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PREMESSA 

Il progetto di restauro conservativo delle facciate è redatto secondo quanto indicato 
dalla normativa vigente in materia di beni culturali e di appalti pubblici. 
Il palazzo “Verità-Montanari”, sottoposto a vincolo di tutela da parte della 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, sede dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona, è stata oggetto, di recente, di interventi di valorizzazione e di restauro 
concernenti la ristrutturazione e il risanamento di alcune parti dell’edificio ed il 
restauro di alcune parti lapidee.  
Il presente disciplinare descrittivo prestazionale contiene la gamma di operazioni più 
usuali, necessarie per la realizzazione degli interventi e delle tecniche specifiche da 
prevedere per il restauro e la conservazione delle opere sottoposte alla tutela. In 
alcune lavorazioni previste sono state comprese anche le indagini e ricerche storico, 
artistiche e documentali necessarie. Per gli articoli di elenco che presentano 
esigenze lavorative non standardizzabili perché soggette alla particolarità, forma, 
dimensione, valenza ecc… della singola opera da restaurare, sono state previste le 
operazioni da eseguire ed il loro costo valutato sulla base di precedenti lavorazioni 
ed interventi eseguiti sull’edificio e ricondotte quindi in sede di progettazione 
esecutiva.  
I risultati delle analisi sono accompagnati da una dettagliata relazione diagnostica 
sia in forma sintetica evidenziando le indicazioni pratiche fornite dalle indagini 
eseguite. Le analisi sono state eseguite da strutture autorizzate e certificate.  
L’intervento oggetto del presente progetto esecutivo prevede il proseguimento della 
lavorazioni già iniziate con il restauro del portale di ingresso come il consolidamento 
statico e il restauro conservativo della parte restante del fronte esterno prospiciente 
via Carlo Montanari e vicolo Stimate. I fronti, già in condizioni di forte degrado nei 
loro apparati architettonici e decorativi, in seguito agli eventi sismici del gennaio 
2012 hanno visto la loro condizione di degrado accentuarsi.  

Tutte le lavorazioni facenti parte del presente appalto andranno effettuate e 
programmate con la massima cura e con le necessarie precauzioni in 
considerazione della permanente attività didattica dell’Accademia e di altri Istituti 
scolastici confinanti; è necessario quindi nella eventuale riformulazione del 
programma dei lavori da parte dell’impresa concordare preventivamente con la 
Direzione dei lavori e con la Direzione didattica tutte le fasi operative di cantiere 
apportando, senza richiesta di oneri aggiuntivi rispetto i termini contrattuali, ogni 
ragionevole modifica a garanzia delle attività artistico-didattiche. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere, la cui esecuzione forma oggetto dell’appalto, sono quelle di seguito 
riassunte, fatte salve le indicazioni, le precisazioni e le disposizioni che potranno 
essere impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori stessi: 

1) Allestimento di opere provvisionali; 
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2) Demolizione degli intonaci di facciata su via Carlo Montanari e vicolo Stimate; 

3) Rifacimento e restauro delle superfici intonacate; 

4) Restauro materiale lapideo di facciata. 

Le opere oggetto dell'appalto, rientrano prevalentemente nella categoria OG2. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI PER I BENI CULTURALI PER LA ESECUZIONE DELLE 
OPERE 

Il restauro dei beni culturali, regolato dalle norme generali dei Lavori Pubblici e dalle 
norme specifiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, va effettuato 
scientificamente secondo norme, prescrizioni, convenzioni e raccomandazioni 
vigenti, documenti nazionali ed internazionali elencati in calce, e va condotto da 
personale specializzato nelle varie funzioni secondo i termini di legge e le 
disposizioni normative nazionali.  
Tra le norme vanno ricordate:  

- il D.Lgs. del 12/04/2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

- il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

- Il Decreto del 24 ottobre 2001, n. 420 - Regolamento recante modificazioni e 
integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 
2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei 
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici;  

- il D. Leg.vo del 22/1/2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali;  
- legge del 23/07/2012, n. 119 - Disposizioni vigenti in materia di qualificazione 

delle imprese (di conversione del D.L. 6/06/2012 n. 73) e di garanzia totale di 
esecuzione.  

In particolare, per la progettazione ed esecuzione delle opere di recupero e restauro 
dei beni culturali sono state elaborate, a seguito di una convenzione del 1996 tra il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione 
(UNI), norme tecniche specifiche nel campo del recupero e del restauro, attualmente 
ancora in corso di sviluppo. 
L’Istituto Centrale per il Restauro che collabora con l’UNI nella emanazione delle 
norme ha rilasciato una serie di raccomandazioni NorMaL di riferimento attinenti al 
restauro conservativo ed all’analisi del degrado. 

La Fondazione ha provveduto di recente a richiedere il parere alla Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, 
rilasciato favorevolmente in data 26 luglio 2016 prot. 17614. 
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Cap.1 OPERE PROVVISIONALI  

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la 
durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
sono oggetto di specifico capitolato. Le principali norme riguardanti i ponteggi e le 
impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nel 
d.lgs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009. 

