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CONSOLIDAMENTO E RIADESIONE DELLA PELLICOLA PITTORICA 
 
Descrizione di capitolato 
 
Consolidamento della pellicola pittorica al fine garantire l‘adesione ed il fissaggio dello strato 
cromatico al supporto con applicazione di prodotto consolidante o riaggregante. Il 
consolidamento sarà eseguito a spruzzo o a pennello, eventualmente con uso di velinature in 
carta giapponese, per il fissaggio del film pittorico polverizzato e. Il prodotto consolidante 
verrà applicato sulle superfici con tecnica adeguata alle caratteristiche ed allo stato di 
conservazione del dipinto e del supporto previa esecuzione di necessarie campionature.  
La applicazione del consolidante avverrà su superfici in precedenza pulite e asciutte, con 
temperatura della superficie compresa tra + 10 e + 35°C e con U.R. non superiore al 70%.. 
 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• APPLICAZIONE A PENNELLO: 

Pennelli, secchi 
• APPLICAZIONE A SPRUZZO: 

Contenitore a pressione in acciaio inox 
Compressore aria 25/50 l/min. 
Quadro elettrico (se non già esistente in cantiere) 
Spruzzatore manuale 

• INDUMENTI DI LAVORO:   guanti in lattice 
                                                   tute impermeabili 
                                                   maschere protettive  
                                                   occhiali 
 

 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
Paraloid B72 pronto all’uso 
Primal AC 33  
Idrato di bario 
Caseinato d’ammonio 
Esteri dell’acido silicico 
Solventi:  Diluente nitro 

   Acqua distillata 
   Diluente per etilsilicato 

Grassello di calce 
Cocciopesto 
Carbonato di calcio micronizzato 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I valori di consumo vanno considerati in relazione alle 
specifiche esigenze operative. Sono comunque da 
intendersi, ai fini della loro incidenza economica, una 
frazione limitata del valore complessivo delle opere di cui 
trattasi e valutabili in circa il 2-5% del costo unitario. 

 
Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
FASE 1: Ispezione del supporto 
 
FASE 2: Prove preliminari all’applicazione del prodotto 
preconsolidante 
 
FASE 3: Predisposizioni preliminari alla applicazione 
 
FASE 4: Riadesione di frammenti distaccati 

 
Applicazione  
a pennello: 15-  40 minuti/m2 
a spruzzo:   10-  25 minuti/m2 

 

I tempi di esecuzione riportati, stabiliti 
in base a medie consolidate, sono 
comunque da considerarsi indicativi e 
da rivalutarsi in relazione alle specifiche 
condizioni di lavoro. In essi non sono 
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FASE 5: Applicazione del prodotto consolidante  

considerati i tempi relativi a 
campionature e prove 
 
 

 
FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
I. L’operatore  

- valuta lo strato pittorico, la tecnica di esecuzione del dipinto murale (a buon 
fresco, a mezzo fresco, a secco), la presenza di patine intenzionali, integrazioni 
originarie a secco, ridipinture, interventi recenti di restauro, ecc. 

- esamina lo stato delle superfici da consolidare e verifica la consistenza del 
degrado 

- verifica in particolare: 
o la presenza di efflorescenze saline 
o la presenza di biodeteriogeni e depositi humiferi 
o la presenza di sporco, polveri, particellato, ecc. 
o la presenza di oli e sostanze grasse. 
o distacchi dell‘intonaco di supporto del dipinto murale dalla muratura 

- verifica, in relazione alla tecnica di esecuzione del dipinto murale ed in relazione 
allo specifico degrado (polverizzazione superficiale, distacco di scaglie di pellicola 
pittorica, bollature e distacco dell‘intonaco di supporto) la tecnica di 
consolidamento più idonea, 

- verificano, in base alle condizioni del supporto, se il consolidamento sia 
tecnicamente fattibile o se, in precedenza, devono essere eseguite opere di 
bonifica (p.es. riparazione di coperture, controllo dei sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche, eliminazione di risalite capillari, ecc); in caso si renda 
necessario eseguire opere di bonifica preventiva si valuta la necessità di apportare 
modifiche di progetto. 

- se il supporto presentasse macchie di umidità dovute ad infiltrazioni dalle 
coperture, da condensazioni superficiali o da fenomeni umidi provocati da guasti 
agli impianti di adduzione o scarico acque si provvederà a riparare il guasto e si 
lasceranno asciugare convenientemente le superfici prima di procedere alle opere 
di consolidamento. 

 
 
FASE 2 - PROVE PRELIMINARI ALLA APPLICAZIONE DEL CONSOLIDANTE 
 
I. L’operatore procede all’esecuzione di prova preliminare con il materiale previsto dal 

progetto già pronto all’uso previa applicazione, se previsto, di velinatura con carta 
giapponese o velatino di cotone. 

II. Verificherà che Il prodotto utilizzato possieda: 
- buona azione fissativa-adesiva delle parti di colore sollevate 
- compatibilità tecnologica e chimica nei confronti del successivo e definito 

processo di consolidamento 
III. Per dipinti (o parti di dipinti) a secco si verificherà la possibilità di intervenire con 

prodotti inorganici in soluzione acquosa che possiedano i requisiti di cui sopra: in caso di 
impossibilità si provvederà al consolidamento con prodotti polimerici adottando però 
criteri di intervento che ne limitino l‘uso esclusivamente ai punti necessari e con 
concentrazioni minime. 

IV. Ad avvenuta reazione del prodotto si procede ad un esame visivo delle campionature 
eseguite per verificare l'efficacia dell'intervento. 

V. Se la prova preliminare non è soddisfacente si procede a nuova prova come segue: 
• nel caso di sfarinamento persistente applicare materiale con residuo secco 

maggiorato del 10% rispetto alla prova precedente 
• nel caso di presenza di zone traslucide, scurimenti con “effetto bagnato” o patine, 
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utilizzare il prodotto più diluito rispetto alla prima prova. 
Se anche la seconda la prova preliminare non fosse soddisfacente si sospende la 
applicazione del prodotto in attesa di eventuali modifiche di progetto. 
 

N.B.: verificare che la quantità di sostanza attiva (residuo secco) del prodotto 
consolidante polimerico sia utilizzata nella minima percentuale possibile, 
compatibilmente con le necessità di consolidamento. 

 
 
FASE 3 - PREDISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA APPLICAZIONE 
 
I. L‘operatore predispone le opportune protezioni sulle superfici limitrofe a quelle da 

consolidare in modo da evitare che queste vengano a contatto con il prodotto 
consolidante. 

II. APPLICAZIONE A PENNELLO 
      Non si rendono necessarie particolari predisposizioni. Si deve però verificare che tale 

sistema di applicazione (se non applicato su strato di velinatura) non produca 
trascinamento del pigmento sulla superficie con conseguente alterazione dei cromatismi 

III. APPLICAZIONE A SPRUZZO MANUALE 
      Non si rendono necessarie particolari predisposizioni se non la immissione del prodotto 

consolidante pronto all'uso nel contenitore apposito dello spruzzatore manuale 
 

 
FASE 4 - RIADESIONE DI FRAMMENTI DISTACCATI 
 
I. Gli operatori verificano la presenza e l‘estensione di: 
• aree interessate da sollevamenti macroscopici del film pittorico (conchigliature, 

delaminazioni) 
• sollevamenti in scaglie dell‘intonaco pittorico a livello macroscopico superficiale. 
II. Verificano la possibilità di ricollocare in sede le parti di colore sollevate, a mezzo di 

velinature con carta giapponese e successiva e tamponatura con ovatta di cotone e 
acqua distillata sulla superficie velinata. In questo caso si dovrà evitare la rottura e la 
conseguente perdita di strati di colore. Questo tipo di intervento è funzionale alla 
successiva esecuzione di impacchi attraverso i quali il ricollegamento materico al 
supporto è prodotto a seguito della formazione di carbonato di bario e nuovo carbonato 
di calcio. 

III. Dove la riadesione fosse impossibile senza provocare perdite di pellicola pittorica, gli 
operatori eseguiranno il ricollegamento delle scaglie di colore e dei sollevamenti 
macroscopici dello strato pittorico alla struttura di supporto con prodotti di natura 
adesiva. In questi casi gli operatori interverranno da tergo dei frammenti di intonaco 
sollevato (con grassello di calce, caseina, resine naturali o polimeriche come Primal AC 33 
o Paraloid B 72 caricati con carbonato di calcio, ecc.), limitandosi ad operare 
sull‘interfaccia frammento-supporto, facendo gocciolare il prodotto adesivo nel sito da ri-
aderire con l‘uso di piccoli pennelli o attraverso iniezioni con piccole siringhe. 

IV. Provvederanno, se tecnicamente possibile senza provocare danni maggiori, al 
tamponamento delle scaglie trattate, dopo l‘introduzione dell‘adesivo, per mezzo di 
cotone imbevuto di acqua deionizzata. L‘intervento complessivo di consolidamento 
dovrà comunque esser attentamente valutato, in particolare per quanto riguarda i 
prodotti di utilizzo e l‘estensione dell‘intervento stesso. 
 

 
 
FASE 5 - APPLICAZIONE DEL PRODOTTO CONSOLIDANTE 
 
I. Gli operatori indossano i DPI 
II. Verificano le condizioni atmosferiche e controllano che le temperature siano comprese 
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tra + 5 e + 35°C con u.r. non superiore al 70%. 
III. Se ritenuto necessario e comunque se previsto dal progetto, prima di procedere alla 

esecuzione del consolidamento gli operatori stenderanno un foglio di carta giapponese o 
velatino di cotone di dimensioni e grammatura adeguata alla operazione in corso 
facendolo aderire alla superficie tamponando il retro del foglio con il prodotto 
consolidante o acqua distillata e, dopo la posa in opera, eseguendo una nuova 
tamponatura con pennello imbevuto di consolidante o acqua distillata. Un metodo 
pratico e veloce per la applicazione della carta giapponese consiste nella nebulizzazione 
manuale di acqua distillata (o dello specifico prodotto utilizzato per il consolidamento) e 
nella contestuale stesura della carta giapponese che verrà fatta aderire alla superficie 
dalla leggera pressione esercitata della nebulizzazione, cui seguirà una leggera 
tamponatura con pennello imbevuto della soluzione consolidante. 

IV. APPLICAZIONE A PENNELLO: 
a) l’operatore deve: 

• procedere dall’alto verso il basso, o in una direzione in caso di superfici 
orizzontali, per aree omogenee,  

• distribuire uniformemente il prodotto facendolo penetrare nel supporto 
avendo cura di non lasciare sormonti e sovrapposizioni; 

• non lasciare asciugare il prodotto fra una ripresa e l’altra; 
• controllare che la quantità di prodotto applicato corrisponda alle indicazioni di 

progetto 
b) le eventuali eccedenze di prodotto rimaste sulle superfici dopo completamento 

dell’operazione dovranno essere asportate o, se possibile, fatte penetrare, con la 
applicazione del solo solvente di diluizione. 

V. VAPPLICAZIONE A SPRUZZO MANUALE 
a) L‘operatore mette in pressione lo spruzzatore manuale, regola il flusso di uscita del 

prodotto garantendone una nebulizzazione finissima. 
b) l’operatore deve: 

• procedere dall’alto verso il basso, per aree omogenee; 
• distribuire uniformemente il prodotto senza percolamenti avendo cura di non 

lasciare sormonti e sovrapposizioni; 
• non lasciare asciugare il prodotto fra una ripresa e l’altra; 
• controllare che la quantità di prodotto applicato corrisponda alle indicazioni di 

progetto 
• le eventuali eccedenze di prodotto rimaste sulle superficie dopo 

completamento dell’operazione dovranno essere asportate o, se possibile, 
fatte penetrare, con la applicazione del solo solvente di diluizione 

 
 

 
 
ELENCO DEI CONTROLLI 
 
L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere e alla DL dovrà eseguire, prima, 
durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DEL DIPINTO MURALE 

• a buon fresco, a mezzo fresco, a secco 
• presenza di patine intenzionali, integrazioni originali, ridipinture e strati applicati a 

seguito di recenti restauri 
 
2. CONTROLLI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL DIPINTO MURALE (sulla base di 

indagini analitiche, se disponibili) 
• la presenza di fenomeni degradanti come infiltrazioni di acqua dall’alto, guasti 

agli impianti di adduzione o scarico di acque, condensazioni superficiali, ecc. 
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• la presenza di efflorescenze saline o di biodeteriogeni  
• la presenza di polveri, oli e sostanze grasse. 
• distacchi del dipinto murale dall‘intonaco di supporto e/o di questo dalla 

muratura 
• la presenza di strati impermeabili superficiali quali cere, resine naturali, vernici 

polimeriche 
 
3. CONTROLLI SULL‘ESITO DELLE CAMPIONATURE PRELIMINARI, in particolare la 

localizzazione della campionatura e l’esito delle prove preliminari 
 
4. CONTROLLI SULLA EFFICACIA DELLE PROTEZIONI delle superfici adiacenti a quelle 

dell‘area di consolidamento ad evitare percolamenti o contaminazioni del prodotto 
consolidante sulle superfici non soggette all'intervento 
 

