
 

ISTITUTO PER L'EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 

I-39100 Bolzano • Via Orazio 14 / Tel. +39-0471 906 666 • Fax +39-0471 262 064 
www.ipes.bz.it • info@ipes.bz.it 

 

 
 
 
 
 
 

EDILIZIA STORICA 
METODI E COSTI DEL RECUPERO DI EDIFICI 

A SCOPO ABITATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE – SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI 

http://www.wobi.bz.it/


Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

2 

Prefazione 
 

Nato dall’esigenza di fornire all’utente, progettista o Ente appaltante, una guida a 
supporto delle delicate scelte indispensabili nel recupero di edifici storici a scopo 
abitativo, questo manuale, non intende affrontare tutta l’enorme casistica del restauro, 
tutte le varianti che si presentano ed i materiali impiegati; ne sarebbe derivato un testo 
enciclopedico di enorme mole, di difficile consultazione e di scarso impiego. 

La conservazione di edifici storici ed il riuso a scopo abitativo rappresenta una 
sfida per il progettista e per l’appaltatore, che troppo spesso viene affrontata con 
superficialità e sulla base di pregiudizi legati ai costi e alla durabilità, mancando la 
necessaria analisi preliminare sia del manufatto che della convenienza esecutiva. 

Le scelte di tipo costruttivo, architettonico e formale devono essere alla base di 
una corretta progettazione, senza mai dimenticare il rispetto ambientale dato dai 
materiali impiegati. 

Il testo fornisce le voci di capitolato da utilizzare per l’appalto, analizza gli 
interventi più importanti mettendoli a confronto con agili schede, nelle quali sono 
indicati i vantaggi e gli svantaggi di ciascun intervento in termini di oneri finanziari e di 
oneri conservativi. Questo confronto di costi/benefici è fondamentale per le scelte 
progettuali e per la conoscenza degli investimenti. Per inciso, si dovrebbe assumere come 
assiomatica questa analisi preliminare dei costi e dei benefici: assistiamo, invece, alla 
stesura di progetti di recupero edilizio dall’impressionante modestia di contenuti 
analitici. 

Il risparmio di investimenti finanziari non è disgiunto dal risparmio ambientale e 
dall’uso di materiali ecologicamente corretti. Se assumiamo, solo per citare un esempio, 
nell’analisi preliminare anche i costi di trasporto in discarica degli inerti da demolizione, 
che hanno raggiunto costi pari a 130.000 L/mc, notiamo quanto possa incidere in termini 
di economia dei costi e dell’ambiente una progettazione attenta al riuso. 

Finalizzate ad un uso pratico, le schede contengono l’analisi dei costi unitari sulla 
base di più fonti (vedi § - Analisi dei prezzi -) ed hanno una colonna libera per gli 
aggiornamenti futuri, in modo da non renderle rapidamente obsolete. Sono, inoltre, 
contenuti gran parte dei riferimenti normativi e legislativi per materiali ed impieghi. 

È importante sottolineare, infine, che questo lavoro è il frutto di una stretta 
collaborazione tra Enti diversi. Nato come ricerca della Soprintendenza ai Beni Culturali 
per dotarsi di uno strumento di valutazione e di promozione per migliori interventi sul 
patrimonio edilizio storico, ha trovato nell’Istituto per l’Edilizia Sociale un partner 
sensibile ai contenuti del recupero e del risparmio, che ha consentito di portare a 
compimento il lavoro. 

La presente pubblicazione è strutturata in modo tale da poter essere completata ed 
aggiornata di continuo, in modo tale da renderla strumento sempre più chiaro ed attuale 
per chi opera nel settore.  
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L’Analisi dei Prezzi, soprattutto nel campo del recupero, dovrebbe essere il 
risultato di un attento studio dei dati emergenti da ogni singola applicazione, 
considerando, volta per volta, le peculiarità del sito (accessibilità del cantiere o dei 
singoli locali ove si svolgono i lavori, la possibilità di stoccaggio delle merci, la 
disponibilità dei locali, etc.), l’entità di ogni lavorazione in relazione all’utilizzo di 
personale specializzato (piccoli quantitativi di lavori da eseguire utilizzando 
subappaltatori specializzati comportano maggiori oneri rispetto alla stessa lavorazione 
da eseguire in quantità rilevanti) oltre a tutti quei fattori che in qualche modo possono 
influire nella formazione dei prezzi. 

Visto tali difficoltà, nelle schede di Analisi dei Prezzi, le “quantità” sono riferite a 
situazioni di “cantiere ideale”, dove per ideale si intendono quelle situazioni ritenute 
agevoli e/o normali, tale approfondimento deve essere considerato pertanto come 
un’utile traccia di larga massima, sulla cui base il Professionista, l’Impresa o il Direttore 
dei Lavori potrà ricavare il conteggio più adatto allo specifico utilizzo. 
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Presentazione 
 

Il recupero di edifici storici a scopi abitativi rientra tra i compiti principali dell’Istituto 
per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano. I vantaggi, da un punto di 
vista sociale e politico-economico, dell’utilizzo e della conservazione di edifici storici, 
nonché la scarsissima disponibilità di terreni edificabili nella nostra provincia, fanno del 
recupero di edifici esistenti una strada obbligata, ma anche razionale per la creazione di 
nuovi spazi abitativi. 
Finora, certo, sussisteva un grande ostacolo su tale strada: l’insicurezza nella deter-
minazione dei costi dei lavori di recupero. E proprio l’aspetto dei costi di costruzione 
assume per l’Istituto una fondamentale importanza. Da un lato, per essere limitati per 
legge ad un costo di costruzione massimo ammissibile e dall’altro – e indipendentemente 
da ciò – in quanto siamo obbligati istituzionalmente ad ottenere la migliore qualità 
abitativa al minor costo possibile. 
Nell’ambito dell’elaborazione delle “Nuove norme tecniche Ipes” per gli interventi 
edilizi dell’Istituto fu deciso pertanto di curare non solamente l’aspetto tecnico delle 
singole descrizioni degli interventi edilizi, ma di elaborare anche delle analisi dettagliate 
dei relativi costi. Ciò al fine di poter valutare con maggior accuratezza i costi di un 
intervento di recupero, ma anche come supporto decisionale concreto e pratico in fase di 
definizione progettuale dei singoli interventi. Spesso infatti si sostituiscono singoli 
elementi costruttivi o parti edilizie esistenti con elementi o parti nuove solo in base al 
pregiudizio che il risanamento sia per principio più costoso di un rifacimento ex-novo. 
L’intenzione del presente testo è però anche quello di aprire una discussione su questi 
temi con gli artigiani ed imprenditori operanti nell’edilizia. Sono proprio loro, infatti, 
che con i dati dell’esperienza e dei consuntivi dei cantieri tengono in mano la chiave per 
una più esatta e realistica definizione dei costi degli interventi. Spero e mi auguro quindi 
che questo testo possa svilupparsi come strumento di lavoro aggiornato ed utilizzato in 
comune con loro. 
Mi sia infine consentito di porre in rilievo un ultimo ma importante aspetto di questo 
lavoro. Esso costituisce un esempio incoraggiante di una buona collaborazione tra due 
Enti pubblici, la Sovrintendenza ai Beni Culturali, da un lato e l’Ipes dall’altra, Enti che 
operano in settori fondamentalmente complementari e che hanno fatto confluire in questo 
lavoro le proprie esperienze e conoscenze. 
Mi auguro che questo testo costituisca una guida utile per gli interventi sempre delicati 
nell’edilizia storica e che ci sia di ausilio per riuscire a rispondere nei nostri interventi 
sia alla necessità di conservare e di trasmettere i valori storici e culturali in essa 
contenuti, sia di garantire una qualità abitativa adeguata alle esigenze attuali 
dell’abitare. 
 

Rosa Franzelin-Werth 
Presidente dell’Ipes 
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DIAGNOSI DI UN ORGANISMO EDILIZIO 

ANALISI DELLE TECNICHE E DEGLI STRUMENTI PER LA CONOSCENZA 
DELL’ORGANISMO EDILIZIO 
 

Risanamenti, ristrutturazioni e restauri richiedono precise conoscenze preliminari dell’edificio, nonché 
sulla qualità e quantità della sostanza architettonica storica. 

Lo studio di un organismo edilizio può riguardare non solo edifici più o meno ammalorati da risanare, 
bensì anche edifici dei quali si voglia ad esempio migliorare il livello di comfort, o che si voglia 
sottoporre a periodici trattamenti di prevenzione del degrado “naturale” (eseguendo interventi di 
manutenzione programmata). 

Solo in presenza di sufficienti informazioni di base può seguire un progetto degli interventi preciso e 
competente, così come una esecuzione dei lavori corretta. 

L’obiettivo primario che ci prefiggiamo è quello di definire le caratteristiche dell’edificio in esame nel 
suo complesso, intese come forma, struttura, costituzione, consistenza. 

Caratteristiche dell’edificio:  

1. FORMA 
2. STRUTTURA 
3. COSTITUZIONE 
4. CONSISTENZA 

Per poter fare ciò è necessario approfondire l’analisi delle tecniche e degli strumenti che consentono di 
conoscere l’organismo edilizio. I principali metodi di lavoro come vedremo sono: il rilievo, l’indagine 
sull’edificio e sui reperti, nonché l’indagine d’archivio. L’uso mirato di questi metodi consente di 
riconoscere le connessioni ambientali, costruttive e storiche dell’edificio. 

Si deve cercare inoltre di individuare, quanto prima, i tempi e i costi dell’indagine stessa in funzione del 
livello conoscitivo da raggiungere. 

Prima però di soffermarci in dettaglio sulle tecniche e sugli strumenti di analisi è necessario ricordare: 

! la grande importanza della ricerca presso il Catasto ed i centri di documentazione disponibili 
(Archivio di Stato, archivi privati, biblioteche), di documentazioni grafiche e/o descrittive sull’edificio e 
la zona in cui sorge; 

! il ruolo fondamentale della conoscenza delle tecniche costruttive in uso nel luogo in cui sorge 
l’edificio in esame nelle diverse epoche storiche che l’edificio stesso ha attraversato (cap. 2). 

Proposta di metodo per la corretta conoscenza dell’organismo edilizio: 

1- Individuazione degli “elementi tecnici” oggetto di studio e di intervento, tra quelli costituenti 
l’edificio in esame, in relazione alla loro funzione e collocazione nell’edificio stesso. 

2- Individuazione del tipo di “approccio” allo studio diagnostico dell’organismo edilizio, in funzione 
dell’esigenza che lo determina. 

3- Schede informative sui metodi e gli strumenti di rilevazione, in rapporto allo schema strutturale 
complessivo ed alle condizioni al contorno (microclima, macroclima, terreno,...) delle caratteristiche 
geometriche, morfologiche e costruttive dell’edificio, dei materiali e delle relative caratteristiche 
prestazionali, delle alterazioni e deformazioni eventualmente presenti nei diversi elementi tecnici. 

4- Schede esemplificative sulla rappresentazione grafico - simbolica dei risultati delle rilevazioni e 
della diagnosi. 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

9 

NORMA UNI 
8290 

Settembre 
1981 

Individuazione degli “elementi tecnici” 
 Il primo problema che si presenta a chi affronta sistematicamente il tema della 
produzione edilizia, non solo nel settore del recupero, è la necessità di utilizzare un 
linguaggio, una nomenclatura, in modo da consentire di riconoscere ed individuare in modo 
preciso tutti gli elementi dell’organismo edilizio oggetto di analisi.  

Individuazione del tipo di “approccio” allo studio diagnostico dell’organismo edilizio 
Si tratta in sostanza di individuare i tipi di rilievo che devono essere svolti per conoscere più o meno 
approfonditamente l’organismo edilizio oggetto di analisi. Il rilievo documenta lo stato di fatto 
dell’edificio, l’indagine sul costruito consente di accertare le fasi storiche di costruzione e trasformazione 
e la loro sequenza temporale. 

È necessario ricordare che, soprattutto nel campo del restauro architettonico, un buon rilevamento 
impone la necessità di una conoscenza specifica e approfondita dei materiali utilizzati nell’opera da 
restaurare; conoscenza del manufatto che abbracci tutti gli aspetti, da quelli dimensionali a quelli 
costruttivi, dalle trasformazioni nel tempo allo stato del suo degrado, dalle condizioni statiche alle 
intenzioni progettuali e al proporzionamento.   

Può essere utile, per avere un quadro esauriente di tutte le operazioni necessarie, tracciare un ipotetico 
percorso, nel quale siano indicate le operazioni di rilevamento e la relativa rappresentazione, con la 
specificazione orientativa delle scale di rappresentazione più opportune. 

Il percorso può essere così schematizzato: 
1) RILIEVO DEL RAPPORTO TRA OPERA E CONTESTO 

2) RILIEVO GEOMETRICO DIMENSIONALE 

• Rilevamento metrico 

• Rilevamento architettonico 

• Rilevamento dei particolari costruttivi e decorativi 

3) RILIEVO TECNOLOGICO 

• Rilevamento delle murature 

• Rilevamento dei solai 

• Rilevamento del colore 

4) RILIEVO CRITICO O DEL DEGRADO 

• Rilevamento del quadro fessurativo 

• Rilevamento dell’umidità 

• Rilevamento del degrado dei materiali 

 

RILIEVO GEOMETRICO DIMENSIONALE 

- Rilevamento metrico. Rilevamento geometrico dell’opera attraverso piante, sezioni, prospetti, con 
l’aggiunta del progetto di rilevamento (trilaterazioni, poligonali, capisaldi, quote, ecc.), utilizzando 
generalmente la scala 1:50. 

- Rilevamento architettonico. Si effettua attraverso piante, sezioni, prospetti in scala 1:50 (nel caso di 
complessi molto grandi si suggerisce di utilizzare disegni di insieme in scala più piccola, ad esempio 
1:100). Nel rilievo vanno evidenziate tutte quelle strutture che rivestono particolare importanza, come le 
volte, le coperture, i pavimenti, gli arredi fissi, le apparecchiature murarie, ecc. 

Il rilevamento architettonico è fondamentale per consentire: 
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1. una corretta progettazione; 

2. stabilire le varie fasi esecutive senza interruzioni; 

3. indagare tempestivamente sui dissesti statici e progettarne i corretti interventi; 

4. mantenimento dei termini esecutivi, evitando modifiche progettuali dispendiose in termini di tempo e 
di finanziamento; 

5. un lavoro economicamente corretto. 

- Rilevamento dei particolari costruttivi e decorativi. Si tratta del rilevamento degli ordini architettonici e 
degli oggetti di recupero, con scale variabili, in relazione al soggetto, da 1:20 a 1:1. 
 

RILIEVO TECNOLOGICO 
Il rilievo tecnologico consiste nella individuazione dei materiali costitutivi, delle tecnologie costruttive e 
degli interventi operati sugli elementi tecnici dell’organismo edilizio, quindi nella individuazione delle 
“prestazioni caratteristiche” di tali elementi. 

Il rilievo tecnologico consente di affinare le conoscenze già acquisite con il rilievo geometrico. Ad 
esempio, di un muro di cui si sia rilevato lo spessore apparente, si indagano ora la tipologia, i materiali, 
le dimensioni delle singole parti costituenti: esso può essere in muratura di mattoni pieni in foglio o ad 
una o più teste, in laterizi forati, in pietra ben squadrata o ciottoli, costruito a sacco od a cassetta od in 
cocciopesto. 

Sui solai invece, occorrerà completare l’informazione sullo spessore apparente con quelle sugli spessori 
ed i materiali dei diversi elementi costituenti (controsoffitto, travi, tavolato, sottofondo, pavimento,...) 
sull’orientamento e gli interassi tra travi e travetti, sul modo in cui si collega ai muri portanti. 

Il rilievo è bene sia esteso anche alle reti tecnologiche in relazione ai materiali costitutivi ed al percorso. 

Tra le attrezzature tecnologiche oggetto di indagine si considerano anche le canne fumarie ed i condotti 
di esalazione in genere. 

Il rilievo tecnologico, come anche quello geometrico, debbono avere carattere diffuso sull’edificio in 
esame. Il primo rilievo compiuto in forma diffusa sull’intero edificio dovrà quindi essere completato da 
analisi più dettagliate, qualitativamente e quantitativamente, in quegli elementi tecnici che saranno 
risultati in condizioni critiche o sospette. 

È necessario individuare accuratamente le alterazioni presenti negli elementi tecnici, nonché valutare gli 
effetti che queste producono sulle caratteristiche prestazionali dell’elemento tecnico in esame. 

Il rilievo può essere eseguito innanzitutto mediante accurata ricognizione visiva che consenta di 
riconoscere i fenomeni di maggiore evidenza; l’approfondimento della conoscenza di questi e 
l’individuazione di altri, non altrettanto palesi, può essere conseguita successivamente mediante 
opportuni controlli strumentali e/o sondaggi condotti sulle tracce dell’esperienza, della conoscenza della 
patologia dei materiali nonché delle tecnologie costruttive utilizzate, eventualmente antiche o desuete. A 
titolo di esempio citiamo l’alterazione del legno nelle teste delle travi immorsate nella muratura: 
difficilmente tale fenomeno è evidente, pertanto, quando si abbia il sospetto che possa essersi verificato, 
occorre accertarne l’esistenza scoprendo appunto le zone di appoggio. 

Allo scopo di sottolineare ancora una volta l’importanza del rilievo geometrico - tecnologico, ai fini dello 
studio di un sistema edilizio, tra le cause non infrequenti di dissesti, è importante annoverare gli stessi 
interventi umani. In particolare l’errata localizzazione di impianti tecnologici o di canne fumarie, la 
realizzazione di pesanti sopraelevazioni od altre manomissioni. 

• RILEVAMENTO DELLE MURATURE 

Il rilevamento delle murature deve evidenziare le apparecchiature murarie, mettendo in risalto il tipo di 
materiale impiegato (pietra, mattone), le sue dimensioni, il grado e il tipo di finitura superficiale, lo 
spessore e il trattamento dei giunti, lo spessore dei letti di malta, la provenienza della pietra, ecc. 
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Inoltre deve essere effettuato anche uno studio dettagliato sul nucleo interno della muratura che mi 
consente di verificare il comportamento statico della muratura stessa, di individuare la tecnica costruttiva 
impiegata, la cronologia della costruzione, e la tecnologia raggiunta nella preparazione delle malte. 

Per raggiungere questi risultati occorre un rilevamento a grande scala, variabile, a seconda del tipo di 
muratura, da 1:20 a 1:10. Per esso può essere impiegato sia il metodo diretto sia quello fotogrammetrico; 
quest’ultimo però risulta conveniente solo se la stessa tecnica viene impiegata anche per il rilevamento 
generale dell’opera. 

Il rilevamento delle murature deve essere eseguito sul luogo, dopo aver selezionato il campo da rilevare; 
per una maggiore precisione, si consiglia sempre di munirsi di una livella e di un filo a piombo, per 
controllare la verticalità e l’orizzontalità dei giunti. È indispensabile che la rappresentazione di questi 
particolari relativi alle murature sia sempre associata a due scale grafiche, una verticale e l’altra 
orizzontale, in modo da avere immediatamente la percezione delle dimensioni dei moduli. Per facilitare il 
rilevamento diretto e avere anche una documentazione dello stato del paramento, è utile eseguire delle 
fotografie di esso, sovrapponendovi un reticolo a maglia quadrata con lati di cm.10. 

• RILEVAMENTO DEI SOLAI 

Oltre alle informazioni prettamente tecnologiche precedentemente elencate, difficilmente per i solai in 
legno si eseguono anche prove di carico per valutarne il grado di efficienza. Questo tipo di prove infatti, 
pur costituendo un onere non indifferente (soprattutto se l’edificio è abitato o vi sono soffitti o pavimenti 
pregevoli), spesso non forniscono risultati di facile interpretazione in quanto riferiti a strutture composite 
ed a materiali di cui non sono note tutte le caratteristiche prestazionali. Quando tuttavia sia opportuno 
effettuare una prova di carico, allora si assume per il materiale in esame un valore del modulo di 
elasticità “accettabile” (cioè corrispondente a materiale di buona qualità) e si confrontano i movimenti 
(calcolati) conseguenti all’applicazione di un determinato carico con quelli rilevabili nel corso della 
prova. Viceversa si può determinare il valore del modulo elastico corrispondente alla freccia reale della 
struttura caricata. 

• RILEVAMENTO DEL COLORE 

Di particolare importanza risulta inoltre il rilevamento del colore dell’edificio e di tutte le parti figurate 
dello stesso, in quanto evidenzia la tonalità, la grana del materiale e il tipo di colore; la scala di 
rappresentazione va scelta in funzione del tipo di raffigurazione. 

 

STRUMENTI 
Mentre per le parti in vista dell’edificio si effettua una ricognizione visiva; per la maggior parte dei casi 
tuttavia gli elementi costitutivi, che possono essere molteplici e di diversi materiali, sono nascosti alla 
vista in ragione della tecnica costruttiva stessa. Occorre perciò rimuovere alcune parti della struttura (ad 
esempio l’intonaco o il controsoffitto) per eseguire dei sondaggi o carotaggi (metodi distruttivi e a 
carattere puntuale). 

La Termovisione (IR) è un metodo di indagine che consente di visualizzare, su di un monitor od in 
fotografia, l’immagine termica di un oggetto cioè la distribuzione della temperatura sulla sua superficie. 
Poiché ogni materiale è caratterizzato da uno specifico comportamento termico, evidenziare le differenti 
emissioni di calore di un oggetto significa evidenziarne le eventuali discontinuità del materiale. Nel caso 
di una muratura, la termovisione consente, senza alcun intervento distruttivo, il riconoscimento di parti 
murarie edificate in epoche diverse, di aperture successivamente tamponate, di anomalie delle murature 
stesse (intercapedini localizzate, canne fumarie) ed inoltre consente di rilevare la presenza di materiali 
diversi ad esempio di tubazioni, di architravi e di cotone in ferro. Essa è applicabile allo studio di diversi 
elementi tecnici tra cui in particolare, oltre alle murature interne ed esterne già citate, i solai intermedi od 
esterni e le condutture tecnologiche.  La Prospezione Magnetica consente l’individuazione di corpi 
metallici immersi in materiali non elettricamente conduttori. Si tratta infatti di strumenti che registrano le 
alterazioni prodotte nel campo magnetico da essi generato, dalla presenza di corpi metallici conduttori e 
le riportano su di un quadro indicatore, opportunamente graduato. Tali alterazioni dipendono dalla 
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profondità cui è collocato nel materiale e dalle dimensioni dell’oggetto metallico stesso, che è anche 
possibile misurare e di cui si può individuare l’orientamento. 

 

RILIEVO CRITICO O DEL DEGRADO 
- Rilevamento del quadro fessurativo. Viene realizzato attraverso piante, sezioni, prospetti ed eventuali 
rappresentazioni assonometriche, per fornire la visione spaziale dell’andamento delle lesioni. I rilievi 
devono evidenziare le fenditure, le microfessurazioni, le deformazioni murarie con eventuale inflessione 
dei paramenti, mostrando se sono concordi o discordi. Per le fessurazioni si dovranno evidenziare la 
giacitura, l’andamento, i punti di flesso e di depressione, l’andamento dei bordi, ecc. La rappresentazione 
del quadro deve utilizzare scale variabili tra 1:50 e 1:10. 

- Rilevamento dell’umidità. Viene realizzato attraverso le cosiddette tavole dell’acqua, utilizzando scale 
1:50, 1:10. 

- Rilevamento del degrado dei materiali degli intonaci e di tutte le altre superfici. Mette in evidenza il 
tipo di degrado: deposito superficiale, rigonfiamento, fessurazione, scagliature, alveolazione, 
disgregazione, croste nere, ecc., attraverso scale di rappresentazione 1:50-1:5. 

 

RILEVAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO 

Il rilevamento del quadro fessurativo deve essere eseguito con molta cura ed esattezza, poiché dalla sua 
analisi è possibile risalire alle cause che lo hanno determinato. Esso pertanto deve essere riportato su 
disegni a grande scala, variabile da 1:50 a 1:10 a seconda delle dimensioni dell’opera; al fine di mettere 
in risalto l’andamento delle lesioni è opportuno inoltre che i disegni contengano poche informazioni, in 
modo da aumentarne la leggibilità. È necessario mettere in risalto l’andamento generale delle lesioni, se 
esse attraversino lo spessore murario, o se siano superficiali; occorre anche evidenziare se si tratti di 
fenditure o di microfessurazioni. Oltre all’andamento delle lesioni, vanno rilevate anche le deformazioni 
murarie e le eventuali inflessioni dei paramenti e, nel caso di strutture voltate, se si siano verificati 
innalzamenti o depressioni. Il rilevatore è chiamato ad evidenziare non solo l’andamento spaziale delle 
lesione ma anche la loro dimensione, se questa sia costante o se abbia un andamento variabile; inoltre 
deve evidenziare l’inizio, la fine e il punto di massima apertura della lesione stessa. Si deve anche 
provvedere a evidenziare, con eventuali disegni di dettaglio, l’andamento dei due margini, in modo che si 
possa accertare se vi sia stato un semplice distacco per allontanamento delle due parti della muratura, 
oppure una rotazione. È indispensabile che tutte le operazioni di rilevamento siano accompagnate da 
un’esauriente documentazione fotografica e, per quanto riguarda le fotografie di dettaglio, si suggerisce 
di sovrapporre alla lesione un filo a piombo e un metro, onde ottenere sulla foto elementi di riferimento 
che consentano un facile controllo del suo andamento. 

Il rilievo ed il controllo delle lesioni costituisce il fondamento essenziale per l’esatta impostazione delle 
corrette operazioni di salvaguardia e di risanamento statico.  

Il sopracitato rilievo e controllo, sarà eseguito con adatti strumenti (deformometri meccanici e/o 
elettronici, estensimetri autoregistratori, …) per accertare se il dissesto è in progressione accelerata, 
ritardata, uniforme, o in progressione nulla. 

Se la progressione è nulla il moto è estinto e il complesso, attraverso il cedimento, ha trovato la sua 
posizione di quiete. 

La progressione ritardata è caratterizzata da manifestazioni sempre più attenuate nel tempo, che tendono 
a estinguersi per lo stabilirsi di una situazione di equilibrio definitivo. 

La progressione accelerata è caratterizzata dall’accentuarsi, nel tempo, delle manifestazioni di fatiscenza 
che inducono il solido verso stati di equilibrio sempre più precari e, talvolta, irrealizzabili. 

La progressione costante è caratterizzata dall’uniforme sviluppo, nel tempo, delle manifestazioni di 
fatiscenza, che si risolvono o in moti di progressione ritardata o in moti di progressione accelerata. 
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L’accertamento della progressione delle lesioni viene fatto in maniera diversa a seconda che si tratti di 
fessurazioni o di deformazioni. Nelle fessurazioni l’indagine va eseguita nel ventre e nelle cuspidi per 
accertarvi, rispettivamente, gli incrementi dell’ampiezza e della propagazione. 

Nelle deformazioni si devono prendere in esame gli elementi che hanno subito le traslazioni e le rotazioni 
più notevoli e quelli disposti lungo le linee che delimitano la deformazione, per accertarvi l’eventuale 
sconfinamento. 

 

STRUMENTI 
Spie o biffe 

La progressione dell’ampiezza fessurativa, in corrispondenza del ventre, s’accerta mediante apposite spie 
o biffe, traverse di malta foggiata a doppia coda di rondine con la sezione minima corrispondente alla 
fessurazione. Esse vengono inserite nel vivo del muro o nello spessore dell’intonaco, trasversalmente alla 
fessurazione stessa. A lato della spia, si scrive la data di apposizione. 

Le spie non devono essere fatte con malta di cemento perché il ritiro del cemento durante la presa può 
determinarvi delle rotture indipendenti dai cedimenti. Nelle pareti interne asciutte, sono consigliabili le 
spie di gesso o scagliola, o meglio, malta comune.  

Le spie di vetro sono da evitare perché il materiale di cui la spia è costituita deve essere meno resistente 
dell’intonaco o del materiale murario, onde risulti più di questo sensibile alle segnalazioni del moto. 

 

Estensimetri autoregistratori 

Vengono utilizzati nei dissesti riguardanti edifici di un certo valore. Sono costituiti da una barretta di 
invar fissata con un estremo alla struttura, a breve distanza dalla lesione, e con l’altro estremo collegato 
alla leva di un apparecchio di amplificazione applicato alla struttura, dall’altra parte della lesione. Una 
freccia dell’estensimetro segnala, molto ingranditi, gli incrementi fessurativi del dissesto che, così 
ampliati, vengono tracciati da una penna su di un rullo mosso da un apparecchio ad orologeria. 

• RILEVAMENTO DELL’UMIDITÀ 

Il rilevamento dell’umidità viene effettuato, generalmente, con il metodo diretto, seguendo il perimetro 
delle zone di infiltrazione e di dilavamento. Sono disponibili in commercio speciali apparecchiature che, 
appoggiate alle murature, consentono di determinarne il grado di umidità. 