Noleggi 
I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando 
non rientrino tra gli oneri generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi 
nella formulazione dell'articolo che compensa la prestazione. Le macchine, gli 
attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi degli 
accessori per il loro impiego. I noli devono essere espressamente richiesti, con 
ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono 
compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Per quanto concerne le 
attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro omologazione secondo 
le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le 
verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono 
rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in materia di sicurezza.  
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio 
ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a 
carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine 
affinché siano in costante efficienza. Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, 
ad ora, dal momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del 
committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è 
stato richiesto. Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al 
cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i 
lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre 
per il funzionamento dei mezzi. I prezzi dei noli comprendono le spese generali e 
l'utile dell'imprenditore. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto 
soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso 
per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Trasporto 
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo 
orario di automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare è 
inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni 
di prezzo.  Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e 
la manodopera del conducente. 
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Cap.2 TRATTAMENTO DI PULITURA DEI MATERIALI 
Preliminare all'intervento conservativo sarà sempre la rimozione delle cause che 
hanno comportato l'alterazione della materia ponendo particolare attenzione 
all'eventuale presenza d'acqua. 

TECNICHE DI PULIZIA 
Pulire i materiali significa scegliere quella tecnica la cui azione, calibrata alla 
reattività ed alla consistenza del litotipo, non comporti alcuno stress chimico-
meccanico su materiali già degradati e, quindi, facili a deperirsi maggiormente.  
L'intervento di pulitura dovrà eseguirsi dall'alto verso il basso, dopo aver protetto le 
zone circostanti non interessate e deve poter essere interrotto in qualsiasi momento.  
Le tecniche più utilizzate sono:  

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

b) Pulizia con acqua. La pulizia con acqua può produrre sulle croste un'azione 
solvente, un'azione d'idrolisi o un'azione meccanica se pompata a pressione 
(2-4 bar). L'acqua deve essere deionizzata in modo da non introdurre 
eventuali sali nocivi e permettere un controllo sulla desalinizzazione del 
materiale tramite prove di conducibilità. Il getto non deve mai raggiungere 
perpendicolarmente il materiale, ponendo inoltre attenzione alla protezione 
delle zone circostanti e ad un perfetto drenaggio delle acque di scolo; si userà 
la minor quantità di acqua possibile onde evitare un imbibimento delle 
strutture o una fuoriuscita di macchie e di umidità sulle superfici interne. 
Questa operazione non deve essere compiuta in inverno o in periodi climatici 
tali da provocare il congelamento dell'acqua o una bassa velocità di 
evaporazione. A questo metodo può essere affiancata una blanda azione 
meccanica mediante l'utilizzo di spazzole di nylon o di saggina;  

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

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

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

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

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

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

i) Biocidi: Sono prodotti da utilizzarsi per la eliminazione di muschi e licheni. La 
loro applicazione dovrà essere preceduta da una serie di operazioni di tipo 
meccanico per l'asportazione superficiale utilizzando spatole, pennelli a setole 
rigide, bisturi, ecc. attrezzi comunque da utilizzarsi con estrema cautela in 
modo da non esercitare un'azione troppo incisiva sul manufatto;  

PULITURA DEI METALLI 
Nel recupero di metalli (se la struttura non è attaccata) è necessario pulire il 
materiale con metodi meccanici, quali la sabbiatura con sabbiatrici ad uso 
industriale, la smerigliatura o la discatura con disco abrasivo, decapaggi, mediante 
l'immersione in soluzioni acide, condizionamento chimico, mediante l'applicazione di 
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agenti chimici che fissano la ruggine e la calamina, deossidazione, per i metalli non 
ferrosi, fosfatazione che provoca la passivazione di una superficie metallica con 
soluzioni di fosfati inorganici o acidi fosforici. Alcuni prodotti, però, come i convertitori 
di ruggine a base di acidi, i fosfatanti e le vernici reattive a base acida, possono 
nuocere al sistema di ripristino, così come le pitture antiruggine nuocciono 
all'adesione del riporto di malta. I migliori trattamenti anticorrosivi sono quelli a 
stesura di formulati cementizi o epossidici, potendo questi ultimi svolgere anche 
un'eventuale funzione di ponte d'aggancio nell'intervento di ripristino. La protezione 
avviene, nel caso di metalli esposti, per verniciatura, con due mani preliminari di 
antiruggine a base di minio oleofonolico e due mani di vernice a base di resine 
viniliche ed acriliche resistenti agli agenti atmosferici. 

PULITURA DELLE ROCCE SEDIMENTARIE  

� Arenaria e tufo - A seconda delle condizioni del materiale, la pulitura va 
preceduta da un preconsolidamento, effettuato con veline di carta giapponese 
ed impregnazione di silicato d'etile. La pulitura può essere effettuata a secco, 
con impacchi di argilla assorbente o di polpa di carta oppure con un blando 
lavaggio con acqua nebulizzata;  

� Travertino - La pulizia deve essere effettuata con acqua nebulizzata, con 
impacchi o con trattamenti a secco. Per le fessure sulle stuccature è 
consigliata una malta composta da un legante idraulico unito a polvere di 
marmo;  

� Pietra d'Angera, Pietra di Verona e pietra tenera dei Colli Berici - La pulizia 
che deve essere preceduta, quando necessario, dal preconsolidamento, si 
effettua con acqua nebulizzata o con impacchi di materiale assorbente.  

PULITURA DELLE ROCCE METAMORFICHE (MARMI, SERPENTINI, MISCOSCISTI,  CALCISCISTO)  
È consigliato il trattamento ad acqua nebulizzata o leggera spazzolatura, oppure 
impacchi assorbenti. Nel caso di marmo decoesionato e zuccherino, la pulizia è 
preceduta da un trattamento di preconsolidamento con silicato di etile iniettato sulla 
superficie preparata con veline di carta giapponese. 