5. CONTROLLI FINALI SULL‘ESITO DELL‘INTERVENTO A PENNELLO O A SPRUZZO 
• Assenza di imbiancamenti, disomogeneità ed arianature della superficie pittorica 
• Assenza di percolamenti sulle superfici sottostanti 
• Assenza di patine, aree traslucide, difformità cromatiche dovute a eccesso di 

materiale consolidante 
• Efficacia dell‘intervento di consolidamento rispetto alle campionature ed ai 

requisiti di progetto 
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PULITURA A SECCO 
 
Descrizione di capitolato 
 
Pulitura a secco delle superfici murarie dipinte, in buono stato di conservazione e 
caratterizzate da colore saldamente ancorato al supporto, eseguita per leggero sfregamento 
con utilizzo di gomme wishab al fine di rimuovere i depositi superficiali, costituiti da fumi 
grassi, polveri e particellato, relativamente coerenti e aderenti alla superficie stessa. 
 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• Gomme wishab 

 
• INDUMENTI DI LAVORO:  guanti in lattice 
                                                tute impermeabili 
                                                maschere protettive  
                                                occhiali 
 

 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
- 
 

 
- 

 
Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
FASE 1: Ispezione del supporto 
 
FASE 2: Prove preliminari alla applicazione del prodotto 
preconsolidante 
 
FASE 3: Predisposizioni preliminari alla applicazione 
 
FASE 4: Esecuzione dell’intervento di pulitura a secco 
 

 
15-  30 minuti/m2 

 
I tempi di esecuzione riportati, stabiliti in 
base a medie consolidate, sono 
comunque da considerarsi indicativi e da 
rivalutarsi in relazione alle specifiche 
condizioni di lavoro. In essi non sono 
considerati i tempi relativi a 
campionature e prove 
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FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
I. L’operatore  
• valuta lo strato pittorico, la tecnica di esecuzione del dipinto murale (a buon fresco, a 

mezzo fresco, a secco), la presenza di patine intenzionali, integrazioni originarie a secco, 
ridipinture, interventi recenti di restauro, ecc. 

• esamina lo stato delle superfici da preconsolidare e verifica la consistenza del degrado 
• verifica in particolare: 

- la presenza di efflorescenze saline 
- la presenza di biodeteriogeni e depositi humiferi 
- la presenza di sporco, polveri, particellato, ecc. 
- la presenza di oli e sostanze grasse. 
- distacchi dell‘intonaco di supporto del dipinto murale dalla muratura 
- polverulenza dello strato cromatico (tenuta dei pigmenti) 

• verifica, in relazione alla tecnica di esecuzione del dipinto murale ed in relazione allo 
specifico degrado (polverizzazione superficiale, distacco di scaglie di pellicola pittorica, 
bollature e distacco dell‘intonaco di supporto) la effettiva possibilità di eseguire la pulitura 
a secco, ed in particolare: 

- si verifica preventivamente se la pulitura a secco con gomme wishab, anche se 
eseguita con la massima accortezza, può provocare asportazioni di pellicola 
pittorica (sotto forma di polveri o scaglie) 

- se si verificasse la presenza di polverizzazioni superficiali dei dipinti e/o se si 
verificasse il distacco a scaglie della pellicola pittorica dal supporto o il distacco 
dell‘intonaco di supporto del dipinto dalla superficie muraria, si eviterà di porre in 
atto questo sistema di pulitura 

• se il supporto presentasse consistenti cristallizzazioni di sali questi dovranno essere 
previamente rimossi con semplice e delicata spolveratura con pennello morbido e, 
successivamente, si interverrà con estrazione dei sali solubili. 

• se il supporto presentasse macchie di umidità dovute ad infiltrazioni, da condensazioni 
superficiali o da fenomeni umidi provocati da guasti agli impianti di adduzione o scarico 
acque si provvederà a riparare il guasto e si lasceranno asciugare convenientemente le 
superfici prima di procedere alla pulitura a secco. 

 
 
FASE 2 - ESECUZIONE DI CAMPIONATURE E PROVE 

 
I. Gli operatori del restauro, la direzione lavori ed eventualmente l’Ente di tutela, in 

relazione alle eventuali indagini diagnostiche in precedenza eseguite, definisce le aree 
sulle quali eseguire campionature di pulitura a secco seguendo i seguenti criteri: 
−  si identificano e si perimetrano aree che si trovano in buono stato di conservazione; 
−  si identificano le aree campione più critiche, cioè quelle sulle quali l’intervento di 

pulitura a secco potrebbe provocare anche parziale rimozione di pellicola pittorica ad 
esempio aree dipinte con tecniche a mezzo fresco o a secco, campite con pigmenti 
notoriamente più fragili (blu, verdi) o particolarmente cariche di pigmenti scuri (ombre 
portate). La verifica visiva per la incongruità dell’intervento sarà data dall’evidente (o 
meno) trascinamento del pigmento sulla superficie e dalla quantità di pigmento 
trattenuta sulla gomma wishab. 

− le aree di campionatura avranno dimensione adeguata all’estensione del dipinto 
− saranno localizzate preferibilmente sulle zone del dipinto contraddistinte da campiture 

omogenee così da ottenere una chiara resa visiva degli esiti della pulitura.  
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FASE 3 - PROTEZIONE DELLE AREE NON SOGGETTE ALL’INTERVENTO 
 
I. L‘operatore predispone le opportune protezioni con carte, fogli di polietilene o altro 

sistema idoneo ad evitare possibilità di imbrattamento, in particolare delle superfici 
limitrofe all‘area sulla quale eseguire la pulitura a secco. 

II. Protegge arredi, mobili, impianti e quant‘altro danneggiabile dal rideposizione delle 
polveri durante l‘intervento 

 
 

 
FASE 4 - ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULITURA A SECCO 
 
I. Gli operatori indossano i DPI 
II. Se richiesto dalla DL o dall’Ente di tutela, provvedono a delimitare piccole aree, di 

dimensioni analoghe a quelle delle campionature in precedenza eseguite (circa cm 
10x10), che non saranno assoggettate all’intervento di pulitura a secco e rimarranno a 
testimonianza della situazione ante pulitura. Tali aree documenteranno ogni livello di 
pulitura e verranno rimosse prima della conclusione dei lavori dietro preventiva 
autorizzazione della DL e dell’Ente di tutela.  

III. Provvedono alla pulitura generale del dipinto avendo cura di osservare i seguenti 
accorgimenti: 
− si procede con la pulitura dall’alto verso il basso 
− si inizia la pulitura a secco, dall’alto vero il basso, partendo dalle aree più chiare, 

passando successivamente a quelle più scure, seguendo e completando, volta dopo 
volta, i profili della campitura cromatica. Si utilizzerà la gomma wishab con passate 
omogenee a pressione costante e sempre nella stessa direzione seguendo i contorni 
della campitura da pulire. Una accorta pulitura a secco, agendo in modi differenziati 
sui lumi e sulle ombre, consentirà di ridurre i rischi di appiattimento dei contrasti 
cromatici del dipinto. 

− si utilizzano gomme differenti per le campiture chiare e per le campiture scure ad 
evitare involontari trasferimenti di pigmenti dalle une alle altre veicolati dalle gomme 
sporche. 

 
 
ELENCO DEI CONTROLLI 
 
L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere e alla DL dovrà eseguire, prima, 
durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DEL DIPINTO MURALE 

• a buon fresco, a mezzo fresco, a secco 
• presenza di patine intenzionali, integrazioni originali, ridipinture e strati applicati a 

seguito di recenti restauri 
 
2. CONTROLLI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL DIPINTO MURALE (sulla base di 

indagini analitiche, se disponibili) 
• la presenza di fenomeni degradanti come infiltrazioni di acqua dall’alto, guasti 

agli impianti di adduzione o scarico di acque, condensazioni superficiali, ecc. 
• la presenza di efflorescenze saline o di biodeteriogeni  
• la presenza di polveri, oli e sostanze grasse. 
• distacchi del dipinto murale dall‘intonaco di supporto e/o di questo dalla 

muratura 
• la presenza di strati impermeabili superficiali quali cere, resine naturali, vernici 

polimeriche 
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3. CONTROLLI SULL‘ESITO DELLE CAMPIONATURE PRELIMINARI, in particolare: 

• localizzazione della campionatura 
• esito delle prove preliminari 

 
4. CONTROLLI FINALI SULL‘ESITO DELLA PULITURA A SECCO  

• Assenza di abrasioni della pellicola pittorica 
• Assenza di di sbiadimento dei cromatismi dovuto ad asportazione dei pigmenti 
• Assenza di asportazioni anche di frammenti della pellicola pittorica 
• Efficacia dell‘intervento di pulitura a secco rispetto alle campionature ed ai 

requisiti di progetto 
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STUCCATURE 
 
Descrizione di capitolato 
 
Stuccature di lesioni della superficie muraria previa eventuale rimozione di esistenti 
stuccature degradate o eseguite con materiali incongrui; consolidamento corticale 
localizzato sui lembi di sigillatura (consolidamento valutato a parte), successiva stuccatura di 
lesioni o parti mancanti dell’intonaco di supporto con impasto appositamente formulato e 
costituito da grassello di calce, sabbie o altri aggregati minerali, avente granulometria, 
tessitura superficiale e colorazione simili a quelle degli intonaci esistenti, con eventuale 
aggiunta di additivi polimerici in dispersione (Primal AC33). 
La applicazione della malta di stuccatura verrà eseguita con spatolini metallici e la stilatura 
sarà puntuale e molto accurata. La malta verrà applicata in più strati successivi, se 
necessario. 
Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dello strato finale, 
si provvederà alla lavatura e/o tamponatura delle superfici con spugne di mare e acqua 
deionizzata prima di procedere, se previsto dal progetto, alla lisciatura della superficie con 
grassello di calce e polvere di marmo. Particolare cura dovrà essere posta nella 
individuazione della composizione e colorazione specifica della malta la cui cromia e 
granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicata ed essiccata, alle diverse sfumature 
cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti sull’intonaco di supporto del dipinto e dovute 
alla presenza di materiali e componenti diversi. 
L'intervento di stuccatura non imbratterà le superfici limitrofe: esse saranno, pertanto, 
immediatamente tamponate con spugne e acqua deionizzata allo scopo di eliminare ogni 
residuo della malta di stuccatura, oppure protette, prima delle operazioni di stilatura, con 
carte adesive o  altri materiali di copertura ritenuti idonei allo scopo. 
 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• Miscelatori elettromeccanici 
• Cazzuole, cazzuolini, attrezzi per stilature 
• Spugne, pennelli, ecc. 
• Contenitori a volume noto per dosaggi 

 
• INDUMENTI DI LAVORO:   occhiali 

                                             guanti 
 

 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
LEGANTI: 
• grassello di calce 
• calce idrata in polvere 
• calce idraulica naturale 
AGGREGATI: 
• sabbia litta 
• sabbie selezionate a granulometria nota 
• cocciopesto 
• polvere di marmo 
ADDITIVI: 
• lattice acrilico PRIMA AC33 
PIGMENTI: 
• terre coloranti 

 
 
I valori di consumo relativi a questa IOP 
vanno considerati in relazione alle 
specifiche esigenze operative. Sono 
comunque da intendersi, ai fini della loro 
incidenza economica, una frazione 
limitata del valore complessivo delle 
opere di cui trattasi e valutabili in circa il 
2-5% del costo unitario. 
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• pietre macinate 
• ossidi di ferro precipitati 
 

 
Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
 
FASE 1: Ispezione e preparazione del supporto 
 
FASE 2: Preparazione degli impasti (malta per stuccatura)  
 
FASE 3: Protezioni e coperture delle superfici da non 
imbrattare 
 
FASE 4: Esecuzione della stuccatura 
 
FASE 5: Trattamento superficiale della stuccatura 
 

 
45 - 90 minuti/m2 

 

 
I tempi di esecuzione riportati, stabiliti 
in base a medie consolidate, sono 
comunque da considerarsi indicativi e 
da rivalutarsi in relazione alle specifiche 
condizioni di lavoro. In essi non sono 
considerati i tempi relativi a 
campionature e prove 
 
 

 
FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
• L’operatore: 

− esamina lo stato dell’intonaco  
− verifica la presenza di eventuali deterioramenti e di parti in fase di distacco 
− verifica lo stato di pulitura dell’intonaco di supporto e la presenza di elementi 

contaminanti (olio, polveri, sali solubili, materiali disciolti, strati superficiali 
incompatibili, particellato, biodeteriogeni, ecc.) 

