte da impiegarsi per la esecuzione di questa  muratura  dovranno  essere passate  
al setaccio per evitare che i giunti fra mattoni riescano superiori  al limite di tolleranza 
fissato.                                                    
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene  allineati  e  dovranno essere 
opportunamente ammorsate con la parte interna.                            
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Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di  
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore  cottura,  meglio formati  e  di  
colore più uniforme, disponendoli con  perfetta  regolarità  e ricorrenza  nelle  
connessure  orizzontali alternando con  precisione  i  giunti verticali.                                                                      
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere 
grossezza maggiore  di  5 mm. e previa loro raschiatura  e  pulitura,  dovranno essere  
profilate con malta idraulica e di cemento, diligentemente  compresse  e lisciate con 
apposito ferro, senza sbavature.                                    
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo  che  i  
mattoni  siano sempre disposti in  direzione  normale  alla  curva dell'intradosso  e  le  
connessure dei giunti non dovranno mai  eccedere  la larghezza di mm. 5 all'intradosso 
e mm. 10 all'estradosso.                       
 

3.2.3 PARETI  DI  UNA TESTA ED IN  FOGLIO  CON MATTONI  PIENI  E 

FORATI 

Le pareti  di  una testa ed in foglio verranno  eseguite  con  mattoni  scelti, esclusi i 
rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.   
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali  
ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte  impiego  di malta per l'intonaco.          
Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte 
nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter 
fissare i serramenti del telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alla sommità delle 
pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra 
parete od al soffitto.                 
Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura  dell'ultimo corso 
sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.   
 

3.2.4 MURATURE  MISTE 

La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati  orizzontali 
intercalando di filari di mattoni ogni metro di altezza di muratura  di pietrame.                                                                       
I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani 
orizzontali.                                     
Nelle  murature  miste  per i fabbricati, oltre ai filari  suddetti  si  debbono costruire  in  
mattoni  tutti gli angoli dei muri, i pilastri, i  risalti  e  le incassature  qualsiasi,  le  
spallette  e squarci  delle  aperture  di  porte  e finestre, i parapetti delle finestre, gli 
archi di scarico, le volte, i  voltini e  le  piattabande,  fossatura  delle cornici, le canne 
da fumo,  le  latrine,  i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro alla 
esecuzione della  quale non  si prestasse il pietrame, in conformità alle prescrizioni 
che potrà  dare la Direzione dei lavori all'atto esecutivo.  
Il collegamento delle due differenti strutture  deve  essere  fatto nel migliore modo 
possibile  ed  in  senso  tanto orizzontale che verticale.                                                       
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3.2.5 OPERE E STRUTTURE IN  CALCESTRUZZO 

Impasti di conglomerato cementizio: 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di 
quanto previsto nell'allegato 1 del DM 9 gennaio 1996. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza 
dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al 
procedimento di posa in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona 
lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del 
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni 
pericolo di aggressività. 
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito 
con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di 
progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa 
le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre 
le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove 
atte a verificarne la conformità. 

Controlli sul conglomerato cementizio: 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del DM 9 
gennaio 1996. 
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione 
secondo quanto specificato nel suddetto allegato 2 del DM 9 gennaio 1996.  
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella 
richiesta dal progetto. 
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio 
preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere 
paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2). 
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al 
momento della posa in opera dei casseri. 

Norme di esecuzione per il cemento armato: 
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi 
alle norme contenute nella Legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del DM 9 
gennaio 1996. In particolare: 

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di 
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del 
getto. 
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere 
mantenuta umida per almeno tre giorni. 
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il 
ricorso ad opportune cautele. 
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b) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio 
non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto 
prescritto al punto 5.3.3 del DM 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a 
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo. 

c) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del 
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm 
nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo 
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in 
presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi o per ottenere isolamento 
REI dell’armatura. 

Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco 
(per esempio reti). 
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di 
almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. 
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la 
mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio 
circoscritto. 

Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato: 
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato l'appaltatore dovrà attenersi 
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 
nelle relative norme tecniche vigenti. 
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla Legge 2 
febbraio 1974 n. 64 e successive normative di modifica e integrazione. 
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in 
base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, 
allegati al contratto. 
 