PULITURA DEGLI INTONACI  
La pulitura delle superfici intonacate dovrà essere effettuata con spray d'acqua a bassa 

pressione o acqua nebulizzata accompagnata eventualmente da una leggera spazzolatura. 

In presenza di croste nere di notevole spessore si potranno utilizzare impacchi biologici o 

argillosi. 

Cap.3 DEMOLIZIONI E TAGLI 
Le demolizioni ed i tagli saranno valutati adottando l’unità di misura compatibile con 
l’operazione in oggetto. Nei prezzi delle opere sono compresi gli oneri per: opere 
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provvisionali e di prevenzione al fine di non danneggiare manufatti limitrofi, come ad 
esempio il bagno dei materiali di risulta per non sollevare polveri.  
Le movimentazioni orizzontali o verticali del materiale di risulta (scarriolamenti, calo 
in basso, trasporti) fino al sito di carico per il trasporto a discarica sono inclusi nel 
prezzo. La metodologia della scarriolatura, del calo in basso o tiro in alto, sarà 
valutata di volta in volta per la particolare conformazione del sito e per la vicinanza  
delle lavorazioni alla pubblica via sia dal CSE che dalla Direzione dei Lavori.  
L’applicazione di queste stime, relativamente al tipo di movimentazione utilizzata, 
dovrà seguire i seguenti criteri:  
- movimentazione di mezzi meccanici di piccola dimensione: per trasporti effettuabili 
con piccole macchine di portata fino ad 1 mc su percorsi percorribili con questi tipi di 
mezzi;  
- scarriolatura: per trasporti con carriola, o con mezzi simili, condotti a mano su 
percorsi non transitabili da mezzi meccanici di piccole dimensioni, considerando sia 
il carico, lo scarico ed il tragitto fino al luogo di raccolta per il materiale di risulta;  
- cofanatura e/o insecchiatura: per trasporti a mano, a mezzo di secchi o sacchetti, 
del materiale quando non risultano praticabili altri tipi di movimentazione.  

Le demolizioni degli intonaci e la eliminazione di stati pericolosi in fase critica di 
crollo anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico architettonico, 
andranno effettuate con la massima cura e con le necessarie precauzioni. Dovranno 
pertanto essere eseguite con ordine in modo da non danneggiare le residue parti da 
conservare, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare 
incomodi, danni collaterali e disturbi. Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che 
dovranno essere trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non provocare 
danni e sollevamento di polveri in considerazione della permanente attività didattica 
anche di altri Istituti scolastici. 
Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere 
opportunamente delimitata, i passaggi saranno opportunamente individuati e protetti. 
L'Appaltatore dovrà provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza 
provvisoria, tramite opportune opere provvisionali, di tutte quelle porzioni di fabbrica 
ancora integre e/o pericolanti per le quali non siano previste opere di demolizione. 
Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di 
instabilità degli elementi in conservazione anche strutturale. 

Cap.4 RIMOZIONI 
Le rimozioni e gli smontaggi saranno valutati adottando l’unità di misura compatibile 
con l’operazione in oggetto. Queste verranno effettuate dalla Impresa seguendo 
precise disposizioni della Direzione Lavori, nei modi, nei tempi e quantità prescritti, 
con l’impiego di tutte le opere provvisionali occorrenti per la loro esecuzione e nel 
pieno rispetto delle norme vigenti in materia. Le rimozioni e gli smontaggi dovranno 
essere, inoltre, effettuate in modo tale da non arrecare danno alle restanti opere o 
manufatti, da non arrecare disturbi o molestie e con quell’accortezza necessaria che 
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serve per non sollevare polveri e garantire sempre l’attività didattica in corso. La 
modalità scarriolatura, del calo in basso o tiro in alto, sarà di volta in volta 
concordata e valutata in base alla particolare conformazione del sito.  

Cap.5 MURATURE  - LAVORI DI CONSERVAZIONE 
Negli eventuali lavori di conservazione delle murature che si renderanno necessari 
dopo la rimozione degli intonaci esterni, sarà buona norma privilegiare l'uso di 
tecniche edilizie e materiali che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile 
nel manufatto in corso di recupero. Il ricorso a materiali compatibili con gli originali, 
infatti, consente una più sicura integrazione dei nuovi elementi con il manufatto 
oggetto di intervento evitando di creare una discontinuità nelle resistenze fisiche, 
chimiche e meccaniche. La finalità esecutiva di intervento sarà quella della 
conservazione integrale del manufatto evitando integrazioni, sostituzioni, rifacimenti, 
ricostruzioni in stile. Si dovrà cercare quindi di non intervenire in maniera traumatica, 
e generalizzata, garantendo vita al manufatto sempre con operazioni minimali, 
puntuali e finalizzate. Bisognerà evitare, soprattutto in presenza di decorazioni 
parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originaria continuità strutturale, cromatica e 
materica. Integrazioni e sostituzioni saranno ammesse solo ed esclusivamente quali 
mezzi indispensabili per garantire la conservazione del manufatto (cedimenti 
strutturali, polverizzazioni, marcescenze, ecc.) sempre e comunque dietro precisa 
indicazione della D.L. e previa autorizzazione della Soprintendenza competente e 
preposta alla tutela del bene in oggetto. 
Nei casi in cui si debba ricorrere a tali operazioni sarà sempre d'obbligo utilizzare 
tecniche e materiali compatibili con l'esistente, ma perfettamente riconoscibili quali 
espressioni degli attuali tempi applicativi. 