− verifica la presenza di precedenti sigillature incompatibili o non più efficienti 
− controlla la presenza di anomalie o difetti che potrebbero provocare inattesi 

degradi dell’intervento di stuccatura in esecuzione. 
− Verifica la presenza di fessurazioni, giunti strutturali e sollecitazioni indotte nel 

supporto dal sistema strutturale 
− Verifica la stabilità dimensionale del supporto in relazione alle azioni termiche e 

igrometriche. 
• L’operatore verifica la compatibilità chimico-meccanica (assorbimento e ruvidezza) del 

supporto con le malte previste in progetto. Se la verifica fosse positiva l’Operatore dà 
inizio ai lavori di stuccatura. Se l’esito della verifica fosse negativo si dovrà provvedere 
alla preparazione del supporto per renderlo idoneo a ricevere le malte di stuccatura. 

• L’operatore verifica di poter procedere alla stuccatura: 
− se l’intonaco di supporto presentasse residui di polveri queste dovranno essere 

asportate, mentre se l’intonaco di supporto presentasse presenza di biodeteriogeni 
si dovrà procedere alla bonifica con adatti biocidi 

− se il supporto presentasse consistenti cristallizzazioni di sali si procederà alla loro 
rimozione; 

− se la muratura presentasse macchie di umidità dovute ad infiltrazioni, da 
condensazioni superficiali o da fenomeni umidi provocati da guasti agli impianti di 
adduzione o scarico acque si provvederà a riparare il guasto e si lasceranno 
asciugare convenientemente le murature prima di procedere alle opere di 
stuccatura; 

− se si rilevasse la presenza di precedenti sigillature incompatibili, sia sotto l’aspetto 
tecnologico che figurativo, esse dovranno essere totalmente e accuratamente 
rimosse con uso di bisturi, microscalpello, vibroincisore, ecc. 
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FASE 2 - PREPARAZIONE DEGLI IMPASTI (malta per stilature) 
 

MISCELAZIONE A MANO. 
• L’operatore predispone il piano o il contenitore nel quale si deve realizzare l’impasto, in 

modo che sia pulito e non contenga residui della miscelazione precedente. 
• L’operatore esegue il dosaggio in volume mediante appositi dosatori di adeguata 

capacità e predispone una quantità di materiale sufficiente a completare l’opera o parti 
d’opera omogenee  

• Aggiunge il legante (calce idraulica naturale o calce aerea) agli aggregati (sabbie, pietra 
macinata, cocciopesto, ecc.), gli eventuali pigmenti in precedenza predispersi (che 
devono essere asciutti e non contenere elementi indesiderati) con poca acqua, e additivi 
(Primal AC33, dosaggio compreso tra 1 a 4 e 1 a 10 in acqua, se non controindicato in 
relazione ai successivi interventi di integrazione pittorica), il tutto nelle quantità previste 
dal progetto, e mescola fino ad ottenere un insieme di colore uniforme. 

• L’operatore controlla la giusta cromia dell’impasto e la dimensione e cromia degli 
aggregati su campione asciutto in confronto con gli intonaci esistenti in adiacenza ed in 
base alle esigenze del successivo intervento di integrazione pittorica. 
 

NOTA BENE 
L’acqua di impasto deve essere limpida, scevra da materie organiche e terrose e non dovrà 
essere aggressiva. 
Gli aggregati devono essere asciutti, non devono contenere sostanze organiche, solfati e 
limo; la curva granulometrica dovrà essere proporzionale alle caratteristiche dell’impasto ed 
al risultato figurativo previsto dal progetto. 
Tutti i materiali in cantiere devono essere conservati all’asciutto ed in luogo riparato 
Durante l’impasto non dovranno mai essere utilizzati materiali già in fase di indurimento o 
compromessi dal gelo. 
 

 
FASE 3 - PROTEZIONE DELLE AREE NON SOGGETTE ALL’INTERVENTO 
 
I. L‘operatore predispone le opportune protezioni necessarie ad evitare possibilità di 

imbrattamento, in particolare delle superfici limitrofe ai lembi da sigillare e verifica che tali 
protezioni non arrechino pregiudizio o danno alle superfici dipinte. 

 
 

 
FASE 4 - ESECUZIONE DELLA STUCCATURA 
 
I. Gli operatori indossano i DPI 
II. Gli operatori verificano le condizioni atmosferiche e controllano che la temperatura sia 

compresa tra + 5 e + 35°C.  
III. Gli operatori eseguono le stuccature di fessurazioni, lesioni o parti mancanti, se 

necessario per strati successivi, utilizzando adeguati cazzuolini e stili, avendo cura di:  
− inumidire adeguatamente l’intonaco di supporto, ma con attenzione per non 

procurare danni alle adiacenti superfici dipinte 
− spingere il materiale di sigillatura il più all’interno possibile del giunto da sigillare  
− realizzare la sigillatura in più riprese secondo lo spessore della stessa 
− adeguare continuamente la cromia dell’impasto e la granulometria degli aggregati 

alla cromia e granulometria degli intonaci di supporto rispettando le diverse 
sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti dovute alle diverse 
condizioni di conservazione ed alla presenza di materiali e componenti diversi. 

− pulire accuratamente con spugna inumidita con acqua deionizzata i lembi dell’area 
di intervento dopo sigillatura 
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NOTA BENE: È consigliabile tenere l’impasto della malta di sigillatura piuttosto asciutto in 
modo da favorire la pulitura dei lembi della fessurazione. 
 

 
FASE 5 – TRATTAMENTO FINALE DELLA STUCCATURA 
 
I. Gli operatori controllano che la malta di stuccatura abbia iniziato la presa e sia 

avvenuto il primo indurimento dello strato applicato. 
II. Gli operatori procedono alla lavatura e/o tamponatura dell’intonaco con spugne e 

acqua deionizzata 
III. Procedono alla finitura superficiale della stuccatura con stesura di grassello di calce e 

polvere di marmo, pigmenti e terre coloranti, applicato eventualmente in più strati di 
spessore sottilissimo in analogia alle caratteristiche tessiturali del dipinto murale in 
oggetto. 

 
 
 
ELENCO DEI CONTROLLI 
 
L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere e alla DL dovrà eseguire, prima, 
durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLI DELLO STATO DEGLI INTONACI DI SUPPORTO: 

• presenza di residui di lavorazioni precedenti, polveri, contaminanti, oli. 
• presenza di imprimiture o fondi precedenti incompatibili 
• presenza di efflorescenze 
• presenza di macchie di umidità 
• presenza di precedenti sigillature incompatibili 

 
2. CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI (leganti, aggregati, 

additivi). 
 

3. CONTROLLO DEI DOSAGGI DELL’IMPASTO E DELLA GIUSTA CONSISTENZA DELLE 
MALTE DI STUCCATURA 
 

4. CONTROLLO DELLA RISPONDENZA DELLA CROMIA DELL’IMPASTO DA APPLICARE E 
DELLA GRANULOMETRIA DELL’AGGREGATO, RISPETTO ALLE ESIGENZE 
CROMATICHE E TESSITURALI RICHIESTE ALLA STUCCATURA IN RELAZIONE ALLE 
NECESSITÀ DEL SUCCESSIVO INTERVENTO DI INTEGRAZIONE PITTORICA 

 
5. CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DELLA STUCCATURA E CONTROLLI FINALI 

• assenza di distacchi della malta di stuccatura dal supporto 
• assenza di macchie anomale 
• assenza di efflorescenze  
• assenza di disaggregazioni della superficie 
• cromia dell’impasto, dimensione dell’aggregato e caratteristiche tessiturali della 

stuccatura in relazione alle necessità del successivo intervento di integrazione 
pittorica 

• completezza ed estensione dell’intervento rispondente alle indicazioni di 
progetto 

• sottolivello adeguato, se previsto in progetto 
• assenza di ritiri delle stuccature 
• pulizia dei lembi e delle aree limitrofe del dipinto 
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TRATTAMENTO DI LACUNE DI INTONACO 
 
Descrizione di capitolato 
 
Integrazione delle parti di intonaco mancanti (lacune) su intonaco dipinto esistente già 
preparato e consolidato. La malta da utilizzare per ogni singola lacuna, o per lacune di aree 
omogenee, dovrà avere caratteristiche tecniche simili a quelle degli intonaci esistenti. 
Particolare cura dovrà essere posta nella individuazione della composizione e colorazione 
specifica della malta la cui cromia e granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicata ed 
essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali delle superfici 
circostanti. Le parti integrate, dovranno essere lisciate con grassello di calce e polvere di 
marmo, anche in più strati, avente caratteristiche tessiturali simili a quelle alla superficie 
dipinta adiacente. La applicazione della malta verrà eseguita per stratificazioni successive e 
con aggregati a granulometrie decrescenti, dagli strati più profondi a quelli più superficiali, 
analogamente a quanto avviene per la realizzazione delle normali intonacature, con spatole 
metalliche di diversa dimensione; le rifiniture sui lembi, che dovranno essere particolarmente 
curate, verranno eseguite con spatolini da stuccatore. Dopo un periodo di tempo sufficiente 
a consentire il primo indurimento della malta applicata, si provvederà alla lavatura o alla 
tamponatura della superficie con spugne e acqua deionizzata al fine di porre in risalto 
l'aggregato, la sua dimensione e la sua specifica colorazione. 
 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• Miscelatori elettromeccanici 
• Cazzuole, cazzuolini, attrezzi per stilature 
• Spugne, pennelli, ecc. 
• Contenitori a volume noto per dosaggi 

 
• INDUMENTI DI LAVORO:   occhiali 

                                             guanti 
 

 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
LEGANTI: 
• grassello di calce 
• calce idrata in polvere 
• calce idraulica naturale 
AGGREGATI: 
• sabbia litta 
• sabbie selezionate a granulometria nota 
• polvere di marmo 
ADDITIVI: 
• lattice acrilico  
 
PIGMENTI: 
• terre coloranti 
• pietre macinate 
• ossidi di ferro precipitati 
 

 
 
I valori di consumo relativi a questa IOP 
vanno considerati in relazione alle 
specifiche esigenze operative. Sono 
comunque da intendersi, ai fini della loro 
incidenza economica, una frazione 
limitata del valore complessivo delle 
opere di cui trattasi e valutabili in circa il 
2-5% del costo unitario. 
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Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
 
FASE 1: Ispezione e preparazione del supporto 
 
FASE 2: Preparazione degli impasti 
 
FASE 3: Protezioni e coperture delle superfici da non 
imbrattare 
 
FASE 4: Applicazione dello strato di corpo  
 
FASE 5: Applicazione dello strato di finitura 
 

 
90 -180 minuti/m2 
per m2 o frazione realmente 
trattato 

 
I tempi di esecuzione riportati, stabiliti in 
base a medie consolidate, sono 
comunque da considerarsi indicativi e da 
rivalutarsi in relazione alle specifiche 
condizioni di lavoro. In essi non sono 
considerati i tempi relativi a 
campionature e prove 
 
 

 
FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
I. L’operatore: 

− esamina lo stato del supporto  
− verifica la presenza di eventuali deterioramenti 
− verifica la presenza di elementi contaminanti (olio, polveri, sali solubili, materiali 

disciolti, strati superficiali incompatibili) 
− stima il grado di ruvidezza del supporto, la capacità di assorbimento, la consistenza. 
− controlla la presenza di anomalìe o difetti che potrebbero provocare inattesi 

degradi dell’intonaco di completamento della lacuna in esecuzione. 
− controlla la presenza di fessurazioni, giunti strutturali e sollecitazioni indotte nel 

supporto dal sistema strutturale 
− verifica lo stato di conservazione degli adiacenti intonaci dipinti. 
− controlla la stabilità dimensionale del supporto in relazione alle azioni termiche e 

igrometriche 
II. L’operatore verifica la compatibilità meccanica (ruvidezza) e chimico-meccanica 

(assorbimento e ruvidezza) del supporto con le malte previste in progetto. Se la verifica 
dà esito positivo l’operatore dà inizio ai lavori di intonacatura della lacuna. Se l’esito fosse 
negativo si dovrà provvedere alla preparazione del supporto per renderlo idoneo a 
ricevere l'intonaco. 

III. L’operatore procede, se del caso, alla preparazione del supporto come segue: 
− se il supporto presentasse residui di polveri dovrà essere lavato o comunque 

adeguatamente pulito; 
− se il supporto presentasse contaminazioni di sali questi dovranno essere rimossi;  
− se gli adiacenti intonaci dipinti fissero in precario stato di conservazione con 

pericolo di distacchi o cadute si provvederà alla immediata velinatura delle superfici 
con carta giapponese, alla eventuale esecuzione di stuccature salvabordi e, 
successivamente, alla riadesione ed al consolidamento delle parti con pericolo di 
caduta, in analogia a quanto descritto nella procedura operativa relativa al 
preconsolidamento delle superfici. 
 