3.2.6 INTEGRAZIONE  E RIPRISTINO  DELLE  MURATURE 

Generalità  
Nei lavori di risanamento delle murature di edifici antichi sarà buona  norma 
privilegiare l'uso di tecniche edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva 
riscontrabile nel manufatto in corso di recupero.         
Non dovranno, quindi, essere utilizzate indiscriminatamente  le  tecniche  del moderno 
cantiere edilizio.                                                       
Bisognerà evitare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici 
e lesivi dell'originale continuità strutturale  e  l'utilizzo  dei materiali diversi da quelli 
impiegati dall'antica tecnica costruttiva.           
Il ricorso a  materiali analoghi agli originali, infatti,  consente  una  più sicura  
integrazione  dei nuovi elementi con il manufatto  antico  ed,  inoltre, evita che si 
possa creare una discontinuità nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche.        
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3.3 CONSOLIDAMENTI  STRUTTURALI 

 

3.3.1 CONSOLIDAMENTO  DI  VOLTE  (GENERALITÀ) 

Prima di procedere all'operazione di consolidamento, l'Appaltatore dovrà svolgere le 
seguenti lavorazioni: 

1- Pulizia della facciata intradossale - si effettuerà una scarnificazione dell’intonaco 
in corrispondenza delle lesioni, la pulitura di queste mediante raschiatura, 
spazzolatura, getti d’aria compressa e lavaggio profondo delle lesioni e delle 
connettiture; la stuccatura di paramento su volte in mattoni con malta di calce 
idraulica e finitura a grassello. 

2 - Puntellatura - Sigillate accuratamente tutte le lesioni intradossali con le modalità e 
con i materiali prescritti, l'Appaltatore dovrà sostenere la struttura realizzando un 
sistema di centine simile a quello utilizzato per la costruzione delle volte secondo le 
disposizioni contenute nell'Art. "Opere provvisionali" del presente capitolato. 
Provvederà, quindi, alla realizzazione di adeguate sbadacchiature. Le parti di volta, 
affrescate o decorate, a contatto con i puntelli dovranno essere protette con i sistemi 
ritenuti più idonei dalla D.L.. 

3 - Pulizia della faccia estradossale - L'Appaltatore dovrà pulire l'estradosso delle 
volte rimuovendo principalmente tutte le superfetazioni presenti (ad es. tubazioni, 
elementi in legno, sfiati,…) con delle opportune attrezzature, passando poi all’uso di  
spazzole metalliche, raschietti, getti di aria compressa o altri sistemi ritenuti idonei 
dalla D.L. per l’eliminazione delle malte leganti degradate, dei detriti di lavorazione e 
di tutto ciò che potrebbe in qualche modo danneggiare i successivi interventi di 
consolidamento.  
I detriti della lavorazione e tutte le parti polverulente verranno asportate mediante 
aspirapolvere industriale. 

4 - Stuccatura lesioni – Prima del getto della malta di consolidamento si dovrà 
procedere alla stuccatura con malte a ritiro compensato di tutte le fessure presenti nelle 
volte, le stuccature verranno eseguite dopo aver accuratamente aperto le lesioni e 
aspirate tutte le parti polverulente. 

5 - Placcaggi – Per le volte con struttura di spessore uguale o superiore a 10 cm, si 
dovranno eseguire perforazioni inclinate di 45° rispetto alla generatrice della volta e al 
loro interno verranno collocati i tondini di acciaio inox, del tipo e del diametro 
richiesto degli elaborati di progetto, detti tondini sporgeranno, parallelamente alla 
generatrice della volta per almeno 30 cm e saranno sigillati mediante la colatura di 
resina epossidica.  
Per le volte con struttura di spessore inferiore a 10 cm si dovranno posare dei ferri 
sulla superficie estradossale opportunamente sagomati in modo che la parte inferiore 
possa essere fatta aderire ai mattoni mediante resina epossidica e la parte superiore 
corra parallelamente alla generatrice della volta per almeno 30 cm; la posa della rete 
elettrosaldata sagomata secondo il profilo della volta e dei rinfianchi. 
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Si dovrà posizionare l’armatura metallica del diametro previsto negli elaborati di 
progetto secondo la direzione di meridiani e paralleli. La maglia risultante dovrà avere 
un lato non superiore a 30 cm.  
Si dovrà applicare a spruzzo, o a mano, sulla superficie di supporto opportunamente 
preparata, la malta cementizia, premiscelata, tixotropica, a ritiro compensato, 
rinforzata con fibre flessibili di speciale lega metallica amorfa non attaccabili dai 
cloruri ed inossidabili, ad elevate prestazioni meccaniche, contenente fibre in 
poliacrilonitrile (per la riduzione degli effetti causati dal ritiro plastico) e resistente ai 
solfati. 
Sarà richiesta la presenza di armatura che esplichi il necessario contratto all’iniziale 
espansione della malta (tale compito è assolto dalle fibre presenti nella malta) per 
interventi di spessore superiore a 2 cm. 
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