È indispensabile che, prima del rilevamento in sito, si proceda a individuare e a perimetrare le varie zone 
ove è presente l’umidità e a classificarle a seconda che si tratti di risalita capillare, di dilavamento oppure 
di infiltrazione. 

L’impiego di camere termovisive consente di effettuare una mappatura molto precisa dell’umidità, 
attraverso il rilevamento delle differenze di temperatura nelle murature: con questo metodo, rilevando le 
differenti temperature delle zone umide, è possibile anche accertare la direzione dell’infiltrazione, 
soprattutto nel caso di risalita capillare. Le scale variano tra 1:50 e 1:10. 

• RILEVAMENTO DEL DEGRADO DEI MATERIALI 
Il rilevamento del degrado dei materiali inizia con un rilievo fotografico, che consente di studiare in 
prima approssimazione la morfologia microscopica del deterioramento.  

Successivamente devono essere svolte una serie di indagini chimico - fisiche che consentono di 
determinare la composizione mineralogica e chimica (qualitativa e quantitativa) del materiale e delle 
croste nere che lo ricoprono e, nel caso di infestazioni di organismi vegetali, di effettuare analisi 
biologiche e microbiologiche che portino ad identificare le specie infestanti.  

Trattandosi in linea di massima di prove e/o saggi che devono essere svolti in laboratorio specializzato, è 
necessario procedere al prelevamento di campioni secondo le modalità stabilite dalla Direzione dei 
Lavori e/o dal Tecnico preposto dall’Amministrazione.  
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Per effettuare le analisi mineralogiche – petrografiche (mediante microscopio polarizzatore, impiegando 
metodologie tradizionali di analisi mineralogica) e chimico – fisiche richieste dalla Direzione dei Lavori, 
per qualsiasi tipo di materiale lapideo, laterizio o malta, è necessario disporre di almeno un campione 
delle dimensioni minime di 2x3x1 cm. 

I prelievi da analizzare saranno effettuati non solo sulle zone nelle quali l’alterazione si manifesta con 
diversa morfologia, ma anche a quote e a livelli diversi, in modo da avere informazioni anche 
sull’estensione e sull’entità del materiale alterato.  

Qualora fossero presenti croste nere è necessario rimuovere parzialmente le stesse mediante 
raschiamento con opportuni utensili, fino ad ottenerne una quantità di 0.5/1g. Così facendo è possibile 
effettuare le analisi chimiche e difrattometriche, che consentono di individuare le cause del degrado. 
Contemporaneamente è necessario mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e/o del Tecnico 
preposto dall’Amministrazione anche alcuni frammenti di pietra ricoperta da crosta nera, per l’analisi di 
sezioni stratigrafiche, che permetta di evidenziare la qualità e la quantità dei sali solubili, in particolare di 
solfati, cloruri, nitrati, per avere a disposizione una sostanziale idea del grado di pericolosità delle croste 
stesse.  

Sono inoltre necessari frammenti di croste di polveri e di eventuali manifestazioni di origine biologica 
visibili ad occhio nudo per effettuare tutte quelle prove di laboratorio che la Direzione dei Lavori ritiene 
opportune. Nelle operazioni di campionamento sopra descritte è necessario danneggiare il meno possibile 
il manufatto. 

Nel caso di macchie di natura organica è necessario ricorrere all’estrazione di esemplari mediante 
impacchi o campioni inerti (sepiolite, polpa di carta…) predisposti con opportuni solventi per effettuare 
le successive analisi sulle soluzioni da questi separate. 

È inoltre necessario porre una particolare cura nel prelevamento di campioni biologici che deve essere 
effettuato sterilmente. 

Potranno essere effettuati anche esami sul luogo atti a dare indicazioni sui materiali costituenti la 
fabbrica; questi esami andranno effettuati su superfici fresche di rottura o opportunamente pulite.  

Questi studi porteranno all’identificazione di minerali principali ed accessori del materiale prelevato 
(pietra, cotto, malta,…), della sua microstruttura e tessitura, delle eventuali microfaune fossili, ecc., e 
quindi permettere di stabilire la genesi del materiale e la eventuale provenienza determinando 
eventualmente l’età del manufatto ed eventuali altre caratteristiche quali ad esempio la granulometria e la 
porosità. In alcuni casi si dovranno predisporre su richiesta della Direzione dei Lavori i provini per 
l’analisi difrattometrica – x per la determinazione delle fasi cristalline presenti sia nel materiale che nei 
depositi superficiali o sulle eventuali croste nere. 

Potrebbe inoltre essere necessaria una analisi al microscopio stereoscopico o a quello elettronico a 
scansione qualora sia necessario lasciare inalterato il campione prelevato che potrà quindi essere sfruttato 
per esami successivi. Sarà necessario effettuare analisi chimiche dei materiali, che verificheranno il 
contenuto totale di Ca, Mg, Fe, Al, Si, Na, K, P, ed eventualmente Ti, Mn, Sr. 

Poiché numerosi studi hanno dimostrato che su alcuni tipi di materiale da costruzione, per effetto 
dell’esposizione agli agenti atmosferici, si ha un indurimento superficiale che può avere sia un effetto 
protettivo sul materiale che peggiorarne la conservazione (distacco o sfogliamento), per la pulitura, sono 
importanti quegli esami che mettono in evidenza le proprietà fisico – meccaniche della superficie esposta 
e no. È necessario fare le seguenti verifiche:  

• Test di permeabilità all’acqua e al vapore. 

• Prove di durezza superficiale mediante lo sclerometro di Martens. 

• Resistenza all’usura sia del materiale incrostante (croste nere, incrostazione calcarea, …) che di 
quello base sottostante. 

Poiché l’alterazione dei materiali della fabbrica è sempre legata alle caratteristiche ambientali in cui 
questo è immerso, tutte le indagini sul materiale dovranno essere corredate da quelle sull’ambiente, con 
particolare riferimento ai controlli meteoclimatici. Lo studio dei materiali sul posto sarà particolarmente 
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di aiuto alla Direzione dei Lavori per dare le indicazioni sui criteri operativi da seguire in fase di 
eventuale consolidamento.  

Le misurazioni possibili che la Direzione dei Lavori potrà proporre ed a cui la ditta Appaltatrice garantirà 
tutta l’assistenza necessaria, per l’intervento in sito saranno: 

- velocità di propagazione del suono; 

- misurazione della coesione e della aderenza della malta e dei paramenti; 

- determinazione della distribuzione del tenore di umidità; 

- prove di permeabilità; 

- studio della stabilità della struttura; 

- misurazione con ultrasuoni: per conoscere la resistenza e lo stato di coesione malta/mattone 
(malta/pietra). Serve per la valutazione delle caratteristiche meccaniche della struttura muraria.  

Inoltre vengono poi svolte delle prove preliminari all’intervento di consolidamento: 

- assorbimento d’acqua; 

- misure di porosità; 

- prove con resine; 

- prove su campioni trattate. 
I risultati di queste ricerche fondamentali vengono presentati con disegni, descrizioni tecniche, relazioni 
sui reperti e documentazioni fotografiche. Per l’alto contenuto delle informazioni questi rilievi risultano 
indispensabili agli architetti, agli ingegneri ed ai conservatori. 
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PICCOLA GUIDA SUI MATERIALI 
USATI DURANTE LE DIVERSE EPOCHE 
IN ALTO ADIGE 
 

 

Studio sistematico dei materiali impiegati nelle costruzioni storiche: 

1. legno 

2. materiale lapideo 

3. laterizio 

IL LEGNO 
Il legno era originariamente il materiale base di ogni costruzione negli insediamenti alpini, mentre la 
pietra giocava un ruolo subordinato e veniva usata per le strutture di sostegno, di basamento e di 
copertura. 

Tipi di legname utilizzati 
Il tipo di legno utilizzato nelle costruzioni è dipeso fino dai tempi più antichi dall’ambiente forestale dal 
quale veniva tratto il materiale. 

Già nei secoli scorsi l’arte del costruire era molto avanzata, ed ogni qualità di legno aveva la sua 
funzione. Infatti, nelle regioni dell’arco alpino, è radicata da sempre una lunga e consolidata tradizione, 
un’ottima conoscenza delle lavorazioni e dei sistemi costruttivi e quindi una “cultura” del legno, che ha 
dato luogo ad un suo uso molto diffuso e corretto nell’edilizia . 

Tra gli edifici costruiti per la quasi totalità in legno, ve ne sono alcuni che presentano il materiale ancora 
perfettamente integro. Ciò è dovuto sicuramente ad accorgimenti costruttivi semplici ed intelligenti e 
certamente anche ad un’accurata scelta delle specie legnose ed alla loro stagionatura.  

Le essenze più utilizzate erano le aghifoglie; infatti i tronchi di questo tipo di legname hanno la 
caratteristica di crescere dritti, risultando quindi molto adatti. 

Una delle caratteristiche più importanti - che condiziona la scelta del tipo di legno - è il suo 
comportamento nei confronti dell’umidità. 

In funzione della durata e della resistenza nei confronti dell’umidità, i tipi di legno si possono ordinare 
nel modo seguente: 1-Quercia; 2-Larice; 3-Pino; 4-Abete Rosso; 5-Abete Bianco. 

Al fine del buon comportamento delle strutture in legno, è importante l’entità, ma anche la durata ed il 
modo di applicazione dei carichi imposti. Infatti nelle strutture in legno, per esempio, spesso oltre alle 
lesioni trasversali costituite dalla rottura delle fibre a causa di carichi eccessivi, si accompagnano delle 
deformazioni dell’asse geometrico (incurvamento) conseguenti alla modifica delle originarie 
caratteristiche di resistenza indotte da lunghi periodi di applicazione dei carichi stessi. 
Quanto alle caratteristiche fessurazioni longitudinali delle travi, esse sono quasi sempre dovute alla 
stagionatura del legno, cioè al raggiungimento dell’equilibrio tra la sua umidità e quella ambiente (di 
norma inferiore a quella della pianta di origine); corrispondono alla separazione in senso trasversale delle 
fibre (a causa della maggior entità del ritiro tangenziale rispetto a quello radiale nel tronco) senza tuttavia 
che queste cessino di collaborare alla resistenza della trave stessa. Analoga osservazione deve essere fatta 
a proposito del frequente fenomeno dell’imbarcamento nelle tavole in legno. 

Ancora a proposito del legno occorre osservare che esso può essere soggetto, soprattutto in ambienti 
umidi e poco aerati, a gravi alterazioni delle proprie caratteristiche a causa di attacchi di animali o 
funghi. 
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In molti casi non è facile rendersi conto del pericolo se non quando la struttura è ormai irrimediabilmente 
compromessa. Le manifestazioni più comuni (ma differiscono al variare del tipo di aggressione) 
consistono, nel caso di attacco del legno da parte di funghi, in alterazioni del colore (azzurratura, 
scoloritura, colorazione marrone scuro...), fratture reticolari, odore caratteristico, o nella presenza di 
muffe, escrescenze simili a croste, a batuffoli di cotone od a funghi veri e propri. Tali fenomeni appaiono 
in generale quando l’unico intervento possibile è la sostituzione immediata dell’elemento colpito. Nel 
caso di attacco del legno da parte di insetti le manifestazioni possono essere ancora meno appariscenti, 
poiché l’aggressione si svolge sotto la superficie che appare intatta; ma si possono notare intorno polvere 
e animali morti oltre ai fori di uscita degli insetti stessi. Se l’attacco è cessato (per cause naturali od 
interventi specifici) i fori sono sporchi ed hanno i bordi meno affilati. 

Lavorazione 
La scelta deve cadere su un tronco di spessore (diametro) costante e privo di torsioni. Per garantire 
un’ottima resistenza della costruzione lignea si devono evitare le fessure da ritiro. Ciò si può ottenere se 
le travi vengono ricavate correttamente dal tronco.  

Il problema del “ritiro”, che genera variazioni dimensionali del legno, è funzione della quantità di acqua 
contenuta, quantità che è variabile a seconda della stagionatura e della qualità dell’ambiente nel quale 
esso si trova. Il legno fresco, passando allo stato “bonedry”, cioè alla situazione in cui esso ha eliminato 
totalmente l’umidità prima contenuta, cambia percentualmente le proprie dimensioni. Nella tabella 
proposta nella pagina seguente vediamo come variano le dimensioni delle specie legnose più comuni 
(Tratto da: Benedetti C. e Bacigalupi V, 1991). 

 

Specie legnosa parallelo perpendicolare tangenziale volume (%) 
 alle fibre 

% 
agli anelli di accrescimento 

% 
 

quercia 0.4 4 7.8 12.6 
olmo 0.3 4.6 8.3 13.8 
faggio 0.3 8.8 11.8 17.6 
abete bianco 0.1 3.8 7.6 11.7 
abete rosso 0.3 3.6 7.8 12.0 
pino 0.1-0.6 2.6-5.1 6.1-9.8 11-15 
larice 0.3 3.3 7.8 11.8 

 

Il “ritiro” è quindi particolarmente sensibile in senso ortogonale agli anelli di accrescimento; ciò significa 
che un “muro di legno” tende a diminuire la propria altezza perdendo il proprio contenuto di umidità: il 
fenomeno comporta ovviamente la necessità di accorgimenti costruttivi particolari, adottati già nei secoli 
passati. 

In un legno appena abbattuto si può rilevare un tasso di umidità anche superiore al 120%, riferito al peso 
del legno completamente secco, per poi stabilizzarsi nel tempo, all’aperto e con esposizione alle 
intemperie, intorno a valori pari al 15-18%.  

Da un punto di vista statico, si può affermare che nelle strutture di elevazione il materiale viene usato 
impropriamente (Benedetti C. e Bacigalupi V., 1991). Infatti, poiché il legno è un materiale anisotropo 
(cioè con caratteristiche fisico-meccaniche differenti nelle tre direzioni: parallelamente alle fibre, 
ortogonalmente agli anelli di accrescimento, tangenzialmente agli anelli di accrescimento), il suo 
comportamento è differente secondo tali direzioni. I valori per il modulo elastico riportati di seguito sono 
significativi, anche se si tratta di valori medi rispetto alle specie legnose, alla qualità commerciale, ad 
eventuali difetti, ecc. 
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Modulo elastico (Kg/cm2) 
Specie legnosa parallelo perpendicolare tangenziale 
 alle fibre agli anelli di accrescimento 
conifere europee 100.000 3.000 5.000 
quercia e faggio 125.000 6.000 10.000 

 

La lavorazione del materiale si dimostrò subito uno degli aspetti più importanti per la buona riuscita delle 
costruzioni. Se si tratta di legni interi il nocciolo deve giacere al centro; con le mezze travi, invece, il 
taglio deve passare per il centro e la superficie di taglio deve giacere sulla faccia esterna. 

Un’altra caratteristica fondamentale del legno è quella di essere un buon isolante termico; infatti, come si 
vedrà in seguito, in fase di progettazione, con i dovuti accorgimenti esso risulta particolarmente adatto 
per i climi molto freddi. 

 

MATERIALE LAPIDEO 
 

I materiali lapidei sono frammenti di roccia, di dimensioni variabili e di forma più o meno regolare, 
utilizzati nelle costruzioni edilizie dopo aver subito lavorazioni superficiali, come il taglio o la lucidatura, 
che consentono di riconoscere, anche dopo la posa in opera, la loro origine naturale. 

Tipi di pietra 
I materiali lapidei, sono stati utilizzati, fino dall’antichità, per costruire intere murature, rivestimenti, 
parti ornamentali, coperture e pavimenti; rappresentano dunque una componente importante della 
costruzione tanto che lo “stile” dell’architettura locale, almeno per i centri minori, dipende quasi 
esclusivamente dalla natura e dalla qualità della roccia disponibile nel luogo di costruzione dell’edificio. 

I tipi di pietra maggiormente utilizzati per la fabbricazione del corpo degli edifici sono i graniti, i 
porfidi, gli scisti e il tufo; mentre per le opere decorative e ornamentali quali cornici, davanzali, 
spalle e architravi di porte e finestre, l’arenaria, i porfidi, i marmi e il tufo. Questi presentano 
differenti caratteristiche di durezza dei minerali componenti, di struttura e di lucidabilità. 
I graniti sono delle rocce a struttura cristallina ben visibile, con superficie compatta e lucidabile su cui 
spiccano minerali policromi di una certa durezza. Alla categoria appartengono materiali litoidi che si 
differenziano per colore, struttura e associazioni minerali: rocce magmatiche intrusive (graniti veri e 
propri, dioriti, sienite, gabbri, etc.), rocce magmatiche effusive a struttura porfirica e rocce derivate da un 
medio e alto grado di metamorfismo come gli gneiss. 

I porfidi sono delle rocce di pasta finemente cristallina e vetrosa con inclusi grossi cristalli di feldspato, 
presentano una tessitura granulare e risultano lucidabili. Hanno un colore discretamente variabile, 
biancastro, grigio, bruno, giallastro, verde o rosso antico, sono più duri del granito pertanto la loro 
lavorazione è difficile e costosa. 

I tufi sono rocce vulcaniche piroclastiche prodotte da una attività vulcanica di tipo esplosivo e i 
componenti, generalmente di natura silicea, sono più o meno cementati tra loro per lo stato semifluido in 
cui si trovavano al momento dell’eruzione. Ad essi appartengono varietà incoerenti come la pozzolana, 
impiegata nella fabbricazione di malte idrauliche, o più compatte come il peperino e il tufo napoletano. 
L’assetto poroso e a volte friabile dei tufi determina una scarsa resistenza alla compressione, compensata 
però dalla facilità di taglio e dal basso peso specifico che ne consente l’impiego nelle murature delle 
strutture edilizie in elevazione. 

L’arenaria è una roccia clastica, prodotta dall’alterazione chimica e dalla disgregazione meccanica di 
rocce preesistenti; i detriti più o meno grossolani sono trasportati per trascinamento, soprattutto ad opera 
delle acque correnti, fino all’ambiente di deposito sedimentario, che può essere marino o continentale. 
Sono rocce non lucidabili e vengono utilizzate come pietra da taglio; la disponibilità in blocchi di grandi 
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Raccomandazioni 
NORMA L M 04/1985 

dimensioni e la grana fine permettono di ottenerne colonne, pilastri, capitelli con decorazioni a rilievo ed 
anche grandi sculture ornamentali e di sostegno. Alcune varietà di arenaria sono gelive, cioè tendono a 
sgretolarsi per l’azione del gelo e disgelo a causa della elevata porosità e della presenza di microfessure 
che favoriscono l’imbibizione. Il colore dell’arenaria muta anche all’interno di una stessa formazione; la 
tinta predominante è il grigio che tende al giallognolo e al rossastro o prende sfumature turchine per la 
presenza di ossidi e di solfuri di ferro finemente diffusi nella massa rocciosa. 

Il marmo è una roccia cristallina, compatta e lucidabile, alla categoria appartengono i calcari cristallini 
metamorfici, i calcari e le brecce calcaree lucidabili, gli alabastri calcarei, le serpentine e le oficalci. Tra i 
marmi italiani, di colore bianco, molto quotati, proveniente dalle regioni alpine, vi è il marmo di Lasa in 
Val Venosta. 

Le pietre utilizzate erano quasi sempre pietre grezze (pietra raccolta) ricavate direttamente dal brecciame 
naturale prodotto dagli agenti atmosferici e accumulato ai piedi delle pareti rocciose e da ciottoli o 
trovanti di fiume. Venivano utilizzate anche pietre spaccate e pietre sbozzate; queste ultime in maniera 
minore, soprattutto per chiese e monumenti. 

1. Pietra raccolta 

2. Pietra spaccata 

3. Pietra sbozzata 

 

Leganti 
Definizione: 

Si definisce malta una miscela di leganti inorganici, aggregati prevalentemente fini, 
acqua (o una miscela di solo legante ed acqua) ed eventuali componenti organici e/o 
inorganici, in proporzioni tali da conferire alla miscela, allo stato fresco, un’opportuna 
lavorabilità e, allo stato indurito, adeguate caratteristiche fisico – meccaniche. In base 
alla natura del legante, del processo di indurimento, e dell’epoca le malta si distinguono 
in: 

-a base di calce 

-a base di grassello e materiali pozzolanici 

-a base di gesso 

-a base di leganti idraulici 

-a base di leganti argillosi 

-a base di leganti organici 

-a base di più leganti 

Gli aggregati possono essere costituiti da: 

- Sabbia (di fiume, di cava, di litorale) 

- Rocce frantumate 

- Materiali pozzolanici 

LATERIZIO 
La tecnica tradizionale di fabbricazione, eseguita quasi del tutto a mano, non subisce molte variazioni 
fino al secolo XIX, quando la necessità di produrre su larga scala laterizi di qualità costante e di 
unificarne le dimensioni impone sistemi industriali di formatura e di cottura che limitano sempre più la 
lavorazione artigianale. 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

20 

Nelle murature tradizionali il mattone maggiormente impiegato è quello pieno scelto in base all’aspetto 
che la cortina laterizia dovrà assumere dopo la costruzione: per le murature da ricoprire con un intonaco 
viene impiegato il mattone fabbricato con i materiali e le tecniche usuali, mentre per i paramenti in vista 
vengono utilizzati mattoni prodotti da un’accurata lavorazione di terre argillose di buona qualità per 
ottenere superiori requisiti di resistenza e colore uniforme su tutta la produzione. Per l’alleggerimento di 
particolari strutture, come i solai e le volte, dalla fine del Settecento vengono spesso impiegati i laterizi 
cavi e forati, prodotti dapprima con tecniche manuali e, dalla seconda metà del secolo scorso, con sistemi 
meccanici per la loro grande diffusione nell’edilizia moderna. 

Il mattone pieno è realizzato con stampi e forme apposite di sagome parallelepipede. Il mattone pieno 
formato a mano è quello comunemente usato per la costruzione delle murature tradizionali; il sistema di 
formatura deve produrre sul laterizio facce regolari e rettilinee, affinché nelle apparecchiature murarie si 
formino fra gli elementi combacianti dei giunti di spessore compreso tra 5 e 15 mm. Le dimensioni del 
mattone sono variabili da zona a zona e dipendono dalle consuetudini e dagli usi delle diverse località di 
fabbricazione; queste variazioni nelle misure possono avvenire in un periodo di tempo più o meno lungo 
quando per motivi funzionali o economici la produzione locale di laterizi tende a differenziarsi. Le 
operazioni di formatura a mano usata nel passato permettono di creare una vasta gamma di prodotti tanto 
che in molte zone la produzione locale di laterizi, caratteristica per misure e forme, viene regolata da 
appositi bandi. I moduli campione dei tipi ricorrenti sono riportati sugli abachi dei materiali cotti infissi 
nei palazzi pubblici oppure, presso le autorità locali, vengono conservati i modelli in metallo delle forme 
usate nelle zone per la produzione di mattoni. In epoca più recente il mattone viene prodotto secondo 
determinate proporzioni e con lati quasi sempre di lunghezza doppia della larghezza e questa doppia 
dello spessore; attualmente la formatura a macchina consente di unificare le dimensioni e anche se le 
misure del mattone presentano tuttora diverse lievi variazioni regionali, queste sono normalmente di 24-
25x12-12,5x6-6,2 cm. 

Nella pratica commerciale tradizionale la distinzione tra i vari tipi di mattoni formati a mano non sempre 
si basa sulle caratteristiche dimensionali, ma prevede la sommaria suddivisione in mattoni ordinari con 
una solo faccia sabbiata e in mattoni a due sabbie. 

IL MATTONE FORATO 
L’applicazione del mattone forato nelle strutture murarie leggere deriva dai sistemi impiegati dai romani 
e dai bizantini per la costruzione delle volte alleggerite con materiali di argilla foggiati in forma di vasi, 
anfore o tubi e sagomati in modo da poterli infilare uno nell’altro a incastri reciproci fino a formare una 
spirale continua che termina alla sommità delle volte, oppure da inserire singolarmente a distanze 
regolari all’interno delle murature o nell’opera cementizia. 

Alla fine del Settecento compaiono i primi solai sostenuti da travi in ferro collegate tra loro da volte in 
mattoni forati fissati con malta; i primi, chiamati anche mattoni a bottiglia o coni, hanno la forma simile a 
quella di un vaso cavo con le due estremità chiuse e pareti rettilinee che si incontrano con spigoli retti 
solo ad una di queste, le più larghe, mentre dalla parte opposta, più stretta, conservano la sezione 
circolare e sono provviste di profonde zigrinature per una migliore aderenza delle malte. 

Dalla metà del secolo scorso i laterizi forati vengono prodotti a macchina per trafila. 

I mattoni, nella muratura ordinaria, vengono disposti in strati orizzontali chiamati corsi (cordoli, filari) e 
fissati tra loro con una malta fine e ben vagliata composta da un legante aereo o idraulico; i giunti 
orizzontali di malta sono chiamati letti, mentre il riempimento verticale tra i mattoni è chiamato 
commessura. 

Anche le diverse parti del mattone hanno una denominazione particolare che indica inoltre il tipo di 
disposizione assunta dai singoli elementi all’interno delle murature: il piatto è ciascuna delle facce di 
dimensioni maggiori, la lista, chiamata anche costa o fascia, è il lato maggiore di base, mentre la testa o 
punta indica il lato minore. 

Per evitare i giunti continui all’incrocio tra due muri, occorre ridurre la dimensione del mattone per 
spacco o per segata, pari ad ¼ della dimensione maggiore del piatto, oppure il mezzo mattone, ricavato 
tagliando il pezzo intero in due parti simmetriche secondo un piano trasversale, il mezzo mattone lungo, 
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con taglio identico eseguito però secondo un piano di simmetria longitudinale, e infine il trequarti con 
lato maggiore pari a ¾ della lunghezza del mattone originale. 

Per qualsiasi tipologia di disposizione del mattone (in chiave, a blocco, ecc.) lo spessore del muro viene 
indicato non con le dimensioni, che potrebbero variare da zona secondo le misure adottate per i singoli 
elementi, ma conteggiando il numero delle teste che si allineano in larghezza per costruire la muratura. 

La sagramatura è una delle tecniche per creare, sulle cortine laterizie, una velatura con qualità altamente 
protettive. Viene impiegata in modo particolare a partire dal secolo XVIII fino alla fine dell’ottocento e 
si esegue con grassello di calce di buona qualità, setacciato per eliminare le parti grossolane; il legante 
può essere usato da solo oppure addizionato con cocciopesto fine e terre colorate di origine minerale per 
ottenere particolari intonazioni di colore. A questo procedimento lungo e difficoltoso si sostituisce spesso 
un trattamento più semplice, adatto anche alle cortine in laterizio non arrotato, che può essere definito di 
scialbatura delle superfici; l’applicazione avviene a pennello largo e per passate orizzontali usando un 
impasto formato da calce, acqua e pigmenti minerali di densità più o meno elevata secondo l’effetto 
coprente che si vuole ottenere. 
 

IL MATTONE AUSTRIACO 
 

 

 

 

L’utilizzo di tale mattone è particolarmente fre-
quente in Alto Adige, le sue dimensioni sono 
evidenziate nella figura accanto. 
La colorazione è variabile a seconda del tipo di 
argilla, tra le più frequenti vi è la gradazione 
gialla. 
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ANALISI DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE, 
STUDIO DEI SISTEMI DI INTERVENTO PER LA 
SOLUZIONE DELLE PATOLOGIE EDILIZIE PIÙ 
RICORRENTI ED ANALISI DEI PREZZI UNITARI 
 

LE TECNICHE COSTRUTTIVE 
 

Per l’analisi delle tecniche costruttive si è fatto riferimento alla Normativa UNI 8290 Settembre 1981, in 
modo tale da utilizzare un linguaggio, una nomenclatura, che consenta di riconoscere e di individuare in 
modo preciso tutti gli elementi dell’organismo edilizio oggetto di analisi. La presente norma fornisce, nel 
campo dell’edilizia residenziale, la classificazione e l’articolazione delle unità tecnologiche e degli 
elementi tecnici nei quali è scomposto il sistema tecnologico (organismo edilizio). Scopo della norma è 
unificare la terminologia da impiegare nelle attività normative, programmatorie, progettuali, operative e 
di comunicazione. 

 
Terminologia  

 

CLASSI DI UNITA’ TECNOLOGICHE 

STRUTTURA CHIUSURA PARTIZIONE INTERNA 

Definizione: L’insieme delle 
unità tecnologiche e degli 
elementi tecnici appartenenti al 
sistema edilizio aventi funzione 
di sostenere i carichi del sistema 
edilizio stesso e di collegare 
staticamente due parti. 

Definizione: L’insieme delle 
unità tecnologiche e degli ele-
menti tecnici del sistema edilizio 
aventi funzione di separare e di 
conformare gli spazi interni del 
sistema edilizio stesso rispetto 
all’esterno. 

Definizione: L’insieme delle 
unità tecnologiche e degli ele-
menti tecnici del sistema edilizio 
aventi funzione di dividere e 
conformare gli spazi interni del 
sistema edilizio stesso. 