SARCITURA DELLE MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE 
L'obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di integrare eventuali parti di 
muratura che dopo le rimozioni degli intonaci si rilevassero assolutamente non più 
recuperabili e non più in grado di assolvere alla loro funzione statica e/o meccanica 
mediante una graduale sostituzione che non dovrà comunque interrompere, nel 
corso dei lavori, la funzionalità statica della muratura. 
L'Appaltatore, quindi, provvederà, delimitata la parte di muratura da sostituire, ad 
individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in modo 
da potere sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente. Aprirà 
una breccia nella prima zona d'intervento ricostruendo la porzione demolita con 
muratura di mattoni pieni e malta di calce idraulica naturale, ammorsando da una 
parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte 
lasciando le ammorsature libere di ricevere la successiva muratura di sostituzione. 
Dovrà, in seguito, forzare la nuova muratura con la sovrastante vecchia muratura 
mediante l'inserimento di cunei di legno da controllare e da sostituire, solo a ritiro 
avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto. 
Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento. 
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RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA 
I lavori conservativi su murature in genere, nella gran parte dei casi, riguardano in 
maniera piuttosto evidente i giunti di malta di allettamento tra i singoli manufatti. Si 
dovranno pertanto effettuare analisi mirate, sulla composizione chimico-fisica dei 
manufatti e delle malte di allettamento, per determinarne la natura, la provenienza e 
la granulometria. La prima operazione di intervento riguarderà l'eliminazione 
puntuale dei giunti di malta incompatibili, giunti cioè realizzati con malte troppo crude 
(cementizie), incompatibili col paramento, in grado di creare col tempo stress 
meccanici evidenti. L'operazione dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando 
scalpelli di piccole dimensioni ed evitando accuratamente di intaccare il manufatto 
originale. Seguirà un intervento di pulitura utilizzando pennelli a setole morbide e 
bidone aspiratutto. Previa abbondante bagnatura con acqua deionizzata, si 
effettuerà la stilatura dei giunti di malta tramite primo arriccio in malta di calce 
idraulica esente da sali solubili e sabbia vagliata (rapporto legante inerte 1:2). 
L’arriccio sarà da effettuarsi utilizzando piccole spatole evitando con cura di 
intaccare le superfici non interessate (sia con la malta sia con le spatole) si potranno 
eventualmente proteggere le superfici al contorno utilizzando nastro in carta da 
carrozziere. La ristilatura di finitura si effettuerà con grassello di calce e sabbia 
eventualmente additivati con sabbie di granulometrie superiori, coccio pesto, polveri 
di marmo (rapporto leganti-inerti 1:3). La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi 
preventive effettuate su materiali campioni, e dalla risoluzione cromatica che si vuole 
ottenere in sintonia con le malte esistenti (per piccole ristilature) o in difformità per 
distinguerle da quelle esistenti (porzioni di muratura più vaste). Tali scelte saranno 
esclusivamente dettate dalla D.L. comunque dietro specifica autorizzazione degli 
organi competenti alla tutela del bene in oggetto. 
La ristilatura avverrà sempre in leggero sottoquadro e dovrà prevedere una finitura 
di  regolarizzazione tramite piccole spugne inumidite in acqua deionizzata. Le malte 
utilizzate dietro specifica richiesta e/o autorizzazione della D.L., potranno essere 
caricate con additivi di natura chimica, quali resine epossidiche (richiesta di forte 
adesività per stuccature profonde non esposte ai raggi UV) o resine acriliche o acril-
siliconiche. 

Cap.6 MALTE 
Le malte sono intese confezionate con inerti e leganti opportunamente scelti ed 
idonei, secondo le indicazioni progettuali. Gli inerti dovranno essere di granulometria 
idonea allo scopo, puliti e senza elementi organici; con l’impiego, infine, di cemento 
e leganti nelle percentuali indicate con consistenza plastica, consentendo così una 
normale manipolazione. Nelle analisi le quantità indicate sono calcolate per resa 
effettiva. Il prezzo comprende: la movimentazione ed il piazzamento delle macchine 
operatrici, i ponteggi per lavorazioni eseguite all’esterno per qualsiasi altezza di 
prospetto dei fabbricati facenti parte dell’Accademia di Belle Arti di Verona, le 
piazzole o i ponti di servizio, il trasporto a rifiuto delle malte e quello di risulta a 



Restauro conservativo delle facciate esterne della Sede                                Disciplinare Descrittivo Prestazionale     
dell’Accademia Belle Arti di Verona poste su via Carlo 
Montanari e vicolo Stimate 

Motta arch. Lauro 
Via Germania n. 13   37135 Verona 

11

qualsiasi distanza, in caso di trasporto diretto a discariche. Rimangono esclusi dal 
prezzo gli oneri per eventuali casserature ed armature. Le malte preconfezionate 
dovranno rispondere ai requisiti richiesti per la loro applicazione, l’uso di queste è 
subordinato all’autorizzazione del Direttore dei Lavori e della Soprintendenza di 
verona. Tutte le malte saranno valutate per il loro volume di resa o peso effettivo o 
superficie di applicazione, secondo l’unità di misura indicata. Le valorizzazioni 
economiche inserite in tutti i capitoli del prezzario sono da intendersi compreso 
l’impiego di malte, nelle modalità, tipologia, qualità e quantità prevista o richiesta 
dalla lavorazione. L’inserimento dei valori descritti nel presente capitolo forniranno 
base di calcolo per attività di lavoro eventualmente non presenti. 