• elevata tixotropia che consenta l’applicazione a rinzaffo in spessori da 1 a 5 cm in 
unico strato anche in volta; 

• assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; 

• contenere fibre flessibili di metallo amorfo, resistenti alla corrosione, caratterizzate 
da una superficie specifica non inferiore a 8 kg/mq ed aventi un rapporto d’aspetto 
non inferiore a 100; 

• capacità espansive sia nella fase di presa (UNI 8996) che in quella di primo 
indurimento. Nella prova di espansione contrastata, secondo UNI 8147, la malta 
dovrà produrre un’espansione contrastata a 1 giorno pari almeno allo 0,04%. Il 90% 
dell’espansione contrastata finale dovrà svilupparsi entro 36 ore dal 
confezionamento dell’impasto; 

• resistenza a compressione minima di 25 MPa a 1 giorno e di 63 MPa  a 28 giorni 
secondo UNI 6132; 

• resistenza a flessione minima di 8 MPa a 1 e di 11 MPa a 28 giorni secondo le 
modalità riportate nel D.M. 3/6/68; 

• modulo elastico statico di almeno 23.000 MPa  a 28 giorni di stagionatura secondo 
UNI 6556; 

• aderenza al calcestruzzo non inferiore a 4 Mpa a 28 giorni secondo il metodo del 
cuneo adottato dalla Soc. Autostrade; 

• assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998; 

• elevata resistenza ai solfati, tale da assicurare una resistenza a compressione non 
inferiore a 70 MPa dopo 5 cicli immersione in MgSO4 secondo le modalità 
riportate nello standard ASTM C-88. 

 
Le prove dovranno essere effettuate mescolando per intero il contenuto di ogni sacco. I 
sacchi dovranno essere integri e conservati al riparo dell’umidità. 
Tutte le prove verranno eseguite su una malta confezionata aggiungendo al prodotto 
una quantità d’acqua d’impasto tale che lo spandimento sulla tavola a scosse sia pari al 
70-80% secondo UNI 7044. 
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3.3.2 CONSOLIDAMENTO  MURATURE  (GENERALITÀ) 

I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati  ricorrendo alle 
più svariate tecniche anche specialistiche e ad alto livello tecnologico purché queste 
metodologie, a  discrezione  della  D.L., vengano giudicate compatibili con la natura 
delle strutture antiche e siano chiaramente riconoscibili e distinguibili dalla muratura 
originaria.     
Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo da garantire la 
reversibilità dell'intervento.                                               
I lavori di  consolidamento  delle  murature  dovranno  essere  condotti,  ove 
applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981 n. 198, dalle  successive Circolari  
Ministeriali  n. 21745 e n. 27690, da D.M. 27.07.1985 e dal  D.M.  20 novembre 1987.                                                                  
Ove le opere di consolidamento dovessero rientrare nell'ambito di competenza e di 
applicazione del citato D.M. 20 novembre 1987, l'Appaltatore sarà tenuto:  

- ad eseguire, a suo carico, le verifiche di stabilità in essa previste affidandone la 
redazione ad un tecnico abilitato fornendone una relazione particolareggiata alla 
D.L. ed all'Amministrazione  appaltante nei termini stabiliti dall'Art. "Oneri ed 
obblighi a carico dell'Appaltatore" del presente Capitolato;    

- ad affidare la direzione della realizzazione dei lavori di consolidamento ad un 
tecnico abilitato comunicandone il nominativo e l'accettazione dell'incarico. 