 

 

UNITA’ TECNOLOGICHE 

STRUTTURE DI FONDAZIONE STRUTTURE DI ELEVAZIONE 

Definizione: L’insieme degli elementi tecnici del 
sistema edilizio aventi funzione di trasmettere i 
carichi del sistema edilizio stesso al terreno. 

Definizione: L’insieme degli elementi tecnici del 
sistema edilizio aventi funzione di sostenere i 
carichi verticali e/o orizzontali, trasmettendoli alle 
strutture di fondazione. 

 

da 

Norma 

UNI 

8290 

Parte 1° 

da 

Norma 

UNI 

8290 

Parte 1° 
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CHIUSURE ORIZZONTALI 
INFERIORI 

CHIUSURE VERTICALI CHIUSURE ORIZZONTALI 
SUPERIORI 

Definizione: L’insieme degli ele-
menti tecnici orizzontali del si-
stema edilizio aventi funzione di 
separare gli spazi interni del 
sistema edilizio stesso dal 
terreno sottostante o dalle 
strutture di fondazione. 

Definizione: L’insieme degli 
elementi tecnici verticali del si-
stema edilizio aventi funzione di 
separare gli spazi interni del 
sistema edilizio stesso rispetto 
all’esterno. 

Definizione: L’insieme degli ele-
menti tecnici orizzontali del si-
stema edilizio aventi funzione di 
separare gli spazi interni del 
sistema edilizio stesso dallo 
spazio esterno sovrastante. 

 

PARTIZIONI INTERNE VERTICALI PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI 

Definizione: L’insieme degli elementi tecnici 
verticali del sistema edilizio aventi funzione di di-
videre ed articolare gli spazi interni del sistema 
edilizio stesso. 

Definizione: L’insieme degli elementi tecnici 
orizzontali del sistema edilizio aventi funzione di 
dividere ed articolare gli spazi interni del sistema 
edilizio stesso. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE 
Nel quadro riassuntivo che precede le schede di intervento, per ogni Elemento Tecnico – Strutturale, 
sono descritte le situazioni di degrado caratteristiche e ricorrenti della struttura e dei materiali. Nel 
prospetto sono indicati - oltre alle probabili cause del degrado - anche gli interventi ritenuti più adatti per 
risolvere il problema. Tali interventi sono stati scelti nell’ottica della conservazione delle tecniche 
costruttive e dei materiali, nonché per il fatto di essere quelli che danno dei vantaggi sia da un punto di 
vista economico che statico. 

Nelle schede di analisi, tali soluzioni sono analizzate pertanto sia da un punto di vista economico che 
strutturale; nel caso in cui vi siano più soluzioni ad una problematica, le schede sono integrate da tabelle 
riassuntive sui vantaggi e gli svantaggi di ciascun intervento. 

METODI DI INTERVENTO PER LA SOLUZIONE DELLE PATOLOGIE EDILIZIE 
PIÙ RICORRENTI ED ANALISI DEI PREZZI UNITARI 
Oltre all’aspetto puramente tecnico e tecnologico dell’intervento di recupero, è stato approfondito anche 
l’aspetto economico, che riveste fondamentale importanza al fine di individuare - tra le diverse soluzioni 
di un problema - quella più conveniente. Nel campo del restauro e del recupero conservativo non esiste 
mai un’unica soluzione ad un problema, bensì un ventaglio di soluzioni ammissibili. Di caso in caso si 
può sceglierne una piuttosto che un’altra, a seconda che vengano rispettate il più possibile le esigenze 
culturali, tecniche, ma anche economiche. 

 Alle varie esigenze culturali, tecniche ed economiche si attribuiscono poi singoli pesi, molto 
differenziati, a seconda degli obiettivi che si considerano più importanti. È per questo motivo che ci si è 
spinti a determinare il costo di ciascuna lavorazione. Per stimare tale costo si è scelta una stima analitico 
- ricostruttiva, che consiste nello scomporre ciascuna lavorazione nelle sue componenti elementari e 
nell’attribuzione a ciascuna di esse del relativo costo. 

 Il ricorso a tale scelta, rispetto ad una stima sintetico - comparativa (rilievo diretto del costo 
effettivamente sostenuto in cantiere), è dipesa dal fatto che la stima sintetico -  comparativa presenta 
degli svantaggi che possono essere riassunti nei seguenti punti: 

a) i costi così determinati sono aggiornabili solo in modo approssimativo, dal momento che l’Istituto 
Centrale di Statistica (ISTAT) non produce un indice della variazione dei costi di recupero, ma solo 
indici riferiti alla nuova costruzione (caratterizzata, come è noto, da una minore incidenza della 
manodopera);  

b) in alcuni casi non erano reperibili dati riferiti ad interventi effettivamente realizzati;  
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c) non era possibile ricostruire tutte le fasi di realizzazione del processo di recupero, al fine di 
identificarne gli aspetti più rilevanti e la tipologia di manodopera coinvolta.  

Si è scelto pertanto un approccio di tipo analitico - ricostruttivo (analisi dei prezzi) che, tra l’altro, 
consente:  

a) di aggiornare annualmente i costi, o sulla base degli indici ISTAT che, come è noto, sono disponibili 
per ciascuna provincia con riferimento ai fattori elementari (manodopera, materiali, noli e trasporti) 
oppure, più correttamente, sulla base delle variazioni dei costi dei singoli fattori rilevate 
direttamente;  

b) di tenere conto delle specifiche condizioni del cantiere in cui si opera; ad esempio, se si opera in un 
cantiere di piccole dimensioni, è opportuno aumentare le spese generali per tenere conto dei maggiori 
costi fissi; oppure, se la lavorazione risulta particolarmente delicata, è possibile aumentare 
l’incidenza della manodopera specializzata; infine, è possibile modificare anche l’incidenza di opere 
provvisionali quali, ad esempio, i ponteggi. 

Nella stima del costo di recupero, interagiscono specifici problemi applicativi legati alla specificità del 
processo produttivo e della struttura degli stessi costi. Per ogni operazione produttiva di recupero edilizio 
infatti, la funzione di costo è legata ad una pluralità di variabili che ben difficilmente si ripetono con la 
stessa composizione ed intensità. 

Il costo di costruzione del recupero edilizio (CR) è costituito da un’aggregazione di costi elementari 
dovuti all’incidenza della manodopera, dei materiali, delle spese per l’esercizio dei mezzi d’opera (noli e 
trasporti) e delle opere generali, oltre che del normale profitto dell’imprenditore. 

Cc = Sa + Ma + NT + U 

Nel recupero il costo fa riferimento non solo alla creazione di nuove strutture, ma è comprensivo di opere 
di demolizione, consolidamento, ripristino e sostituzione; in sostanza fa capo a un insieme di operazioni 
più complesso di quello della nuova produzione e contraddistinte, per la maggior parte, da elevata 
incidenza del fattore manodopera. 

  In definitiva, la stima analitica dei costi di costruzione, tanto per il recupero edilizio quanto per 
la nuova costruzione, consta di due operazioni. La prima, volta a misurare le quantità fisiche di ciascuna 
lavorazione, prevede l’identificazione di tutti gli elementi costruttivi che compongono l’opera in 
riferimento alle lavorazioni aventi caratteri tecnici ed economici indipendenti e l’attribuzione a ciascuno 
di essi della corrispondente quantità espressa nell’unità di misura competente. La seconda, che ha come 
scopo la definizione dei prezzi unitari delle lavorazioni, consiste nella determinazione delle quantità di 
ciascun fattore produttivo necessario alla realizzazione delle singole lavorazioni finite e nell’applicazione 
a tali quantità dei rispettivi prezzi unitari. La prima operazione è detta computo metrico, la seconda 
analisi dei prezzi. La somma degli importi parziali risultanti dal prodotto delle quantità di ciascuna 
lavorazione per il rispettivo prezzo unitario, dà luogo al preventivo dei costi di costruzione per via 
analitica. In sostanza, l’analisi dei prezzi è un ottimo strumento per definire, dopo aver effettuato il 
computo metrico, tecnicamente e seriamente il prezzo unitario da applicare. Come descritto dal Gieri 
(1996), l’analisi dei prezzi può essere definita quindi come il computo analitico quantitativo e qualitativo 
per la determinazione del prezzo unitario di un’opera di una categoria di lavoro. 

Fonti per l’analisi dei prezzi: 

• per il metodo di analisi, si è fatto riferimento prevalentemente a D’Amato e Da Re, Gieri; 
• per l’applicazione al recupero, si è fatto riferimento prevalentemente a Utica, Tiné; 
• per la ricostruzione analitica del processo di esecuzione di ciascuna lavorazione, si è fatto riferimento 

prevalentemente a Ertag, Utica, ecc.; 
• per la rilevazione dei costi della manodopera, colloqui con imprese edili e dati forniti dalla Provincia 

di Bolzano; 
• per la rilevazione dei dati relativi ai materiali, si sono esperite indagini presso fornitori e operatori 

locali, e si è impiegato il più accreditato prezzario locale; 
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• per la rilevazione dei costi dei noli e dei trasporti, si è tenuto conto dei costi di ammortamento e si è 
fatto riferimento al predetto prezzario. 

Sembra opportuno infine evidenziare che tutti i dati tratti dalla letteratura sono comunque verificati 
presso imprese di costruzione locali. 
 
I prezzi si intendono al netto da spese generali e utile di impresa. 
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Classificazione delle unita' tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema tecnologico 

NORMA UNI 
8290 

Settembre 
1981 

SISTEMA TECNOLOGICO CLASSI DI UNITA' 
TECNOLOGICHE 

UNITA' TECNOLOGICHE  ELEMENTO 
TECNICO/STRUTTURALE 

TIPOLOGIA PAG. 

  STRUTTURE   1-STRUTTURA DI FONDAZIONE  1.FONDAZIONI IN PIETRA 26 

     

STRUTTURE DI FONDAZIONE 
DIRETTE 

2.FONDAZIONI IN LATERIZIO 31 
   2-STRUTTURA DI ELEVAZIONE  1.PARETE IN PIETRA NATURALE 57 
     

STRUTTURA DI ELEVAZIONE 
VERTICALI 2.PARETE IN LATERIZIO 89 

      3.PARETE IN LEGNO 107 

  CHIUSURE 1 - CHIUSURE ORIZZONTALI INFERIORI  SOLAI A TERRA 1.SOLAIO IN LEGNO 45 

      2.SOLAIO IN TERRA BATTUTA 45 

      3.SOLAIO IN PIETRA 45 

      4.SOLAIO IN BATTUTO DI CEMENTO 45 

   2 - CHIUSURE VERTICALI  1.PARETE IN PIETRA NATURALE 57 

     

PARETE PERIMETRALE 
VERTICALE 

2.PARETE IN LATERIZIO 89 
      3.PARETE IN LEGNO 107 

   3 - CHIUSURE ORIZZONTALI SUPERIORI  COPERTURE 1.INCLINATE 160 

      2.PIANE 160 
  PARTIZIONI INTERNE 1 - PARTIZIONI INTERNE VERTICALI  PARETI INTERNE VERTICALI 1.PARETE IN PIETRA NATURALE 57 
      2.PARETE IN LATERIZIO 89 
      3.PARETE IN LEGNO 107 

   2 -PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI  SOLAI 1.SOLAIO A VOLTA 110 

      2.SOLAIO A TRAVI E +3 
TAVOLATO IN LEGNO 

128 
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STRUTTURE DI FONDAZIONE DIRETTE 

1. FONDAZIONI CONTINUE IN PIETRA 

2. FONDAZIONI CONTINUE IN LATERIZIO 

 

FONDAZIONI CONTINUE IN PIETRA 
 

Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
STRUTTURE DI FONDAZIONE DIRETTE 

Tipologia FONDAZIONI CONTINUE IN PIETRA 
 SOLAIO IN TERRA BATTUTA E/O LASTRONI DI 

PIETRA 
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PARTICOLARE ASSONOMETRICO 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
STRUTTURE DI FONDAZIONI DIRETTE 

Tipologia FONDAZIONI CONTINUE IN PIETRA 
 SOLAIO IN BATTUTO DI CEMENTO 
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PARTICOLARE 
ASSONOMETRICO 
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FONDAZIONI CONTINUE IN LATERIZIO 
 

Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
STRUTTURE DI FONDAZIONI DIRETTE 

Tipologia FONDAZIONI CONTINUE IN LATERIZIO 

 SOLAIO IN BATTUTO DI CEMENTO 
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PARTICOLARE 
ASSONOMETRICO 
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Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 

 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

    
 N. pag. 

Dissesto sta-
tico 

Aumento dei 
sovraccarichi 

Cedimento 
non uniforme 
del terreno 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolidament
o  

Consolidamento mediante 
sottofondazione con mura-
tura di mattoni e malta di 
cemento 

Consolidamento mediante 
sottofondazione con soletta 
in c.a. 

Consolidamento mediante 
sottofondazione con cordoli 
trave in c.a. aderenti alla 
fondazione esistente e 
collegati da chiodature 
trasversali 

 

1 
 

2 

 

3 

 

34 

 

38 

 

42 

 

 

 

 

da Norma UNI  9124 parte 

1°, 2° e 3° 
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Operazione -CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTO-

FONDAZIONE CON MURATURA DI 
MATTONI E MALTA DI CEMENTO 1 

 
Condizioni: 
Al fine di aumentare la capacità portante della fondazione, essa viene allargata mediante la sua 
gradonatura ed approfondimento con materiale nuovo. 

Trova le sue migliori applicazioni in presenza di uno strato di terreno compatto, non molto profondo. 

Andrà prestata particolare attenzione nel realizzare la continuità tra sottofondazione e struttura esistente; 
è bene usare a tal fine dei leganti a stabilità volumetrica ed introdurre dei cunei di contrasto. 

Ove la muratura sia di spessore considerevole si potrà operare su entrambi i lati. 

Obiettivi: 
Con questo intervento si ripristina o si migliora la funzione della fondazione che è quella di trasmettere 
omogeneamente al terreno i carichi del sistema edilizio, anche in funzione di dover soddisfare a nuove 
condizioni di carico previste dal progetto di intervento complessivo sull’edificio. 

Fasi dell’intervento: 
1) Scavo al di sotto della muratura di fondazione, dopo aver opportunamente numerato i cantieri di 

lavoro. 

2) Demolizione degli eventuali tratti di muratura degradata. 

3) Realizzazione delle opere di presidio. 

4) Getto di spianamento in magrone di calcestruzzo. 

5) Realizzazione di nuova muratura per ricorsi e cantieri predisposti con ammorsature d’attesa. Nei 
lavori di sottofondazione si consiglia di impiegare murature di mattoni pieni e malta di cemento con 
giunti di piccolo spessore per realizzare, con l’ausilio di una buona battitura, un calo di entità 
trascurabile. 

6) Pervenuti col maschio sottofondale alla distanza verticale di una decina di centimetri dalla vecchia 
base fondale, verrà realizzato il contrasto forzato fra le due strutture; in un primo tempo con dei 
robusti biettoni di quercia cacciati a forza, ma senza urti, fra le due superfici murarie affacciate. 

7) A due o tre giorni di distanza, ad assestamento della nuova muratura, si potrà procedere un po’ alla 
volta alla sostituzione dei cunei di legno con altri in muratura di mattoni pieni e malta di cemento 
gettata a profusione nel vano, il tutto forzato a contrasto con colpi di martello contro elementi di 
legno dolce interposti, per evitare rotture nel laterizio e realizzare condizioni di forzata continuità 
nella struttura muraria. Gli effetti del ritiro, subiti dalla malta di cemento, vengono praticamente 
eliminati dallo stato umido del suolo, dai giunti orizzontali di lieve spessore e dalla battitura dei 
laterizi che tende a renderli ancora più tenui. 

NOTA: 

La sottomurazione eseguita per cantieri provoca un generale rilassamento della struttura. 

È difficile inoltre ottenere una conveniente compressione del nuovo piano di posa, questo sarà caricato 
solo quando su di esso andrà a gravare il peso totale dell’immobile, a prezzo di marcati cedimenti. 

Presenta generalmente rilevanti costi e lunghi tempi di esecuzione. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SOTTOFONDAZIONE IN MURATURA DI MATTONI E MALTA DI CEMENTO 
La valutazione di quelle opere che comportano l’esecuzione di più lavori, diversi fra loro per quantità  e per unità di 
misura, viene generalmente riferita alla lavorazione più rappresentativa ( punti 1, 2, 4, 5, 6 delle Fasi dell’Intervento); le 
altre opere vanno, quindi, valutate a parte contabilizzando i quantitativi effettivi di utilizzo risultanti dagli elaborati di 
progetto. 

 UNITÀ DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 
LAVORI RAPPRESENTATIVI:       
1)Scavo a sezione obbligata (in trincea) eseguito senza 
l’uso di mezzi meccanici* 

      

In terreni costituiti da rocce tenere.        
MANO D'OPERA:       

OPERAIO COMUNE PER LO SCAVO ore 39000  4,00 156000  

OPERAIO COMUNE PER IL PALEGGIO ore 39000  0,70 27300  
COSTO  mc   1,00 183300  
2) Demolizione di muratura**      
MANO D'OPERA:      
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  2,20 92400  
OPERAIO COMUNE PER AIUTO ore 39000  4,40 171600  
COSTO  mc   1,00 264000  
4) Calcestruzzo (additivato con riduttori d’acqua 
d’impasto) per lavori di sottofondazione, per spessori 
fino a 20-30 cm*** 

     

Dosato a Kg 150 di cemento con impasto in betoniera:      
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,95 42750  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,95 37050  
OPERAIO COMUNE PER TRASPORTO E GETTO ore 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
GHIAIA da 30/70 mm mc 32500  0,800 26000  
SABBIA DI CAVA da 0/3 mm mc 39500  0,400 15800  
LEGANTE Kg 274  150 41100  
ADDITIVO  l 4000  2,25 9000  
ACQUA mc 1000  0,07 70  
NOLO BETONIERA ore 6000  0,45 2700  
COSTO  mc   1,00 192020  
5) Muratura retta di fondazione in mattoni****       
Con malta di calce:       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  4,00 168000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  5,50 214500  
MATERIALI       
MATTONI N 580  256 148480  
MALTA DI CALCE  mc 160000  0,10 16000  
COSTO  mc   1,00 546980  
6) Posa in opera di legno duro nel cavo fra la vecchia e 
la nuova fondazione 
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MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO (falegname) ore 46500  0,10 4650  
OPERAIO QUALIFICATO PER BATTITURA ore 42000  0,20 8400  
MATERIALI       
LEGNO DURO TAGLIATO A CUNEO ml   5.000 5.000  
COSTO     18.050  
LAVORI DI CONTORNO:       
3) Sbatacchiatura per pareti di scavo in trincea*****       
Su terreni di normale consistenza       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,50 22500  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,50 19500  
MATERIALI       
NOLO LEGNAME TONDO mc 500.000  0,05 25.000  
NOLO TAVOLE 40 mm mc 400.000  0,04 16.000  
FERRAMENTA Kg 1900   500  
COSTO  mq   1,00 83.500  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

*SEMILAV  
PERCENT. 

*Oneri inclusi: il paleggiamento e la regolarizzazione delle pareti. 
Oneri esclusi: il carico sui mezzi di trasporto e le sbatacchiature. 
** Oneri inclusi: l’accatastamento del materiale riutilizzabile. 
Oneri esclusi: l’approntamento di opere provvisionali. 
*** Oneri inclusi: confezionamento con inerti di pezzatura e granulometria adatta alla particolare destinazione del getto, il 
getto, la vibratura ed i controlli previsti dalle vigenti norme. 
Oneri esclusi:  i ferri d’armatura. 
**** Oneri inclusi: la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, il confezionamento della malta, e quanto altro occorre per 
dare l’opera finita. 
Oneri esclusi: lo scavo, i ponteggi e le opere di presidio. 
*****Oneri inclusi: noleggio legname, montaggio, sfridi legname e smontaggio. 
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da all.1 punto2 
del D.M. 

01.04.1983 e da 

punti 1-2 e 3 

della UNI 7466 

del 1975 

 
Operazione -CONSOLIDAMENTO MEDIANTE 

SOTTOFONDAZIONE CON SOLETTA IN C.A. 2 
 

Condizioni: 
Si attua in presenza di fondazioni mal realizzate, dissestate, o addirittura di muri non fondati. La 
convenienza di tale sistema sta proprio nel fatto che i lavori possono essere eseguiti a poca profondità. 

Obiettivi: 

Con questo intervento si ripristina o si migliora la funzione delle fondazioni, che è quella di trasmettere 
omogeneamente al terreno i carichi del sistema edilizio, anche in funzione di nuove condizioni di carico. 

Fasi dell’intervento: 

1) Esecuzione degli scavi i quali dovranno essere eseguiti preferibilmente in corrispondenza delle 
aperture presenti nella muratura sovrastante, nonché, più larghi delle stesse e realizzati uno alla volta, 
con almeno due settori di intervallo fra scavi successivi. 

2) Raggiunta la quota d’imposta della vecchia fondazione, si procede all’esecuzione di una successiva 
serie di scavi (larghi circa 1.20 m a seconda delle caratteristiche della muratura esistente e della 
terra), fino al nuovo piano fondale di progetto. 

3) Rimossa la terra di scavo anche sotto la fondazione esistente si esegue un getto di spianamento in 
magrone di calcestruzzo (h 10/15 cm). 

4) Posa in opera dell’armatura metallica. 

5) Getto di calcestruzzo avendo cura nel lasciare un certo spazio fra l’estradosso dello stesso e 
l’intradosso della vecchia fondazione. 

6) Trascorsi due o tre giorni dal getto si riempie lo spazio con murature di mattoni e malta di cemento o 
calce lasciando ancora lo spazio di una fila di mattoni. 

7) Inserzione, fra il magrone e l’intradosso della vecchia fondazione di cunei in legno duro. 

8) Sostituzione successiva per 3-4 giorni con cunei più grossi (a compenso dell’abbassamento della 
nuova muratura). 

9) Ad assestamento avvenuto (4° giorno) muramento dell’ultimo filare di mattoni, intasando fino a 
rifiuto con malta di calce o cemento. 

NOTA: 

La maggiore difficoltà consiste nel collegamento fra le due armature dei vari tratti di cordolo. Ciò è 
possibile solo lasciando sporgere spezzoni di armatura longitudinale attraverso la casseratura dai lati e 
quindi sovrapponendo o saldando gli spezzoni con i ferri adiacenti. 

 
Caratteristiche dei materiali: 
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi. 

La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. in base alla 
destinazione d’uso e alla modalità d’applicazione. 

Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 01-04-1983, All.1, 
punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SOTTOFONDAZIONE IN CALCESTRUZZO 
La valutazione di quelle opere che comportano l’esecuzione di più lavori, diversi fra loro per quantità  e per unità di 
misura, viene generalmente riferita alle lavorazioni più rappresentative (punti 1,3,5,6,7,8,9 delle Fasi dell’Intervento); le 
altre opere vanno, quindi, valutate a parte contabilizzando i quantitativi effettivi di utilizzo risultanti dagli elaborati di 
progetto. 

 UNITÀ DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

LAVORI RAPPRESENTATIVI:       
1)Scavo a sezione obbligata (in trincea) eseguito senza 
l’uso di mezzi meccanici* 

      

In terreni costituiti da rocce tenere .       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO COMUNE PER LO SCAVO ore 39000  3,50 136500  
OPERAIO COMUNE PER IL PALEGGIO ore 39000  0,70 27300  
COSTO  mc   1,00 163800  
3)Calcestruzzo (additivato con riduttori d’acqua 
d’impasto) per lavori di sottofondazione, per spessori 
fino a 20-30 cm** 

      

Dosato a Kg 150 di cemento con impasto in betoniera:       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,95 42750  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,95 37050  
OPERAIO COMUNE PER TRASPORTO E GETTO ore 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
GHIAIA da 30/70 mm mc 32500  0,800 26000  
SABBIA DI CAVA da 0/3 mm mc 39500  0,400 15800  
LEGANTE Kg 190  150 28500  
ADDITIVO  l 4000  2,25 9000  
ACQUA mc 1000  0,07 70  
NOLO BETONIERA ore 6000  0,45 2700  
COSTO  mc   1,00 179420  
5)Calcestruzzo (additivato con riduttori d’acqua 
d’impasto) per lavori in fondazione*** 

      

Dosato a Kg 350 di cemento con impasto in betoniera       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1,20 54000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  1,20 46800  
MATERIALI       
GHIAIA da 30/70 mm mc 32500  0,800 26000  
SABBIA DI CAVA da 0/3 mm mc 39500  0,400 15800  
LEGANTE Kg 190  350 66500  
ADDITIVO  l 4000  5,25 21000  
ACQUA mc 1000  0,15 150  
NOLO BETONIERA ore 6000  0,45 2700  
COSTO  mc   1,00 232950  
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6)+7)+8)+9) Muratura retta di fondazione in mattoni per 
un metro cubo di intervento**** 

      

Con malta di calce:       
MATERIALI       
MALTA DI CALCE  mc 152000   152000  
COSTO  mc   1,00 152000  
PREZZO ASSUNTO mc   1,00 728170  
LAVORI DI CONTORNO:       
4) Tondino di ferro per armature*****       
Per diametri da 12 fino a 24mm:       
MATERIALI       
FERRO Kg 1650   secondo 

statica 
 

COSTO  kg      
PREZZO ASSUNTO kg   1,00 1650  
2)Sbatacchiatura per parete di scavo a sezione 
obbligata ed in trincea 

 50000  1,00 50000  

COSTO mq   1,00 50000  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 50000  

MANODOPERA 
PERCENT. 

MATERIALI 
 PERCENT. 

*SEMILAV.: 
 PERCENT. 

*Oneri inclusi: il paleggiamento e la regolarizzazione delle pareti. Oneri esclusi: il carico sui mezzi di trasporto e le 
sbatacchiature. 
** Oneri inclusi: confezionamento con inerti di pezzatura e granulometria adatta alla particolare destinazione del getto, il 
getto, la vibratura ed i controlli previsti dalle vigenti norme. Oneri esclusi: i ferri d’armatura. 
*** Oneri inclusi: la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, il confezionamento ed i controlli previsti dalle vigenti norme. 
Oneri esclusi: le casseforme, i ferri, il getto e la vibratura. 
**** Oneri inclusi: la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, il confezionamento della malta, e quanto altro occorre per 
dare l’opera finita. Oneri esclusi: lo scavo, i ponteggi e le opere di presidio.  
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Operazione -CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTO-

FONDAZIONE CON CORDOLI - TRAVE IN 
CA. ADERENTI ALLA FONDAZIONE ESI-
STENTE E COLLEGATI DA CHIODATURE 
TRASVERSALI. 

3 

 

Condizioni: 
Spesso le fondazioni risultano lesionate per il cedimento non uniforme del terreno: la base e la profondità 
delle stesse sono insufficienti rispetto ai carichi gravanti sul terreno. 

Ad aggravare tale situazione vi è spesso anche la nuova destinazione d’uso dell’edificio che comporta un 
aumento dei carichi gravanti sulle fondazioni. 

In concomitanza con tale problematica c’è anche quella di dover rifare nella maggior parte dei casi la 
pavimentazione del piano terra, costituita quasi sempre da un massetto di CLS poggiante su uno strato di 
ghiaia o direttamente sul terreno. Tale argomento sarà trattato più dettagliatamente nel capitolo inerente i 
solai a terra. 

Obiettivi: 
Con questo intervento, oltreché adeguare e migliorare la funzione propria della fondazione, allargando 
anche sensibilmente la base della stessa, si ottiene un efficace collegamento tra tutta la struttura muraria. 

Fasi dell’intervento: 
1) Scavo continuo ai due lati del muro, eseguito a mano, spinto fino alla profondità di progetto (in 

generale sotto il piano della fondazione esistente), con relativa sbatacchiatura. 

2) Getto di spianamento in magrone  di calcestruzzo nel fondo degli scavi. 

3) Formazione dei fori orizzontali (in genere 8 ogni mq). 

4) Inserimento delle barre di acciaio ad aderenza migliorata (Ø 16) sporgente su entrambe le facce di 
una lunghezza di poco inferiore alla larghezza della trave aderente. 

5) Iniezione di malta di calce idraulica addizionata con cemento entro i fori. Tale aggiunta è a 
discrezione della Direzione dei Lavori. 

6) Messa in opera delle gabbie di armatura delle travi formate da ferri longitudinali e staffe. 

7) Predisposizione dei casseri per il getto delle travi cordolo. 

8) Getto del CLS vibrato. 

9) Bagnatura del CLS per diversi giorni al fine di ridurne il ritiro. 

 

Caratteristiche dei materiali: 
Ghiaia e pietrisco: 
Le ghiaie, dovranno avere i seguenti requisiti: 

- buona resistenza alla compressione; 

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

- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso); 
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da UNI 2334 

da all. 1 punto 2 
del DM. 