 
 
FASE 2 - PREPARAZIONE DEGLI IMPASTI 

 
MISCELAZIONE A MANO. 
I. L’operatore predispone il contenitore nel quale si deve realizzare l’impasto, in modo che 

sia pulito e non contenga residui della miscelazione precedente. 
II. L’operatore esegue il dosaggio in volume mediante apposite casse di dosaggio, di 

adeguata capacità, predisponendo una quantità di materiale sufficiente a completare 
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l’opera o parti d’opera omogenee. 
III. Aggiunge il legante agli aggregati ed agli eventuali pigmenti in precedenza predispersi 

(che devono essere asciutti e non contenere elementi indesiderati) con poca acqua (2/3 
circa del previsto) e mescolare fino ad ottenere un insieme di colore uniforme. 

IV. L’operatore controlla la giusta cromia dell’impasto e la dimensione e cromia degli 
aggregati su campione asciutto in confronto con eventuale controcampione richiesto 
dalla DL. 
 

NOTA BENE 
L’acqua di impasto deve essere limpida, scevra da materie organiche e terrose e non dovrà 
essere aggressiva. 
Gli aggregati devono essere asciutti, non devono contenere sostanze organiche, solfati e 
limo; la curva granulometrica dovrà essere proporzionale alle caratteristiche dell’impasto ed 
al risultato figurativo previsto dal progetto. 
Tutti i materiali in cantiere devono essere conservati all’asciutto ed in luogo riparato; i leganti 
idraulici ed aerei saranno tenuti sollevati da terra si appositi ripiani 
Durante l’impasto non dovranno mai essere utilizzati materiali già in fase di indurimento o 
compromessi dal gelo. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali delle malte per il trattamento delle lacune di 
intonaco dovranno essere compatibili con quelle degli intonaci esistenti.  
Se non diversamente indicato dal progetto si utilizzeranno, come leganti, calce idraulica 
naturale per gli strati di adesione e di corpo, calce aerea per gli strati di finitura. 
 
 

 
FASE 3 - PROTEZIONE DELLE AREE NON SOGGETTE ALL’INTERVENTO 
 
I. L’operatore predispone le opportune protezioni su superfici adiacenti all’area di 

intervento, elementi decorativi, infissi, ecc., ad evitare possibilità di imbrattamento. 
II. Predispone le opportune protezioni ai lati della lacuna da trattare in modo da non 

imbrattare gli intonaci e le circostanti superfici dipinte. 
 
 

 
FASE 4 - APPLICAZIONE DELLO STRATO DI CORPO 
 
I. Gli operatori indossano i DPI 
II. Gli operatori verificano le condizioni atmosferiche e controllano che la temperatura sia 

compresa tra + 5 e + 35°C.  
III. Gli operatori applicano la malta sull’area della lacuna tenendo in considerazione, per 

quanto riguarda lo spessore dell’intonaco, i livelli stabiliti. Utilizzano una malta composta 
da aggregati medi o fini (in genere compresi tra 0,5 e 1,5 mm), comunque in relazione allo 
spessore dell’intonaco circostante, usando malta soda, fino alla copertura totale dell’area 
della lacuna da intonacare. Il raggiungimento dello spessore richiesto si ottiene con strati 
successivi, posti gli uni sugli altri, quando il precedente è ben fermo e darà segno di avere 
fatto presa. Ogni singolo strato non sarà mai superiore allo spessore di cm 1-1,5 per volta. 
Quando lo strato sottostante risultasse eccessivamente asciugato, gli operatori 
provvedono ad inumidirlo adeguatamente evitando, però, di interessare le superfici 
decorate adiacenti. 

IV. L’ultimo strato viene pareggiato superficialmente con cazzuola e leggermente 
frattazzato. Sarà quindi posta la massima attenzione nelle lavorazioni in corrispondenza 
dei lembi di accosto con gli intonaci esistenti, che saranno particolarmente curati e tenuti 
possibilmente a spigolo vivo (se previsto dal progetto), utilizzando spatolini metallici da 
stuccatore, stili o altri attrezzi idonei.  

V. Gli operatori provvedono alla frattazzatura generale dell’intonaco di lacuna onde 
uniformare le superfici che dovranno risultare scabre per permettere alla successiva 
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finitura di ben aderire 
 
NOTA BENE: 
Le malte idrauliche devono essere utilizzate dal momento dell’aggiunta dell’acqua entro 2 h 
in estate e 3 h in inverno. 
 

 
FASE 5 – APPLICAZIONE DELLO STRATO DI FINITURA 
 
I. Gli operatori bagnano l’area della lacuna con sufficiente quantità di acqua evitando però 

di bagnare o compromettere gli intonaci e le circostanti superfici dipinte. 
II. Gli operatori applicano la stabilitura consistente in una malta morbida, con aggregati che 

potranno essere di grana fine (in genere compresa tra 0,08 e 0,6 mm) oppure finissima, 
che viene posata in strati sottili con frattazzi metallici o altri attrezzi ritenuti idonei e 
quindi lisciata con frattazzini di spugna leggermente imbevuti di acqua, con frattazzini 
metallici o con il dorso della cazzuola allo scopo di ottenere una uniforme 
ruvidezza/lisciatura del fondo. Sarà quindi posta la massima attenzione nelle lavorazioni 
in corrispondenza dei lembi di accosto con gli intonaci esistenti, che saranno 
particolarmente curati e tenuti possibilmente a spigolo vivo, utilizzando spatolini metallici 
da stuccatore o altri attrezzi idonei.  

III. In conformità alle previsioni di progetto, si dovrà completare l’opera con una finitura a 
grassello di calce e polvere di marmo. In questo caso gli operatori applicano una maltina 
di finitura costituita da aggregati di grana finissima che viene posata in più strati 
sottilissimi, per successive rasature, con frattazzi o spatolini metallici e successivamente 
levigata e compattata al fine di ottenere superfici adeguatamente lisce.  
 

 
FASE 6 - LAVATURA O TAMPONATURA  
 
IV. Gli operatori controllano che l’intonaco di finitura abbia iniziato la asciugatura e sia 

avvenuto il primo indurimento dello strato applicato. 
V. Gli operatori procedono alla lavatura e/o tamponatura dell’intonaco con spugne e acqua 

deionizzata al fine di porre in risalto l’aggregato, la dimensione e la sua specifica 
colorazione. 

 
 
 
ELENCO DEI CONTROLLI 
 
L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere e alla DL dovrà eseguire, prima, 
durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLI DELLO STATO DEL SUPPORTO DELLA LACUNA: 

− presenza di parti incoerenti, polveri, contaminanti, oli. 
− presenza di imprimiture o fondi precedenti incompatibili 
− presenza di efflorescenze 
− presenza di formazioni biologiche 
− presenza di macchie di umidità 
− stato della porosità, ruvidezza, durezza 
− stato di conservazione degli adiacenti intonaci dipinti 

 
2. CONTROLLO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI (leganti, aggregati, 

additivi). 
  
3. CONTROLLO DEI DOSAGGI DEGLI IMPASTI E DELLA LORO GIUSTA CONSISTENZA. 
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4. CONTROLLO DELLO STATO DELLE COPERTURE E PROTEZIONI NECESSARIE. 

 
5. CONTROLLO DELLA RISPONDENZA DELLA CROMIA DELL’IMPASTO DA APPLICARE, 

DELLA CROMIA E GRANULOMETRIA DELL’AGGREGATO, RISPETTO ALLE DIVERSE 
SFUMATURE CROMATICHE E CARATTERISTICHE TESSITURALI PRESENTI SUGLI 
INTONACI DIPINTI CIRCOSTANTI E/O ALLE INDICAZIONI DI PROGETTO. 
 

6. CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DELL’INTONACO APPLICATO NELLA LACUNA E 
CONTROLLI FINALI 
− assenza di distacchi della malta dal supporto della lacuna 
− assenza di ritiri 
− assenza di macchie anomale 
− assenza di efflorescenze o biodeteriogeni 
− assenza di disaggregazioni della superficie 
− cromia, dimensione dell’aggregato e caratteristiche tessiturali dell’intonaco di lacuna in 

relazione a quelle dei circostanti intonaci dipinti e/o corrispondente alle specifiche di 
progetto, adeguati ai successivi eventuali interventi di integrazione pittorica della 
lacuna. 

− completezza ed estensione dell’intervento rispondente alle indicazioni di progetto 
− nettezza dei lembi di accosto 
− pulizia dei lembi e delle aree limitrofe 
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INTEGRAZIONE PITTORICA  
 
Descrizione di capitolato 
 
Integrazione pittorica delle lacune con interventi differenziati, in relazione alle diverse 
condizioni di conservazione dei dipinti. Le parti integrate dovranno comunque essere 
distinguibili dall‘originale e realizzate con prodotti reversibili (colori ad acquerello o pigmenti 
minerali tipo Windsor e Newton legati con caseinato d‘ammonio al 4%) 
La diversità delle soluzioni possibili è determinata dalle varietà dei tipi di lacuna. In genere 
verranno utilizzati i seguenti criteri di reintegrazione: 
− nelle lacune interpretabili si procedrà con il metodo della selezione cromatica che 

consiste nel collegamento cromatico e formale del tessuto figurativo interrotto, con 
colori puri selezionati scomponendo il colore che si vuole reintegrare; 

− nelle zone caratterizzate da cadute di colore o abrasioni dello strato pittorico si 
procedrà con velature di colore con abbassamento di tono cromatico (sottotono); 

− nelle zone mancanti, dove non è possibile ricostruire lo schema formale del dipinto od 
attuare il completamento figurativo se non arbitariamente, operando di fantasia, si 
procederà con il metodo della astrazione cromatica. In questo caso si attuerà solo un 
collegamento cromatico utilizzando alcuni dei colori presenti nell'opera in modo tale da 
costituire un "neutro" che si colleghi in modo armonico e pluricromatico ai diversi campi 
di colore. 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• Pennelli da ritocco (n°1 - 10) 
• Bastone poggiamano 
• Tavolozza 

 
• INDUMENTI DI LAVORO:    guanti in lattice 

 
 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
Colori ad acquerello 
• Tempera di calce 
• Pigmenti minerali Windsor e Newton per ritocco 
• Caseinato d’ammonio al 4% 
• Fiele di bue 

 
I valori di consumo relativi a questa IOP 
vanno considerati in relazione alle 
specifiche esigenze di integrazione 
pittorica. Sono comunque da intendersi, 
ai fini della loro incidenza economica, una 
frazione limitata del valore complessivo 
dell'intervento descritto. 

 
Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
 
FASE 1: Ispezione e preparazione del supporto 
 
FASE 2: Definizione delle aree di prova ed esecuzione di 
campionature 
 
FASE 3: Rilevamento fotografico delle campionature 
eseguite 
 
FASE 4: Esecuzione dell’integrazione pittorica 
 

 
2 - 6 ore/m2 
 
I tempi di esecuzione riportati, stabiliti 
in base a medie consolidate, sono 
comunque da considerarsi indicativi e 
da rivalutarsi in relazione alle specifiche 
condizioni di lavoro. In essi non sono 
considerati i tempi relativi a 
campionature e prove 
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FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
I. L’operatore: 
− valuta lo strato pittorico, la tecnica di esecuzione del dipinto murale (a buon fresco, a 

mezzo fresco, a secco), la presenza di patine intenzionali, integrazioni originarie a 
secco, ridipinture, interventi recenti di restauro, ecc. 

− esamina lo stato delle superfici da sottoporre ad integrazione pittorica  
− verifica se i precedenti interventi di pulitura e di consolidamento hanno dato esito 

positivo 
− verifica eventuali situazioni di degrado ancora persistenti in particolare: 

o la presenza di efflorescenze saline 
o la presenza di biodeteriogeni e depositi humiferi 
o la presenza di sporco, polveri, particellato, solfatazioni, ecc. 
o la presenza di oli e sostanze grasse. 
o distacchi del dipinto murale dall‘intonaco di supporto e/o di questo dalla muratura 

− verifica, in relazione alla tecnica di esecuzione del dipinto e in relazione allo specifico 
degrado (polverizzazione superficiale, distacco di scaglie di pellicola pittorica, bollature 
e distacco dell‘intonaco di supporto) le necessarie opere di bonifica preventive ad ogni 
intervento di integrazione pittorica. 

− verifica, in base alle condizioni del supporto se l‘integrazione pittorica sia tecnicamente 
e correttamente fattibile o se, in precedenza, devono essere eseguite opere di bonifica 
(p.es. riparazione di coperture, controllo dei sistemi di smaltimento delle acque 
meteoriche, eliminazione di risalite capillari, ecc); in caso si renda necessario eseguire 
opere di bonifica preventiva si valuta la necessità di apportare modifiche di progetto. 
o se il supporto presentasse consistenti cristallizzazioni di sali questi dovranno essere 

previamente rimossi con semplice e delicata spolveratura con pennello morbido e, 
successivamente, si interverrà con estrazione dei sali solubili. 

o se il supporto presentasse macchie di umidità dovute ad infiltrazioni, da 
condensazioni superficiali o da fenomeni umidi provocati da guasti agli impianti di 
adduzione o scarico acque si provvederà a riparare il guasto e si lasceranno 
asciugare convenientemente le superfici prima di procedere alle opere di 
integrazione pittorica. 