In considerazione del recente restauro del portale di ingresso posto su via Carlo 
Montanari la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincia di 
Verona, Rovigo e Vicenza ha approvato e autorizzato la caratterizzazione 
dell’intonaco con la prescrizione di utilizzarlo nel recupero delle facciate.   
Il composto scelto è costituito da sabbia medio/fine e calce idraulica a basso 
contenuto di sali solubili (Calce bianca Lafarge NHL 3,5) con la seguente tipologia di 
malta:  

Parti Materiale Tipologia 
1 Sabbia “natura” storica 0.0-0.6 mm 

Aggregati 1+½ Cocciopesto giallo 0.0 – 0.6 mm 
1/20 Cocciopesto rosso micronizzato  

  Grassello di calce  Legante 

         Il rapporto aggregato/legante 2:1 parti in volume. 

Cap.7 OPERE IN PIETRA 
Per le categorie da valutarsi a superficie questa si ottiene sommando le superfici dei 
minimi rettangoli o quadrati circoscrivibili a ciascun pezzo. Per le categorie da 
valutarsi a sviluppo lineare questo si misura in opera, senza tener conto di eventuali 
incamerazioni, incastri o simili. Per le categorie da valutarsi a volume questo si 
ottiene sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo. 
I prezzi comprendono tutte le fasi di pulizia iniziale e finale ed i trattamenti idonei a 
fornire le lavorazioni eseguite a perfetta regola d’arte anche in inserimento in parti di 
recupero e restauro.  

FORNITURA IN OPERA DEI MARMI E PIETRE NATURALI  
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali saranno applicati alle 
superfici o volumi effettivi dei materiali in opera. Specificatamente, questi prezzi 
comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la 
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il 
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura 
o fasciatura. 
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Cap.8 CONSOLIDAMENTI 
All'Appaltatore sarà vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e l'utilizzo di 
prodotti, anche prescritti, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o 
esplicita autorizzazione della D.L. In ogni caso ogni intervento di consolidamento 
dovrà essere di carattere puntuale, mai generalizzato. Ad operazione effettuata sarà 
sempre opportuno verificarne l'efficacia, tramite prove e successive analisi, anche 
con controlli periodici cadenzati nel tempo (operazioni comunque da inserire nei 
programmi di manutenzione periodica postintervento). 
Il consolidamento di un materiale consiste in un intervento atto a migliorarne le 
caratteristiche meccaniche, in particolare la resistenza agli sforzi e la coesione, 
senza alterare patologicamente le prestazioni igrotermiche.  
Le opere compiute esposte nel presente capitolo vengono rappresentate, in certi 
casi, come elenco di singoli lavori necessari al conseguimento dell’obiettivo relativo 
alla voce in oggetto. Ciò è dovuto alla molteplicità delle operazioni che intervengono 
in un consolidamento statico ed alle relative variabili in termini di caratteristiche 
fisiche e prestazionali di ogni singolo intervento; appare quindi difficile, a meno di 
un’elevata approssimazione, poter giungere ad una stima unica degli interventi di 
consolidamento complessi ed è stato ritenuto più opportuno elencare e prezzare tutti 
i lavori necessari, in questo modo, procedendo alla quantificazione e stima delle 
singole operazioni, è possibile ottenere, per sommatoria, la più corretta valutazione 
dell’intervento di consolidamento esaminato che rispetti la eterogeneità e la natura 
delle singole operazioni afferenti. Tutte le opere saranno valutate secondo le unità di 
misura indicate. I prezzi comprendono: sostegni ed opere provvisionali e tutti gli 
oneri necessari per eseguire le opere a perfetta regola d’arte. 

CONSOLIDAMENTO DI MATERIALE LAPIDEO MEDIANTE INTEGRAZIONI  
Il consolidamento del materiale lapideo di cui è costituito il manufatto sarà 
consigliabile quando il materiale stesso dovesse presentare fratture evidenti o 
perdita di funzionalità strutturale a causa del proprio degrado; in accordo con le 
raccomandazioni NorMaL, si intende per materiale lapideo sia la pietra naturale che 
la pietra ottenuta artificialmente ossia l’intonaco, il laterizio, la malta e lo stucco.  
Questo tipo di intervento consisterà nel mettere in opera in affiancamento al 
materiale degradato altro materiale, atto a sostenere le sollecitazioni che il primo 
non è più in grado di contrastare. L’intervento potrà essere eseguito qualora il 
degrado e le fessurazioni non siano dinamiche, nel senso che la causa che le ha 
originate sarà già stata eliminata o stabilizzata.  
A seconda del tipo di materiale da consolidare, l’appaltatore dovrà intervenire sotto 
stretta sorveglianza della direzione lavori, concordando le parti da predisporre per le 
nuove integrazioni, selezionando il tipo di giunto/incastro o di collegamento che 
possegga i requisiti di resistenza necessari al caso.  
I lavori saranno preceduti da un’adeguata operazione di pulizia mediante utensili per 
l’asportazione delle patine superficiali inconsistenti e per la rimozione dei frammenti 
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residuali e di precedenti trattamenti e stuccature; successivamente, le superfici 
saranno lavate con acqua deionizzata e nuovamente ripulite da ogni scoria, specie 
all’interno delle fessurazioni.  
Per interventi di integrazione di parti consistenti di materiale, in particolare di pietra 
naturale, si potranno usare perni in acciaio inox e barre in titanio o in vetroresina, 
inserite in appositi fori (ottenuti con trapani a sola rotazione) ripuliti di ogni residuo e 
si potrà fare uso di adeguati adesivi quali malta idraulica oppure prodotti epossidici a 
due componenti.  
I materiali da integrare, specie se in vista, saranno della stessa tipologia fisica, 
chimica e estetica del materiale in opera, definendo fin dall’inizio il tipo di effetto 
visivo da raggiungere. I giunti dovranno essere ben solidarizzati con opportuni 
sistemi, inclusi collanti idonei al caso.  