 

3.3.3 CONSOLIDAMENTO  MEDIANTE  INTONACO  ARMATO 

Questo tipo di consolidamento, particolarmente efficace per strutture molto degradate, 
verrà eseguito facendo aderire su uno o su entrambi i lati della superficie muraria un 
intonaco armato realizzato con malta cementizia.  
L'Appaltatore, quindi, dovrà demolire, dietro autorizzazione della D.L., i vecchi 
intonaci, i rivestimenti parietali, le parti incoerenti ed in fase di distacco fino a 
raggiungere la parte sana della struttura. 
Le lesioni andranno ripulite e spolverate con l'aiuto di un forte getto d'aria compressa e 
stuccate con la malta prescritta dalla D.L. 
Sulla muratura sarà poi applicata una rete elettrosaldata maglia 20x20 cm d. 8, 
collegata al supporto con 6 tondini a mq d. 8 annegati in fori trasversali; i collegamenti 
trasversali dovranno attraversare tutto lo spessore della parete ed avere alle estremità 
piegature di ancoraggio di lunghezza non inferiore ai 10cm. 
Sulla struttura preventivamente bagnata sarà poi applicato uno strato di malta la cui 
natura, preparazione e formulazione dovranno essere quelle prescritte dal progetto o 
dalla D.L.  
L'Appaltatore dovrà tenere presente che:  

- per ottenere spessori intorno ai 5-10 cm dovrà ricorrere al getto in casseformi;  

- per ottenere spessori intorno ai 3-5 cm dovrà applicare la malta manualmente o a 
spruzzo;  

- per ottenere spessori inferiori ai 3 cm. dovrà metterla in opera a spruzzo.  
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La scelta dello spessore e del conseguente sistema di posa in opera dovrà essere 
rapportata al degrado della struttura ed al tipo di sollecitazioni cui è sottoposta. 
La malta da utilizzare per sarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D.L., dovrà 
essere di tipo antiritiro o espansivo.  
 

3.3.4 CONSOLIDAMENTO  MEDIANTE  TIRANTI  METALLICI 

I tiranti metallici dovranno essere applicati all'interno della muratura e fissati 
all'estremità con piastre atte alla distribuzione dei carichi.  
Una volta segnati i livelli e gli assi dei  tiranti, l'Appaltatore dovrà preparare la sede di 
posa dei tiranti mediante l'utilizzo di sonde esclusivamente rotative del diametro 
prescritto al fine di evitare ogni possibile disturbo all'equilibrio della struttura 
dissestata.  
Nel caso si dovesse preparare la sede di posa dei tiranti in aderenza ai paramenti 
esterni, l'Appaltatore dovrà praticare nella muratura delle scanalature le cui sezioni, 
prescritte dagli elaborati di progetto, siano atte a contenere i piani di posa dei tiranti e 
delle piastre di ripartizione e le cui aree d'appoggio dovranno essere spianate con un 
getto di malta antiritiro.  
I tiranti, una volta tagliati e filettati per circa 10 cm da ogni lato, andranno posti in 
opera e fissati alle piastre (dalle dimensioni e spessori prescritti) mediante dadi filettati 
avendo cura di predisporre, se richiesto, delle guaine protettive. 
Dopo l'indurimento delle malte usate per i piani di posa delle piastre, l'Appaltatore 
metterà in tensione i tiranti mediante chiavi dinamometriche in modo che la tensione 
applicata non superi il 50% di quella ammissibile dal cavo d'acciaio. Infine, si 
salderanno i dadi filettati.  
La sede di posa dei tiranti, se posta all'interno della struttura, potrà essere riempita, 
dietro prescrizione della D.L., ricorrendo ad iniezioni di malte aereoplastiche o di 
prodotti sintetici mentre le scanalature andranno sigillate con malta e rifiniti in modo 
da non compromettere l'aspetto del paramento murario.  
Per garantire alla struttura le migliori prestazioni statiche, i tiranti orizzontali 
dovranno essere posizionati in corrispondenza dei solai o di altre strutture orizzontali 
mentre lo spazio fra due tiranti contigui dovrà essere ridotto al minimo.  
Il posizionamento delle piastre d'ancoraggio dovrà essere effettuato secondo le 
prescrizioni del progetto o della D.L.  
 