 
 
 
FASE 2 - DEFINIZIONE DELLE AREE DI PROVA 

 
I. Gli operatori del restauro, la direzione lavori ed eventualmente l’Ente di tutela, in relazione 

alle risultanze delle opere di pulitura e consolidamento in precedenza eseguite ed alle 
condizioni del dipinto, definisce le aree sulle quali programmare le eventuali campionature 
di integrazione pittorica seguendo i seguenti criteri: 

− si identificano e si perimetrano aree da reintegrare che abbiano caratteri paradigmatici 
delle diverse situazioni riscontrabili sull’intera superficie dipinta e che si trovano in 
buono stato di conservazione; in caso di impossibilità di procederà preventivamente ad 
opere di bonifica come indicato in Fase 1 

− le aree di campionatura avranno dimensione adeguata a consentire verifiche attendibili 
in relazione alle diversificate caratteristiche degli interventi di integrazione (selezione 
cromatica, astrazione cromatica, sottotono) 

− saranno localizzate preferibilmente su zone diversificate del dipinto, contraddistinte sia 
da campiture omogenee che da soggetti figurativi, anche se è opportuno evitare 
campionamenti su parti rilevanti dal punto di vista formale.  
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FASE 3 - RILEVAMENTO FOTOGRAFICO DELLE CAMPIONATURE ESEGUITE 
 
I. Al termine della campionatura di integrazione pittorica, il direttore tecnico di cantiere 

provvede a documentarne i risultati eseguendo, per ogni campionatura eseguita, una 
fotografia frontale ravvicinata dove occorrerà poter distinguere, oltre all‘integrazione 
eseguita e le parti originarie del dipinto, la scheda di riferimento “Kodak color control”, 
che verrà posta alla base della campionatura stessa per consentire la riproducibilità fedele 
delle cromie in fase di stampa.  

II. Se ritenuto utile o necessario l‘ASC provvederà ad eseguire anche riprese fotografiche in 
luce radente al fine di mettere in risalto particolari, caratteristiche del supporto, 
displanarità, ecc. 

 
 
FASE 4 - ESECUZIONE DELL’INTEGRAZIONE PITTORICA     
 
Gli operatori procedono alla integrazione pittorica di lacune, abrasioni, ecc., sulla base delle 
campionature eseguite, curando che ogni intervento integrativo sia reversibile e 
riconoscibile dall’originale, con i seguenti criteri di carattere generale e comunque sulla base 
delle indicazioni di progetto. Se ritenuto utile, tecnicamente possibile e richiesto dal 
progettista o dall'Ente di tutela, gli operatori provvederanno a delimitate piccole aree (di 
dimensioni circa cm 10x10), che non saranno assoggettate all’intervento di integrazione 
pittorica e rimarranno a testimonianza della situazione ante intervento. Tali aree 
documenteranno ogni livello dell'intervento di integrazione e verranno successivamente 
completate, prima della definitiva conclusione dei lavori, dietro preventiva autorizzazione 
della DL e dell’Ente di tutela. Prima della loro integrazione saranno fotografate con le 
modalità ed i criteri indicati nella precedente Fase 3. 

 
Metodo della selezione cromatica 
− In genere si utilizza questo metodo quando la lacuna è di limitate dimensioni e sono 

presenti superstiti elementi formali sufficienti per consentire il completamento del 
disegno pittorico senza ricorrere ad azioni interpretative e di fantasia. In ogni caso la 
reintegrazione, che deve essere reversibile e distinguibile dall’originale, sarà sempre 
preceduta dalla stuccatura della lacuna con calce e aggregati fini o finissimi  

− consiste in una serie di stesure di colori diversi sovrapposti che devono essere scelti tra 
i principali colori primari (escluso il bianco, già presente nella stesura della stuccatura di 
supporto) componenti la cromia che si vuole ricostruire.   

− Si procederà sempre dal tono più caldo a quello più freddo (nella sequenza giallo, rosso, 
verde, nero - oppure giallo, rosso, blu, nero - secondo lo specifico valore cromatico).  

− Le stesure sono realizzate con la tecnica del “rigatino”, cioè con tratteggiature fini o 
finissime, realizzate in punta di pennello ed utilizzando piccoli pennelli, facendo in modo 
che i colori, pur sovrapposti, in parte si combinino, in parte rimangano leggermente 
sfalsati fra di loro per un semplice atto meccanico di esecuzione ma non vengano mai 
mischiati.  

− Il risultato atteso è che ad una visione da distanza ravvicinata siano tutti riconoscibili e 
distinguibili rispetto al dipinto originale mentre, da lontano, devono consentire una 
lettura sostanzialmente unitaria del dipinto stesso.  

− Per la reintegrazione pittorica verranno utilizzati colori ad acquerello e/o pigmenti 
minerali tipo Windor e Newton legati con caseinato d‘ammonio al 4% con aggiunta di 
fiele di bue (al 2-3%) nell'acqua utilizzata per stemperare i colori (ma anche in maggiori 
quantità, secondo necessità) in modo da garantire maggiore adesione dei colori al 
supporto. 

− In alternativa, e se concordato con il progettista e l'Ente di tutela, si esegue il "rigatino" 
con tratteggio parallelo e sfalsato, con lunghezza del tratto in genere compresa tra 0,5 
a 1,5 cm, e con cromatismi similari al colore predominante dell'intorno (cioè con colori 
non scomposti), dati in due passate a differente intensità di tinta in modo da far vibrare 
il colore.  
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Metodo dell’astrazione cromatica 
− In genere si utilizza questo metodo quando non è possibile il collegamento formale 

della lacuna con la pittura circostante se non operando arbitrariamente di fantasia. La 
reintegrazione è eseguita con i colori fondamentali dell‘intero dipinto (non si scompone 
il singolo colore originario della lacuna ma si scelgono i colori predominanti, 
generalmente quattro, dell‘intera composizione).   

− La stesura delle tinte è realizzata con colori ad acquerello e/o pigmenti minerali tipo 
Windor e Newton legati con caseinato d‘ammonio al 4% con aggiunta di fiele di bue (al 
2-3%) nell'acqua utilizzata per stemperare i colori (ma anche in maggiori quantità, 
secondo necessità) in modo da garantire maggiore adesione dei colori al supporto)  

− L'integrazione pittorica è eseguita con tratteggio a “rigatino“ ma facendo in modo che, 
dopo la prima stesura che deve ricoprire tutto il bianco del supporto, i colori si 
intreccino tra loro, partendo dal più caldo al più freddo, fino a creare un tono neutro che 
si armonizzi con la pittura circostante.  

− Il controllo visivo di congruità della cromia prescelta per la integrazione della lacuna 
dovrebbe avvenire a luce spenta, verificando che la lacuna non entri in competizione 
con il dipinto, cioè che rimanga visivamente ridimensionata e la visione si concentri, 
invece, sul dipinto. Questo tipo di integrazione, dove occorrente e secondo le specifiche 
di progetto, dovrebbe essere ripetuta con uguale modalità sull‘intero dipinto.    

− È spesso utile ed opportuno provvedere anche al collegamento armonico tra le 
differenti cromie delle aree di contorno della lacuna con integrazioni a tratteggio di 
tinte che sfumano verso le parti centrali della lacuna stessa e si confondono con la sua 
specifica tinta di fondo. 

− In ogni caso la reintegrazione deve essere reversibile e distinguibile dall’originale e sarà 
sempre preceduta dalla stuccatura della lacuna con calce e aggregati fini o finissimi 

 
Trattamento in sottotono 
− Nelle zone caratterizzate da cadute di colore o abrasioni dello strato pittorico si 

procederà con integrazioni a leggere velature di colore con acquerelli, con 
abbassamento del tono cromatico (sottotono) rispetto alla tinte originali del dipinto.  
Questo tipo di intervento verrà utilizzato, secondo le indicazioni di progetto, su piccole 
lacune senza preventivamente procedere alla loro stuccatura. 

− La tecnica esecutiva può prevedere sia la stesura di una campitura in tinta velata sia un 
tratteggio a rigatino, nella stessa tinta, con colori non scomposti. 
 

 
 
ELENCO DEI CONTROLLI 
 
L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere e alla DL dovrà eseguire, prima, 
durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLO DELLA TECNICA DI ESECUZIONE DEL DIPINTO MURALE 
− a buon fresco, a mezzo fresco, a secco 
− presenza di patine intenzionali, integrazioni originali 
− ridipinture e strati applicati a seguito di recenti restauri 

 
2. CONTROLLI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL DIPINTO MURALE (sulla base di 

indagini analitiche, se disponibili)  
− la presenza di fenomeni degradanti come infiltrazioni di acqua dalle coperture, guasti 

agli impianti di adduzione o scarico di acque, condensazioni superficiali, ecc. 
− la presenza di efflorescenze saline (in part. solfatazioni) 
− la presenza di biodeteriogeni e depositi humiferi 
− la presenza di polveri, oli e sostanze grasse 
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− distacchi del dipinto murale dall‘intonaco di supporto e/o di questo dal supporto 
− disaggregazione e polverizzazione della pellicola pittorica 
− la presenza di strati impermeabili superficiali quali cere, resine naturali, vernici 

polimeriche 
 

3. CONTROLLI SULL‘ESITO DELLE CAMPIONATURE PRELIMINARI, in particolare: 
− localizzazione della campionatura 
− esito delle prove preliminari. 

 
4. CONTROLLI FINALI SULL‘ESITO DELL‘INTERVENTO DI INTEGRAZIONE PITTORICA 
− Assenza di alterazione dei cromatismi (in particolare delle cromie più delicate come blu 

e verdi) dovuto ad alterazione dei pigmenti 
− Assenza di efflorescenze saline 
− Assenza di imbiancamenti della superficie pittorica 
− Assenza di decoesione delle tinte di integrazione 
− Congruità delle cromie utilizzate 
− Congruità del tratteggio:  

o dimensione e sfalsamento delle righe 
o sequenze cromatiche corrette 
o passaggi cromatici morbidi tra cromatismi differenti  
o assenza di scalettature 

− Efficacia dell‘intervento di integrazione pittorica rispetto alle campionature ed ai 
requisiti di progetto 
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IMPERNIATURA IN TRAVI DI LEGNO 
 
Descrizione di capitolato 
 
Messa in sicurezza di soffitto in canne con perni in acciaio, secondo numero e 
dimensionamento di progetto, per il fissaggio del controsoffitto al soprastante solaio ligneo. 
L’intervento è realizzato dall’intradosso del plafone sospeso e prevede l’ausilio di video-
endoscopio con illuminazione integrata. 
 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• Trapano e punte di adeguata dimensione; 
• Cacciaviti o elettroutensili per l’avvitatura 
• Video-endoscopio con illuminazione integrata 
 
• INDUMENTI DI LAVORO:   occhiali 

                                            guanti 
                                                maschere protettive  

                                            cuffie auricolari 
 

 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
APPARATI DI FISSAGGIO 
• Ancoranti autofilettanti in acciaio inox, 
• Rondelle in acciaio inox 
 
PER LA MASCHERATURA 
• Rete in fibra sintetica 

 

 
I valori di consumo vanno considerati in relazione alle 
specifiche esigenze operative.  

 
Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
FASE 1: Ispezione del supporto 
 
FASE 2: Esecuzione della foratura 
 
FASE 3: Esecuzione del fissaggio 
 
FASE 4: Mascheratura e sigillatura dei fori 
 

 
15- 20 minuti/cad 

 
I tempi di esecuzione riportati, stabiliti in 
base a ipotesi di progetto, sono da 
considerarsi indicativi e da rivalutarsi in 
relazione alle specifiche condizioni di 
lavoro. In essi non sono considerati i 
tempi relativi alle indagini diagnostiche 
preliminari 
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FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
I. L’operatore verifica, tramite analisi visiva ravvicinata, lo stato di conservazione del soffitto 

ad incannicciato da consolidare, verificando le caratteristiche di adesione dell’intonaco al 
canniccio e la sua stabilità dimensionale in relazione alle azioni termiche e igrometriche. 

II. L’operatore identifica, in funzione delle indicazioni di progetto, i punti previsti per la 
foratura del solaio e la realizzazione dei fissaggi con perni da legno. 

III. L’operatore, in affiancamento ad altro tecnico diagnosta abilitato alla realizzazione delle 
video-endoscopie, esegue alcuni controlli campione a mezzo di endoscopie al fine di 
verificare: 
− Le caratteristiche geometriche, tecniche e conservative del sistema di centinatura del 

controsoffitto (tipo, posizione, numero, stato di conservazione delle cantinelle)  
− Le caratteristiche geometriche, tecniche e conservative del solaio di interpiano 

(dimensioni, posizione, interasse dei travetti lignei del solaio) specialmente nelle zone 
non indagate in occasione dell’indagine diagnostica del luglio 2020. 