Cap.9 OPERE DI RIPRISTINO SU INTONACI 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto 
delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno anche valutate tali 
superfici laterali quando la loro larghezza superi i 5 cm. Varranno sia per superfici 
piane che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti 
e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è compresa nel 
prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come 
se esistessero gli spigoli vivi. La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi 
forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione 
orizzontale per il coefficiente 1,20.  
Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di 
tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle 
riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. Gli intonaci interni sui muri di 
spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 
dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.  
Tuttavia saranno detratti vani di superficie maggiore di 4 mq, valutando a parte la 
riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa 
saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti 
tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.  
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti 
anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. Nei casi di 
interventi per superfici inferiori al mq potrà essere assunta la misurazione minima di 
1 mq, stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal 
restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione dell’ampia ed 
articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro. 

Cap.10 OPERE DA PITTORE 
Qualsiasi opera di tinteggiatura, dovrà essere eseguita a regola d’arte e preceduta 
da una conveniente preparazione delle superfici da attintare. Per le verniciature su 
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opere in legno, tale preparazione consisterà nell’imprimitura, stuccatura e levigatura 
delle superfici stesse, previa battitura dei chiodi. Per fornitura di opere nuove la 
preparazione descritta è compresa nel prezzo.  
Per le opere metalliche, compreso nel prezzo, la verniciatura verrà preceduta dalla 
raschiatura e spazzolatura delle parti ossidate e da un perfetto sgrassaggio delle 
superfici nuove.  
Per la verniciatura sui conglomerati edili, compreso nel prezzo, si procederà alla 
preparazione del fondo con pulitura delle superfici, stuccatura di piccoli segni, 
successiva carteggiatura.  
Le successive riprese di tinta o vernice saranno opportunamente intervallate onde 
consentire il loro completo prosciugamento e le tinte dovranno essere applicate con 
tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l’uniformità e ad evitare rigature, gocciolature 
o altri difetti.  
Per la verniciatura e tinteggiatura da eseguire in locali interni o in corrispondenza di 
altre opere già finite dovranno essere utilizzati e sono compresi nel prezzo, tutti 
quegli accorgimenti necessari per la protezione delle altre superfici, quali l’uso dei 
teli in pvc, nastri autoadesivi per profilatura ed altro.  
Per tutte le tipologie, compreso nel prezzo, ad opera ultimata si dovrà inoltre 
procedere alla rimozione e all’allontanamento di tutti i residui di lavorazione, 
compreso la perfetta pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate. Per 
ciascun tipo di verniciatura o tinteggiatura potrà essere richiesta l’esecuzione di uno 
o più campioni.  
Le tinteggiature ed i rivestimenti di pareti, soffitti, volte ecc… si misurano secondo le 
superfici effettive, senza però tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene o 
simili che abbiano sporgenze non superiori a 5 cm.  
Per muri di spessore superiore a 15 cm le superfici tinteggiate o rivestite si valutano 
vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani, che non vengono 
computate a parte: si detraggono tuttavia i vuoti aventi superfici superiori a 4,00 m² 
cadauno, computando a parte le relative riquadrature.  
Per muri di spessore fino a 15 cm si detraggono invece i vuoti di qualsiasi 
dimensione, computando a parte le relative riquadrature.  
Sulle opere metalliche, in legno o simili, si valutano convenzionalmente applicando i 
seguenti coefficienti alle superfici dei singoli elementi di cui appresso:  

a) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e 
lucernari, serrande avvolgibili a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno 
computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in 
proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e 
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;  

b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche 
riducibili, inferriate e simili, sarà computata una volta l’intera loro superficie, 
misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;  
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c) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati 
ricchissimi, nonché per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà 
computata una volta e mezza la loro superficie, misurata come sopra;  

d) i profili in ferro o in acciaio per carpenterie, così come le orditure dei tetti, 
tettoie, arcarecci, staffe, tirafondi, mensole; profili impiegati in opere strutturali 
quali: pilastri, travi, piattabande, solai; saranno valutati per l’effettivo sviluppo 
delle superfici trattate;  

e) Per tipologie diverse da quelle descritte verrà calcolata la superficie reale 
trattata.  

Tutti i manufatti in ferro di qualsiasi dimensione e tipo si intendono forniti di fondo 
antiruggine coprente con minimo due mani come sono pure compresi gli oneri per le 
relative fasi di smerigliatura, pulizia e preparazione dei fondi.  
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i 
rispettivi prezzi di elenco; si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di 
nottole, braccialetti e simili accessori. Per l’impiego di profili, tubi, carpenterie porte 
ecc… da fabbro, fornite zincate non andrà applicata detrazione per fondo 
antiruggine. 