3.3.5 CREAZIONE  DI  ANCORAGGI  ALLE  MURATURE 

Ancoraggi con barre metalliche. 
Gli ancoraggi perimetrali o di sommità saranno effettuati mediante barre metalliche ad 
aderenza migliorata in acciaio tipo Feb44k. Si dovranno effettuare fori nelle murature 
mediante l’utilizzo di carotatrici o trapani tali da non creare sconnessioni o disturbi 
alla tessitura muraria esistente. Il diametro dei fori darà tale da garantire almeno 3-
4mm di “copriferro” alla barra inserita. I fori saranno effettuati della profondità 
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indicata negli elaborati di progetto e comunque non minore di 2/3 dello spessore della 
muratura. 
Nei muri perimetrali le perforazioni in corrispondenza di solai dovranno essere 
inclinate rispetto all’orizzontale. I fori praticati dovranno essere accuratamente lavati e 
puliti così da eliminare tutti i residui presenti o prodotti dalle perforazioni. 
La sigillatura della barre metalliche dovrà essere effettuata con resine epossidiche 
approvate dalla D.L. e si intendono effettuate fino a completo rifiuto. La malta dovrà 
avere tutti quei requisiti di fluidità necessari all’opera nel caso di fori orizzontali e 
passanti dovranno essere predisposti appositi tubicini di sfiato. Le colature della malta 
dovranno avvenire con idonee pompe o altri sistemi approvati dalla D.L. 

Ancoraggi con profilati metallici. 
Si inseriranno profilati metallici tipo Fe430. Si dovranno effettuare idonee sedi di 
alloggio nelle murature e/o calcestruzzi esistenti. Le sedi dovranno avere una forma 
trapezoidale tipica per impedire lo sfilamento dei ferri posti in opera. La sede dovrà 
essere pulita e lavata prima dell’inserimento degli elementi metallici. Le giunzioni fra 
gli elementi metallici saranno con bulloni e viti o saldature della classe prevista negli 
elaborati di progetto e a completo ripristino della sezione resistente. Si dovranno 
utilizzare tutti gli elementi quali: piastre, staffe, etc. necessari per effettuare le varie 
giunzioni. Inoltre le parti terminali dei profilati utilizzati dovranno essere provvisti di 
zanche. I getti di richiusura saranno effettuati con c.l.s. preferibilmente additivati 
(fluidificanti, debolmente espansivi) e si dovrà procedere con la massima cura al fine 
di saturare e sigillare completamente la sede creata. Sarà necessario, al fine di mettere 
sotto carico le nuove strutture di consolidamento, effettuare degli interventi di 
forzaggio mediante cunei, biette martinetti o altri mezzi idonei approvati dalla D.L.. 
 

3.3.6 REALIZZAZIONE  DI  CORDOLO 

Lungo i muri perimetrali verrà realizzato, in sommità, un cordolo con la funzione di 
rilegare le murature ed assicurarne un funzionamento scatolare. Il cordolo verrà in 
conglomerato di cls Rck 30 posto su muratura portante, armato con staffe d. 8 mm 
ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio d. 16 mm passanti. 
Le strutture portanti inserite all’interno dei cordoli saranno unite mediante barre 
metalliche inserite all’interno di  fori appositamente praticati nelle strutture lignee. 
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3.4 STRUTTURE ORIZZONTALI  O INCLINATE 

3.4.1 COPERTURA A TETTO 

La copertura a tetto sarà sostenuta da una grossa armatura in legno, il tutto con le 
dimensioni e disposizioni che saranno prescritti dai tipi di progetto o dalla Direzione 
dei lavori.  
Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli in legno (piccola armatura) sulla 
quale sarà poi predisposto il sottomanto di pianelle, la soletta in cls armata e la distesa 
la copertura di tegole direttamente o con l'interposizione di impermeabilizzante e/o 
coibente termico.   

Sottomanto di pianelle  
Il sottomanto di pianelle si eseguirà collocando sui travicelli o correntini del tetto le 
pianelle una vicina all'altra, bene allineate e in modo che le estremità di esse posino 
sull'asse di detti legami e le connessure non siano maggiori di mm 6. Le dette 
connessure saranno stuccate con malta idraulica liquida.  
I corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodata alla 
sottostante armatura del tetto. 

Soletta in cls armata 
Sopra al sottomanto di pianelle dovrà essere realizzata una soletta armata dello 
spessore di 4 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck 30, 
tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K controllato d. 8 mm e passo 
20x20.   