− L’altezza della camera d’aria, controllando che ci sia corrispondenza tra lo stato dei 
luoghi e le previsioni di progetto 

− L’effettiva entità delle deformazioni della camorcanna  
− La presenza di rotture o soluzioni di continuità nello strato di canne del supporto del 

plafone. 
Se il controsoffitto o il solaio presentassero difformità rispetto a quanto descritto nel 
progetto, sarà necessario comunicarlo alla D.L. per definire insieme le strategie di intervento 
ed, eventualmente, procedere alla revisione del progetto stesso prima di procedere alle 
operazioni di consolidamento. 
 

 
FASE 2 - ESECUZIONE DELLA FORATURA 

 
I. Gli operatori indossano gli indumenti protettivi di lavoro 
II. La DL e gli operatori definiscono le linee di foratura in base alle indicazioni di progetto e in 

funzione degli esiti della precedente attività di ispezione del supporto (FASE 1), 
localizzano sull’intonaco l’andamento dei soprastanti travetti lignei e la collocazione dei 
punti di inserimento dei perni di fissaggio. 

III. Gli operatori eseguono la foratura del soffitto con trapano a sola rotazione, utilizzando 
una punta di diametro adatto alle dimensioni dell’apparato di fissaggio. 

IV. Gli operatori eseguono, a partire dal foro realizzato, un ulteriore scasso nell’intonaco 
dell’incannicciato; lo scasso avrà dimensione di circa 3x3 cm, o comunque della 
dimensione minima tale da consentire il successivo alloggiamento della rondella di 
distribuzione dei carichi. Lo scasso potrà essere realizzato a mano o con l’ausilio di 
trapano a sola rotazione, in funzione delle condizioni conservative e di tenacia riscontrate 
nell’intonaco. Gli operatori avranno l’accortezza di ridurre al minimo le vibrazioni e le 
sollecitazioni indotte sul controsoffitto durante le operazioni di foratura. 

V. Dopo la foratura e la realizzazione dell’alloggiamento per la rondella, gli operatori 
provvederanno alla asportazione delle polveri mediante getto d’aria a bassa pressione. 

VI. Dopo la realizzazione del foro, il tecnico abilitato che dovrà affiancare l’esecuzione 
dell’intervento, controllerà che la foratura sia stata realizzata in modo adeguato, e che 
quindi il foro risulti centrato sul travetto ligneo soprastante.  

 
NOTA BENE 
È necessario prevedere la realizzazione di endoscopie di supporto all’operatività in fase 
esecutiva, per garantire efficacia all’intervento. Per fare ciò, è necessario prevedere la 
realizzazione di un foro di servizio, che ospiterà momentaneamente il video-endoscopio 
prima di essere utilizzato per l’imperniatura. In questo modo si potrà, alternando via via le 
posizioni, avere il controllo visivo delle operazioni condotte dall’intradosso del soffitto. 
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FASE 3 – ESECUZIONE DEL FISSAGGIO 
 
I. Gli operatori indossano i DPI. 
II. Introducono l’apparato di fissaggio meccanico, avente diametro e lunghezza stabiliti dal 

progetto in funzione delle specifiche caratteristiche deformative del soffitto, e 
provvedono all’inserimento dello stesso, nel foro, con adeguata debole percussione.  

III. Gli operatori controllano la corretta assialità dell’elemento di fissaggio con il travetto 
ligneo soprastante. 

IV. Gli operatori procedono all’avvitamento, facendo attenzione a: 
− trasmettere la forza assialmente alla vite di fissaggio; 
− ridurre al minimo gli attriti e le vibrazioni contro la struttura del controsoffitto; 
− controllare che la penetrazione nel legno sia efficace, verificando, empiricamente, la 

resistenza che il legno contrappone all’inserimento della vite autofilettante; 
− controllare che la lunghezza di inserimento della vite nel travetto corrisponda alle 

indicazioni di progetto e che comunque la rondella risulti in aderenza delle canne 
senza imprimere sforzi o modificare i piani di giacitura delle stesse. 

 
NOTA BENE 
È necessario prevedere la realizzazione di endoscopie di supporto all’operatività in fase 
esecutiva, per garantire efficacia all’intervento. Per fare ciò, è necessario prevedere 
l’inserimento del videoendoscopio in un foro prossimo a quello di intervento, al fine di 
garantire il controllo visivo delle operazioni condotte dall’intradosso del soffitto. 
Eventualmente, qualora fosse necessario aumentare la quantità di luce nella camera d’aria tra 
solaio e controsoffitto, si potrà inserire una piccola lampadina nei fori momentaneamente 
non utilizzati per il videoendoscopio, alternando via via le posizioni. 
 

 
FASE 4 - MASCHERATURA E SIGILLATURA DEI FORI  
 
I. Gli operatori indossano i DPI. 
II. Procedono alla chiusura delle lacune e alla successiva integrazione pittorica così come 

descritto nelle istruzioni operative dedicate. Per garantire la tenuta dell’intonaco in 
corrispondenza della testa delle viti di consolidamento, si potrà procedere in due modi 
alternativi: 
− prevedendo la realizzazione di fori sulle rondelle grembliane, prima della loro messa in 

opera, così da garantire la necessaria adesione alla malta di stuccatura (se condiviso 
dall’ingegnere strutturista incaricato della validazione del progetto) 

− inserendo, nell’arriccio di fondo, un’armatura con rete in fibra sintetica in 
corrispondenza della testa della vite e della rondella, avendo cura di fissarla con 
attenzione alle canne del soffitto. 

 
 

 
ELENCO DEI CONTROLLI 
 
L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere, al tecnico diagnosta e alla DL dovrà 
eseguire, prima, durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PACCHETTO TECNOLOGICO DEL 

SOLAIO (sulla base di indagini analitiche con videoendoscopio) 
• presenza di parti degradate, rotte, mancanti  
• verifica dello spessore degli elementi in opera e delle intercapedini 
• verifica del posizionamento dei travetti 
• verifica delle centinature e del sistema di fissaggio e pendinatura in opera 
• verifica della dimensione delle deformazioni 
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• caratteristiche e stato di conservazione del cannicciato al suo estradosso 
• caratteristiche e stato di conservazione del solaio ligneo 

 
2. CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO RISPETTO ALLO STATO DEI LUOGHI 

 
3. CONTROLLO CHE LA POSIZIONE DEI PUNTI DI FORATURA DEL SOFFITTO 

CORRISPONDA ALLE SPECIFICHE DI PROGETTO 
 

4. CONTROLLO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA FORATURA DELLE LASTRE E 
DEL SUPPORTO: 

• asse di foratura ortogonale rispetto ai travetti 
 
5. CONTROLLO DELLA CORRETTA POSA E DIMENSIONE DEGLI APPARATI DI FISSAGGIO: 

• dimensione e lunghezza degli apparati di fissaggio rispondenti alle specifiche di 
progetto  

• assialità dell’apparato di fissaggio rispetto al foro ai travetti 
 
6. CONTROLLO DELLA CONFORMITA’ DELL’AVVITATURA AL PROGETTO 

• lunghezza di inserimento della vite nel travetto 
• tenacia dell’avvitamento 
• mantenimento della geometria del controsoffitto, senza alterazioni nelle 

caratteristiche deformative rilevate prima dell’intervento (né in riduzione né in 
aumento) 

• assenza di microfessurazioni di nuova formazione. 
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IMPERNIATURA IN TRAVI DI METALLO 
 
Descrizione di capitolato 
 
Messa in sicurezza di soffitto in canne con perni in acciaio, secondo numero e 
dimensionamento di progetto, per il fissaggio del controsoffitto alle soprastanti travi 
metalliche del solaio. L’intervento è realizzato dall’intradosso del plafone sospeso, prevede 
l’ausilio di video-endoscopio con illuminazione integrata e interessa sia le travi metalliche 
dell’orditura primaria che quelle dell’orditura secondaria. 
 

 
Strumenti e mezzi d’opera 
 
• Trapano e punte per ferro e metallo di adeguata dimensione; 
• Cacciaviti o elettroutensili per l’avvitatura 
• Video-endoscopio con illuminazione integrata 
 
• INDUMENTI DI LAVORO:   occhiali 

                                            guanti 
                                                maschere protettive  

                                            cuffie auricolari 
 

 
Materiale Consumo medio per U/S 
 
APPARATI DI FISSAGGIO 
• Ancoranti autofilettanti in acciaio inox, 
• Rondelle in acciaio inox 
 
PER LA MASCHERATURA 
• Rete in fibra sintetica 

 

 
I valori di consumo vanno considerati in relazione alle 
specifiche esigenze operative.  

 
Descrizione sintetica della procedura esecutiva Tempi 
 
FASE 1: Ispezione del supporto 
 
FASE 2: Esecuzione della foratura 
 
FASE 3: Esecuzione del fissaggio 
 
FASE 4: Mascheratura e sigillatura dei fori 
 

 
15- 20 minuti/cad 

 
I tempi di esecuzione riportati, stabiliti in 
base a ipotesi di progetto, sono da 
considerarsi indicativi e da rivalutarsi in 
relazione alle specifiche condizioni di 
lavoro. In essi non sono considerati i 
tempi relativi alle indagini diagnostiche 
preliminari 
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FASE 1 - ISPEZIONE DEL SUPPORTO  
 
I. L’operatore verifica, tramite analisi visiva ravvicinata, lo stato di conservazione del soffitto 

ad incannicciato da consolidare, verificando le caratteristiche di adesione dell’intonaco al 
canniccio e la sua stabilità dimensionale in relazione alle azioni termiche e igrometriche. 

II. L’operatore identifica, in funzione delle indicazioni di progetto, i punti previsti per la 
foratura del solaio e la realizzazione dei fissaggi con perni da ferro e metallo. 

III. L’operatore, in affiancamento ad altro tecnico diagnosta abilitato alla realizzazione delle 
video-endoscopie, esegue alcuni controlli campione a mezzo di endoscopie al fine di 
verificare: 
− Le caratteristiche geometriche, tecniche e conservative del sistema di centinatura del 

controsoffitto (tipo, posizione, numero, stato di conservazione delle cantinelle)  
− Le caratteristiche geometriche, tecniche e conservative del solaio di interpiano 

(dimensioni, posizione, interasse dei travetti lignei del solaio) specialmente nelle zone 
non indagate in occasione dell’indagine diagnostica del luglio 2020. 

− L’altezza della camera d’aria, controllando che ci sia corrispondenza tra lo stato dei 
luoghi e le previsioni di progetto 

− L’effettiva entità delle deformazioni della camorcanna  
− La presenza di rotture o soluzioni di continuità nello strato di canne del supporto del 

plafone. 
Se il controsoffitto o il solaio presentassero difformità rispetto a quanto descritto nel 
progetto, sarà necessario comunicarlo alla D.L. per definire insieme le strategie di intervento 
ed, eventualmente, procedere alla revisione del progetto stesso prima di procedere alle 
operazioni di consolidamento. 
 

 
FASE 2 - ESECUZIONE DELLA FORATURA 

 
I. Gli operatori indossano gli indumenti protettivi di lavoro 
II. La DL e gli operatori definiscono le linee di foratura in base alle indicazioni di progetto e in 

funzione degli esiti della precedente attività di ispezione del supporto (FASE 1), 
localizzano sull’intonaco l’andamento delle soprastanti travi metalliche, sia dell’orditura 
primaria che secondaria, e la collocazione dei punti di inserimento dei perni di fissaggio. 

III. Gli operatori eseguono la foratura sia del soffitto che dell’ala inferiore della trave 
metallica, con trapano a sola rotazione, utilizzando una punta di diametro adatto alle 
dimensioni dell’apparato di fissaggio (diametro inferiore a quello della vite, secondo 
indicazioni di progetto). Sarà necessario che l’operatore proceda con molta cautela, 
mantenendo il trapano a bassa velocità, garantendo la produzione di trucioli lunghi, e 
raffreddando frequentemente la punta perforante. È consigliabile l’utilizzo di olio da taglio 
per lubrificare e raffreddare la punta del trapano. Quando si sta per completare la foratura 
del metallo, è bene non lasciare che il trapano penetri nel metallo troppo rapidamente. In 
questo modo si ridurrà la quantità di bave durante l’estrazione della punta dal foro nel 
metallo. È consigliabile eseguire la pre-foratura iniziando con una punta molto sottile e 
poi, via via, incrementando il foro fino alle dimensioni di progetto, così da migliorare 
l’adesione della punta del trapano al metallo della trave ed evitare lo slittamento fuori asse 
della stessa. 

IV. Gli operatori eseguono, a partire dal foro realizzato, un ulteriore scasso nell’intonaco 
dell’incannicciato; lo scasso avrà dimensione di circa 3x3 cm, o comunque della 
dimensione minima tale da consentire il successivo alloggiamento della rondella di 
distribuzione dei carichi. Lo scasso potrà essere realizzato a mano o con l’ausilio di 
trapano a sola rotazione, in funzione delle condizioni conservative e di tenacia riscontrate 
nell’intonaco. Gli operatori avranno l’accortezza di ridurre al minimo le vibrazioni e le 
sollecitazioni indotte sul controsoffitto durante le operazioni di foratura. 