01.04.1983 e da 
punti 1-2 e 3 

della UNI 7466 
del 1975. 

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

Per il controllo granulometrico sarà obbligo dell’Appaltatore approvvigionare e mettere a 
disposizione della Direzione dei Lavori i crivelli UNI 2334. 
 

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 
La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. in base alla 
destinazione d’uso e alla modalità d’applicazione. 

Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 01-04-1983, All.1, 
punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: TRAVI CORDOLO IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO ARMATO 
COLLEGATE MEDIANTE BARRE D’ACCIAIO 

La valutazione di quelle opere che comportano l’esecuzione di più lavori, diversi fra loro per quantità  e per unità di misura, 
viene generalmente riferita alle lavorazioni più rappresentative ( punto 1,2,8 delle Fasi dell’Intervento); le altre opere vanno, 
quindi, valutate a parte contabilizzando i quantitativi effettivi di utilizzo risultanti dagli elaborati di progetto. 

 UNITÀ DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUAL
E 

1998 

  ATTUALE 
1998 

 

LAVORI RAPPRESENTATIVI:       
1) Scavo a sezione obbligata.*       
In terreni costituiti da rocce calcaree compatte       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO COMUNE PER LO SCAVO ore 39000  3,50 136500  
OPERAIO COMUNE PER IL PALEGGIO ore 39000  0,70 27300  
COSTO  mc   1,00 163800  
2) Calcestruzzo dosato a kg 300 di cemento.**       
Spessore fino a 20-30 cm, con impasto in betoniera:       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1,10 49500  
OPERAIO COMUNE ore 42000  1,10 46200  
OPERAIO COMUNE PER TRASPORTO E GETTO ore 42000  0,45 18900  
4) Calcestruzzo (additivato con riduttori d’acqua d’impasto) 
per lavori di sottofondazione, per spessori fino a 20-30 cm*** 

      

Dosato a Kg 150 di cemento con impasto in betoniera:       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,95 42750  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,95 37050  
OPERAIO COMUNE PER TRASPORTO E GETTO ore 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
GHIAIA da 30/70 mm mc 32500  0,800 26000  
SABBIA DI CAVA da 0/3 mm mc 39500  0,400 15800  
LEGANTE Kg 274  150 41100  
ADDITIVO  l 4000  2,25 9000  
ACQUA mc 1000  0,07 70  
NOLO BETONIERA ore 6000  0,45 2700  
COSTO  mc   1,00 192020  
8) Calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento.**       
Con impasto in betoniera:       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1,20 54000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  1,20 46800  
OPERAIO COMUNE PER TRASPORTO E GETTO ore 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
NOLO BETONIERA** ore 6000  0,45 2700  
GHIAIA da 30 a 70 mm mc 32500  0,800 26000  
SABBIA DI CAVA da 0 a 3 mm mc 39500  0,400 15800  
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LEGANTE (calce idrata da costruzione) Kg 274  350 95900  
ADDITIVO  Kg 4000  5,25 21000  
ACQUA mc 1000  0,15 150  
COSTO  mc   1,00 279900  
LAVORI DI CONTORNO:       
1) Sbatacchiatura in legname per pareti di scavo in trincea.***       
Su terreni di normale consistenza.       
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 50000  
3) Perforazione muratura ( d=50 mm)****       
Muratura in mattoni pieni:       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,40 16800  
MATERIALI       
NOLO MARTELLO PERFORATORE ore 3500  0,40 1400  
COSTO  ml   1,00 18200  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 18000  
4) Barre di acciaio ad aderenza migliorata*****       
COSTO  kg 1650  secondo 

statica 
1650  

PREZZO ASSUNTO kg   1,00 4000  
5) Iniezioni di malta di calce idraulica.       
Per lavorazioni sistematiche       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,25 10500  
MATERIALI       
COSTO     1,00 1600  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 37100  
7) Casseri per il getto delle travi       
COSTO  mq   1,00 27000  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 27000  

MANODOPERA 
PERCENT. 

MATERIALI 
 PERCENT. 

*SEMILAV.: 
 PERCENT. 

*Oneri inclusi: il paleggiamento e la regolarizzazione delle pareti. 
Oneri esclusi: il carico sui mezzi di trasporto e le sbatacchiature.  
** Oneri inclusi: confezionamento con inerti di pezzatura e granulometria adatta alla particolare destinazione del getto, il getto, la 
vibratura ed i controlli previsti dalle vigenti norme. 
Oneri esclusi: i ferri d’armatura.  
*** Oneri inclusi: noleggio legname, montaggio, sfridi legname e smontaggio. 
**** Oneri inclusi: il noleggio del perforatore, l’usura delle punte vidia e la manodopera. 
***** Oneri inclusi: la fornitura, il taglio, la collocazione con distanziatori, gli sfridi. 
 

 

SOLAI A TERRA 
Nel capitolo precedente sulle fondazioni dirette sono state evidenziate anche le tipologie di solaio a 
terra più frequenti, pertanto in questo capitolo dopo averle descritte brevemente, saranno analizzati 
solamente gli interventi di recupero dell’elemento tecnico in esame. 

NB: nel seguente capitolo verranno affrontate anche le operazioni di pulitura delle pavimentazioni. 

Classificazione delle tipologie in funzione del tipo di materiale costruttivo. 

1) SOLAIO IN LEGNO 
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2) SOLAIO IN TERRA BATTUTA E/O IN PIETRA 

3) SOLAIO IN BATTUTO DI CEMENTO 

Il pavimento in legno (1) rappresenta nell’edificio originario la finitura tipica e costante di ogni vano 
abitato, con unica alternativa rappresentata dalla terra battuta (2) (anticamente) o dal battuto di cemento 
(3) (primi del ‘900). In alcuni locali, come ad esempio la cucina, venivano usate lastre di pietra (2). 

Il pavimento tipico originario è costituito da tavole di conifera locale, piallate e inchiodate all’estradosso 
della travatura di solaio. 

 

 

Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 

 
PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

    
 N. pag. 

Degrado della 
pavimentazione 

Assenza di 
impermeabiliz-
zazione e/o 
dell’isolamento 
dell’attacco a 
terra0 

Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort 

Sostituzione  Rifacimento del pavimento in 
legno mediante stesura di uno 
strato isolante, di una 
impermeabilizzazione e di un 
tavolato 

 

4 

 

47 

    Rifacimento del pavimento in 
legno mediante stesura di strato 
isolante, impermeabilizzazione 
e di un tavolato 

 

5 

 

51 

Degrado della 
pavimentazione 

 Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort 

 Trattamento con resine da 
eseguire su vecchi pavimenti di 
qualsiasi natura (ad elementi o 
di getto) 

 

6 
 

55 

Degrado della 
pavimentazione 

   Lucidatura di pavimenti 
7 

56 

Degrado della 
pavimentazione 

   Levigatura a pomice di 
pavimenti 8 

57 

 

da Norma UNI 9124 

parte 1°,2° e  3° 
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Norma UNI 
2334 

All.1 punto 2 
del D.M. 01-

04-1983 e 
punti 1-2-3 

della UNI 7466 
del 1975 

 

Operazione 
-RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO IN LEGNO 
MEDIANTE STESURA DI STRATO ISO-
LANTE, IMPERMEABILIZZAZIONE E TAVO-
LATO 

4 

 

Condizioni: 
In molti casi di recupero di edifici, capita spesso di dover realizzare un nuovo pavimento, ovvero di 
ripristinare un nuovo pavimento in legno di tipo tradizionale su un piano (solaio a terra) in terra battuta. 
L’intervento si rende necessario nei casi di cambio di destinazione d’uso, quando gli ambienti 
originariamente destinati a cantina o a stalla vengono destinati a camere. 

Obiettivi: 
L’intervento consente di adeguare alle esigenze abitative di comfort i nuovi locali. 

Fasi dell’intervento: 
1) Rimozione del pavimento e dell’eventuale sottofondo. 

2) Scavo in fondazione da eseguirsi a tratti all’interno del fabbricato, senza attrezzo meccanico, fino 
alla profondità di m 0.50 sotto il piano di campagna. 

3) Formazione di nuovo strato di materiale inerte (ciottoloni, ghiaia grossa e sabbia) per il drenaggio. 

4) Getto di un massetto di sottofondo in CLS, con rete elettrosaldata, dello spessore di cm 10, con 
superficie tirata al frattazzo rustico. 

5) Impermeabilizzazione del pavimento, realizzata in cartonfeltro bitumato. 

6) Posa in opera di strato isolante, realizzato con pannelli di sughero di tipo autocollato espanso. 

7) Posa in opera di guaina da 2 mm (barriera al vapore), saldata sull’isolante. 

8) Getto di sottofondo alleggerito per passaggio impianti. 

9) Inserimento all’interno del getto di un’orditura di listelli di legno per fissaggio tavole di 
pavimentazione. 

10) Formazione di pavimentazione. 

Caratteristiche dei materiali: 
Ghiaia e pietrisco: 
Le ghiaie, dovranno avere i seguenti requisiti: 

- buona resistenza alla compressione; 

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

- assenza dei composti idrosolubili (es.: gesso); 

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

Per il controllo granulometrico sarà obbligo dell’Appaltatore approvvigionare e mettere a 
disposizione della Direzione dei Lavori i crivelli UNI 2334. 

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi. 
La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. in base alla 
destinazione d’uso e alla modalità d’applicazione. 
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Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 01-04-1983, All.1, punto 2 e 
dalla norma UNI 7466-1-2-3/75. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UN. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Rimozione pavimento esistente.       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,25 11250  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,25 9750  
Scavo terreno sottostante. **       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1,75 78750  
OPERAIO COMUNE ore 39000  1,75 68250  
Posa in opera materiali.       
VESPAIO mq 14200  1,00 14200  
* CALCESTRUZZO mc 192000  0,10 19200  
RETE ELETTROSALDATA Kg 1600  1,50 2400  
IMPERMEAB. (CARTONFELTRO BITUMATO) mq 13800  1,00 13800  
ISOLAMENTO TERMICO (PANNELLO DI 
AGGLOMERATO DI SUGHERO) 

mq 18600  1.00 18600  

* CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER PASSAGGIO 
IMPIANTI 

mc 132000  0,08 10560  

LISTELLI IN LEGNO DI ABETE mc 560000  0,08 44800  
* PAVIMENTO (TAVOLE PIALLATE DI ABETE A 
SPIGOLO VIVO E SPESSORE 2.5cm), COMPRESA 
LUCIDATURA 

mq 105000  1,00 105000  

CHIODI Kg 1900  0,05 95  
COSTO TOTALE mq   1,00 557110  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 557000  

MANODOPERA 
 PERCENTUALE 

MATERIALI 
 PERCENTUALE 

*SEMILAV. 
PERCENTUALE 

** Costo di 1 mq di scavo in fondazione da eseguirsi a tratti all'interno dei fabbricati, senza attrezzi meccanici, fino alla 
profondità di m 0,50 sotto il piano di campagna. 
Oneri inclusi: regolarizzazione delle pareti e del fondo, paleggio 
verticale e sistemazione dei detriti ai lati dello scavo. 
Oneri esclusi: carico e trasporto dei materiali all'esterno del cantiere, sbatacchiature. 
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Operazione -RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO IN LEGNO 

MEDIANTE STESURA DI STRATO ISO-
LANTE, IMPERMEABILIZZAZIONE E TAVO-
LATO 

5 

 

Condizioni: 
In molti casi di recupero di edifici, capita spesso di dover realizzare un nuovo pavimento su un piano 
(solaio a terra) in terra battuta. L’intervento si rende necessario nei casi di cambio di destinazione d’uso, 
quando gli ambienti originariamente destinati a cantina o a stalla vengono destinati a camere. 

Fasi dell’intervento: 
1. Rimozione del pavimento e dell’eventuale sottofondo. 

2. Scavo in fondazione da eseguirsi a tratti all’interno del fabbricato, senza attrezzo meccanico, fino 
alla profondità di m 0,50 sotto il piano di campagna. 

3. Formazione di nuovo strato di materiale inerte (ciottoli, ghiaia grossa e sabbia) per il drenaggio. 

4. Getto di un massetto di sottofondo in CLS, con rete elettrosaldata, dello spessore di cm 10, con 
superficie tirata al frattazzo rustico. 

5. Impermeabilizzazione del pavimento, realizzata in cartonfeltro bitumato. 

6. Getto di un massetto di sottofondo alleggerito, tipo cemento cellulare, dello spessore di cm. 8 per 
passaggio impianti. 

7. Posa in opera di strato isolante, realizzato con pannelli di sughero di tipo autocollato espanso. 

8. Posa in opera di uno strato di cartonfeltro bitumato. 

9. Caldana S/C. 

10. Pavimento incollato. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UN. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Rimozione pavimento esistente.       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,25 11250  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,25 9750  
Scavo terreno sottostante. **       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  2,75 123750  
OPERAIO COMUNE ore 39000  1,25 48750  
Posa in opera materiali.       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,50 22500  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,50 21000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,50 19500  
MATERIALI       
VESPAIO mq 14200  1,00 14200  
* CALCESTRUZZO mc 192000  0,10 19200  
IMPERMEABILIZZAZIONE ° mq 27800  1,00 27800  
CARTONFELTRO°° mq 1945  1,00 1945  
* CEMENTO CELLULARE PER PASSAGGIO IMPIANTI°°° mc 218800  0,08 17504  
ISOLAMENTO TERMICO (PANNELLO DI 
AGGLOMERATO DI SUGHERO) 

mq 18600  1.00 18600  

CALDANA S/C mc 540000  0,06 32400  
* PAVIMENTO INCOLLATO°°°° mq 65000  1,00 65000  
COSTO TOTALE mq   1,00 453149  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 453000  

MANODOPERA  
PERCENTUALE 

MATERIALI  
PERCENTUALE 

*SEMILAV. 
 PERCENTUALE 

° Impermeabilizzazione di sottofondi eseguita a tre strati di cartonfeltro bitumato.  
°° Cartonfeltro bitumato ricoperto a doppio bagno, UNI 3838. 
°°° Impasto di calcestruzzo confezionato con un mc. di argilla espansa in granuli da 8/12 mm e con 200 Kg di cemento R 
325. 
°°°° Pavimento in piastrelle monocottura (pasta rossa) con superficie piana smaltata, fornito e posto in opera con 
adesivo cementizio secondo DIN 18156, parte 2, su massetto di sottofondo, piastrelle 20x20. 
** Costo di 1 mq di scavo in fondazione da eseguirsi a tratti all'interno dei fabbricati, senza attrezzi meccanici, fino alla 
profondità di m 0,50 sotto il piano di campagna. 
Oneri inclusi: regolarizzazione delle pareti e del fondo, paleggio 
verticale e sistemazione dei detriti ai lati dello scavo. 
Oneri esclusi: carico e trasporto dei materiali all'esterno del cantiere, sbatacchiature. 

 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

55 

 

Operazione 
-TRATTAMENTO CON RESINE DA 
ESEGUIRE SU VECCHI PAVIMENTI DI 
QUALSIASI NATURA (AD ELEMENTI O DI 
GETTO) 

6 

 
 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: TRATTAMENTO CON RESINE  
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UN. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

a) Solo impregnazione.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,13 5850  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,13 5070  
MATERIALI       
AIRLESS ore 10000  0,5 5000  
PRIMER kg 17000  0,50 8500  
RESINA EPOSSIDICA kg 17000  1,90 32300  
COSTO TOTALE mq   1,00 56720  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 57000  
b) Applicazione di resine filmogene       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,18 8100  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,18 7020  
MATERIALI       
PRIMER kg 17000  0,50 8500  
RESINA EPOSSIDICA kg 17000  4,25 72250  
CARICHE COLORATE  kg 7000  3,5 24500  
COSTO mq   1,00 120370  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 120000  
c) Applicazione a spessore con armature in fibre di 
vetro. 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,18 8100  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,25 9750  
MATERIALI       
PRIMER kg 17000  0,50 8500  
RESINA EPOSSIDICA kg 17000  5,95 101150  
TELO DI VETRO mq 4000  1,03 4120  
CARICHE COLORATE kg 7000  3,5 24500  
COSTO  mq   1,00 156120  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 156000  

MANODOPERA  
PERCENTUALE 

MATERIALI  
PERCENTUALE 

NOLI 

Oneri inclusi: la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, la perfetta pulizia del supporto, il trattamento con appositi 
primers, il confezionamento della resina, la stesura a più mani della resina. - Oneri esclusi: i rappezzi, le preparazioni 
particolari e le barriere ai vapori. 
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Operazione -LUCIDATURA DI PAVIMENTI 

7 
 
 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: LUCIDATURA DI PAVIMENTI 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UN. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

a) Pavimenti di cemento       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,16 6560  
OPERAIO COMUNE ore 38000  0,16 6080  
MATERIALI       
NOLO LUCIDATRICE ore 6000  0,13 780  
COSTO TOTALE mq   1,00 13420  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 13000  
b) Pavimenti di marmo e/o pietra naturale lucidabile in 
genere 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,18 7380  
OPERAIO COMUNE ore 38000  0,18 6840  
MATERIALI       
NOLO LUCIDATRICE ore 6000  0,14 840  
COSTO mq   1,00 15060  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 15000  
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Operazione -LEVIGATURA A POMICE DI PAVIMENTI 

8 
 

 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: LEVIGATURA A POMICE DI PAVIMENTI 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UN. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

a) Pavimenti di cemento       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,24 9840  
OPERAIO COMUNE ore 38000  0,24 9120  
MATERIALI       
NOLO LEVIGATRICE ore 6000  0,24 1440  
COSTO mq   1,00 20400  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 20000  
b) pavimenti di marmo        
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,28 11480  
OPERAIO COMUNE ore 38000  0,28 10640  
MATERIALI       
NOLO LEVIGATRICE ore 6000  0,25 1500  
COSTO mq   1,00 23620  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 24000  

 

 

 

STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALI-PARETI PERIMETRALI VERTICALI-
PARETI INTERNE VERTICALI 
Classificazione delle tipologie in funzione del tipo di materiale costruttivo. 

1. IN PIETRA NATURALE 

2. IN LATERIZIO 

3. IN LEGNO 

4. STRUTTURE MISTE 

 

PARETE IN PIETRA NATURALE    
Nelle costruzioni più antiche l’uso di materiale lapideo, si limitava solo alle pareti della cantina, per 
impedire a polvere e animali di entrarvi, e in altri casi alle pareti della cucina, quelle più a rischio di 
incendio. Con il tempo, a causa dei continui incendi e con il migliorarsi delle tecnologie, l’uso della 
pietra viene esteso a tutta la costruzione, tranne che per la stube e il tetto. Le strutture murarie in pietra si 
distinguono sostanzialmente in due grosse categorie; ossia   in strutture regolari e irregolari. Le prime si 
compongono di strati orizzontali sovrapposti, denominati corsi o filari, tutti di medesima altezza, oppure 
di altezze diverse, ma costanti per gli elementi di un medesimo strato. In quelle irregolari invece gli 
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elementi, con forma e dimensioni variabili, non sono disposti in filari orizzontali, ma vengono combinati 
nel modo più conveniente per creare un aggregato con il minor numero possibile di vuoti. Una 
classificazione delle apparecchiature dei materiali lapidei può iniziare con le strutture costituite da pietre 
non lavorate, per passare a quelle appena lavorate e finire alle murature con pietrame perfettamente 
squadrato e spianato. 

Classificazione delle tipologie in funzione della disposizione dei singoli pezzi (posa in opera o 
apparecchiatura). 

1. Corsi sub-orizzontali, con “pillori” o pietrame erratico. 

2. Corsi sub-orizzontali, grezzo con zeppe in laterizio o pietra. 

3. A spina di pesce (con ciottoli, pietrame o frammenti di laterizio). 

4. Irregolare senza corsi, a blocchi spaccati (con o senza zeppe). 

5. Irregolare, a blocchi sfaldati (con o senza zeppe). 

6. Irregolare, a bozze o blocchi spaccati, con corsi di orizzontamento ogni 40-60 cm. 

7. A corsi sub-orizzontali e paralleli, con bozze sdoppiate (con o senza zeppe). 

8. Senza corsi, con bozze e conci squadrati (spesso con zeppe in laterizio). 

9. A corsi orizzontali e paralleli, con bozze di altezze diverse (filaretto). 

10. A corsi orizzontali, sub-paralleli, con bozze prevalentemente verticali. 

11. A corsi orizzontali e paralleli, con conci riquadrati e spianati. 

12. A corsi orizzontali e paralleli, con lastre (‘pseudoisodoma’). 

13. A corsi orizzontali e paralleli, con conci (‘isodoma’). 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE  
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN PIETRA NATURALE INTONACATA CON 
MALTA DI CALCE 

1 CORSI SUB-ORIZZONTALI, CON “PILLORI” O PIETRAME ERRATICO. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE  
PARETE PERIMETRALE VERTICALE  
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN PIETRA NATURALE INTONACATA CON 
MALTA DI CALCE 

4 PARETE IRREGOLARE SENZA CORSI, A BLOCCHI SPACCATI 
(CON O SENZA ZEPPE) 

 

 

 

 

Descrizione del tipo di parete: 
Nel corso dello studio si sono trovate quasi esclusivamente tessiture murarie di tipo irregolare senza corsi a blocchi 
spaccati, ulteriormente suddivisibili in due tipi: murature quasi a secco o murature con malta di calce. Nelle murature 
a secco le pietre sono poste una sull’altra in modo da colmare i vuoti e far combaciare il più possibile i componenti, 
resi stabili dal peso e dall’attrito fra le facce a contatto; in questo tipo di tessitura muraria la stabilità è affidata alla 
compattezza dei materiali lapidei utilizzati. Nelle murature in cui viene utilizzato legante le pietre vengono tenute 
assieme dalla malta di calce ed è quindi la cooperazione tra legante e pietra che dà compattezza alla muratura. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE  
PARETE PERIMETRALE VERTICALE                     
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN PIETRA NATURALE INTONACATA CON 
MALTA DI CALCE 

6 IRREGOLARE, A BOZZE O BLOCCHI SPACCATI, CON CORSI DI 
ORIZZONTAMENTO OGNI 40-60 CM. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE  
PARETE PERIMETRALE VERTICALE                     
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN PIETRA NATURALE INTONACATA CON 
MALTA DI CALCE 

7 PARETE A CORSI SUB – ORIZZONTALI E PARALLELI, CON BOZZE 
SDOPPIATE (CON O SENZA ZEPPE) 
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Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 

 

PATOLOGIA O 
PROBLEMATICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 
Degrado del ma-
teriale 

 

Presenza di 
crosta  

Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort e/o di 
sicurezza 

Trattamento di 
pulizia 

Pulitura con acqua nebulizzata 

Pulitura con impacchi di argille 
assorbenti (sepiolite, 
attapulgite) 

Pulitura con sabbiatura a secco 
o umida 

9 
 

10 

11 

65 
 

67 
 

69 

Degrado del 
materiale 

Presenza di 
vegetazione  

Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort e/o di 
sicurezza 

Trattamento di 
pulizia 

Pulitura con trattamento biocida 12 70 

Dissesto statico, 
fratturazione o 
fessurazione 

Perdita del 
potere legante 
della malta 

Adeguamento 
alle esigenze di 
sicurezza 

Consolidamento 
(CN) 

Scuci e cuci 

Iniezioni con resine colloidali 

Iniezioni di malta di calce 
esente da sale 

13 

14 

15 

72 
76 

79 

Presenza di 
muffe,  decoe-
sione 
dell’intonaco e 
disgregazione 
del legante 

Umidità di 
risalita 

Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort 

Risanamento 
(RI) 

Drenaggio e vespaio 
Impermeabilizzazione della 
parete controterra 

16 80 

Presenza di 
muffe,  decoe-
sione 
dell’intonaco e 
disgregazione 
del legante 

Umidità di 
condensazione 

Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort 

Risanamento 
(RI) 

Isolamento termico mediante 
realizzazione di uno strato 
isolante, di una eventuale 
barriera al vapore e di una 
controparete in legno. 

17 83 

    Isolamento termico mediante 
realizzazione di uno strato 
isolante, di una eventuale 
barriera al vapore e di una 
controparete in muratura 

18 86 

 
Crosta. Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o dei prodotti utilizzati per eventuali 
trattamenti. Di spessore variabile, è dura, fragile e distinguibile dalle parti sottostanti per le 
caratteristiche morfologiche e, spesso, per il colore. Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato 
che, in genere, si presenta disgregato e/o polverulento. 
Presenza di vegetazione. Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi e alghe. 
Disgregazione. Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 
meccaniche. 

Fratturazione o fessurazione. Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di 
continuità nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 

 

da Norma UNI 9124 

parte 1°, 2° e 3° 

NORMAL 

1/1988 
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Operazione -PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA 

9 
 

Condizioni: 

Presenza di croste.  

Obiettivi: 

Viene utilizzato accoppiato con altri sistemi di pulitura. In pratica, consiste in un lavaggio della muratura 
in grado di asportare dalle superfici i sali solubili. L’acqua esercita sulla parete essenzialmente due 
azioni: una di tipo chimico ed una di tipo meccanico. L’azione di tipo chimico viene svolta dall’acqua 
che scioglie lentamente sia il gesso che la calcite, che fungono da leganti della crosta nera. L’acqua deve 
esercitare anche un’azione solvente (di idrolisi) sulla silice. L’azione di tipo meccanico è svolta 
direttamente dallo spruzzo delle goccioline e dal successivo rivolo che si verificherà sul manufatto o 
lungo la facciata dell’edificio sottoposto al trattamento. La pulitura andrà eseguita con acqua di rubinetto, 
in genere sufficientemente dolce e pura, a pressione di acquedotto. In alcuni casi la Direzione dei Lavori 
potrà decidere di agire con acqua un po’ più dura ( es. per la pulitura di calcari teneri, o a grana molto 
fine, dove ci sono problemi di solubilità del carbonato della pietra stessa, che può risultare corroso in 
superficie), o con acqua deionizzata (per graniti, rocce siliciche, laterizi …). Se la crosta in alcuni punti 
risulta più spessa e resistente e non ne risulta possibile l’eliminazione con tale metodo, sarà conveniente 
passare ad uno degli altri metodi di pulitura noti. È comunque preferibile l’utilizzo di acqua nebulizzata, 
che come vedremo in seguito presenta alcuni vantaggi. Il principale è forse quello di poter essere 
applicato anche in casi di superfici fortemente deteriorate, proprio perché, con tale metodo, lo spruzzo 
d’acqua può raggiungere la superficie da pulire indirettamente, in caduta. 

Fasi dell’intervento: 

In linea di massima si opera con acqua ad una pressione di 2.5/4 atmosfere. Ricordiamo che è necessario 
cercare di utilizzare la minore quantità di acqua possibile, per i seguenti motivi: 

1- evitare la possibilità di erosione delle pietre, soprattutto quelle di natura calcarea. 
2- evitare di impregnare eccessivamente d’acqua i materiali oggetto di pulitura (materiali di per sé 

porosi), causando danni agli intonaci interni. 
3- provocare migrazioni saline, macchie brune da materiale umido o da ossidi di ferro eventualmente 

presenti, crescite di alghe e funghi. 

La pulitura dell’edificio verrà iniziata dall’alto e si procederà verso il basso a settori orizzontali per 
permettere all’acqua ruzzolante di ammorbidire le zone inferiori delle facciate. L’azione esercitata 
dall’acqua è pressoché identica ai tradizionali pray, però più efficace in quanto meglio controllabile e 
meno dannosa. In questo caso è previsto l’uso di appositi strumenti nebulizzatori. Essi permettono di 
ridurre l’acqua ad una sorta di nebbia costituita da finissime goccioline che andranno a cadere, quasi 
senza pressione, addosso alle pietre da pulire. L’acqua così nebulizzata avrà una grande area superficiale 
specifica che congiunta all’elevato numero di goccioline permetterà di aumentare enormemente i punti di 
contatto con la pietra. In questo caso quindi la capacità solvente ed emolliente delle goccioline nei 
confronti dei leganti della crosta nera sarà alquanto elevata, mentre l’azione meccanica della pulitura è 
ridotta al minimo e limitata al solo rivolo sottostante la zona in via di pulitura.  
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Caratteristiche dei materiali: 
Acqua: 

Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà, anche avere, un PH neutro ed una morbidezza non superiore al 
2%. 

In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio e calcio, cloruri, nitrati 
in concentrazione superiore allo 0.5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o inorganici. 

Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione delle sole acque di mare) potranno essere usate per le 
lavorazioni. 

 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: PULITURA MURO 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO  ora 45000  0,25 11250  
OPERAIO QUALIFICATO  ora 42000  0,25 10500  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,25 9750  
Pulitura  muratura *       
MATERIALI E NOLI       
NOLO IMPIANTO DI PULITURA ( NEBULIZZATORE, 
IONIZZATORE, COMPRESSORE)  

ora 20000  0,25 5000  

COSTO TOTALE mq   1,00 36500  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 36500  

MANODOPERA 
PERCENT. 