Copertura  di  tegole curve o coppi   
La copertura di tegole a  secco  si  farà posando sulla superficie da coprire un primo 
strato di tegole con la convessità rivolta in basso, disposte a filari allineati ed attigui, 
sovrapposte per cm. 15 ed  assicurare con frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne 
collocherà  un secondo  colla  convessità rivolta in alto, similmente accavallate per  
cm.  disposte in modo che ricoprano la connessura fra le tegole sottostanti.          
Le teste delle tegole in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate  con la  
cordicella,  sia  nel senso parallelo alla gronda  che  in  qualunque  senso diagonale.                                                                      
Il comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno formati con tegoloni.             
I tegoloni del comignolo e dei displuvi saranno diligentemente suggellati  con malta,  e  
così pure saranno suggellate tutte le tegole  che  formano  contorno delle falde, o che 
poggiano contro i muri, lucernari, canne da camino e  simili. Le tegole che vanno in 
opera sulle murature verranno posate su letto di malta.   
La  copertura  di tegole su letto di malta verrà eseguita con le  stesse  norme indicate 
per la copertura di tegole a secco; il letto di malta avrà lo spessore di cm. 4-5.                                                                                                                                                     

Coperture  in  tegole  alla  romana   
La copertura in  tegole  alla  romana  (o "maritate")  composta  di tegole piane 
(embrici) e di tegole  curve  (coppi)  si eseguirà  con  le  stesse norme della precedente, 
salvo che  si  poserà  sulla superficie da coprire il primo strato di tegole piane 
debitamente intervallate e sovrapposte,   e  successivamente  il  secondo  strato  di  



UNIVERSITÀ DEGI STUDI DI FIRENZE  OPERE STRUTTURALI  
COMPLESSO VILLA “LA QUIETE DELLE MONTALVE”  CAPITOLATO  TECNICO 
EX FORESTERIA - PROGETTO ESECUTIVO  
 

COMMESSA FILE REVISIONE DATA REDATTO CONTROLLATO PAGINA 

124/09 3.S.CT       LUGLIO 2009 ADS LD 51 

 

tegole   curve   che ricopriranno i vuoti fra i vari filari di tegole piane. Anche per 
questo tipo di coperture a  secco dovrà eseguirsi con malta idraulica mezzana  la  
necessaria muratura delle testate e dei colmi, la calce a scarpa, ecc..                     
In  corrispondenza  delle gronde dovranno impiegarsi embrici speciali  a  lato 
parallelo.                                                                                                                                                       
 

3.4.2 DEMOLIZIONI  SOLAI,  VOLTE  E COPERTURE 

Per le opere di demolizione di solai, volte e coperture, l'Appaltatore  sarà obbligato  ad 
attenersi oltre che alle norme riportate dall'Art. "Demolizioni  e rimozioni" del 
presente capitolato, anche, alle seguenti disposizioni:   

Coperture  
Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto  di  copertura, delle  canne 
fumarie e dei comignoli, l'Appaltatore potrà rimuovere la  piccola la media e la grossa 
orditura o comunque la struttura sia essa di legno, sia  di ferro o di cemento armato.  
In presenza di cornicioni o di gronde a sbalzo, dovrà assicurarsi che questi siano 
ancorati all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in 
quest'ultimo caso, prima di rimuovere la grossa orditura, dovrà puntellare i cornicioni.  
La demolizione della copertura, dovrà essere effettuata intervenendo dall'interno; in 
caso contrario gli addetti dovranno lavorare solo sulla struttura principale e mai su 
quella secondaria, impiegando tavole di ripartizione.   
Quando la quota del piano di lavoro rispetto al piano sottostante supererà i 2m., 
l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre un'impalcatura; se la presenza di un piano 
sottostante non portante o inagibile non dovesse consentirne la costruzione, dovrà 
fornire agli addetti ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di 
bretelle e funi per la trattenuta. 

Solai piani   
Demoliti e rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e le voltine, l'Appaltatore, 
nel caso che non si dovessero dismettere i travetti, provvederà a fare predisporre degli 
idonei tavolati di sostegno per gli operai. 
I travetti dovranno essere sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle 
murature mediante il puntellamento, la sospensione ed il taglio dei travetti.  
Le solette monolitiche in cemento armato prive di una visibile orditura principale, 
dovranno essere puntellate allo scopo di accertare la disposizione dei ferri di armatura.  
L'Appaltatore dovrà altresì evitare la caduta sui piani sottostanti dei materiali rimossi e 
l'eccessivo accumulo degli stessi sui solai.  
 