Cap.11 OPERE METALLICHE 
Tutti i lavori saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima 
della loro posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese del 
posatore. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso 
per forniture accessorie, per lavorazioni, montaggio e posizione in opera.  
Sono pure compresi e compensati: l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle 
murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, 
nonché la fornitura del piombo per le impiombature; il tiro ed il trasporto in alto, 
ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in 
opera a qualsiasi altezza. Tutti i manufatti dovranno essere accompagnati da 
certificazione di provenienza dei metalli i quali dovranno necessariamente risultare di 
“prima fornitura”. L’utilizzo di profili, lamiere o scatolari provenienti da riuso o riciclo 
dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dei Lavori.  
I pesi saranno rilevati in contraddittorio e le risultante riportate su apposito verbale 
redatto e controfirmato dalla Direzione dei Lavori. 

PROTEZIONE DI MATERIALE FERROSO 
Si procederà alla protezione di materiale ferroso in base alle disposizioni della 
direzione lavori, la quale valuterà i casi in cui ciò fosse necessario tramite indagini 
sul tipo di materiale da trattare, sulle sue caratteristiche e sulle condizioni ambientali 
presenti, in particolare quelle igrometriche e quelle saline. Verrà selezionato il 
prodotto specifico sulla base dei suoi tempi di essiccazione e in base al tipo di 
finitura superficiale che si vorrà ottenere.  
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Per aumentare il grado di protezione in ambiente umido, sulle superfici riportate al 
metallo pulito e bianco, verrà messo in opera un pretrattamento di fosfatizzazione a 
freddo oppure a base di acido fosforico; successivamente si procederà con pennello 
a stendere una mano di sottofondo (primer) a base di polvere di zinco: se necessario 
l’intervento andrà ripetuto più volte.  
Nelle zone nelle quali è stata rimossa la patina ossidata, si adopererà, sempre a 
pennello, un primer generalmente a base di fosfato con effetto convertitore, capace 
di trasformare la ruggine e di renderla stabile. Se invece si dovesse intervenire con 
verniciatura, dopo la mano di fondo solitamente in base alchidica, si stenderanno a 
pennello le due mani di vernice finale. Sarà cura dell’appaltatore proteggere le parti 
limitrofe e non eccedere con le quantità di materiale, evitando così che si possano 
creare rigonfiamenti e rotture del film applicato.  
Se il ferro da trattare avesse finitura protettiva zincata e dovesse essere ripristinata 
la stessa finitura superficiale, dopo il processo di pulitura e eventualmente di 
sabbiatura e di rimozione di eventuali ossidazioni, si metterà in opera la protezione 
zincata (a spruzzo o a pennello) e si ripristinerà la vernice finale.  
La direzione lavori sceglierà il tipo di vernice finale tra quelle più adatte per 
composizione chimica e per finitura superficiale, tenendo nella giusta considerazione 
anche le caratteristiche dell’ambiente e le condizioni di esercizio del manufatto 
metallico. 

Cap.12 OPERE DA LATTONIERE  

CANALI DI GRONDA, PLUVIALI, SCOSSALINE E CONVERSE  
Si intendono per lattonerie tutte quelle lavorazioni di materiali metallici ridotti in 
lamierini lavorabili, quali rame, zinco, piombo, acciaio zincato, ottone o altra lamina.  
Tali materiali verranno sostanzialmente adoperati a protezione di parti di manufatti 
architettonici, quali ad esempio cornici, aggetti, soglie, parapetti o altro oppure per 
realizzare canalizzazioni per la raccolte delle acque piovane dalle coperture (canali 
di gronda, pluviali e bocchettoni di uscita). L’appaltatore dovrà fare uso della lamiera 
prescelta, sia come tipo di materiale che come spessore, lavorandola 
adeguatamente a perfetta regola d’arte, facendo uso degli adeguati sistemi di 
giuntura e di saldatura, quali per esempio la rivettatura o la saldatura a stagno, a 
piombo o a ottone, assicurandosi che non si verifichino perdite di acqua durante il 
suo passaggio.  
Il fissaggio sulle parti murarie non dovrà compromettere in alcun modo la tenuta 
impermeabile e dovrà quindi garantire l’assenza di infiltrazioni di qualunque sorta, 
ciò anche quando dovranno essere realizzate le opportune connessioni tra i singoli 
fogli di lamiera mediante piegatura. Se necessario, sotto i lamierini saranno 
realizzate ulteriori passate di materiale impermeabile fluido in modo da assicurare 
anche un supporto più elastico alle scossaline o alle converse.  
Nella sagomatura dei canali e delle scossaline, la piegatura terminale deve garantire 
che non si creino danni alle persone a causa di bordi o parti taglienti.  
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I pluviali e i canali di gronda saranno assicurati alle parti murarie tramite 
imboccature, cravatte e cicogne, anche queste di rame, opportunamente fissate alla 
muratura o al solaio, in modo da garantire la tenuta all’acqua nei punti di fissaggio e 
di connessione.  
Per i canali di gronda, l’appaltatore dovrà eseguire le adeguate pendenze, 
conducendo le acque al pluviale più vicino; la sezione potrà essere curva o quadrata 
o diversamente profilata, purché consenta un adeguato displuvio. Tutti i collegamenti 
dei pluviali saranno eseguiti con pezzi speciali; le deviazioni di tracciato, invece, 
saranno realizzate con curve a 45°, anche consecutive, oppure con pezzi speciali 
ottenuti da tratti rettilinei consecutivi collegati secondo una linea spezzata. Tutte le 
giunzioni saranno eseguite con adeguati sistemi a bicchiere a tenuta stagna, con 
saldature e con interposizione di materiale adesivo in grado di assorbire le 
dilatazioni termiche. 