MATERIALI 
PERCENT. 

NOLI 
PERCENT. 

*Costo di un metro quadro di pulizia di materiali lapidei poco porosi col sistema ad acqua nebulizzata 
Oneri inclusi: il noleggio, il trasporto e la messa a regime di specifici nebulizzatori/atomizzatori, muniti di predisposizione 
a doppia entrata (acqua/aria), posti in serie (4-6) con tubazioni separate (per acqua da mm 8x6 atm. 29; per aria mm 
5x4 atm.40) e collegati, tramite appositi sistemi di distribuzione, alla condotta d’acqua ed al compressore d’aria; le opere 
di supporto quali l’ausilio della pulizia manuale con spazzole in fibra vegetale e, ove richiesto, il noleggio e la fornitura di 
impianto deionizzatore, lo smontaggio e il ritrasporto. 
Oneri esclusi: i ponteggi, le opere di presidio (teli nylon), l’acqua. 
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Operazione -PULITURA CON IMPACCHI DI ARGILLE 

ASSORBENTI (SEPIOLITE ATTAPULGITE)  10 
 

Condizioni: 

Presenza di croste  

Obiettivi: 

Tra i metodi di pulitura chimica utilizzati vi è quello che prevede l’utilizzo di sali solubili in acqua, che 
mescolati a polveri inerti vengono applicati sotto forma di paste o fanghi, i quali hanno il vantaggio di 
poter essere applicati anche su superfici verticali. I sali maggiormente utilizzati sono bicarbonati di sodio 
e/o ammonio. Come inerti1 per la maggior parte vengono usate delle argille a forte potere assorbente 
(sepiolite, attapulgite). 

La sepiolite e la attapulgite hanno delle ottime proprietà; in particolare la caratteristica di avere una 
elevatissima superficie specifica, potendo quindi assorbire grandi quantità di acqua o altri liquidi, in 
rapporto al proprio peso. Questa importante proprietà viene sfruttata per rimuovere croste di ridotto 
spessore (1mm.).  

Fasi dell’intervento: 

1) Digrassatura e rimozione di eventuali incerature con solventi opportuni. 
2) Bagnatura della pietra. 
3) Stesura sulla parete, con spatole o pennelli, del fango di argilla ed acqua, dello spessore di almeno 

2/3 cm. Tale impasto verrà lasciato agire in linea di massima per un periodo di tempo che va dalle 24 
alle 48 ore. 

4) Può essere utile far precedere a quest’ultima operazione una spruzzata di acqua distillata e una prima 
stesura a pennello di una sospensione acquosa molto fluida dell’argilla stessa. 

5) Rimozione dell’argilla oramai seccata quando questa ha formato una fitta rete di crepe e ha perso 
contatto con il sottostante materiale, tramite spatole (la rimozione dovrà essere  più completa 
possibile). 

6) Lavaggio con acqua2 tale da asportare ogni residuo di sporco, eventualmente con l’aiuto di spazzole 
di saggina o di nylon. Quando sono necessari tempi particolarmente lunghi si dovrà ricoprire la parte 
trattata con polietilene, per diminuire la velocità di evaporazione dell'acqua. Si utilizzerà acqua 
distillata o deionizzata, salvo indicazione contraria della Direzione dei Lavori. Per la totale 
eliminazione di tutti i residui potranno eventualmente essere utilizzate compresse di polpa di carta o 
di cotone idrofilo bagnate in acqua distillata. 

                                                      
1 Sono comunque da preferire gli inerti di tipo cellulosico in quanto con questi è possibile preparare poltiglie 
trasparenti e quindi facilmente controllabili. 
2 Tra i prodotti chimici utilizzati per la pulizia della fabbrica sono ammessi i tensioattivi, saponi liquidi neutri che 
aggiunti all’acqua di lavaggio, permettono di diminuire la tensione superficiale aumentando così il potere emolliente 
nei confronti delle croste nere. 
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Caratteristiche dei materiali: 
Argille assorbenti: 
Potranno essere impiegate due tipi di argilla: la sepiolite e l’attapulgite. Sono fillosilicati idrati di 
magnesio capaci di impregnarsi di oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre 
deteriorate. La granulometria dei due tipi di argilla dovrà essere di almeno 100-220 Mesh. 
Dovranno essere preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a 
raggiungere una consistenza pastosa che consenta la loro lavorazione in spessori di 2-3 cm. 
Impacchi biologici: 
Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione: 
- 1 litro di acqua; 
- 50 di aurea (NH2)2CO; 
- 20 cc. di glicerina (CH2OH)2CHOH; 
Il fango che si otterrà dovrà essere steso in spessori di almeno 2 cm. 
 
 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: PULITURA MURO 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

a) Per una sola applicazione in condizioni favorevoli       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO PER L’APPLICAZIONE ora 45000  0,40 18000  
OPERAIO QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE ora 42000  1,00 42000  
Pulitura  muratura **.        
MATERIALI       
ARGILLA (SEPIOLITE, ATTAPULGITE)* Kg   18000  7,00 126000  
ADDITIVI CHIMICI l 4000  0,30 1200  
POLIETILENE (spessore 0.20 mm) mq 1300  1,11 1443  
COSTO TOTALE mq   1,00 188643  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 190000  
b) Per diverse applicazioni in condizioni sfavorevoli(per 
ogni applicazione) 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO PER L’APPLICAZIONE ora 45000  0,50 22500  
OPERAIO QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE ora 42000  1,50 63000  
Pulitura  muratura **.        
MATERIALI        
ARGILLA (SEPIOLITE, ATTAPULGITE)* Kg 18000  11,0 198000  
ADDITIVI CHIMICI l 4000  0,30 1200  
POLIETILENE mq 1300  1,11 1443  
COSTO TOTALE mq   1,00 286143  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 290000  

MANODOP. PERCENT. MATERIALI PERCENT. NOLI PERCENT. 
**** Costo di un metro quadro ( o ad elemento di misure assimilabili) di pulizia di materiali lapidei da eseguire con impacchi di argille 
assorbenti (sepiolite o attapulgite) 
Oneri inclusi: le prove di funzionamento, la fornitura dei materiali, la preparazione della pasta di argilla, l’applicazione della pasta in 
spessori di almeno cm.2, la posa di uno strato di cotone idrofilo da mantenere umido, la posa e la sigillatura di un telo di polietilene, la 
dismissione dell’impacco secco, la spazzolatura e la spolveratura dell’elemento lapideo, l’eventuale fornitura di una soluzione 
acquosa di additivi chimici (acidi – basi, ecc.) atti ad incrementare l’azione solvente dell’impacco. 
Oneri esclusi: i ponteggi e le opere di presidio. 
*Argilla espansa in granuli da 8 a 12 mm, confezionata in sacchi. 
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Operazione -PULITURA CON SABBIATURA A SECCO O 
UMIDA  11 

 
Condizioni: 
Questo tipo di intervento è valido per superfici in materiale lapideo prive di particolare pregio artistico. 

Obiettivi: 

Per la pulizia delle pareti con questo sistema, verranno utilizzati appositi strumenti ad aria in grado di 
direzionare a piacere, un fine getto di abrasivo. Come abrasivo, in genere viene utilizzato il vetro oppure 
l’alluminio in sfere di diametro di 0.04 mm.  

Sia la pressione del getto che la quantità di abrasivo dovranno poter essere regolabili. Tale sistema di 
pulizia essendo perfettamente controllabile, in linea di massima può essere applicato a qualsiasi tipo di 
pietra, anche la più deteriorata. 

Spesso, su precisa indicazione della Direzione dei Lavori, la sabbiatura sarà effettuata ad umido, 
sospendendo in acqua i granuli di abrasivo. Sono da preferire granulometrie di abrasivo piccole e 
arrotondate. 

La pressione del getto dovrà essere compresa tra 0.5 e 1.5 atm. Il tempo di applicazione del trattamento 
dovrà essere quello strettamente necessario all’esportazione delle croste nere, in modo da evitare dannose 
abrasioni superficiali della parete. 

Prima di utilizzare il getto abrasivo sarà necessario ammorbidire con acqua polverizzata a bassa 
pressione la crosta nera da pulire. 

 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SABBIATURA A SECCO O UMIDA 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,25 11250  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,25 9750  
MATERIALI E NOLI       
NOLO IMPIANTO ora 20000  0,30 6000  
ABRASIVO (CONSUMO, QUALITÁ E TIPO DA 
VALUTARE CON PROVE) 

      

COSTO TOTALE mq   1.00 27000  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 27000  

MANODOPERA PERCENT. MATERIALI  PERCENT. NOLI PERCENT. 
Oneri inclusi: le prove di funzionamento, il noleggio, il trasporto e la messa a regime dell’impianto, l’eventuale noleggio 
di aspiratori per le polveri, la fornitura dell’abrasivo più adatto alla peculiarità del litotipo. 
Oneri esclusi: i ponteggi ed i teli di protezione. 
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Operazione -PULITURA CON TRATTAMENTO BIOCIDA 

12 
 

Obiettivi: 

Le murature degli edifici sono spesso infestate da muschi, da alghe e da licheni, specie nelle aree 
particolarmente umide, oppure perché poste in ombra o esposte a nord o perché interessate da acque di 
risalita, di condensazione o meteoriche. 

La microflora esercita azioni negative sia a carattere chimico che meccanico sulla parete,  provocando la 
disgregazione e la corrosione del materiale. In particolare modo i licheni sono molto dannosi: penetrando 
nelle microfessure delle murature con i loro talli, possono esercitare pressioni sulle pareti delle stesse; 
inoltre introducono soluzioni chimiche corrosive. La disinfestazione contro le alghe viene effettuata 
mediante sali di ammonio quaternario, o mediante l’utilizzo di composti di rame. 

I biocidi utilizzati, potranno essere specifici per certe specie, oppure a vasto raggio d’azione; sono 
generalmente composti da sostanze solubili in acqua in soluzione all’1-3%. Tra i più utilizzati vi è 
l’ipoclorito di litio. 

I trattamenti potranno essere ripetuti, e andranno sempre conclusi con abbondanti lavaggi con acqua per 
eliminare ogni residuo di biocida. 

Nei casi più ostinati e difficili, potranno essere usate soluzioni più concentrate, eventualmente sospese in 
fanghi o paste opportune (argilla) e lasciate agire per tempi sufficientemente lunghi (1 o 2 giorni). Sono 
comunque da evitare l’uso di sostanze velenose per l’uomo e pericolose per i materiali della fabbrica. 

I muschi spesso formano sulla superficie della parete vere e proprie escrescenze o tappeti più o meno 
uniformi; per tale motivo è necessario far precedere alla disinfestazione vera e propria la rimozione 
meccanica di tali masse a mezzo di spatole e altri strumenti (pennelli a setole rigide). 

Particolare attenzione deve essere presa anche nella eliminazione della macroflora. Esistono infatti 
parecchie specie di piante che vivono sui muri o alla base di questi. Queste essenze emettono, attraverso 
il loro apparato radicale, una serie di sostanze dette diffusanti, costituite principalmente da acidi organici 
e alcaloidi, capaci di digerire specialmente le malte delle murature, gli intonaci, gli stucchi, ed entro certi 
limiti anche le pietre e i laterizi. L’azione delle radici sulle strutture murarie non comporta danni di sola 
natura chimica, ma provoca anche gravissimi guasti di natura meccanica, dovuti alla spinta perforante 
degli apparati radicali. Nelle fessure che così si originano penetra l'acqua che sciogliendo malte e leganti 
e gelando in inverno, finisce per fessurare e degradare aree sempre più vaste di muratura. Nella scelta 
dell’operazione di disinfestazione più corretta, tramite una semplice irrorazione, al fine di evitare 
dannose azioni meccaniche, è necessario tenere in considerazione i seguenti fattori: 

1- la resistenza allo strappo opposta dalle radici; 

2- le difficoltà di raggiungere con mezzi meccanici le radici penetrate in profondità, senza recare danni 
ulteriori; 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: TRATTAMENTO BIOCIDA 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       

OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,15 6750  
MATERIALI        

BIOCIDA IN SOLUZIONE kg 25000  0,300 7500  
IDROPULIZIA 
Valore da calcolare in riferimento alla successiva analisi 

   15%°   

Pulizia di superfici da eseguire mediante getti a 
pressione di acqua calda o fredda* 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,15 6750  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,15 5850  
MATERIALI E NOLI        
NOLO IDROPULITRICE ora 20000  0,15 3000  
COSTO TOTALE mq   1.00 15600  
IDROPULIZIA    15% 2340  
COSTO TOTALE mq   1.00 16590  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 17000  

MANODOPERA  
PERCENT 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI  
PERCENT. 

Oneri inclusi: le prove di applicazione, la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, l’applicazione a pennello del biocida, il 
controllo degli effetti, la perfetta pulizia con idrolavaggio. 
Oneri esclusi: i ponteggi. 
° Tratto da: Tinè, S., Analisi dei Prezzi nel Recupero Edilizio, 1990. 
NB: Si tratta di un valore medio; qualora il tecnico si trovi in condizioni di degrado molto forti dovrà aumentare la 
percentuale, se invece la situazione non lo richiederà la dovrà diminuire. 
*Oneri inclusi: le prove di funzionamento, il noleggio, il trasporto e la messa a regime dell’idropulitrice, la fornitura, ove 
richiesto, di specifici solventi. 
Oneri esclusi: i ponteggi ed i teli di protezione. 
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Norma UNI 

2332 

 

Operazione -SCUCI E CUCI 13 

 

Condizioni:  

Questo tipo di intervento è indicato per tutte quelle situazioni in cui il degrado della malta ha ridotto la 
capacità portante della muratura. 

Obiettivi: 

L’obiettivo è il ripristino delle caratteristiche fisiche e meccaniche della muratura, nel rispetto dei 
materiali e delle tecniche originarie. La tecnica consente di ristabilire la continuità strutturale degli 
elementi murari attraverso la sostituzione graduale degli stessi, senza interrompere la funzione statica 
delle murature nel corso dell’operazione. 

Fasi dell’intervento: 

L’intervento consiste nella demolizione della parte di muro soggetta al degrado e la sua ricomposizione 
con la stessa trama muraria. Per questo intervento viene usata malta di calce spenta. Per la ricostruzione 
della muratura vengono utilizzate, per quanto possibile, le pietre esistenti; i vuoti vengono riempiti da 
pietre di uguale caratteristiche, reperibili talvolta sul luogo. È il tipo di intervento più usato e consigliato, 
sia per l’efficacia intrinseca sia perché consente di mantenere integra la tipologia originaria. 

1) Individuazione della parte di muro da sostituire e delle parti interessate ai successivi interventi, con il 
criterio distributivo di alternarli in modo da avere sempre il massimo possibile di muratura resistente. 

2) Il muro deve essere opportunamente puntellato. 

3) Si apre uno strappo in breccia nella prima zona di intervento, iniziando dal basso e procedendo verso 
l’alto fino a dove la fessurazione non diviene capillare. 

4) Ricostruzione della porzione demolita con pietre di uguale caratteristiche, legate insieme con malta di 
calce spenta. 

Caratteristiche dei materiali impiegati: 

La sabbia. 

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

 

Sabbia per murature ed intonaci. 

Dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie 
circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per intonaci e 
murature di paramento o in pietra da taglio (setaccio 2 – 1 UNI 2332). 

Norma 

UNI 

2332 
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All.1 punto2 
del D.M. 03-

06-1968 e 
D.M.27-07-

1985. 

Norma Uni 
2332 e Norma 

Uni 85230 

D.M. 
03-06-68 

D.M. 
09-01-87 

Sabbia per conglomerati. 

Dovranno corrispondere ai requisiti del D.M. 03-06-1968, allegato 1 punto 2 e al D.M. 27-07-
1985. I grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0.1 e 5 mm (UNI 2332) ed essere 
adeguati alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera (UNI 85230). 

Per il confezionamento di calcestruzzi e di malta potranno essere usati sia materiali lapidei 
con massa volumica compresa fra i valori di 2100 e 2990 kg/mc sia aggregati leggeri aventi 
massa volumica inferiore a 1700 kg/mc. Sarà assolutamente vietato l’uso di sabbie marine. 

La malta. 

Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati 
durante la costruzione dell’edificio oggetto del restauro. 

Nella preparazione delle malta si devono usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriata. 
Sono da preferire le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre sono da escludere  quelle provenienti da 
rocce friabili o gessose; inoltre non devono contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, 
terrose, limacciose e polverose. L’impasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici o 
manualmente, dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. 

La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo 
di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. 

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l’impiego immediato e, per quanto 
possibile, in prossimità del lavoro. 

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malta sono riportate 
nel D.M. 3 giugno 1968. 

I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume nel 
seguente modo (D.M. 9 gennaio 1987).* 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malta e dei conglomerati, 
secondo le particolari indicazioni imposte dalla D.L. o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno 
corrispondere alle seguenti proporzioni: 
a) MALTA COMUNE 

Calce spenta in pasta mc 0.26-0.40 

Sabbia mc 0.85-1.00 

b) MALTA COMUNE PER INTONACO RUSTICO (RINZAFFO) 

Calce spenta in pasta mc.0.20-0.40 

Sabbia mc 0.90-1.00 

c) MALTA COMUNE PER INTONACO CIVILE (STABILITURA) 

Calce spenta in pasta mc 0.35-0.40 

Sabbia vagliata mc 0.800 

Calci aeree: 

Le calci, ottenute dalla cottura di calcari, dovranno possedere le caratteristiche d’impiego richieste dal 
Regio Decreto n. 2231 del 1939 (Gazz. Uff. 18-04-1940). In particolare la calce spenta (calce idrata in 
polvere), ottenuta dallo spegnimento della calce viva, viene classificata dal Regio Decreto in: 

- Fiore di calce quando il contenuto minimo di idrossidi Ca(OH)2+Mg(HO)2 non è inferiore al 91%; 

- Calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca(OH)2+Mg(HO)2 non è inferiore 
all’82%. 

In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e d’impurità non dovrà superare il 6% 
e l’umidità il 3%. Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con 

R.D. 2231 del 

1939 

(Gazz. Uff. 18-

04-1940) 
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vagli aventi fori di 0.18 mm e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l’1% nel caso di fiore di 
calce ed il 2 % nella calce idrata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0.09 mm la parte 
trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% per la calce idrata da 
costruzione. 

Pietre naturali: 

Le pietre naturali da impiegare per le murature o per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere di grana 
compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee; 
inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza 
proporzionata all’entità delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un’efficace 
capacità di adesione alle malte. 

La materia riguardante le pietre naturali è disciplinata dal R.D. del 16-11-1938 numero 2229 e 2232 
(G.U. n. 92/1940). 

 
 

R.D. 2229 e 
2232 del 16-

11-1938 

(Gazz. Uff. 
n.92 del 1940) 
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NB: tale analisi è valida per spessori di muro pari a 0,80-1,00 m. 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SCUCI-CUCI 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Rimozione intonaco esistente *.       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,15 6300  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,15 5850  
Ricostruzione muratura **       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000   1,00 42000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  1,00 38000  
MATERIALI       
PIETRAME mc 50000  0,20 10000  
CALCE SPENTA Kg 274  10,00 2740  
SABBIA mc 39500  0,18 7110  
Puntellatura complessiva in legno       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,40 18000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,40 15600  
MATERIALI E NOLI       
NOLO LEGNAME TONDO mc 16500  0,03 495  
NOLO TAVOLE ABETE mc 92000  0,02 1840  
FERRAMENTA Kg 1900  0,18 342  
Demolizione di muratura***       
Rifacimento intonaco: °°°°       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,40 15600  
MATERIALI      
MALTA DI CALCE mc 168000  0,03 5040  
COSTO  mc   1.00 37440  
COSTO TOTALE mc   1.00 224157  
PREZZO ASSUNTO mc   1,00 224000  

MANODOPERA 
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI 
 PERCENT. 

°°°° Costo di un metro quadrato di intonaco rustico normale. 
*  Oneri inclusi: picconatura, raschiatura dei giunti e accumulo dei detriti entro l'ambito del cantiere. 
    Oneri esclusi: trasporto a pubblica discarica. 
** Oneri inclusi: fornitura dei materiali, mezzi d'opera, preparazione della malta. 
    Oneri esclusi: ponteggi e opere di presidio. 

*** Oneri inclusi: pulitura e accatastamento, entro l'ambito del cantiere, del materiale riutilizzabile. Oneri esclusi: opere 
provvisionali e trasporto a discarica delle macerie. 
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Operazione -INIEZIONI CON RESINE COLLOIDALI 

14 
 

 

Condizioni: 
Il consolidamento mediante resine colloidali si attua su quelle murature per le quali, a causa del degrado 
del legante, è venuta meno la coesione fra le pietre, oppure nel caso di dissesti per schiacciamento. In 
murature costituite da pietre naturali e malta di calce, l’elemento debole è la malta, che a causa 
soprattutto dell’umidità si disgrega. L’intervento si attua sia in presenza di fessurazioni sia nel caso di 
zone ampie di degrado, sostituendo la malta di calce o persino riempiendo eventuali lacune lasciate dal 
distacco delle pietre. 

Obiettivi: 
L’obiettivo è il ripristino e il miglioramento della portanza della muratura omogeneizzando le resistenze 
nel rispetto e delle caratteristiche fisico - meccaniche originali della struttura e del materiale originario. 

Fasi dell’intervento: 
1. Trattamento delle superfici: normalmente l’esecuzione delle iniezioni richiede la formazione di un 
intonaco di contenimento sui due lati della muratura. Se l’intonaco è già presente è necessario verificare 
l’aderenza del supporto, e se necessario demolirlo e rifarlo nei punti staccati.  

2. Iniezioni di prima fase: si esegue una serie di fori, leggermente inclinati verso il basso, con interasse di 
100 cm circa, diametro da 18 a 24 mm e profondità pari a 3/4 dello spessore della muratura. In detti fori 
vengono inseriti tubetti di plastica saldati con malta a presa rapida. Le iniezioni iniziano dal basso alla 
pressione di 2-3 atmosfere, procedendo con strisce corrispondenti a due file di fori. Terminata 
l’esecuzione delle iniezioni, i tubetti vengono asportati e i fori sigillati con malta. 

3. Iniezioni di seconda fase: viene eseguita una seconda serie di fori al centro dei quadrilateri determinati 
dalla prima serie di fori. Si posizionano i tubetti di plastica e si iniziano la iniezioni dal basso come per la 
prima fase, per strisce di due file, infine si asportano i tubetti e si sigillano con malta i fori. 

Nota: si può prevedere una terza fase solo nel caso di consolidamento di grande rilevanza statica. 

Caratteristiche della malta: 
I leganti colloidali sono un materiale costituito da minutissime particelle disperse in un mezzo liquido e 
dotato di particolari proprietà coesive. L’idea dei leganti colloidali parte dalla considerazione di 
utilizzare le formule degli antichi leganti debolmente idraulici, mescolando calci spente con materiali 
parzialmente pozzolanici. Tali materiali avevano sicuramente grossi difetti, ma anche un’insospettata 
resistenza chimica, per cui potevano venire a contatto con materiali di ogni genere, e quindi anche con 
materiali gessosi, senza dar luogo a reazioni chimiche indesiderate. 

Ovviamente le conoscenze e le tecnologie attuali permettono oggi di individuare ed eliminare i punti di 
debolezza dei materiali utilizzati originariamente. Si utilizzano pertanto calci spente di alta qualità e, al 
posto della pozzolana, silice micronizzate di elevata purezza. 

Inserimento di cunei di legno duro: 
Per eliminare le eventuali rotazioni reciproche di conci, di archi, volte ( in laterizio o in muratura) in fase 
di possibile collasso, si dovrà    (in conformità al progetto, ovvero alle indicazioni della Direzione dei 
Lavori) provvedere all’inserimento tra concio e concio, di cunei in legno forte ovvero in acciaio, previa 
pulitura con aria compressa delle lesioni interessate, la loro stuccatura finale mediante l’uso di malta 
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neutra eventualmente additivate  e con carica opportuna in simpatia del materiale esistente ovvero 
secondo giudizio della Direzione dei Lavori. 

 

 

 
INIEZIONI DI PRIMA FASE: 
SI ESEGUE UNA SERIE DI FORI, LEGGERMENTE INCLINATI VERSO IL BASSO, CON 
INTERASSE DI 100 cm. DIAMETRO DA 18 A 24 mm E PROFONDITA' PARI A 3/4 DELLO 
SPESSORE DEL MURO. IN ESSI VENGONO INSERITI TUBETT1 DI PLASTICA SALDATI CON 
MALTA A PRESA RAPIDA. LE INIEZIONI INIZIANO DAL BASSO ALLA PRESSIONE DI 2-3 
ATMOSFERE, PROCEDENDO GON STRISCE COMPRENDENTI DUE FILE DI FORI. TERMINATE LE INIEZiONI, 1 TUBETTI VENGONO 
ASPORTATI E I FORI SIGILLAT1 CON MALTA. 
 

INIEZIONI DI SECONDA FASE: 
VIENE ESEGUITA UNA SECONOA SERIE DI FORI AL CENTRO DEI QUADRILATERI 
DETERMINATI DALLA PRIMA SERIE. SI POSIZIONANO I TUBETTI DI PLASTCA E SI 
INIZIANO LE INIEZIONI DAL BASSO COME PER LA PRIMA FASE, PER STRISCE DI DUE 
FILE, INFINE SI ASPORTANO I TUBETT1 E SI SIGILLANO CON MALTA I FORI. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DI PARETE 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       

Scrostamento intonaco esistente       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,15 6300  

OPERAIO COMUNE (MANOVALE) ore 39000  0,15 5850  

Iniezioni colloidali       

OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,75 33750  

OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,75 31500  

MATERIALI       

* SONDA ROTATIVA ore 6000  0,30 1800  

* POMPA ore 2000  0,30 600  

RESINA COLLOIDALE Kg 35000  6,0 210000  

COSTO TOTALE mc   1,00 289800  

PREZZO ASSUNTO mc   1,00 290000  
MANODOPERA  
PERCENTUALE 

MATERIALI  
PERCENTUALE 

NOLI  
PERCENTUALE 

Oneri inclusi: perforazione con sonda esclusivamente rotativa; prelavaggio della muratura; sigillatura dei giunti e di 
eventuali lesioni; pulizia della muratura e degli attrezzi. 
Oneri esclusi: ponteggi e opere di presidio. 

 

 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

ALTA RESISTENZA AI SOLFATI E 
MASSIMA COMPATIBILITÀ CHIMICO-
FISICA CON I MATERIALI COSTITUENTI 
LE MURATURE DEGLI EDIFICI STORICI. 

 

LENTO INCREMENTO DELLE 
RESISTENZE MECCANICHE E DI 
CONSEGUENZA BASSO SVILUPPO DI 
CALORE 

 

ALTA INIETTABILITÀ DELLA MISCELA 
SENZA SEPARAZIONE DELLA FASE 
LIQUIDA DA QUELLA SOLIDA. 
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Operazione -INIEZIONI DI MALTA DI CALCE ESENTE 
DA SALE 15 

 

Fasi dell’intervento: 
1) Ripristino degli intonaci, dove occorre, al fine di sigillare ogni possibile via d’uscita della miscela da 

iniettare; 

2) Esecuzione dei fori mediante trapani a rotazione diametro 2-4 cm, da eseguirsi sulla muratura. I fori 
saranno eseguiti ogni 40-50 cm uno dall’altro;  

3) Lavaggio interno della muratura, con acqua, procedendo dall’alto verso il basso e secondo 
indicazioni della Direzione dei Lavori; 

4) Iniezione della miscela, a leggera pressione, 1-2 atmosfere: la miscela sarà composta da acqua - calce 
e sabbia con percentuale da valutare volta per volta, addizionata con additivi fluidificanti ed 
espansivi: si procederà dal basso verso l’alto e dai lati esterni simmetricamente verso il centro.  

 

 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DI PARETE 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Rimozione intonaco esistente       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,15 6300  
OPERAIO COMUNE (MANOVALE) ore 39000  0,15 5850  
Iniezioni di malta di calce       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,55 24750  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,55 23100  
MATERIALI       
* SONDA ROTATIVA ore 6000  0,30 1800  
* POMPA ore 2000  0,30 600  
BOIACCA CEMENTIZIA (esente da sale) Kg 1600  60 96000  
COSTO TOTALE mc   1,00 158400  
PREZZO ASSUNTO mc   1,00 158000  

MANODOPERA  
PERCENTUALE 

MATERIALI  
PERCENTUALE 

NOLI  
PERCENTUALE 

Oneri inclusi: perforazione con sonda esclusivamente rotativa; prelavaggio della muratura col quantitativo d’acqua 
sufficiente a saturarla e ad evitare la rapida disidratazione delle malte d’iniezione; sigillatura dei giunti e di eventuali 
lesioni, il posizionamento degli ugelli, la preparazione della boiacca e l’esecuzione, dal basso verso l’alto, dell’iniezione, 
fino alla completa saturazione della muratura; pulizia della muratura e degli attrezzi. 
Oneri esclusi: ponteggi e opere di presidio. 
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Operazione -DRENAGGIO E VESPAIO. IMPERMEABI-
LIZZAZIONE DELLA PARETE CONTRO-
TERRA 

16 
 

Condizioni:  
L’intervento è adatto quando l’effetto della falda freatica è secondario, pertanto è consigliabile in tutti 
quei casi in cui la maggiore causa dell’umidità presente nelle murature è dovuta alle precipitazioni 
atmosferiche che impregnano il sottosuolo, oppure a deficienze costruttive o manutentive, quali la 
mancanza di impermeabilizzazioni. Tali cause producono vari fenomeni di imbibizione e permeazione 
dell’acqua, che sono la causa di situazioni di marcescenza e presenza diffusa di muffe. 