3.4.3 SOSTITUZIONE  E COLLEGAMENTI  PER STRUTTURE 

ORIZZONTALI  O INCLINATE 

Generalità  
Gli interventi di sostituzione riguarderanno l'intera struttura sia nel caso che non 
potesse essere consolidata in modo economicamente conveniente sia nel caso in cui 
dovesse risultare del tutto irrecuperabile. 
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Si dovrà fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti o 
elementi della struttura si presenteranno deteriorati a tal punto da non garantire la 
stabilità dell'intera struttura. 
Nel primo caso l'Appaltatore avrà cura di procedere alla demolizione secondo le 
modalità e gli accorgimenti contenuti negli Art. "Demolizioni e rimozioni" del 
presente capitolato. 
Il collegamento  di una nuova struttura ai muri perimetrali, se  non  stabilito 
diversamente dalle prescrizioni di progetto o dalle direttive della D.L., verrà effettuato 
con le seguenti modalità    

Strutture  in legno   
Il collegamento travi-murature dovrà essere realizzato mediante tiranti a piastra, 
praticando un foro passante in  direzione della lunghezza  della  trave.  
L'Appaltatore, quindi, dovrà  ricavare  nella muratura  una  sede di forma tronco-
conica di dimensione tali da  accogliere  la piastra  metallica  che  dovrà poggiare su  
una  base  perfettamente  spianata, ottenuta con getto di malta cementizia.                                          
Le travi principali che gravano sui muri perimetrali saranno collegate attraverso una 
barra inserita di testa sulla trave; le travi principali che saranno consolidate attraverso 
l’inserimento di profilati metallici all’estradosso (vedi paragrafo apposito) avranno il 
medesimo tipo di collegamento, con la differenza che la barra sarà saldata all’ala 
superiore del profilato. 
Le murature perimetrali verranno rilegate superiormente con l’inserimento di un 
cordolo ligneo che avrà anche la funzione di appoggio per i travetti, che verranno ad 
esso chiodati. 
Il tirante  di acciaio e la piastra dovranno avere la forma e le dimensioni  prescritte  
dagli elaborati  di progetto.  
 

3.4.4 SOSTITUZIONE  DI  TRAVI  DI  LEGNO 

In caso  d'integrale  sostituzione  di travi  di  legno,  l'Appaltatore  dovrà puntellare i 
travetti  ed il tavolato posato  sulle travi  con due fili diritti da collocare parallelamente 
alle travi.                                          
Alla sommità dei ritti in corrispondenza dell'intradosso dei travetti, dovrà essere  
collocato  un  architrave su cui verranno posti a  contrasto  i  singoli travetti mediante 
chiodatura di biette in legno.                                 
Se la  puntellatura dovrà poggiare sopra un solaio, i  ritti  dovranno  essere disposti  in  
modo da gravare su  elementi sufficientemente  resistenti;  se, ad insindacabile  
giudizio della D.L., il solaio non offrirà sufficiente garanzie di resistenza, sarà 
necessario prolungare i ritti fino al solaio sottostante  o scaricarli sulla muratura 
perimetrale.                                           
Per  una  migliore  distribuzione dei carichi,  l'Appaltatore  dovrà  impiegare elementi  
atti alla ripartizione dei carichi (tavole in legno di idonea  sezione inserite ai piedi dei 
ritti).                                                    
La trave,  liberata  della muratura in  corrispondenza  degli  appoggi,  verrà sfilata 
intera e, solo dietro autorizzazione della D.L., potrà essere tagliata. La nuova trave che 
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dovrà corrispondere come essenza, qualità e dimensione  ai requisiti richiesti dagli 
elaborati di progetto e alle caratteristiche  tecniche stabilite  dall'Art. "Legnami"  del 
presente capitolato, dovrà essere  messa  in opera ripristinando gli eventuali 
collegamenti metallici e contrastata chiodandodi biette in legno.      
                                                         

3.4.5 SOLAI  DI  INTERPIANO 

Gli orizzontamenti di interpiano saranno sostenuti da una grossa armatura in legno, il 
tutto con le dimensioni e disposizioni che saranno prescritti dai tipi di progetto o dalla 
Direzione dei lavori.  
Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli in legno (piccola armatura) sulla 
quale sarà poi predisposto il sottomanto di pianelle, la soletta in cls armata, il massetto 
di riempimento e la pavimentazione.   