Cap.13 COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALI E DI MANUFATTI 
L’appaltatore dovrà mettere in opera materiali e manufatti prelevandoli dal luogo di 
deposito o dal sito nel quale sono depositati e trasportarli, a propria cura e spese, 
nel luogo nel quale dovranno essere impiegati o messi in opera. Deve intendersi 
quale trasporto sia quello effettuato a mano che quello effettuato con qualsiasi 
mezzo di trasporto o con qualsiasi ausilio necessario anche al carico e allo scarico, 
sia per spostamenti orizzontali che per trasporti in verticale (ossia per innalzamento) 
e sarà l’appaltatore a restare comunque responsabile di eventuali danni a cose o 
persone che da ciò dovessero derivare. L’appaltatore sarà responsabile dei 
manufatti e dei materiali sia durante il trasporto che in caso di deposito in cantiere in 
vista di utilizzo e di montaggio, pertanto dovrà provvedere a adottare adeguate 
modalità di protezione. Trasporterà e provvederà alla protezione anche di materiali e 
manufatti provenienti da altre ditte oppure provenienti dallo stesso cantiere, i quali 
saranno accatastati in apposito luogo, anche lontano dal cantiere. Provvederà 
personalmente al collocamento in opera, salvo disposizioni diverse se previste in 
appalto e sarà pertanto responsabile di qualunque vizio, danno o difetto invalidanti 
l’impiego del materiale trasportato.  

COLLOCAMENTO IN OPERA DI MANUFATTI IN PIETRA E IN MARMO  
Tutti i manufatti in pietra naturale e in marmo, indipendentemente dalla tipologia e 
dalla forma, dovranno essere trasportati e messi in opera secondo le specifiche 
modalità richieste. Dovranno essere completamente puliti, privi di ogni danno 
superficiale e di funzionalità derivante dalle condizioni di trasporto e da quelle di 
montaggio, pertanto sarà cura dell’appaltatore proteggerli opportunamente anche 
nella fase di deposito in cantiere, intervenendo se necessario con avvolgimenti 
individuali che ne garantiscano l’indennità. Saranno murati con zanche, con perni o 
con staffe oppure fissati con tasselli a espansione o con altro sistema ritenuto 
idoneo dalla direzione lavori, purché a montaggio ultimato siano perfettamente 
posizionati, rispettando tutti i requisiti della regola dell’arte.  
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Non dovranno presentare crinature, scheggiature, raschiature o altro danno visibile o 
funzionale, pertanto l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese all’eventuale 
ripristino o alla eventuale sostituzione.Il montaggio sarà ritenuto corretto se a tergo 
delle lastre o dei manufatti gli eventuali vuoti saranno stati riempiti in modo da 
assicurare una adeguata superficie di appoggio e di aderenza che li metta al riparo 
da rotture. Dovrà essere utilizzata la malta prevista nelle singole voci di lavorazione, 
evitando il più possibile l’impiego di malta cementizia e di additivi acceleranti o 
ritardanti della presa.  
L’appaltatore provvederà in opera a effettuare gli eventuali e necessari adattamenti 
dei singoli elementi al luogo nel quale dovranno essere collocati, senza che ciò sia di 
nocimento ai materiali e ai manufatti e rimanendo sempre responsabile anche per 
forniture fatte da altri.  
Tutti i giunti e le commettiture dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, in 
modo da risultare visibili il meno possibile.  
Nel caso di soglie, gradini, cornici e timpani esterni, questi dovranno possedere 
l’adeguata pendenza per assicurare l’allontanamento delle acque.  

COLLOCAMENTO IN OPERA DI MANUFATTI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE  
Nel caso in cui la stazione appaltante abbia disponibilità dei materiali e dei manufatti 
da collocare in opera oppure tali materiali e manufatti siano stati prelevati nello 
stesso cantiere oggetto dell’appalto, l’appaltatore avrà cura di provvedere al loro 
trasporto e alla loro conservazione, seguendo scrupolosamente le norme già 
illustrate in precedenza. Egli, infatti, rimarrà sempre responsabile del materiale 
consegnatogli e pertanto dovrà provvedere all’adeguata conservazione dello stesso 
in modo da assicurarne l’indennità. In relazione alla collocazione in opera valgono 
tutte le osservazioni già illustrate, incluse le modalità di trasporti e l’uso di mezzi 
nonché gli adattamenti delle parti al cantiere. 

Cap.14 ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI  
L’appaltatore potrà organizzare le lavorazioni e gli interventi con una certa 
discrezionalità, specie quando le lavorazioni siano subordinate a forniture particolari 
e realizzate da altri soggetti a lui facenti capo. Egli, tuttavia, dovrà organizzarsi in 
maniera tale da assicurare la continuità dei lavori e anche una logica 
consequenzialità tra le varie lavorazioni in maniera che le stesse risultino compiute a 
regola d’arte nei tempi contrattuali previsti e secondo il cronoprogramma disposto e 
in modo che nella successione delle opere non si arrechi pregiudizio o nocimento 
alla stazione appaltante.  
Nel caso di forniture a carico dell’amministrazione appaltante, la direzione lavori, a 
suo giudizio o su richiesta della stessa amministrazione, potrà disporre l’esecuzione 
delle relative opere, senza che l’appaltatore possa essere ostativo o richiedere 
compensi aggiuntivi. 
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