Il drenaggio risulta quindi essere il sistema più efficace nel caso di acque di scorrimento. 

 

Obiettivi: 
Allontanamento delle acque presenti nel terreno a contatto con la muratura mediante loro 
convogliamento nel drenaggio. 

 

Fasi dell’intervento: 

Il sistema si basa sul principio di una trincea drenante, più o meno ventilata, attorno ai muri di 
fondazione. La trincea serve ad accogliere le acque ed a convogliarle altrove, ovvero a favorire una 
maggiore superficie di ventilazione dei muri. 

1) Si procede allo scavo di drenaggio in profondità, fino al piano della fondazione. 

2) Si sistema lo strato del drenaggio con pietrame di pezzatura omogenea, ponendo sul fondo un tubo 
drenante, che convoglierà le acque fino ad un pozzetto per l’immissione nelle condotte principali. 

3) Posizionamento di uno strato di tessuto non tessuto tra il materiale drenante ed il terreno, ed a chiusura 
della trincea. La proprietà di tale materiale è quello di far passare l’acqua e non la sabbia, che ostruirebbe 
i fori presenti nel tubo drenante. 

4) Ripristino del piano di calpestio del terreno. 

Caratteristiche dei materiali impiegati: 

Pietrame o ghiaia. 

Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce, dovranno avere i seguenti requisiti: 

- buona resistenza alla compressione; 

- bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione; assenza di composti 
idrosolubili ( es.: gesso); 

- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico. 

Per il controllo granulometrico si utilizzano i crivelli UNI 2334. La materia riguardante le pietre naturali 
è disciplinata dal R.D. del 16-11-1939 n. 2232 (G.U. n. 92/1940). 

Norma UNI 
2334 

R.D. n. 2232 
del 16-11-39 

(G.U. 
92/1940) 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

81 

 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

82 

 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: DRENAGGIO 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UN. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Scavo terreno **       
OPERAIO QUALIFICATO PER LO SCAVO ore 42000  4,00 168000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  2,50 97500  
Drenaggio       
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,10 3900  
MATERIALI       
CIOTOLI PER VESPAIO mq 37000  0,60 22200  
TESSUTO NON TESSUTO mq 3800  1,30 4940  
TUBI DI DRENAGGIO Ø 12.5 cm ml 20400  1,00 20400  
* cls MAGRO mc 132000  0,03 3960  
COSTO TOTALE mc   1,00 320900  
PREZZO ASSUNTO mc   1,00 321000  

MANODOPERA 
 PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

SEMILAV  
PERCENT. 

** Costo di 1 mq di scavo in fondazione da eseguirsi a tratti all'esterno del fabbricato, senza attrezzi meccanici, fino alla 
profondità di m 0.80-1.00 sotto il piano di campagna in roccia calcarea. 
Oneri inclusi: regolarizzazione delle pareti e del fondo, paleggio verticale e sistemazione dei detriti ai lati dello scavo. 
Oneri esclusi: fornitura, trasporto, cernita, regolarizzazione, sistemazione. 
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Legge 373 del 
1976 

D.M. 10 Marzo 
1977 

D.P.R. 28 
Giugno 1977 

 

Operazione -ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE REA-
LIZZAZIONE DI UNO STRATO ISOLANTE, 
EVENTUALE BARRIERA AL VAPORE E 
CONTROPARETE IN LEGNO. 

17 

 

Condizioni: 
La vetustà del manufatto richiede talvolta un esteso intervento di rifacimento. Qualora tale intervento 
fosse richiesto dalle mutate esigenze, diventa necessario e opportuno aggiungere uno strato di materiale 
termo - coibente, che migliora nettamente le condizioni di abitabilità del vano. 

Obiettivi: 

Adeguamento alle esigenze di comfort. 

Fasi dell’intervento: 
1) Posizionamento correntini di abete. 

2) Posa in opera di strato isolante. 

3) Tamponatura con tavolame in legno di abete. 

Caratteristiche dei materiali impiegati: 

Il legname. 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti (UNI 8198). 

Il legname a spigolo vivo, utilizzato per i correntini, dovrà essere lavorato e squadrato a sega con le 
diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza 
alburno né smussi di sorta. I pannelli in fibre di legno saranno uniformi alla UNI 2088/89 e 5062 P, i 
pannelli in particellato di legno alla UNI 4866/67 e le lastre di agglomerato ligneo alla UNI 2087. 

Isolanti termo - acustici. 

Gli isolanti termo – acustici, qualsiasi sia la loro natura e l’utilizzo, dovranno possedere bassa 
conducibilità, secondo le norme (UNI 7745 e 7891 e relativi aggiornamenti FA 112 e 113), risultare 
leggeri, stabili alle temperature, resistenti agli agenti atmosferici, incombustibili, chimicamente inerti, 
imputrescenti ed inattaccabili da microrganismi, insetti o muffe. 

Gli isolanti termici di tipo minerale (vermiculite, perlite, argilla espansa, fibre di vetro, lana di roccia e 
sughero) avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-46, 6547, 
6718-24. 

In ogni caso, qualsiasi sia il materiale utilizzato, l’Appaltatore dovrà eseguire l’isolamento seguendo 
esattamente le modalità di posa in opera consigliate dal produttore, prescritte dagli elaborati di progetto o 
ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore, inoltre, sarà tenuto ad attuare l’isolamento nel rispetto della normativa vigente ed 
in particolare della Legge n. 373 del 30 Aprile 1976, D.M. 10 Marzo 1977 e del D.P.R. 28 
Giugno 1977; l’isolamento termico sarà calcolato con la procedura pubblicata nel 1980 a cura del 

D.M. 30-10-
1912 

Norme UNI 
8198 

 

Norma UNI 
2088/89 e 5062 P 

Norma UNI 
4866/67 e 

Norma UNI 2087 

Norma UNI 
7745 e 7891 e 
aggiornamenti 
FA 112 e FA 

113 

Norme UNI 
5958, 6262-67, 
6484-85, 6536-
46,6547,6718-

24. 
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Ministero dell’Industria “ Esempio di calcolo dell’isolamento termico di un edificio eseguito in 
base alla legge n.373”. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: ISOLAMENTO TERMICO 
 UN. DI  

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Demolizione intonaco esistente *       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,15 6300  
OPERAIO COMUNE (MANOVALE) ore 39000  0,15 5850  
Isolamento termico e rivestimento parete con perline in 
legno di abete 

      

OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,45 20250  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,45 18900  
OPERAIO SPECIALIZZATO (FALEGNAME) ore 48500  0,15 7275  
OPERAIO QUALIFICATO (AIUTO FALEGNAME) ore 46500  0,15 6975  
MATERIALI       
BARRIERA AL VAPORE mq 1300  1,10 1430  
ISOLAMENTO TERMICO (PANNELLI DI AGGLOMERATO 
DI SUGHERO) 

mq 31100  1,00 31100  

CORRENTINI IN ABETE mc 50000  1 50000  
CHIODI Kg 1900  0,10 190  
COSTO TOTALE mq   1,00 148270  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 150000  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

** NOLI  
PERCENT. 

* Oneri inclusi: picconatura, raschiatura dei giunti e accumulo dei detriti entro l'ambito del cantiere. 
   Oneri esclusi: trasporto a pubblica discarica. 
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Operazione -ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE REA-
LIZZAZIONE DI UNO STRATO ISOLANTE, 
EVENTUALE BARRIERA AL VAPORE E 
CONTROPARETE IN MURATURA 

18 

 

Condizioni: 
La mancanza di isolamento e di riscaldamento non possono essere considerate come la causa di degrado 
della struttura perché allo stato precedente, prima dell’intervento la muratura non presenta problemi 
legati all’umidità interstiziale. La normativa attuale prevede però un adeguamento per il risparmio 
energetico che porta ad introdurre il riscaldamento e gli isolamenti termici. 

Inserendo il riscaldamento, questo tipo di muratura subisce un fenomeno di condensa interstiziale, 
necessitando perciò di interventi di risanamento. 

Obiettivi: 
Adeguamento alle esigenze di comfort. 

Fasi dell’intervento: 
L’intervento consiste nella formazione di una controparete in laterizio con uno strato di isolamento 
termico in pannelli di sughero e in una barriera al vapore. 

Caratteristiche dei materiali impiegati: 

Il laterizio. 

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 
l’accettazione di cui al R.D. 16 Novembre 1939 n. 2233, e decreto ministeriale 30 Maggio 1974 allegato 
7, ed alle norme UNI vigenti. 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza 
(salvo diverse proporzioni dipendenti dall’uso locale) e di modello costante, (UNI 5632-65). 

Per i mattoni forati la normativa UNI di riferimento è la 5631-65, 2105-07  

R.D. n. 2233 
del 16-11-39 
D.M. 30-05-

74 all. 7. 
Norme UNI 

vigenti 

Norme UNI 
5632-65 

Norme UNI 
5631-65, 
2105-07 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: ISOLAMENTO TERMICO 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Demolizione intonaco esistente *       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,15 6300  
OPERAIO COMUNE (MANOVALE) ore 39000  0,15 5850  
MATERIALI       
BARRIERA AL VAPORE mq 1300  1,10 1430  
ISOLAMENTO TERMICO (LASTRE DI AGGLOMERATO 
DI SUGHERO) 

mq 31100  1,00 31100  

MATTONI FORATI IN LATERIZIO nr. 50000  1 50000  
INTONACO CIVILE PER INTERNI mq 28000  1,00 28000  
COSTO TOTALE mq   1,00 122680  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 123000  

MANODOPERA 
PERCENT 

MATERIALI  
PERCENT 

 

* Oneri inclusi: picconatura, raschiatura dei giunti e accumulo dei detriti entro l'ambito del cantiere. 
  Oneri esclusi: trasporto a pubblica discarica. 
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PARETE IN LATERIZIO  
Con i laterizi si entra in un campo, relativamente più studiato, dove ormai le definizioni delle 
apparecchiature sono consolidate. 

Classificazione delle tipologie in funzione della disposizione dei singoli pezzi (posa in opera o 
apparecchiatura). 

Definizione delle apparecchiature: 

 
Tale classificazione non tiene conto se la muratura è realizzata a due o più teste per il semplice motivo 
che la fisionomia dei prospetti ne è indipendente. Per i muri a tre teste la disposizione dei mattoni può 
essere a blocco, a croce, oppure olandese. Per i muri a quattro teste la disposizione è a blocco. 

In tutti i casi i giunti verticali di due strati successivi sono sempre sfalsati di ¼ di mattone, cosicché è 
evidente come negli spigoli o negli incroci dei muri, si renda necessario l’uso di ¼ o di ¾ di mattone. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN LATERIZIO 

1 PARETE CON I MATTONI DISPOSTI PER FASCIA 

 

 

 

 

Descrizione del tipo di parete: 
È il più sottile muro portante, in cui tutti i mattoni sono disposti di lista (spessore 12 cm); i giunti verticali sono 
sfalsati di mezzo mattone, cioè di una testa.  
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN LATERIZIO 

2 PARETE CON I MATTONI DISPOSTI DI TESTA 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN LATERIZIO 

5 PARETE CON I MATTONI DISPOSTI A BLOCCO 

 

 

 

Descrizione del tipo di parete: 
È la più comune ed è composta da filari di mattoni disposti di punta alternati a mattoni disposti di lista. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALEVERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN LATERIZIO 

6 PARETE CON I MATTONI DISPOSTI A CROCE 

 

 

Descrizione del tipo di parete: 

È una variante della precedente; la differenza consiste nel fatto che i filari di lista risultano sfalsati fra 
loro di mezzo mattone,  per cui i loro giunti verticali si corrispondono ogni quattro filari anziché ogni 
due. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN LATERIZIO 

7 PARETE CON I MATTONI DISPOSTI  ALLA OLANDESE 

 

 

 

Descrizione del tipo di parete:  

Quando gli strati di lista e punta sono alternati con strati tutti di punta. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE IN LATERIZIO 

8 PARETE CON I MATTONI DISPOSTI ALLA  GOTICA 

 

 

 

Descrizione del tipo di parete: 

All’esterno si presenta come la disposizione a blocco; le connessure verticali dei mattoni vengono a 
trovarsi per mezzo delle loro lunghezze le une sulle altre. Questo significa che tutti gli strati sono 
alternativamente di punta e di lista, ma con giunti sfalsati naturalmente. 
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Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 
 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 

Degrado del 
materiale 

Presenza di 
crosta nera 

Adeguamento 
alle esigenze 
di comfort 
e/o di sicu-
rezza 

Trattamento 
di pulizia 

Pulitura con acqua 
nebulizzata 

Pulitura con impacchi di 
argille assorbenti (sepio-
lite, attapulgite) 

Pulitura con sabbiatura a 
secco o umida 

9 

10 

11 

65 
 

67 
 

69 

Degrado del 
materiale 

Presenza di 
vegetazione 
(micro e 
macroflora) 

Adeguamento 
alle esigenze 
di comfort 
e/o di sicu-
rezza 

Trattamento 
di pulizia 

Pulitura con trattamento 
biocida 12 70 

Dissesto sta-
tico per pres-
soflessione 

Anomalie 
strutturali e/o 
variazioni 
intervenute 
nel tempo 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Cuciture con barre 
metalliche 19 99 

Dissesto 
statico 

Perdita del 
potere 
legante della 
malta 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Scuci e cuci 

 
Iniezioni con resine 
colloidali 

Iniezioni con malta di 
calce esente da sale 

20 
 

14 
 

15 

103 
 

76 
 

79 

 
Crosta.  

Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o dei prodotti utilizzati per eventuali trattamenti. 
Di spessore variabile, è dura, fragile e distinguibile dalle parti sottostanti per le caratteristiche 
morfologiche e, spesso, per il colore. Può distaccarsi anche spontaneamente dal substrato che, in genere, 
si presenta disgregato e/o pulverulento. 

Presenza di vegetazione.  

Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi e alghe. 

Disgregazione. 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Da Norma UNI 9124 

parte 1°, 2° e 3° 

NORMAL 

1/1988 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

99 

 
Operazione -INTERVENTI SUI NODI MURARI 

LESIONATI MEDIANTE CUCITURE CON 
BARRE METALLICHE 

19 

 

Condizioni: 
Le lesioni sui nodi murari generalmente si verificano a causa della spinta dei solai e per il peso gravante 
sui muri. Si verifica pertanto un distacco della muratura perimetrale rispetto a quella di spina, con 
conseguente spanciamento della stessa.  

Obiettivi: 
L’intervento consiste nel consolidare le strutture murarie mediante perforazioni armate, ottenendo 
un’ottima coesione fra elementi eterogenei. 

Una volta praticati i fori, variamente inclinati, si eseguono delle iniezioni di boiacca di cemento oppure 
di resina. Quindi si introducono le barre di acciaio ad aderenza migliorata, che a presa avvenuta, vengono 
tagliate a filo della muratura. 

Il consolidamento con reticolo cementato, viene utilizzato soprattutto nelle murature lesionate per 
pressoflessione con spessori inadeguati alla loro funzione statica. 

Questo sistema consente di ottenere i seguenti vantaggi: 

1- ripristino della continuità delle parti distaccate. 

2- aumento della resistenza a compressione. 

3- assorbimento degli sforzi di trazione generati dalla flessione. 

Questo tipo di intervento, ha il vantaggio di non comportare alcun pregiudizio all’estetica e di non 
produrre stati di coazione nelle strutture originarie, creando, nel contempo, una struttura tridimensionale 
armata simile per comportamento al cemento armato. In tale sistema il diametro dei fori è piccolo 
(intorno ai 3 – 4 cm), mentre la lunghezza può raggiungere dimensioni notevoli grazie all’uso di moderne 
perforatrici rotanti. L’armatura interna è costituita da barre in acciaio alettato del diametro di 12 – 16 
mm. 

Fasi dell’intervento: 
1) Si segnano sui muri i punti di attacco della trapanazione e sulla base del progetto, ci si assicura della 

effettiva possibilità di eseguirle senza danno. 

2) Si eseguono perforazioni con strumento a rotazione (profondità, diametro e direzione secondo 
progetto). 

3) I fori vengono abbondantemente bagnati e quindi riempiti di cemento o di malta speciali. 

4) Quindi si introducono le barre di acciaio ad aderenza migliorata le quali, avvenuta la presa, vengono 
tagliate a filo della muratura. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CUCITURE CON BARRE METALLICHE 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

a) Con barre da 10 a 20 mm messe in opera con 
iniezioni di resina epossidica. 

      

MANO D’OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  1,10 49500  
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  1,10 46200  
MATERIALI E NOLI       
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE EPOXID IPN W kg 25000  1,00 25000  
SOLVENTE l 7000  0,15 1050  
BARRA D’ARMATURA kg 1650  1,50 2475  
NOLO SONDA ROTATIVA ora 3500  1,10 3850  
NOLO POMPA CON MISCELATORE ora 3000  0,40 1200  
COSTO TOTALE  ml   1,00 129275  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 130000  
Con barre da 10 a 20 mm messe in opera con 
iniezioni di boiacca cementizia 

      

MANO D’OPERA       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  1,10 49500  
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  1,10 46200  
MATERIALI E NOLI       
BOIACCA CEMENTIZIA ANTIRITIRO kg 1600  1,00 1600  
BARRA D’ARMATURA kg 1650  1,55 2558  
NOLO SONDA ROTATIVA ora 3500  1,10 3850  
NOLO POMPA CON MISCELATORE ora 3000  0,35 1050  
COSTO TOTALE ml   1,00 104758  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 105000  

MANODOPERA 
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI  
PERCENT. 

Oneri inclusi: la perforazione con sonda rotativa, la perfetta pulizia dei fori e delle lesioni con aria compressa; la fornitura 
e la collocazione delle barre d’armatura; la collocazione degli ugelli, la stuccatura delle lesioni, l’iniezione di resina 
epossidica fluida esente da solventi fino alla completa saturazione, l’otturazione del foro con malta di resina e detriti 
della perforazione, la pulizia finale della superficie. 
Oneri esclusi: i ponteggi e le opere di presidio. 
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Operazione -SCUCI E CUCI 20 

 

Condizioni: 
Le murature spesso risultano lesionate più o meno gravemente, ma limitatamente a zone circoscrivibili. 
Le lesioni presenti sono essenzialmente di due tipi: passanti e non passanti. Per la maggior parte dei casi 
sono provocate dal cedimento delle fondazioni.  

Obiettivi: 
L’obiettivo è quello di riparare le lesioni murarie delle strutture verticali gravemente lesionate, con 
esecuzione a due o più teste mediante la preventiva demolizione delle parti indicate dal progetto, ovvero 
dalla Direzione dei Lavori. Sarà necessaria l’eliminazione del materiale di risulta, la pulizia a fondo ed il 
lavaggio delle superfici messe a nudo. La ricostruzione della continuità muraria avverrà con la 
formazione dei necessari ammorsamenti e i mattoni pieni saranno messi in opera a forza nelle sedi e 
legati con malta di calce 3 . I mattoni pieni da utilizzare saranno normalmente di tipo vecchio (di recupero 
da altre demolizioni) e avranno caratteristiche identiche a quelli in opera (dimensioni e tipo di cottura).  

Fasi dell’intervento: 

1) Il puntellamento della struttura; 

2) La demolizione in breccia col sistema dei cantieri e sottocantieri e la pulizia con acqua della breccia; 

3) La ricostruzione con l’esclusione dell’ultimo filare con l’uso di mattoni provenienti dalla precedente 
demolizione; 

4) L’inserzione a forza di cunei in legno in corrispondenza dell’ultimo filare; 

5) La costruzione dell’ultimo filare; 

6) L’eliminazione, se richiesto, ad assestamento avvenuto, dei cunei; 

7) La definizione dei lavori con pulizia delle pietre e sistemazione dei giunti. 

                                                      
3 La malta sarà normalmente di tipo cementizio, salvo indicazioni contrarie della Direzione dei Lavori, la 
quale potrà chiedere che la malta di allettamento abbia caratteristiche di impasto, ovvero cromatiche, 
identiche alla malta in opera, ossia malta di calce. 
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NB: Tale analisi è valida per spessori di muro pari a 0,80-1,00 m 
ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SCUCI-CUCI 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
Rimozione intonaco esistente *       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,15 6300  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,15 5850  
Ricostruzione muratura **       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,50 21000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,50 19500  
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,30 12600  
MATERIALI       
MATTONI (mattoni pieni UNI 5.5x12x25) n. 580  420 243600  
MALTA DI CALCE mc 160000  0,20 32000  
Puntellatura complessa in legno***       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,40 18000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,40 15600  
MATERIALI E NOLI       
NOLO LEGNAME TONDO mc 16500  0,03 495  
NOLO TAVOLE ABETE mc 92000  0,02 1840  
FERRAMENTA Kg 1900  0,18 342  
Demolizione di muratura di mattoni****       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  2,00 84000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  3,50 136500  
Rifacimento intonaco: *****       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,40 15600  
MATERIALI       
MALTA DI CALCE mc 160000  0,03 4800  
COSTO      37200  
COSTO TOTALE mc   1,00 634827  
PREZZO ASSUNTO mc   1,00 635000  

MANODOPERA PERCENT. MATERIALI PERCENT. NOLI PERCENT. 
***** Costo di un metro quadrato di intonaco rustico normale. 
*  Oneri inclusi: picconatura, raschiatura dei giunti e accumulo dei detriti entro l'ambito del cantiere.. Oneri esclusi: 
trasporto a pubblica discarica. 
** Oneri inclusi: fornitura e cernita dei materiali, mezzi d'opera, la lavorazione della faccia, preparazione della malta, ed 
ogni onere derivante dall’accuratezza della lavorazione.. Oneri esclusi: ponteggi e opere di presidio. 
*** Oneri inclusi: i noli, trasporto in cantiere, montaggio, materiale di consumo, sfridi, collocazione di materiali 
ammortizzanti sintetici, rimozione finale e trasporto al deposito. 
****Oneri inclusi: pulitura e accatastamento entro l’ambito del cantiere del materiale riutilizzabile 
Oneri esclusi: opere provvisionali e trasporto a discarica delle macerie. 
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PARETE IN LEGNO 
Classificazione delle tipologie in funzione della tecnica costruttiva. 

1- Parete di legno in Blockbau. 

2- Parete di legno in Bohlenständerbau. 

3- Parete di legno in Bundwerk. 
 

Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE DI LEGNO IN BLOCKBAU 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE DI LEGNO IN BOHLENSTÄNDERBAU 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 

STRUTTURA DI ELEVAZIONE VERTICALE 
PARETE PERIMETRALE VERTICALE 
PARETI INTERNE VERTICALI 

Tipologia PARETE DI LEGNO IN BUNDWERK 
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SOLAI 
Classificazione in funzione del tipo di struttura e del materiale costruttivo 

1) SOLAIO A VOLTA 

2) SOLAIO A TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO 

 

SOLAIO A VOLTA 
In base alla loro forma le volte si suddividono in volte semplici, prive di spigoli nell’intradosso, e in volte 
composte, dove l’intradosso è dotato di spigoli o di più ordini di spigoli. 

Classificazione in funzione della forma della volta 

1) VOLTA SEMPLICE 
2) VOLTA COMPOSTA 

1) Tra le volte semplici più comuni, sicuramente quella a botte è stata da sempre una della più utilizzate; 
la troviamo soprattutto nei corridoi e nelle cucine. Spesso si presenta con eventuali lunette in 
corrispondenza dei fori delle porte o delle finestre. Questo tipo di volta è utilizzata in particolare modo 
per coprire ambienti a pianta rettangolare. Data la loro forma vanno considerate come archi di notevole 
profondità e come tali prendono la stessa denominazione di questi e cioè: 

• a tutto sesto 
• a sesto ribassato 
• ellittiche 

Possono essere sia in pietra che in laterizio. 

Costruzione delle volte a botte. 
La costruzione delle volte a botte si esegue ponendo gli elementi longitudinalmente, in modo che i piani 
di giunzione si estendano per tutta la sezione della volta. La direzione dei giunti si determina mediante 
sagoma di legno, oppure fissando al cerchio dell’arco una cordicella, che viene tesa e spostata man mano 
che procede il lavoro. 

2) La volta a crociera è una volta composta, ricavata da due volte semicilindriche che si 
intersecano ad angolo retto. Esse scaricano la spinta sulle nervature diagonali, che a loro volta le 
concentrano sui pilastri di sostegno. 

Abbiamo volte a crociera con le generatrici in chiave orizzontali o rialzate; queste ultime furono molto 
usate nel medioevo.  

Nella costruzione delle volte a crociera in mattoni, gli stessi possono essere disposti con i filari 
longitudinali o a spina di pesce; spesso si costruiscono prima le nervature diagonali e poi i fusi, che si 
impostano su queste. 

La centinatura è la stessa delle volte a botte, con sovrapposti due manti parziali per le unghie. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
SOLAI 

Tipologia SOLAIO A VOLTA 

1 VOLTA  SEMPLICE A BOTTE IN PIETRA 

 

 

 

 

Descrizione del tipo di solaio: 

La struttura a volta è realizzata in sassi e malta ed è composta da un archivolto in muratura di pietrame, 
da materiale leggero di riempimento e da travetti su cui poggia il tavolato di pavimentazione. 

Il riempimento, effettuato con terra e pietrisco, crea una superficie orizzontale sulla quale poggia 
l’orditura del solaio. Questa è costituita da travetti collocati a circa 60 cm di interasse. Superiormente è 
inchiodato l’assito del pavimento.  
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NB: Prima di decidere il tipo di consolidamento più opportuno, è necessario stabilire, mediante la 
diagnosi se il dissesto è stato causato da: 

1) Cedimento dei piedritti; 

2) Cedimento spontaneo delle volte; 

3) Cedimento dei piedritti coesistenti con i cedimenti spontanei delle volte. 

I cedimenti delle volte sono spontanei quando la loro configurazione geometrica non appoggia la linea 
funicolare dei carichi agenti. 

 

 

Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 
 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 

Dissesto 
statico, 
fratturazione o 
fessurazione 
del materiale 

Cedimento dei 
piedritti e/o 
cedimento 
spontaneo 
delle volte  

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Alleggerimento dei rinfian-
chi e consolidamento me-
diante realizzazione di una 
cappa in cls armata 

 

21 113 

Dissesto 
statico, 
fratturazione o 
fessurazione 
del materiale 

Cedimento dei 
piedritti e/o 
cedimento 
spontaneo 
delle volte 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Alleggerimento dei rinfian-
chi e consolidamento me-
diante iniezioni di resine 
colloidali e posa in opera di 
solaio appoggiato sui 
piedritti. 

22 117 

Dissesto 
statico, 
fratturazione o 
fessurazione 
del materiale 

Cedimento 
spontaneo 
delle volte 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Eliminazione della spinta 
delle volte mediante la posa 
in opera di tiranti metallici 

23 122 

Dissesto 
statico, 
fratturazione o 
fessurazione 
del materiale 

Cedimento 
delle 
fondazioni 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Consolidamento mediante 
perforazioni armate 24 124 

Dissesto 
statico, 
fratturazione o 
fessurazione 
del materiale 

Cedimento 
spontaneo 
delle volte 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Consolidamento a mezzo di 
tiranti 25 127 

 

da Norma UNI 9124 

parte 1°, 2° e 3° 
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Operazione -ALLEGGERIMENTO DEI RINFIANCHI E 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REALIZZA-
ZIONE DI UNA CAPPA IN CLS ARMATA 

21 

 

Condizioni: 
Spesso le strutture a volta, oppresse da enormi masse di rinfianco, versano in precarie condizioni di 
stabilità anche se costruite a una testa su luci limitate di quattro o cinque metri e con buon materiale 
lapideo (o laterizio). 

Obiettivi: 
L’intervento, consigliabile anche per volte con luci superiori ai 6 o 8 metri, consiste nella riduzione della 
spinta mediante la rimozione delle masse non strutturali gravanti sulla volta e nel riequilibrio della curva 
delle pressioni interne mediante l’esecuzione di muretti (frenelli) disposti normalmente alle generatrici, 
realizzati in mattoni pieni o forati in foglio oppure a una o più teste, con l’interasse dai cm. 60 ai cm. 
120, impiegando i mattoni pieni per le volte reali e i forati per le volte in foglio. 