V. Dopo la foratura e la realizzazione dell’alloggiamento per la rondella, gli operatori 
provvederanno alla asportazione delle polveri mediante getto d’aria a bassa pressione. 
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VI. Dopo la realizzazione del foro, il tecnico abilitato che dovrà affiancare l’esecuzione 
dell’intervento, controllerà che la foratura sia stata realizzata in modo adeguato, e che 
quindi il foro risulti centrato sulla trave metallica soprastante.  

 
NOTA BENE 
È necessario prevedere la realizzazione di endoscopie di supporto all’operatività in fase 
esecutiva, per garantire efficacia all’intervento. Per fare ciò, è necessario prevedere la 
realizzazione di un foro di servizio, che ospiterà momentaneamente il video-endoscopio 
prima di essere utilizzato per l’imperniatura. In questo modo si potrà, alternando via via le 
posizioni, avere il controllo visivo delle operazioni condotte dall’intradosso del soffitto. 
 
FASE 3 – ESECUZIONE DEL FISSAGGIO 
 
I. Gli operatori indossano i DPI. 
II. Introducono l’apparato di fissaggio meccanico, avente diametro e lunghezza stabiliti dal 

progetto e provvedono all’inserimento dello stesso, nel foro precedentemente realizzato 
nella trave metallica, avvitando con adeguata debole percussione.  

III. Gli operatori controllano la corretta assialità dell’elemento di fissaggio. 
IV. Gli operatori procedono all’avvitamento, facendo attenzione a: 
− trasmettere la forza assialmente alla vite di fissaggio; 
− ridurre al minimo gli attriti e le vibrazioni contro la struttura del controsoffitto; 
− controllare che la penetrazione sia efficace, verificando, empiricamente, la resistenza 

che il metallo contrappone all’inserimento della vite autofilettante; 
− controllare che la lunghezza di inserimento della vite nel foro della trave corrisponda 

alle indicazioni di progetto e che comunque la rondella risulti in aderenza delle canne 
senza imprimere sforzi o modificare i piani di giacitura delle stesse. 

 
NOTA BENE 
È necessario prevedere la realizzazione di endoscopie di supporto all’operatività in fase 
esecutiva, per garantire efficacia all’intervento. Per fare ciò, è necessario prevedere 
l’inserimento del videoendoscopio in un foro prossimo a quello di intervento, al fine di 
garantire il controllo visivo delle operazioni condotte dall’intradosso del soffitto. 
Eventualmente, qualora fosse necessario aumentare la quantità di luce nella camera d’aria tra 
solaio e controsoffitto, si potrà inserire una piccola lampadina nei fori momentaneamente 
non utilizzati per il videoendoscopio, alternando via via le posizioni. 
 

 
FASE 4 - MASCHERATURA E SIGILLATURA DEI FORI  
 
I. Gli operatori indossano i DPI. 
II. Procedono alla chiusura delle lacune e alla successiva integrazione pittorica così come 

descritto nelle istruzioni operative dedicate. Per garantire la tenuta dell’intonaco in 
corrispondenza della testa delle viti di consolidamento, si potrà procedere in due modi 
alternativi: 
− prevedendo la realizzazione di fori sulle rondelle grembliane, prima della loro messa in 

opera, così da garantire la necessaria adesione alla malta di stuccatura (se condiviso 
dall’ingegnere strutturista incaricato della validazione del progetto) 

− inserendo, nell’arriccio di fondo, un’armatura con rete in fibra sintetica in 
corrispondenza della testa della vite e della rondella, avendo cura di fissarla con 
attenzione alle canne del soffitto. 

 
 

 
ELENCO DEI CONTROLLI 
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L’operatore, insieme all’assistente tecnico del cantiere, al tecnico diagnosta e alla DL dovrà 
eseguire, prima, durante e dopo l’intervento, i seguenti controlli: 
 
1. CONTROLLI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PACCHETTO TECNOLOGICO DEL 

SOLAIO (sulla base di indagini analitiche con videoendoscopio) 
• presenza di parti degradate, rotte, mancanti  
• verifica dello spessore degli elementi in opera e delle intercapedini 
• verifica del posizionamento dei travetti 
• verifica delle centinature e del sistema di fissaggio e pendinatura in opera 
• verifica della dimensione delle deformazioni 
• caratteristiche e stato di conservazione del cannicciato al suo estradosso 
• caratteristiche e stato di conservazione del solaio ligneo e delle travi metalliche 

 
2. CONTROLLO DELL’EFFICACIA DEL PROGETTO RISPETTO ALLO STATO DEI LUOGHI 

 
3. CONTROLLO CHE LA POSIZIONE DEI PUNTI DI FORATURA DEL SOFFITTO 

CORRISPONDA ALLE SPECIFICHE DI PROGETTO 
 

4. CONTROLLO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA FORATURA DELLA TRAVE E DEL 
SUPPORTO: 

• asse di foratura ortogonale rispetto al soffitto incannicciato 
• foro passante nell’ala inferiore del travetto metallico 
• non surriscaldamento della punta del trapano e delle zone limitrofe al foro di 

ingresso della punta stessa 
• formazione di trucioli lunghi 

 
5. CONTROLLO DELLA CORRETTA POSA E DIMENSIONE DEGLI APPARATI DI FISSAGGIO: 

• dimensione e lunghezza degli apparati di fissaggio rispondenti alle specifiche di 
progetto  

• assialità dell’apparato di fissaggio rispetto al foro e al sottostante cannicciato 
 
6. CONTROLLO DELLA CONFORMITA’ DELL’AVVITATURA AL PROGETTO 

• lunghezza di inserimento della vite nel travetto  
• tenacia dell’avvitamento 
• mantenimento della geometria del controsoffitto, senza alterazioni nelle 

caratteristiche deformative rilevate prima dell’intervento (né in riduzione né in 
aumento) 

• assenza di microfessurazioni di nuova formazione. 
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ASSY PLUS VG TPS

ASSY PLUS VG TPS
Testa piana autosvasante, filetto intero, acciaio temprato, punta autoforante

Il tipo di punta e il tipo di filetto rispettano le caratteristiche generali esposte nella parte introduttiva Assy plus VG
* Le viti Würth ASSY plus VG con diametro di filettatura esterno pari a 14 mm hanno la testa della vite flangiata con torx esterno E12
* Le viti Würth ASSY plus VG con diametro di filettatura esterno pari a 14 mm e una lunghezza maggiore o uguale a 800 mm devono   
   essere avvitate in un foro guida di diametro di 8 mm ed una lunghezza minima di 80 mm, in accordo con ETA-11/0190  
        

Technical info-web

www.
Technical software
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ETA-11/0190 Z-9.1-514
Z-9.1-648

d1 (mm) 8,00 10,00 12,00 14,00*
d2 (mm) 5,00 6,20 7,10 8,50
dh (mm) 15,00 20,00 22,50 18,50
k (mm) 4,60 6,50 6,70 10,00
impronta AW40 AW50 AW50 TORX esterno

GEOMETRIA

ARTICOLI ACCESSORI

Rosette sottovite 45°VG-FIX DIMA inclinabile 

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato
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ASSY PLUS VG TPS

acciaio zincato 
bianco

 d L Lg Art. pz/
conf(mm)

8,0

120 101 0165 48  120 75
140 121 0165 48  140 75
160 141 0165 48  160 75
180 161 0165 48  180 75
200 181 0165 48  200 75
220 201 0165 48  220 75
240 221 0165 48  240 75
260 241 0165 48  260 75
280 261 0165 48  280 75
300 275 0165 48  300 75

10,0

120 97 0165 410 120 50
140 117 0165 410 140 50
160 137 0165 410 160 50
180 157 0165 410 180 50
200 177 0165 410 200 50
220 197 0165 410 220 50
240 217 0165 410 240 50
260 237 0165 410 260 50
280 257 0165 410 280 50
300 272 0165 410 300 50
320 292 0165 410 320 50
340 312 0165 410 340 50
360 332 0165 410 360 50
380 352 0165 410 380 50
400 372 0165 410 400 50
430 402 0165 410 430 25
480 442 0165 410 480 25
530 492 0165 410 530 25
580 542 0165 410 580 25
650 612 0165 410 650 25
700 662 0165 410 700 25
750 712 0165 410 750 25
800 762 0165 410 800 25

acciaio zincato 
bianco

 d L Lg Art. pz/
conf(mm)

12,0

120 94 0165 412 120 50
140 114 0165 412 140 50
160 134 0165 412 160 50
180 154 0165 412 180 50
200 174 0165 412 200 50
220 194 0165 412 220 50
240 214 0165 412 240 50
260 219 0165 412 260 50
280 239 0165 412 280 50
300 259 0165 412 300 50
380 339 0165 412 380 50
480 439 0165 412 480 25
600 559 0165 412 600 25

14,0

800 758 0165 314 800 15
850 803 0165 314 850 15
900 853 0165 314 900 15
950 903 0165 314 950 15

1000 953 0165 314 100 15
1050 1003 0165 314 105 15
1100 1053 0165 314 110 10
1200 1153 0165 314 120 10
1300 1253 0165 314 130 10
1400 1353 0165 314 140 10
1500 1453 0165 314 150 10

ARTICOLI

DATI TECNICI  (vedi pag. 50)

Fabi
Evidenziato

Fabi
Evidenziato

Fabi
Evidenziato





NASCONDI I DATI  

LUNGHEZZA
MM

LUNGHEZZA UTILE
MM

DIAMETRO
MM

CAPACITA FORATURA
MM

CONFEZIONI
N°

87 66 6,3 12 500

127 106 6,3 12 250

147 126 6,3 12 250

167 146 6,3 12 250

187 166 6,3 12 250

210 189 5,5 12 250

240 219 5,5 12 250

250 229 5,5 12 250

300 279 5,5 12 250

Si consiglia l'utilizzo di avvitatori dotati di limitatore di profondità e velocità sotto carico di 1000/1500
giri.

Per il Ø 5,5mm, causa diametro ridotto della finta rondella, non è possibile l'assemblaggio con
guarnizione KKK o K20 ma solo con BSC, BSC19 o WRS.
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ZEBRA PIAS Viti autoforanti con intaglio           
         , zincate nere

• a testa cilindrica bombata
• a testa piana svasata

Ø nominale/d
mm

lunghezza l
mm

testa cilindrica bombata
Art.

testa piana svasata
Art.

3,9
19 — 0205 239 19
22 — 0205 239 22
25 — 0205 239 25

4,2

19 — 0205 242 19
22 0206 242 22 0205 242 22
25 0206 242 25 0205 242 25
32 0206 242 32 —

4,8

13 0206 248 13 —
16 0206 248 16 —
25 — 0205 248 25
32 — 0205 248 32
38 0206 248 38 —
45 0206 248 45 0205 248 45
60 0206 248 60 —

Vantaggi determinanti:
• forare, filettare ed avvitare in un’unica 

operazione
• minor dispendio di tempo e lavoro
• giunzioni ottimali senza tolleranza e 

senza errori di montaggio
• non occorre bulinare o usare altri 

utensili oltre l’avvitatore
• ottima trasmissione della coppia 

di serraggio grazie all’innovativo 
intaglio/inserto AW

Intaglio            per viti pias:

• l’intaglio AW offre all’inserto una 
sede ideale evitando gli svantaggi 
degli inserti a croce, esagonali,  
TX, ecc.

• ottimo centraggio, evitando oscillazio-
ni delle viti durante il montaggio

• lavorazione meno faticosa, in quanto  
è sufficiente esercitare una pressione 
molto più bassa rispetto a viti con 
intaglio croce

• l’inserto non slitta nell’intaglio e 
non danneggia il rivestimento anti-
corrosivo,aspetto estetico migliore e  
resistenza alla corrosione maggiore

d

d

l

l

misura 1/4”- 25 mm
Art.

1/4”- 53 mm
Art.