Sottomanto di pianelle  
Il sottomanto di pianelle si eseguirà collocando sui travicelli o correntini del tetto le 
pianelle una vicina all'altra, bene allineate e in modo che le estremità di esse posino 
sull'asse di detti legami e le connessure non siano maggiori di mm 6. Le dette 
connessure saranno stuccate con malta idraulica liquida.  
I corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodata alla 
sottostante armatura del tetto. 

Soletta in cls armata 
Sopra al sottomanto di pianelle dovrà essere realizzata una soletta armata dello 
spessore di 4 cm in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck 30, 
tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 44 K controllato d. 8 mm e passo 
20x20.  La rete elettrosaldata sarà collegata ai travicelli sottostanti mediante dei chiodi 
infissi nei travetti ancorati alla stessa. La soletta sarà collegata alla parete perimetrale 
mediante l'inghisaggio o fissaggio, nella stessa, di barre metalliche d. 12 lunghezza 80 
cm e passo 40 cm con resine epossidiche bicomponenti in fori di profondità 30 cm e 
comunque non inferiori ai 2/3 dello spessore del muro. 

3.5 OPERE IN  LEGNO 

3.5.1 OPERE DA CARPENTIERE 

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di 
tetto, travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere  lavorati  con la massima  cura  
e precisione, secondo ogni buona regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni date 
dalla D.L..                                           
Tutte le  giunzioni  dei  legnami  debbono  avere  al  forma  e  le  dimensioni 
prescritte,  ed  essere  nette  e  precise  in  modo  da  ottenere  un  perfetto 
combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.                                 
Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi  altro mezzo di 
guarnitura o ripieno.                                                   
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Qualora venga ordinato dalla D.L. nelle facce di giunzione verranno  interposte dalle 
lamine di piombo o di zinco, od anche del cartone catramato.               
Le diverse parti dei componenti un'opera in legname devono  essere  fra  loro collegate  
solidamente  mediante  caviglie, chiodi, squadre,  staffe  di  ferro, fasciature  di  reggia 
od altro, in conformità alle  prescrizioni  che  saranno date.                                                                           
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato 
farne l'applicazione senza  apparecchiarne  prima  il  conveniente  foro   col succhiello.                                                               
I legnami  prima della loro posizione in opera e  prima  dell'esecuzione  della 
spalmatura di catrame o della coloritura, se ordinata, debbono essere  congiunti in 
prova nei cantieri, per essere esaminati ed accertati provvisoriamente  dalla D.L..                                                                           
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della 
posa in opera, essere convenientemente spalmati di catrame vegetale o  di carbolineum  
e tenute, almeno lateralmente e posteriormente, isolate in modo  da permettere la 
permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.  

3.6 OPERE IN  ACCIAIO 

3.6.1 STRUTTURE DI  ACCIAIO 

Generalità 
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto 
disposto dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere 
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», 
dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai DM in vigore attuativi delle 
leggi citate. 
L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei 
materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori: 
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di 

officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: 
numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento 
costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche 
sulle opere di fondazione. 

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 

Collaudo tecnologico dei materiali 
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono 
dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla 
Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il 
relativo peso, la destinazione  
 
costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 

- attestato di controllo; 
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- dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. 

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto 
qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo 
ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai 
requisiti di progetto. 

Controlli in corso di lavorazione 
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la 
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti 
certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione 
dei lavori. 
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento 
della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali 
impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto 
e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo 
l'Impresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni 
fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione 
delle strutture stesse in cantiere. 

Montaggio 
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato 
in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la 
massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno 
opportunamente protette. 
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione 
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto 
medesimo. 
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la 
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle 
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. 
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta 
solo quando essi risulteranno staticamente superflui. 
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non 
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il 
diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere 
alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga 
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato 
rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. 
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, 
un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 
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L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza 
che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale 
salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la 
Direzione dei lavori. 
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a 
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da 
Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, 
ferrovie, tranvie, ecc.; 

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 

Prove di carico e collaudo statico 
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione 
in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando 
prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori un'arcatura visita 
preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in 
conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le 
prescrizioni di contratto. 
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle 
strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le 
prescrizioni contenute nei Decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 
1086/71. 
 
 