È consigliabile assegnare ai frenelli lo stesso spessore delle volte; inoltre negli stessi, si devono lasciare 
delle aperture per consentire il passaggio delle canalizzazioni dell’acqua, del gas, dell’elettricità e degli 
scarichi. 

Gli obiettivi perseguibili con questo tipo di intervento sono: 

- Ricostruzione di una massa di rinfianco ben dimensionata e ben eseguita; 
- Corretta ed omogenea distribuzione dei carichi; 
- Maggiore leggerezza e maggiore stabilità della struttura; 
- Buon collegamento fra le parti che costituiscono la volta, con impedimento di scorrimento reciproco; 
- Irrigidimento complessivo del sistema. 

Fasi dell’intervento: 
1) Puntellatura della volta oggetto dell’intervento. 
2) Asportazione dei rifiuti presenti sull’estradosso della volta e dentro l’incassatura formata dalle 

lunette; compreso sollevamento, calo in basso, scarico e trasporto alle pubbliche discariche. Questa 
operazione procederà per successivi strati paralleli, partendo dalla zona di chiave verso l’esterno 
della volta, e dovrà essere condotta manualmente e con la massima cura per evitare di danneggiare il 
materiale che costituisce la volta. 

3) Pulitura della faccia estradossale della volta mediante spazzole metalliche, raschietti, getti di aria 
compressa, per eliminare il legante fra i vari elementi che si presenta arido ed inconsistente. 

4) Risarcimento del legante nei giunti mediante iniezione di resina (esempio tipo Sikadur 52, oppure 
Starcement 4), oppure mediante colatura di boiacca cementizia da eseguirsi a pressione atmosferica o 
con l’impiego di iniettori a bassa pressione. Tale sistema di risarcitura è valido sia per le volte 
realizzate in conci di pietra, che per le volte realizzate in muratura di mattoni.  

5) Controcappa alla volta eseguita con malta cementizia dosata a kg 250 per mc di impasto, con 
l’aggiunta di additivi aggrappanti ed antiritiro e fibre in polipropilene, spessore medio cm 6, 
mediante spruzzo con apposita intonacatrice a due strati successivi, posa in opera di rete metallica 
elettrosaldata (Ø 5 maglia 10x10 cm), opportunamente distanziata di cm 4 dal fondo da distanziatori 
del tipo DIXI 7/40. 

6) Collegamento della rete con la volta (4-5 agganci al m2), mediante l’infissione di chiodi metallici 
nella stessa (ganci Ø 6 da ripiegare sulla rete). 

7) Collegamento della rete con la muratura, mediante l’infissione di chiodi metallici nella stessa (Ø 6 
ogni 25-30 cm). 
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8) Costruzione dei frenelli in muratura di mattoni. Nel caso testé descritto devono essere lasciati 
opportuni spezzoni di ferro sporgenti e collegati alla rete di armatura. 

 

 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

115 

NB: l’analisi di tale lavorazione comprende fasi di intervento che presentano “unità di misura” 
differenti; si è pensato pertanto di realizzare due tabelle separate per l’analisi dei prezzi. La prima è 
riferita al consolidamento vero e proprio della volta, mentre la seconda è riferita alle operazioni di 
alleggerimento della stessa. 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Impalcatura per centinatura.*       
luce netta da 5m a 8m       
MANO D’OPERA       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  1,00 42000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  1,00 39000  
MATERIALI E NOLI       
NOLO LEGNAME PER INCAVALLATURE mc 92000  0,015 1380  
NOLO TAVOLE PER MANTO mc 92000  0,030 2760  
Cappa di cls armata con rete elettrosaldata**       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,50 22500  
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,50 21000  
OPERAIO COMUNE IN AIUTO ora 39000  0,50 19500  
MATERIALI E NOLI       
NOLO BETONIERA° ora 6000  0,15 900  
RETE ELETTROSALDATA (Ø5  maglia  10x10 cm.) kg 1800  2,10 3780  
CONGLOMERATO CEMENTIZIO (kg 250 per mc di 
impasto) 

mc 140000  0,08 11200  

RESINA EPOSSIDICA EPOXID IPN W kg 25000  0,60 15000  
BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA DA Ø 6 
°° 

kg 1800  1,20 2160  

COSTO TOTALE mq   1,00 181180  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 180000  

MANODOP.  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI 
PERCENT. 

* Oneri inclusi: montaggio, sfridi legname, chioderia, smontaggio, puntellature e noli.  
** Oneri inclusi: La fornitura e la collocazione dei materiali, pulizia della zona estradossale, la predisposizione degli 
ancoraggi mediante perforazione della volta a quinconce , collocazione delle barre, stuccatura dei ricorsi di malta, posa 
rete elettrosaldata, getto della cappa in conglomerato cementizio dosato a kg 250 di cemento, mc 0.400 di sabbia e mc 
0.800 di ghiaia. 
Oneri esclusi: Opere di presidio, demolizione e rimozione del pavimento, del riempimento estradossale, il collegamento 
mediante cordoli perimetrali. 
°  Nolo di betoniera a bicchiere a funzionamento elettrico da 350 l, con benna a caricamento automatico, escluso il 
personale per il funzionamento ** Nolo di saldatrice elettrica, da 9 KW, esclusi elettrodi e addetto alla manovra 

°° Acciaio in barre ad aderenza migliorata, qualità Feb 44, controllato in stabilimento 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: ALLEGGERIMENTO DELLA VOLTA 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Rimozione del riempimento del rinfianco*       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  1,80 75600  
OPERAIO COMUNE ora 39000  1,80 70200  
COSTO  mc   1,00 145800  
Costruzione di rinfianchi cellulari in mattoni**       

MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,75 31500  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,75 29250  
MATERIALI       
MATTONI n. 580  60 34800  
MALTA DI CALCE  mc 160000  0,025 4000  
COSTO  mc   1.00 99550  
B) costruzione di tramezzo in laterizi forati posti di testa 
con malta di calce  

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,45 18900  
OPERAIO COMUNE ora 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
MATTONI FORATI mc. 12000  1 12000  
MALTA DI CALCE mc. 192000  0,05 9600  
STRATO ARMATURA Ø 6 20x20 cm Feb44K kg 1600  2,20 3500  
COSTO al mq. mc   1.00 61500  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI  
PERCENT. 

*  Oneri inclusi: discesa, accatastamento del materiale di risulta entro l'ambito del cantiere. 
Oneri esclusi: la demolizione dei pavimenti, del relativo sottofondo ed il trasporto a discarica. 
** Oneri inclusi: i materiali, mezzi d'opera e gli oneri derivanti dalla costruzione dei rinfianchi  
Oneri esclusi: la demolizione e la rimozione del vecchio piano estradossale, consolidamento dei muri e/o piedritti, i 
puntelli e le centine, il risanamento del legante nei giunti, il piano di copertura della volta 
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Operazione -ALLEGGERIMENTO DEI RINFIANCHI, 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI 
DI RESINE COLLOIDALI E POSA IN OPERA 
DI SOLAIO APPOGGIATO SUI PIEDRITTI. 

22 

 

Condizioni: 
Questo tipo di intervento può essere adottato per volte di dimensioni contenute, con luci inferiori ai 5-6 
m. Il piano di calpestio all’estradosso deve essere più alto delle strutture voltate. 

Le volte devono essere ben costruite e costituite di buon materiale; qualora la configurazione geometrica 
della volta non assecondasse la curva delle pressioni, le sezioni fossero insufficienti, o il materiale 
degradato, non si potrebbe adottare questo sistema. 

Obiettivi: 
Con questo tipo di intervento si ottengono i seguenti obiettivi: 

1) alleggerimento e corretto ridimensionamento dei rinfianchi; 
2) buon  collegamento fra tutte le parti che costituiscono la volta; 
3) perdita da parte della volta della funzione di sopportare i carichi di esercizio del soprastante 

impalcato che vengono direttamente trasmessi ai piedritti. 

Fasi dell’intervento: 
1) Puntellatura della volta tramite un sistema di centine che inviluppino la superficie di intradosso, allo 

stesso modo che se la volta dovesse essere costruita ex-novo.  
2) Demolizione di tutto il materiale posto superiormente alla volta e successiva rimozione dello stesso; 

si tratta di eliminare il pavimento, il sottofondo, l’eventuale piano di posa, e il materiale di rinfianco. 
Questa operazione procederà per successivi strati paralleli, partendo dalla zona di chiave verso 
l’estradosso della volta. Tutte le operazioni saranno condotte manualmente e con la massima cura per 
evitare di danneggiare il materiale che costituisce la volta in ogni sua parte. 

3) Pulitura della faccia estradossale.  
Si deve pulire accuratamente tutto l’estradosso della volta, tramite spazzole metalliche, raschietti, 
getti di aria compressa, ecc. 

4) Iniezioni nella volta. 
È l’operazione vera e propria di consolidamento tramite la parziale sostituzione del legante ed il 
riempimento di tutte le soluzioni di continuità presenti nella stessa con nuovo ed efficace legante. Si 
effettuano iniezioni di boiacca cementizia, per casi particolari iniezioni con resine colloidali.  
Nella maggioranza dei casi, non occorre praticare delle perforazioni e non occorre iniettare ad una 
pressione maggiore di quella atmosferica. 
Nel caso in cui si debba ricorrere a delle perforazioni, esse potranno estendersi per tutto lo spessore 
della volta oppure essere limitate, senza quindi fuoriuscire all’intradosso. 
Devono essere impiegati esclusivamente attrezzi a rotazione per evitare qualsiasi fenomeno di 
vibrazione. 
Le perforazioni vengono fatte in direzione perpendicolare alla volta, anche se in alcuni casi è 
possibile prevedere direzioni diverse. L’immissione del legante deve essere effettuata partendo dai 
piedritti per proseguire verso la chiave, secondo le generatrici della volta. Pulita la superficie della 
stessa ed effettuate le eventuali perforazioni, si procede ad una accurata umidificazione di tutte le 
parti interessate al consolidamento. 
Questa operazione dovrà essere limitata o addirittura evitata in particolari condizioni (decorazioni 
all’intradosso della volta): in questo caso è consigliabile impiegare resine epossidiche anziché 
miscele cementizie. È sempre opportuno, completata l’operazione per l’intera struttura, procedere ad 
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ulteriori iniezioni dopo 24 – 48 ore, utilizzando gli stessi boccagli, così da riempire completamente i 
vuoti dovuti al ritiro del materiale o a sedimentazione. 

5) Rinfianchi. 

La massa di rinfianco vera e propria verrà costituita in parte con getto di calcestruzzo in quantità e 
forme opportune, determinate in sede di progetto, con l’obiettivo di “correggere” eventualmente 
l’andamento della curva delle pressioni ed in parte a riempimento con materiale coibente sfuso 
leggero (Leca). 

6) Costruzione del solaio. 
Si pone in opera un solaio gravante direttamente sui piedritti, tale che la volta non sia interessata né 
dal suo peso né dai carichi di esercizio relativi. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO ESTRADOSSALE 
La valutazione di quelle opere che comportano l’esecuzione di più lavori, diversi fra loro per quantità  e per unità di 
misura, viene generalmente riferita alle lavorazioni più rappresentative, le altre opere vanno, quindi, valutate a parte.  
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Impalcatura per centinatura.*       
luce netta da 5m a 8m       
MANO D’OPERA       
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  1,00 42000  
OPERAIO COMUNE ora 39000  1,00 39000  
MATERIALI E NOLI       
NOLO LEGNAME PER INCAVALLATURE mc 92000  0,015 1380  
NOLO TAVOLE PER MANTO mc 92000  0,030 2760  
Cappa di cls armata con rete elettrosaldata**       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ora 45000  0,50 22500  
OPERAIO QUALIFICATO ora 42000  0,50 21000  
OPERAIO COMUNE IN AIUTO ora 39000  0,50 19500  
MATERIALI E NOLI       
NOLO BETONIERA° ora 6000  0,15 900  
RETE ELETTROSALDATA (Ø5  maglia  10x10 cm.) kg 1800  2,10 3780  
CONGLOMERATO CEMENTIZIO (kg 250 per mc di 
impasto) 

mc 140000  0,08 11200  

RESINA EPOSSIDICA EPOXID IPN W kg 25000  0,60 15000  
BARRE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA DA Ø 6 
°° 

kg 1800  1,20 2160  

COSTO TOTALE mq   1,00 181180  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 180000  
 LAVORI RAPPRESENTATIVI:       
Iniezioni di boiacca cementizia ed additivo 
fluidificante* 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,90 40500  
OPERAIO QUALIFICATO  ore 42000  0,90 37800  
MATERIALI E NOLI       
NOLO SONDA ROTATIVA ore 2500  0,30 750  
POMPA ore 1200  0,30 360  
BOIACCA CEMENTIZIA kg 210  100 21000  
STUCCATURE A STIMA       
COSTO  mc    100410  
Riempimento con argilla espansa e successivo getto di 
cemento confezionato con pomice e argilla espansa ** 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  1,65 69300  
OPERAIO COMUNE  ore 39000  1,65 64350  
MATERIALI E NOLI       
ARGILLA ESPANSA mc 136000     
CEMENTO (tipo 325 dosato a kg 250) kg 175000     
COSTO  mc      
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COSTO TOTALE mc      
PREZZO ASSUNTO mc      
MANODOPERA  PERCENT. MATERIALI  PERCENT. NOLI  PERCENT. 
* Oneri inclusi: perforazione e perfetta pulizia dei fori, il prelavaggio della muratura, la sigillatura dei giunti, il 
posizionamento degli ugelli, la preparazione della boiacca e l’esecuzione dell’iniezione, la pulizia della muratura e degli 
attrezzi. Oneri esclusi: i ponteggi e le opere di presidio. 
** Oneri inclusi: la fornitura e l’avvicinamento dei materiali, la formazione del conglomerato, il getto, la vibratura ed i 
mezzi d’opera. Oneri esclusi: le opere di presidio. 
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Operazione -ELIMINAZIONE DELLA SPINTA DELLE 
VOLTE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI 
TIRANTI METALLICI 

23 

 

Condizioni: 

Tale tipologia di intervento tende ad annullare le componenti di spinta presenti in un sistema di forze 
originate da elementi voltati. 

L’intervento consiste nell’inserimento di elementi metallici a livello di imposta delle strutture, le quali 
risultano sollecitate con sforzi normali positivi dopo essere stati posti in carico. 

Obiettivi: 

L’intervento presenta la peculiarità di non lasciare – se necessario – segni evidenti (capochiave) 
all’esterno della struttura. Tale intervento pertanto è consigliato allorquando il paramento a tergo risulta 
di tipo affrescato o sia irraggiungibile: il problema si presenta nel caso si intervenga su sezioni murarie 
ridotte o costituite da un doppio paramento con nucleo di scarsa qualità. In tal caso è necessario 
procedere ad una rigenerazione preventiva del tessuto. 

Fasi dell’intervento: 

1) Rimozione dell’intonaco o del paramento esterno e preparazione della sede per l’alloggiamento della 
piastra. 

2) Esecuzione delle imperniature nella volta per il fissaggio delle piastre.  

3) Formazione dei fori della profondità necessaria mediante sonda rotativa. 

4) Posizionamento delle piastre preparate per l’inserimento delle catene e fissaggio provvisorio. 

5) Fissaggio mediante saldatura della piastra alle imperniature e della catena alle piastre. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: POSA IN OPERA DI TIRANTI METALLICI 
L’analisi di questa lavorazione contiene 4 variabili di incerta valutazione: 
- i tempi della perforazione che mutano sensibilmente in funzione della natura della muratura e dei litotipi che la 

compongono (su materiali particolarmente compatti si possono produrre solo 3 metri lineari di perforazione in una 
giornata lavorativa). 

- l’incremento dei tempi di perforazione in relazione al variare della profondità (dopo il primo tratto di circa cm 80-
100, per esempio, è necessario estrarre la corona diamantata ed applicare delle prolunghe). 

- l’usura delle corone diamantate che dipende sia dalla natura delle murature che dalla sensibilità dell’operatore. 
- la quantità della malta legante che, in diversi casi, può disperdersi nei vacui presenti all’interno della muratura. 
L’analisi riportata rappresenta, quindi, una traccia di larga massima che il progettista adeguerà al singolo intervento. 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Rimozione dell’intonaco.*       
COSTO  mq   1,00 15500  
Esecuzione delle imperniature nella volta       
COSTO  mq   1,00 35000  
MANO D’OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  4 180000  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  4 168000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,25 9750  
MATERIALI E NOLI       
TIRANTE IN FERRO DA mm.20 ml 1000     
CAPOCHIAVE METALLICO kg 1500  4,00 6000  
+ impalcatura esterna (min. 30 giorni) incluso montaggio mq 16000     
+ impalcatura interna mq/d 250     
+ trapano ore 2500  2 5000  
COSTO TOTALE mq   1,00 368750  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 369000  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI  
PERCENT. 

*Nel prezzo s’intende compreso e compensato l’onere per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, 
l’abbassamento, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, nonché l’indennità di 
discarica. 
Oneri inclusi: La fornitura e la collocazione dei tiranti e dei pezzi speciali (capochiavi, tenditori, dadi, etc.) secondo i 
diametri e le misure previste in progetto; la tesatura a caldo o a freddo; le opere murarie di supporto la pulizia finale 
delle superfici e degli attrezzi. 
Oneri esclusi: I ponteggi, i puntelli, la perforazione alla quota dei giunti alle reni della struttura muraria mediante sonde 
esclusivamente rotative a basso numero di giri, munite di corone diamantate del diametro più idoneo, l’accurata pulizia 
ad aria compressa dei perfori; la predisposizione dell’alloggiamento dei capochiave consistente nell’eliminazione delle 
parti ammalorate, nella realizzazione, ove occorre, di un incavo su cui stendere una malta di livellamento. 
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Operazione -CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERFORA-
ZIONI ARMATE 24 

 

Condizioni: 

Nel portico (o nei solai a volta), la muratura risulta lesionata quasi sempre nella mezzeria degli archi. 
Soprattutto nella parte centrale dell’arco la situazione  è spesso aggravata per la presenza di lesioni 
passanti con direzione dal basso verso l’alto e con verso opposto in corrispondenza dei pilastri. 

Tali fratture presumibilmente dipendono da  un cambiamento del sistema statico innescato dal cedimento 
delle fondazioni. 

Obiettivi: 

L’intervento raggiunge l’obiettivo di ripristinare la continuità fra i vari elementi costituenti l’arco. 

Fasi dell’intervento: 

1) Sulla base del progetto, si segnano sul muro i punti di attacco delle trapanazioni. 

2) Si eseguono perforazioni con strumento a rotazione (profondità, diametro e direzione secondo 
progetto). 

3) I fori vengono abbondantemente bagnati e quindi riempiti di cemento o malte speciali. 

4) Quindi si introducono le barre di acciaio ad aderenza migliorata che avvenuta la presa vengono 
tagliati a filo della muratura. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: PERFORAZIONI ARMATE 
L’analisi di questa lavorazione contiene 4 variabili di incerta valutazione: 
- i tempi della perforazione che mutano sensibilmente in funzione della natura della muratura e dei litotipi che la 

compongono (su materiali particolarmente compatti si possono produrre solo 3 metri lineari di perforazione in una 
giornata lavorativa). 

- l’incremento dei tempi di perforazione in relazione al variare della profondità (dopo il primo tratto di circa cm 80-
100, per esempio, è necessario estrarre la corona diamantata ed applicare delle prolunghe) 

- l’usura delle corone diamantate che dipende sia dalla natura delle murature che dalla sensibilità dell’operatore 
- la quantità della malta legante che, in diversi casi, può disperdersi nei vacui presenti all’interno della muratura. 
L’analisi riportata rappresenta, quindi, una traccia di larga massima che il progettista adeguerà al singolo intervento. 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Perforazioni con barre metalliche**        
MANO D’OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1 45000  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  1 42000  
INCREMENTO DELLA MANO D’OPERA PER MAGGIORI 
ONERI 

   20% 17400  

MATERIALI E NOLI       
NOLO SONDA ROTATIVA ore 20000 h/m 1 20000  
NOLO POMPA CON MISCELATORE ore 3000 h/m 0,55 1650  
BOIACCA ANTIRITIRO kg 1600  4,00 6400  
BARRA D’ARMATURA* kg 1700     
COSTO TOTALE ml   1,00 132450  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 211000  
*Oneri inclusi: la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, il confezionamento con inerti di pezzatura e granulometria 
adatta alla particolare destinazione del getto, il getto, la vibrazione ed i controlli previsti dalle vigenti norme. 
Oneri esclusi: le casseforme, i ferri e i ponteggi. 
** Oneri inclusi: la perforazione con sonda esclusivamente rotativa a basso numero di giri, pulizia dei fori, la fornitura e la 
collocazione delle barre d’armatura, l’iniezione della boiacca cementizia fluida. 
Oneri esclusi: i ponteggi e le opere di presidio. 
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Operazione -CONSOLIDAMENTO A MEZZO DI TIRANTI 

25 
 

Condizioni: 
La messa in opera di tiranti è conveniente quando non è possibile aumentare le dimensioni delle spalle 
d’imposta. 

Obiettivi: 
Eliminazione dei pericoli di dissesto per pressoflessione dovuti allo spostamento verso l’esterno degli 
elementi verticali. 

Fasi dell’intervento nel caso di archi in continuità, porticati: 
1° fase:  

Foratura alla quota delle reni degli archi contigui. 

2° fase: 

Messa in opera della catena, passante per tutti gli archi. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO A MEZZO DI TIRANTI 
L’analisi di questa lavorazione contiene 4 variabili di incerta valutazione: 
- i tempi della perforazione che mutano sensibilmente in funzione della natura della muratura e dei litotipi che la 

compongono (su materiali particolarmente compatti si possono produrre solo 3 metri lineari di perforazione in una 
giornata lavorativa). 

- l’incremento dei tempi di perforazione in relazione al variare della profondità (dopo il primo tratto di circa cm 80-
100, per esempio, è necessario estrarre la corona diamantata ed applicare delle prolunghe) 

- l’usura delle corone diamantate che dipende sia dalla natura delle murature che dalla sensibilità dell’operatore 
- la quantità della malta legante che, in diversi casi, può disperdersi nei vacui presenti all’interno della muratura. 
L’analisi riportata rappresenta, quindi, una traccia di larga massima che il progettista adeguerà al singolo intervento. 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Con barre da 20 a 30 mm        
MANO D’OPERA       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1 45000  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  1 42000  
INCREMENTO DELLA MANO D’OPERA PER MAGGIORI 
ONERI 

   20% 17400  

MATERIALI E NOLI       
NOLO SONDA ROTATIVA ore 20000 h/m 1 20000  
NOLO POMPA CON MISCELATORE ore 3000  0,50 1500  
BOIACCA ANTIRITIRO kg 1600  1,5 2400  
BARRA D’ARMATURA kg 1700     
CAPOCHIAVE METALLICO kg      
COSTO  ml   1,00 128300  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 128000  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

NOLI  
PERCENT. 

* Oneri inclusi: La perforazione (orizzontale, verticale o inclinata) con sonda esclusivamente rotativa a basso numero di 
giri, munita di corona diamantata del diametro più idoneo, la perfetta pulizia dei perfori. La fornitura e la collocazione 
delle barre d’armatura o dei cavi d’acciaio armonico inclusi i pezzi speciali (capochiavi, guaine, tenditori, etc.). La 
preparazione e l’iniezione della miscela legante. L’otturazione delle teste dei fori con malte caricate con i detriti della 
perforazione. La pulizia finale delle superfici e degli attrezzi. 
Oneri esclusi: I ponteggi ed i puntelli. 

 

SOLAIO CON TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO 
I solai in legno possono essere suddivisi in tre tipologie in funzione di come sono strutturati: 

1. Solai a travi parallele 

2. Solai a travi principali e sovrastanti travi parallele ortogonali 

3. Solai bidirezionali 

Di queste tre concezioni strutturali la meno nota è la terza, quella a travi non parallele, ottenuta 
incrociando, con diverse disposizioni, travi di lunghezza inferiore alla luce dell’ambiente. 

In generale però la stragrande maggioranza dei solai storici presenti in Italia è costituita da solai a travi 
parallele, a orditura semplice o doppia, con sovrastante tavolato e interasse fra le travi, che varia dal 
ridotto rapporto un vuoto per pieno fino a interassi di circa un metro. 

Schematizzazione variazione di interasse. 
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In assoluto i più frequenti sono i solai a travi parallele con ridotto interasse. La sezione delle travi 
presenti nel costruito storico varia dalle soluzioni con tronco circolare semplicemente scortecciato, a 
quelle con travi a sezione quadrata e quindi rettangolare. 

In Europa, e in Italia in particolare, la sezione della trave appare attestata sulla forma quadrata fino al 
XVI-XVII secolo anche se, dal Rinascimento, era già nota la possibilità di realizzare la sezione della 
trave in funzione dei cateti del triangolo pitagorico 3-4-5, nel quale il rapporto ¾ = 0.75 caratterizzava la 
base e l’altezza della sezione della trave; un criterio verosimilmente dettato da intuitive osservazioni sulla 
minore deformabilità della sezione rettangolare rispetto a quella quadrata. 

Comunque nel costruito storico, in particolare nelle zone rurali alpine, appaiono spesso travi appoggiate, 
travi con sezione rettangolare disposte di piatto. 

In altre realtà, per esempio in Germania e Austria, il solaio con travi a sezione quadrata permane fino al 
secolo scorso. 
 

 

 

Per quanto riguarda le specie legnose utilizzate, nel passato si impiegavano ovviamente 
travi ricavate dagli alberi dei boschi più vicini al cantiere, con la sola eccezione delle costruzioni di 
maggior impegno strutturale e importanza, per le quali la ricerca del legno migliore e della lunghezza 
necessaria si estendeva su vaste aree di territorio. Tale ricerca poteva però rendersi necessaria anche a 
causa dell’esaurimento di risorse boschive. 

I solai con travi e tavolato in legno a travi parallele possono ulteriormente essere suddivisi in sottotipi, 
ossia in funzione della presenza di una pannellatura sottostante (controsoffitto) oppure della presenza di 
un pilastro centrale di supporto della travatura stessa, è il caso dei solai tipici che si trovano nelle cantine. 

1. Solai a travi parallele 
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a. Con controsoffitto 

b. Più pilastro 

 

Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
SOLAI 

Tipologia SOLAIO CON TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO 

1 SOLAIO A TRAVI PARALLELE 
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Descrizione del tipo di solaio: 

La tipologia più ricorrente è il solaio ad impalcato in legno, costituito da un’orditura portante semplice di 
travi in legno di abete, al cui estradosso è impostato il semplice tavolato di pavimentazione, sempre in 
abete. 

 

 

Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 
 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 
  Adeguamento 

alle esigenze di 
comfort 

Prevenzione 
(PR) 

Trattamenti preventivi contro 
eventuali attacchi da parte di 
funghi e di insetti su legno non 
alterato 

 
26 
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  Adeguamento 
alle esigenze di 
comfort 

Risanamento 
(R)  

Trattamento per il risanamento 
del legno alterato dall’attacco di 
funghi e insetti attraverso 
deumidificazione utilizzando 
prodotti idonei per eliminare il 
parassita 

 
 

27 
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Degrado della 
testa della trave 

Presenza di 
umidità e at-
tacco di funghi e 
insetti 

Adeguamento 
alle esigenze di 
sicurezza 

Sostituzione 
(SO) 

Sostituzione con una nuova 
trave. 

 

28 
 

135 

   Consolidamento 
(CN) 

Consolidamento con barre di 
vetro - resina e resina 
epossidica 

29 138 

Aumento dei 
sovraccarichi 

 

Assenza di 
interventi di 
manutenzione 
e/o 
adeguamento 
strutturale 

Adeguamento 
alle esigenze di 
sicurezza 

Consolidamento 
(CN) 

Tavola estradossale in 
compensato 

Inserimento di lamine 
metalliche 

Lamina estradossale in carbonio 

30 140 

Aumento dei 
sovraccarichi 

 

Assenza di 
interventi di 
manutenzione 
e/o 
adeguamento 
strutturale 

Adeguamento 
alle esigenze di 
sicurezza 

Consolidamento 
(CN) 

Sovrapposizione di un nuovo 
tavolato al tavolato originale 31 144 

    Consolidamento mediante 
l’utilizzo di vitoni autofilettanti 32 147 

   Sostituzione 
(SO) 

Sostituzione con un nuovo 
solaio  33 152 

 

Da Norma UNI 9124 
parte 1°, 2° e 3° 
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Operazione -TRATTAMENTI PREVENTIVI CONTRO 
EVENTUALI ATTACCHI DA PARTE DI 
FUNGHI E DI INSETTI SU LEGNO NON 
ALTERATO 

26 

 

Condizioni: 
Gli interventi qui descritti sono considerati preventivi; la loro efficacia è legata all’utilizzo di legno 
stagionato, a scrupolosi controlli periodici e a periodiche ripetizioni del trattamento. É costante il 
pericolo di infestazione, sia da parte di insetti che da parte delle spore fungine. 