AW 10 0614 511 0 0614 521 0
AW 20 0614 512 0 0614 522 0
AW 25 0614 512 5 0614 522 5

Inserti           :

PR O D UC T

POWER

eshop://020523919
eshop://020523922
eshop://020523925
eshop://020524219
eshop://020524222
eshop://020524225
eshop://020524825
eshop://020524832
eshop://020524845
eshop://020624222
eshop://020624225
eshop://020624232
eshop://020624813
eshop://020624816
eshop://020624838
eshop://020624845
eshop://020624860
eshop://06145110
eshop://06145120
eshop://06145125
eshop://06145210
eshop://06145220
eshop://06145225
Fabi
Evidenziato

Fabi
Evidenziato



Rondella grembialina

Rondella grembialina

tolleranze secondo DIN 522

per viti
misure (mm)

acciaio zincato 
giallo
Art.

acciaio zincato 
nero
Art.

acciaio inox A2

Art.

acciaio inox A4

Art.d s
M 3   3,2 0,8 � � 0419 3 �

M 4
12

  4,3
1,0 0411 224 12 0411 004 12 0419 4 �

16 1,5 0411 224 16 � � 0412 924

M 5

15

  5,3

1,2 � � 0419 5 0412 925
15 1,5 0411 225 15 0411 005 15 � �
20 1,5 0411 225 20 � � �

M 6

18

  6,4

1,5 0411 226 18 0411 006 18 0419 6 0412 926
24 2,0 0411 226 24 � 0419 6 24 �
30 2,0 � � 0419 6 30 �
30 2,5 0411 226 30 � � �

M 8

24

  8,4

2,0 0411 228 24 0411 008 24 0419 8 0412 928
32 2,5 0411 228 32 � � �
40 2,5 0411 228 40 � � �

M 10
30

10,5
2,5 0411 221 030 � 0419 10 0412 921 0

40 2,5 0411 221 040 � � �

M 12

36

13,0

2,5 0411 221 236 � � �
37 3,0 � � 0419 12 0412 921 2
48 3,0 0411 221 248 � � �

M 14
36

15,0
2,5 0411 221 436 � � �

42 3,0 0411 221 442 � � �
M 16 50 17,0 3,0 0411 221 648 � 0419 16 0412 921 6
M 20 60 22,0 4,0 � � 0419 20 0412 920

ARTICOLI

s

d

per viti d (mm) s (mm) Art. pz/conf

M 6
20 6,4 1,25 0411 6 20 100

25 6,4 1,25 0411 6 25 100

M 8
20 8,4 1,25 0411 8 20 100

25 8,4 1,50 0411 8 25 100

M 10
22 10,5 2,00 0411 10 222 100

30 10,5 1,50 0411 10 30 100

M 12
30 13,0 1,50 0411 12 30 100

40 13,0 2,00 0411 12 40 100

ARTICOLI PER ASSY COMBI

d1

d

s

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato
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6.3.3 Resistenza caratteristica ad estrazione per viti Ø 10 mm

Diametro vite Ø 10 mm  
Tipo di legno ρk = 350 kg/m³ 

Ø 10 mm Resistenza caratteristica a estrazione Rk [kN] per legno ρk = 350 kg/m³
lef
[mm]

Angolo di inclinazione della vite, a
90° 85° 80° 75° 70° 65° 60° 55° 50° 45° 40° 35° 30°

25   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
35   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
40   4,00 3,99 3,98 3,95 3,91 3,86 3,81 3,75 3,69 3,64 3,58 3,53 3,48
45   4,50 4,49 4,47 4,44 4,40 4,34 4,29 4,22 4,16 4,09 4,03 3,97 3,91
50   5,00 4,99 4,97 4,93 4,89 4,83 4,76 4,69 4,62 4,55 4,47 4,41 4,35
55   5,50 5,49 5,47 5,43 5,37 5,31 5,24 5,16 5,08 5,00 4,92 4,85 4,78
60   6,00 5,99 5,96 5,92 5,86 5,79 5,71 5,63 5,54 5,45 5,37 5,29 5,22
65   6,50 6,49 6,46 6,41 6,35 6,28 6,19 6,10 6,00 5,91 5,82 5,73 5,65
70   7,00 6,99 6,96 6,91 6,84 6,76 6,67 6,57 6,47 6,36 6,26 6,17 6,09
75   7,50 7,49 7,46 7,40 7,33 7,24 7,14 7,04 6,93 6,82 6,71 6,61 6,52
80   8,00 7,99 7,95 7,89 7,82 7,72 7,62 7,51 7,39 7,27 7,16 7,05 6,96
85   8,50 8,49 8,45 8,39 8,31 8,21 8,10 7,98 7,85 7,73 7,61 7,49 7,39
90   9,00 8,99 8,95 8,88 8,79 8,69 8,57 8,44 8,31 8,18 8,05 7,94 7,83
95   9,50 9,49 9,44 9,37 9,28 9,17 9,05 8,91 8,77 8,64 8,50 8,38 8,26
100   10,00 9,98 9,94 9,87 9,77 9,66 9,52 9,38 9,24 9,09 8,95 8,82 8,70
105   10,50 10,48 10,44 10,36 10,26 10,14 10,00 9,85 9,70 9,55 9,40 9,26 9,13
110   11,00 10,98 10,93 10,85 10,75 10,62 10,48 10,32 10,16 10,00 9,84 9,70 9,57
120   12,00 11,98 11,93 11,84 11,73 11,59 11,43 11,26 11,08 10,91 10,74 10,58 10,43
130   13,00 12,98 12,92 12,83 12,70 12,55 12,38 12,20 12,01 11,82 11,63 11,46 11,30
140   14,00 13,98 13,92 13,81 13,68 13,52 13,33 13,14 12,93 12,73 12,53 12,34 12,17
150   15,00 14,98 14,91 14,80 14,66 14,48 14,29 14,07 13,86 13,64 13,42 13,23 13,04
160   16,00 15,98 15,90 15,79 15,63 15,45 15,24 15,01 14,78 14,55 14,32 14,11 13,91
170   17,00 16,97 16,90 16,78 16,61 16,41 16,19 15,95 15,70 15,45 15,21 14,99 14,78
180   18,00 17,97 17,89 17,76 17,59 17,38 17,14 16,89 16,63 16,36 16,11 15,87 15,65
190   19,00 18,97 18,89 18,75 18,57 18,34 18,10 17,83 17,55 17,27 17,00 16,75 16,52
200   20,00 19,97 19,88 19,74 19,54 19,31 19,05 18,77 18,47 18,18 17,90 17,63 17,39
210   21,00 20,97 20,87 20,72 20,52 20,28 20,00 19,70 19,40 19,09 18,79 18,52 18,26
220   22,00 21,97 21,87 21,71 21,50 21,24 20,95 20,64 20,32 20,00 19,69 19,40 19,13
230   23,00 22,97 22,86 22,70 22,47 22,21 21,90 21,58 21,24 20,91 20,58 20,28 20,00
240   24,00 23,96 23,86 23,68 23,45 23,17 22,86 22,52 22,17 21,82 21,48 21,16 20,87
250   25,00 24,96 24,85 24,67 24,43 24,14 23,81 23,46 23,09 22,73 22,37 22,04 21,74
260   26,00 25,96 25,84 25,66 25,41 25,10 24,76 24,39 24,02 23,64 23,27 22,92 22,61
270   27,00 26,96 26,84 26,64 26,38 26,07 25,71 25,33 24,94 24,55 24,16 23,81 23,48
280   28,00 27,96 27,83 27,63 27,36 27,03 26,67 26,27 25,86 25,45 25,06 24,69 24,35
290   29,00 28,96 28,83 28,62 28,34 28,00 27,62 27,21 26,79 26,36 25,95 25,57 25,22
300   30,00 29,95 29,82 29,60 29,31 28,97 28,57 28,15 27,71 27,27 26,85 26,45 26,09
320   32,00 31,95 31,81 31,58 31,27 30,90 30,48 30,02 29,56 29,09 28,64 28,21 27,83
340   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,90 31,40 30,91 30,43 29,98 29,57
360   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,74 31,30
380   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
400   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
420   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
440   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
460   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
480   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Nota: I valori caratteristici a estrazione della vite possono essere presi in considerazione solo se lef ≥ 4 ℅ d
Tabella 6.11 Valore caratteristico della resistenza a estrazione per vite ASSY plus VG con d = 10 mm per ρk = 350 kg/m³  
       

Ospite
Evidenziato

Ospite
Evidenziato
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Resistenza caratteristica ad estrazione per viti Ø 10 mm

Diametro vite Ø 10 mm  
Tipo di legno ρk = 380 kg/m³ 

Ø 10 mm Resistenza caratteristica a estrazione Rk [kN] per legno ρk = 380 kg/m³
lef
[mm]

Angolo di inclinazione della vite, a
90° 85° 80° 75° 70° 65° 60° 55° 50° 45° 40° 35° 30°

25   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
35   --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
40   4,27 4,27 4,25 4,22 4,17 4,12 4,07 4,01 3,95 3,88 3,82 3,77 3,71
45   4,81 4,80 4,78 4,74 4,70 4,64 4,58 4,51 4,44 4,37 4,30 4,24 4,18
50   5,34 5,33 5,31 5,27 5,22 5,16 5,09 5,01 4,93 4,85 4,78 4,71 4,64
55   5,87 5,87 5,84 5,80 5,74 5,67 5,59 5,51 5,43 5,34 5,26 5,18 5,11
60   6,41 6,40 6,37 6,32 6,26 6,19 6,10 6,01 5,92 5,83 5,73 5,65 5,57
65   6,94 6,93 6,90 6,85 6,78 6,70 6,61 6,51 6,41 6,31 6,21 6,12 6,04
70   7,48 7,46 7,43 7,38 7,31 7,22 7,12 7,01 6,91 6,80 6,69 6,59 6,50
75   8,01 8,00 7,96 7,90 7,83 7,73 7,63 7,52 7,40 7,28 7,17 7,06 6,97
80   8,54 8,53 8,49 8,43 8,35 8,25 8,14 8,02 7,89 7,77 7,65 7,53 7,43
85   9,08 9,06 9,02 8,96 8,87 8,76 8,65 8,52 8,39 8,25 8,12 8,00 7,89
90   9,61 9,60 9,55 9,48 9,39 9,28 9,15 9,02 8,88 8,74 8,60 8,47 8,36
95   10,15 10,13 10,09 10,01 9,91 9,80 9,66 9,52 9,37 9,22 9,08 8,95 8,82
100   10,68 10,66 10,62 10,54 10,44 10,31 10,17 10,02 9,86 9,71 9,56 9,42 9,29
105   11,21 11,20 11,15 11,07 10,96 10,83 10,68 10,52 10,36 10,19 10,04 9,89 9,75
110   11,75 11,73 11,68 11,59 11,48 11,34 11,19 11,02 10,85 10,68 10,51 10,36 10,22
120   12,82 12,80 12,74 12,65 12,52 12,37 12,21 12,02 11,84 11,65 11,47 11,30 11,14
130   13,88 13,86 13,80 13,70 13,57 13,41 13,22 13,03 12,82 12,62 12,43 12,24 12,07
140   14,95 14,93 14,86 14,75 14,61 14,44 14,24 14,03 13,81 13,59 13,38 13,18 13,00
150   16,02 16,00 15,92 15,81 15,65 15,47 15,26 15,03 14,80 14,56 14,34 14,12 13,93
160   17,09 17,06 16,99 16,86 16,70 16,50 16,27 16,03 15,78 15,53 15,29 15,07 14,86
170   18,16 18,13 18,05 17,92 17,74 17,53 17,29 17,04 16,77 16,51 16,25 16,01 15,79
180   19,22 19,19 19,11 18,97 18,78 18,56 18,31 18,04 17,76 17,48 17,20 16,95 16,72
190   20,29 20,26 20,17 20,02 19,83 19,59 19,33 19,04 18,74 18,45 18,16 17,89 17,65
200   21,36 21,33 21,23 21,08 20,87 20,62 20,34 20,04 19,73 19,42 19,12 18,83 18,57
210   22,43 22,39 22,29 22,13 21,92 21,65 21,36 21,04 20,72 20,39 20,07 19,77 19,50
220   23,50 23,46 23,36 23,19 22,96 22,69 22,38 22,05 21,70 21,36 21,03 20,72 20,43
230   24,56 24,53 24,42 24,24 24,00 23,72 23,39 23,05 22,69 22,33 21,98 21,66 21,36
240   25,63 25,59 25,48 25,29 25,05 24,75 24,41 24,05 23,68 23,30 22,94 22,60 22,29
250   26,70 26,66 26,54 26,35 26,09 25,78 25,43 25,05 24,66 24,27 23,90 23,54 23,22
260   27,77 27,73 27,60 27,40 27,13 26,81 26,45 26,05 25,65 25,24 24,85 24,48 24,15
270   28,84 28,79 28,66 28,45 28,18 27,84 27,46 27,06 26,64 26,21 25,81 25,42 25,07
280   29,90 29,86 29,72 29,51 29,22 28,87 28,48 28,06 27,62 27,19 26,76 26,37 26,00
290   30,97 30,93 30,79 30,56 30,26 29,90 29,50 29,06 28,61 28,16 27,72 27,31 26,93
300   32,00 31,99 31,85 31,62 31,31 30,94 30,51 30,06 29,59 29,13 28,67 28,25 27,86
320   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,57 31,07 30,59 30,13 29,72
340   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 31,58
360   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
380   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
400   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
420   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
440   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
460   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
480   32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Nota: I valori caratteristici a estrazione della vite possono essere presi in considerazione solo se lef ≥ 4 ℅ d  
Tabella 6.12 Valore caratteristico della resistenza a estrazione per vite ASSY plus VG con d = 10 mm per ρk = 380 kg/m³  
       