Obiettivi: 
L’obiettivo generale è quello di prevenire gli attacchi futuri da parte di insetti e di funghi. 

Si deve comunque precisare che una delle cause principali di queste infestazioni è dovuta all’umidità, 
soprattutto per quanto riguarda  le muffe, la cui vita viene favorita quando vi è un’umidità superiore al 
18-20% ed una temperatura piuttosto alta. 

Come materiali si devono utilizzare degli impregnanti, i quali creano una barriera antisettica al passaggio 
delle spore e all’attacco degli insetti. 

Fasi dell’intervento: 
1) Rimozione di tutto ciò che non permette un intervento completo sulla struttura, anche la più nascosta 

(controsoffitti, pavimenti, mobili, finiture, ecc.) 
2) Protezione delle strutture circostanti, soprattutto se il trattamento viene fatto tramite spruzzo. 
3) Formazione dei ponteggi necessari. 
4) Pulitura dei legni da proteggere. 
5) Prevedere ventilazioni sulle teste delle travi. 
6) Applicazione del prodotto a pennello o a spruzzo. 
7) Particolare attenzione sui giunti e su tutte quelle parti difficili da raggiungere. 
8) Ventilazione dell’ambiente. 
 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: TRATTAMENTO PREVENTIVO STRUTTURE LIGNEE 
 UNITÀ  

DI MIS. 
PREZZO  UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO. (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,20 8400  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,20 7800  
MATERIALI       
ANTIPARASSITARIO kg 17400  0,10 1740  
COSTO TOTALE mq   1,00 17940  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 18000  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

 

* Oneri inclusi: il noleggio dei mezzi d’opera, la fornitura del disinfestante e l’irrorazione fino a saturazione, le misure di 
salvaguardia per l’incolumità delle maestranze, la pulizia sia degli elementi lignei trattati che dell’area di lavoro. 
Oneri esclusi: i ponteggi. 
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Operazione -SOSTITUZIONE CON UNA NUOVA TRAVE 

27 
 

Condizioni: 
In particolari situazioni di degrado della trave, provocata da infestazione di insetti o funghi o altra causa, 
quando cioè appaia di sezione inadeguata ai nuovi carichi previsti dal progetto e non si ritenga opportuno 
e conveniente rinforzarla, allora si interviene con la sostituzione. 

Obiettivi: 
Posa in opera di trave di legno di dimensioni adeguate ed in perfette condizioni. 

Fasi dell’intervento: 
1) Puntellatura, con due file di ritti posti parallelamente alla trave da sostituire, dei travetti o del 

tavolato che a questa si appoggiano. In testa ai ritti, all’intradosso dei travetti (o del tavolato), deve 
essere posto un architrave contro il quale, ad uno ad uno, gli stessi vengono contrastati con biette in 
legno ad essi opportunamente inchiodate. Qualora la puntellatura venga appoggiata su di un solaio, i 
ritti (in legno o in ferro) devono essere disposti in modo da gravare su elementi sufficientemente 
resistenti di questo; qualora il solaio non offra sufficiente resistenza è necessario provvedere 
altrimenti all’appoggio della puntellatura, ad esempio prolungando i ritti fino al solaio sottostante 
oppure appoggiando alla muratura perimetrale l’architrave, posto all’intradosso dei travetti, ed i 
relativi puntoni di irrigidimento. Per la migliore diffusione dei carichi è opportuno l’uso di elementi 
di ripartizione (tavole in legno di sezione opportuna al piede dei ritti). 

2) Liberare la trave, gli appoggi, dalla muratura in cui è ammorsata. 

3) Sfilare, anche a pezzi, la trave dalla muratura. 

4) Posa in opera della nuova trave. Questa deve essere in legno pretrattato ed opportunamente 
stagionato. 
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NB: L’analisi è riferita a travi di luce 4m. 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SOSTITUZIONE DI TRAVE 
 UNI. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Puntellatura del tavolato in legname*       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO (CARPENTIERE) ore 47000  0,35 16450  
OPERAIO COMUNE (CARPENTIERE) ore 40000  0,35 14000  
MATERIALI E NOLI       
NOLO LEGNAME TONDO ( tipo Trieste) mc 85000  0,025 2125  
NOLO TAVOLE DI ABETE( per 4 settimane) mc 92000  0,012 1104  
COSTO  mq   1,00 33679  
PREZZO ASSUNTO PER TRAVE  34000  
Rimozione trave **       
Per sezioni da 0,04 a 0,10mq       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 43000  0,50 21500  
OPERAIO COMUNE ore 40000  0,50 20000  
COSTO  ml   1,00 41500  
Posa in opera della nuova trave***       
Per luci fino a 4m       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO (CARPENTIERE) ore 43000  0,40 17200  
OPERAIO QUALIFICATO ( MURATORE) ore 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE IN AIUTO ore 40000  0,40 16000  
MATERIALI       
TRAVE IN LEGNO DI ABETE mc 630000  0,20 126000  
FERRAMENTA kg 1900  0,15 285  
COSTO TOTALE  ml   1,00 176285  
PREZZO ASSUNTO    1,00 177000  
Trattamento protettivo del legname con prodotto 
ignifugo dato a due mani 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO  ore 42000  0,20 8400  
OPERAIO COMUNE  ore 39000  0,20 7800  
MATERIALI       
PRODOTTO IGNIFUGO kg 17400  0,10 1740  
COSTO  mq   1,00 17940  
COSTO TOTALE PER TRAVE 17940x4 = 71760  
PREZZO ASSUNTO PER TRAVE  72000  
PREZZO ASSUNTO   324500  

MANOD0PERA PERCENTUALE MATERIALI  PERCENTUALE *SEMILAVORATI PERCENTUALE 
* Oneri inclusi: i noli, il trasporto in cantiere, il montaggio, il materiale di consumo, gli sfridi, la collocazione di materiale 
ammortizzante sintetico, la rimozione finale ed il trasporto a deposito 
**Oneri inclusi: le opere murarie, la discesa, la pulizia e l'accatastamento entro l’ambito del cantiere.  

*** Oneri inclusi: la fornitura e la collocazione dei materiali, le opere murarie di supporto e la verniciatura protettiva della 
trave. 
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Operazione -CONSOLIDAMENTO CON BARRE DI 
VETRORESINA E RESINA EPOSSIDICA 28 

 

Condizioni: 
Il caso di testate di travi degradate (per esempio per ammaloramento causato dalla presenza di acqua 
nelle murature), si presenta piuttosto di frequente; in questa situazione un ottimo metodo di 
consolidamento è offerto dalla ricostruzione totale della testata (previa asportazione delle parti 
deteriorate) con conglomerato epossidico, reso solidale al resto della trave mediante barre in vetroresina. 

Il ricorso a tale tecnologia specialistica è motivata dalla esigenza di conservare parti di strutture di alto 
pregio, ovvero dalla possibilità di eseguire interventi di riparazione puntuali senza onerosi smontaggi di 
complesse strutture lignee.  

Obiettivi: 
Adeguamento alle esigenze di sicurezza. 

Fasi dell’intervento: 
1) Taglio della sezione lignea deteriorata. 

2) Perforazioni eseguite con trapani a rotazione. 

3) Inserimento nella trave delle barre in fibra di vetroresina. 

4) Costruzione, collocazione, disarmo di casseforme in legno e trattamento delle stesse con disarmanti. 

5) Fornitura e confezionamento della malta epossidica, fornitura dell’inerte, getto e pulizia finale. 

Caratteristiche dei materiali: 
Resine epossidiche: 

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

Norme UNI 

7097-72 

e Norme 

UNICHIM 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

136 
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NB: L’analisi è riferita per travi di dimensione media 20x24 cm. La parte di trave interessata dall’intervento è di circa 30 cm. 

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: RICOSTRUZIONE DELLA TESTA DELLA TRAVE 
NOTA: La valutazione delle opere che comportano l’esecuzione di più lavori, diversi fra loro per entità ed unità di 
misura, viene riferita alla lavorazione più rappresentativa (punti 2 e 5 delle Fasi dell’Intervento); le altre opere vanno 
quindi valutate a parte. 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

LAVORI RAPPRESENTATIVI:       
2) +5) Taglio parte deteriorata e getto di malta di 
resina epossidica 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,3 13500  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,3 12600  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,3 11700  
MATERIALI       
*IMPASTATRICE mc 6000  1 6000  
RESINA EPOSSIDICA EPOXID IPN W Kg 25000  6 150000  
FARINA DI LEGNO Kg 135  12 1620  
COSTO TOTALE dm3   1,00 157620  
COSTO TOTALE PER TESTA   
LAVORI DI CONTORNO:       
2) +3) Chiodatura con barre da mm 14 e perforazioni da 
mm 26  

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,60 27000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,60 23400  
MATERIALI       
* POMPA INIEZIONI ore 8500  0,20 1700  
* PERFORATORE ore 3500  0,45 1575  
* COMPRESSORE ore 10000  0,65 6500  
RESINA EPOSSIDICA EPOXID IPN W Kg 25000  0,45 11250  

BARRE IN VETRO RESINA m 18600  1,00 18600  

COSTO TOTALE PER TESTA ml   1,00 90025  
4) Casseratura in legno per getti di betoncino su 
strutture da recuperare  

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,30 13500  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,30 11700  
MATERIALI       
* TAVOLE ABETE mc 92000  0,01 920  
FERRAMENTA kg 1900  0,15 285  
DISARMANTE kg 4000  0,50 2000  
COSTO TOTALE mq   1,00 28405  
COSTO TOTALE TESTA RICOSTRUITA cad. / £. 14200 
PREZZO ASSUNTO PER TESTA  cad. / £. 250000 
Oneri inclusi: Il taglio della sezione lignea deteriorata, la perforazione della sezione lignea, la fornitura e la posa in opera 
delle barre in vetroresina di collegamento, la costruzione, la collocazione, il disarmo di casseforme in legno ed il 
trattamento delle casseformi con disarmanti, la fornitura ed il confezionamento, nel giusto rapporto di catalisi, della malta 
epossidica, la fornitura dell’inerte, il getto e la pulizia finale. 
Oneri esclusi: i ponteggi, i puntelli e le opere di presidio. 
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Operazione RECUPERO SINGOLA TRAVE CON: 

1) TAVOLA ESTRADOSSALE IN COMPENSATO  

2) INSERIMENTO DI LAMINE METALLICHE 

3) LAMINA INTRADOSSALE IN CARBONIO 

29 
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RECUPERO SINGOLA TRAVE CON: 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

1) Tavola estradossale in compensato collegata alla 
trave con resina epossidica 

      

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,35   15750  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,35   14700  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,35   13650  
MATERIALI       
LAMINA ESTRADOSSALE IN COMPENSATO (FOGLIO IN 
PIOPPO SPESSORE 6 mm) 

mq 15500  0,20    3100  

RESINA EPOSSIDICA EPOXID IPN W Kg 25000  1,00 25000  
COSTO TOTALE ml  1,00 72200  
PREZZO ASSUNTO ml 1,00 72000 
2) Inserimento di lamine metalliche.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,35   15750  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,35   14700  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,35   13650  
MATERIALI       
SEGA A CATENA ore  4500  0,25     1125  
MALTA EPOSSIDICA Kg 25000  2,00 50000  
ANIMA METALLICA Kg 2300  3 6900  
COSTO TOTALE ml  1,00 58025  
PREZZO ASSUNTO ml  1,00 58000  
3) Lamina estradossale in carbonio       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore   45000  0,25  11250  
OPERAIO QUALIFICATO ore   42000  0,25  10500  
OPERAIO COMUNE ore   39000  0,25    9750  
MATERIALI       
MALTA EPOSSIDICA Kg   25000  1,00 25000  
DETERGENTE A SOLVENTE ml    3000  1,00    3000  
LAMELLE CFK ml 100000  3,00 300000  
COSTO TOTALE  ml  1,00 328000  
PREZZO ASSUNTO ml 1,00 328000  
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Operazione -SOVRAPPOSIZIONE DI UN NUOVO 
TAVOLATO AL TAVOLATO ORIGINALE 30 

 

 

Condizioni: 
La modestia tecnologica del manufatto, l’usura cui è stato sottoposto ed in generale la vetustà dei 
materiali, hanno prodotto varie situazioni di degrado. Si tratta talvolta di fenomeni di usura e di 
sconnessioni che interessano l’intero pavimento, senza averne compromesso la complessiva stabilità. 
L’intervento è destinato ad aumentare la rigidezza del solaio nel proprio piano, ed è consigliabile in zona 
sismica, unitamente ad altri provvedimenti che garantiscono il perfetto collegamento con i muri 
perimetrali. Perché l’intervento risulti efficace le dimensioni del solaio non devono superare i 4 m di luce 
ed il nuovo tavolato deve essere messo in opera ortogonalmente rispetto a quello esistente. 

L’intervento consiste nella chiodatura di un nuovo tavolato posato ad andamento contrapposto sul 
tavolato esistente e sulle travi sottostanti. Spesso l’intervento viene preceduto, se la struttura presenta 
particolari situazioni di degrado (come teste di travi degradate), da operazioni di rafforzamento o di 
sostituzione di elementi strutturali, nonché da provvedimenti di prevenzione e/o di risanamento del legno 
(vedi schede specifiche). L’intervento è ancora più efficace se viene migliorato il collegamento tra il 
solaio e i muri perimetrali, in modo tale da assicurare una omogenea trasmissione delle sollecitazioni 
orizzontali da parte del solaio agli elementi verticali resistenti. 

Obiettivo: 
Con questo intervento si vogliono migliorare le caratteristiche di rigidezza e di indeformabilità sul piano 
del solaio. 

Fasi dell’intervento: 
 
1) Puntellamento del solaio. 
2) Demolizione ed asportazione di eventuale pavimento, sottofondo, e parte dell’intonaco sui muri in 

corrispondenza della striscia di contatto con il nuovo tavolato. 
3) Posa in opera del nuovo tavolato (spessore 4 cm) e sua chiodatura su quello originale e sulle travi 

per assicurare una perfetta collaborazione. 
4) Perfetto livellamento del nuovo piano, recuperando le eventuali differenze con l’interposizione di 

nuovi spessori. 
5) Eventuale posa di strato isolante. 
6) Eventuale getto di cls alleggerito per passaggio impianti. 
7) Collegamento del solaio al muro perimetrale tramite piastre metalliche. 
8) Ripristino della pavimentazione e dell’intonaco. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Consolidamento       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,20 8400  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,20 7800  
MATERIALI       
TAVOLE DI ABETE mc 560000  0,04 22400  
FERRAMENTA Kg 1900  0,15 285  
COSTO      38885  
Strati isolanti e massetto per passaggio impianti       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,40 15600  
MATERIALI       
IMP. IN CARTONFELTRO BITUMATO mq 1490  1,00 1490  
* CALCESTRUZZO ALLEGGERITO O CEMENTO CELL. 
PER PASSAGGIO IMPIANTI 

mc 132000  0,05 6600  

ISOLAMENTO ACUSTICO° mq 12300  1,00 12300  
SABBIA mc 39500  0,03 1185  
* PAVIMENTO (TAVOLE PIALLATE DI ABETE A 
SPIGOLO VIVO E SPESSORE 2.5 cm), COMPRESA 
LUCIDATURA 

mq 95000  1,00 95000  

COSTO      148975  
COSTO TOTALE mq   1,00 199665  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 200000  

MANO D'OPERA 
PERCENTUALE 

MATERIALI  
PERCENTUALE 

*SEMILAVORATI:  
PERCENTUALE 

Oneri inclusi: la fornitura e la collocazione del tavolato, il collegamento alla struttura preesistente con chiodi. 
Oneri esclusi: i ponteggi interni e le opere di presidio, il collegamento dei travi del solaio alle murature perimetrali, il 
trattamento protettivo del legno. 
° Isolamento acustico anticalpestio con risvolti a parete – materassino di trucioli di gomma ossidata impastati con lattice, 
rivestito da un lato con strato di carta catramata, spessore 10 mm. 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

ECONOMICITÀ DELL’INTERVENTO INTERVENTO EFFICACE  CON LUCE DEL 
SOLAIO LIMITATA. (UTILIZZATO PER SOLAI 
CHE NON SUPERANO I 4m DI LUCE) 

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA 
ORIGINARIA. LIMITAZIONE DELLE OPERE DI 
DEMOLIZIONE 

INTERVENTO NON INDICATO PER SOLAI 
MOLTO DEGRADATI 

AUMENTO DELLA RIGIDEZZA DEL SOLAIO INTERVENTO EFFICACE PER SOVRACCARICHI 
MODESTI 

L’ALTEZZA DEL SOLAIO RIMANE PRESSOCHÉ 
INVARIATA 

 

UTILIZZO DI MATERIALI COMPATIBILI  
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Operazione -CONSOLIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO 
DI ELEMENTI METALLICI (VITONI 
AUTOFILETTANTI) E CAPPA IN CLS 

31 

 

Condizioni: 
Il metodo si applica quando i solai si trovano complessivamente in buono stato. Pur essendoci alcune 
teste di trave intaccate dall'umidità ed alcune travi seriamente aggredite dagli insetti, è possibile 
ugualmente realizzare l’intervento. 

Spesso uno dei problemi da risolvere per poter utilizzare questo metodo è quello di riuscire ad ovviare al 
sotto dimensionamento dei solai esistenti. Se dal calcolo eseguito risulta che le sezioni delle travi non 
sono in grado di sostenere i nuovi carichi,  prima di gettare la cappa di cls, bisognerà intervenire per 
aumentare la sezione delle travi. 

Capita spesso che per ragioni funzionali o di adeguamento dei vani, vi sia la necessità di consolidare il 
solaio senza modificarne la forma originaria. Nella maggioranza dei casi le strutture costituenti il solaio, 
pur non mostrando grossi fenomeni di degrado, tipici del legno, presentano scarsa efficienza in relazione 
alle caratteristiche statiche richieste alle strutture orizzontali di un fabbricato. Il progettista si trova 
spesso di fronte a carenze di rigidezza e riscontra in pratica sempre l’impossibilità di funzionamento a 
lastra continua rigida nel proprio piano e quindi la mancanza completa di legame orizzontale tra le 
strutture verticali murarie. Di fronte a tale problematica, abbastanza spesso, purtroppo, non viene 
individuata altra soluzione che la sostituzione della struttura lignea con altra “più moderna”. L’alibi - 
abbastanza suggestivo - della sicurezza, ha portato, talvolta, alla distruzione “da restauro” di tipologie 
costruttive di non trascurabile interesse, la cui sostituzione porta alla perdita di un patrimonio non più 
ricostruibile. Le strutture orizzontali, direttamente interessate dall’intervento, acquistano un aumento non 
certamente trascurabile sia di resistenza che di rigidezza. L’intervento richiede un preventivo giudizio 
positivo sullo stato di conservazione delle travi di legno, giudizio positivo che sarà condizionato non 
tanto dalla presenza di fessurazioni parallele alle fibre o da stati di deformazione abbastanza visibili, 
quanto piuttosto dall’individuazione di degrado specifico in fase avanzata, dovuto ad eccesso di umidità 
ed attacco da funghi ed insetti. 

Obiettivi dell’intervento: 
Con questo intervento si ottiene un notevole irrigidimento del solaio e una migliore ripartizione dei 
carichi di esercizio della struttura. 

Intervento e fasi di esecuzione: 
La tecnica consiste essenzialmente nel far collaborare staticamente con le esistenti travi in legno una 
soletta di calcestruzzo armato, con l’ausilio di vitoni autofilettanti, allo scopo di aumentare la rigidezza 
complessiva della struttura (solaio). 

1) Demolizione e rimozione. 
 È necessario rimuovere tutti gli strati che costituiscono il pavimento, compreso il relativo 

sottofondo, in modo da lasciare scoperto il tavolato di legno. 
2) Puntellatura delle travi in mezzeria in modo da evitare l'inflessione delle stesse. 
3) Rinforzo e trattamento delle travi. 
4) Esecuzione dei fori, agli interassi prescritti, in cui verranno inseriti i vitoni. 
5) Pulizia accurata dei fori mediante soffiatura. 
6) Inserimento nei fori dei vitoni opportunamente inclinati. 
7) Stesura sul tavolato e sulle travi di uno strato di tessuto non tessuto per impedire all'acqua di 

intaccare il legno. 
8) Ancoraggio del solaio alla muratura attraverso opportuni ferri piegati a coda di rondine. 
9) Armatura realizzata con una rete metallica a maglia 10x10 cm (! 8). 
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10) Esecuzione del getto di cls, evitando di ammassare il materiale in determinati punti; si procederà 
pertanto per fasce di spessore omogeneo. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UN.. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Consolidamento       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,45 18900  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
RETE ELETTROSALDATA Kg 1800  1,50 2700  
VITONI AUTOFILETTANTI nr 2000  20 40000  
TELI IN NYLON mq 2000  1,10 2200  
CALCESTRUZZO CON FLUIDIFICANTE mc 178500  0,07 12495  
* PAVIMENTO (TAVOLE PIALLATE DI ABETE A 
SPIGOLO VIVO E SPESSORE 2.5 cm), INCHIODATO SU 
MAGATELLI DI SEZIONE TRAPEZOIDALE COMPRESA 
LUCIDATURA 

mq 85000  1,00 85000  

CERA PER PAVIMENTO mq 2000  1,00 2000  

Riposizionamento pavimento       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,30 13500  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,30 11700  
COSTO      206045  
Strati isolanti e massetto per passaggio impianti       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,40 15600  
MATERIALI       
CARTONFELTRO BITUMATO mq 1490  1,00 1490  
* CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER PASSAGGIO 
IMPIANTI 

mc 132000  0,08 10560  

COSTO      44450  
COSTO TOTALE mq   1,00 263620  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 264000  

MANODOPERA  
PERCENT 

MATERIALI:  
PERCENT 

*SEMILAV.:  
PERCENT. 

Oneri inclusi: fornitura e collocazione materiali, pulizia del tavolato, predisposizione dei collegamenti fra rete 
elettrosaldata e tavolato, fornitura e applicazione fogli di nylon, preparazione getto della cappa. 
Oneri esclusi: ponteggi, opere di presidio, formazione e collegamento coi muri perimetrali 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 
MIGLIORE RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI ESERCI-
ZIO DELLA STRUTTURA E DEGLI SFORZI DI SCOR-
RIMENTO TRA GETTO IN cls E PARTE LIGNEA 

AUMENTO DELLA SEZIONE DEL SOLAIO 

COL GETTO DELLA SOLETTA IN c.a. SI RIESCE A 
LIVELLARE IL PIANO DEL PAVIMENTO 

INTERVENTO NON INDICATO IN PRESEN-
ZA DI UN SOLAIO MOLTO DEGRADATO 

AUMENTO DELLA RIGIDEZZA COMPLESSIVA DELLA 
STRUTTURA 

AUMENTO DEL PESO COMPLESSIVO DEL 
SOLAIO 

MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI LIGNEI 
ORIGINARI 
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Operazione -SOSTITUZIONE CON UN NUOVO SOLAIO 32 

 

 

Condizioni: 
In alcuni casi il solaio, sottoposto all’azione del tempo e degli agenti esterni aggressivi, presenta 
fenomeni di degrado molto gravi, interessanti l’intera struttura. Questo succede spesso nei soffitti della 
cantina per l’effetto devastante di un altissimo grado di umidità, tale da produrre marcescenza profonda 
ed irreparabile. È necessario allora ricorrere ad interventi di rifacimento integrale della struttura mediante 
demolizione e ricostruzione dell’intero solaio. Nell’ottica della salvaguardia delle tipologie originarie, è 
d’obbligo costruire il nuovo solaio in legno.  

Le dimensioni proposte, sia per quanto riguarda la sezione della travi che per le luci degli interassi, 
indicativamente tengono conto del fatto che le nuove destinazioni d’uso ai quali gli edifici sono soggetti 
rimangono quelle della casa d’abitazione privata e quindi per un sovraccarico pari a circa  300 kg/mq. 

Obiettivi: 
Con questo intervento si intende rinforzare il solaio in modo tale che sia in grado di sopportare i nuovi 
sovraccarichi. L’operazione si discosta parzialmente dalla politica di ripristino dell’esistente, sicuramente 
più economica e vantaggiosa. Dell’aspetto del vecchio solaio rimarrà solamente la forma e il tipo di 
materiale. 

Fasi dell’intervento: 

1) Demolizione e rimozione di tutti gli strati (pavimenti e relativi sottofondi, tavolati, travi). 

2) Demolizione lungo i muri perimetrali, alla quota voluta, di una parte di muro di dimensioni ridotte, al 
fine di poter alloggiare le nuove travi. 

3) Posa in opera degli elementi del nuovo solaio. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: NUOVO SOLAIO 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Demolizione solaio esistente.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,60 25200  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,60 23400  
Ricostruzione.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO CARPENTIERE ore 42000  0,45 18900  
OPERAIO QUALIFICATO MURATORE ore 42000  0,45 18900  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,45 17550  
MATERIALI       
TRAVI DI ABETE mc 600000  0,03 18000  
TAVOLE IN ABETE PIALLATE mc 600000  0,05 30000  
LISTELLI DI LEGNO  8 x 4 cm    0,006 3840  
FERRAMENTA Kg 1900  0,15 285  
COSTO      156075  
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,40 15600  
MATERIALI       
FOGLIO PE mq 2000  1,10 2200  
ISOLAMENTO ACUSTICO mq 12300  0,30 3690  
SABBIA mc 39500  0,07 2765  
* PAVIMENTO (TAVOLE PIALLATE DI ABETE A SPIGO-
LO VIVO, SPESSORE 2.5 cm), COMPRESA 
LUCIDATURA 

mq 85000  1,00 85000  

CERA PER PAVIMENTO mq 2000  1,00 2000  
COSTO  mq    128055  
COSTO TOTALE mq   1,00 284000  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 330000  

MANODOPERA  MATERIALI:  *SEMILAVORATI: 
Oneri inclusi: fornitura e collocazione dei materiali, opere murarie di supporto 
e verniciatura protettiva delle teste murate. Oneri esclusi: ponteggi interni. 
° Isolamento acustico anticalpestio con risvolti a parete – materassino di trucioli di gomma ossidata impastati con lattice, 
rivestito da un lato con strato di carta catramata, spessore 10 mm. 

 
VANTAGGI SVANTAGGI 

ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DELLE TRAVI E 
DEGLI INTERASSI ALLE LUCI E AI NUOVI 
SOVRACCARICHI 

PERDITA DEGLI ELEMENTI LIGNEI ORIGINARI 

MIGLIORE RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI ESERCIZIO 
DELLA STRUTTURA 

ONEROSITÀ DELL’INTERVENTO 

MAGGIORE RESISTENZA  DELLA STRUTTURA NECESSITÀ DI INTERVENIRE SULLE STRUTTURE 
DI ELEVAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE 
NUOVE TRAVI 
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SOLAIO CON TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO CON CONTROSOFFITTO 
 

Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
SOLAI 

Tipologia SOLAIO CON TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO  

 SOLAIO A TRAVI PARALLELE CON CONTROSOFFITTO 

 
 

 

 

Descrizione del tipo di solaio: 

Il solaio dei piani abitati si completa talvolta con una pannellatura lignea di controsoffitto che, coprendo 
le travi, forma un’ampia intercapedine vuota. È il caso anche dei solai della stube. 
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Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 
 

PATOLOGIA O 
PROBLE-
MATICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’IN-

TERVENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 

Travi inflesse. 

Aumento dei 
sovraccarichi 

Cambio desti-
nazione d’uso 
dei locali. 
Riduzione del-
la sezione 
resistente per 
degrado bio-
logico 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Controventatura e irrigidi-
mento mediante tiranti e 
cravatte all’intradosso o 
all’estradosso delle travi 

 

34 
 

156 

    Aumento della sezione 
resistente tramite apposi-
zione di lamina lignea 
estradossale (compensato o 
multistrato per usi 
strutturali) 

 

35 
 

160 

   Sostituzione 
(SO) 

Sostituzione con un nuovo 
solaio 36 164 

Aumento dei 
sovraccarichi 

Cambio desti-
nazione d’uso 
dei locali. Ri-
duzione della 
sezione resi-
stente per 
degrado 
biologico 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Realizzazione di un solaio 
alternativo in c.a. con 
cassero in lamiera grecata a 
perdere 

 

37 
 

166 

Da Norma UNI 9124 
parte 1°, 2° e 3° 
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Operazione -CONTROVENTATURA E IRRIGIDIMENTO 
MEDIANTE TIRANTI E CRAVATTE 
ALL’INTRADOSSO O ALL’ESTRADOSSO 
DELLE TRAVI 

33 

 

Condizioni: 
Il manufatto, sottoposto all’azione del tempo e degli agenti esterni aggressivi, presenta vari fenomeni di 
degrado, tra cui frequenti e vari sono i casi di cedimenti puntuali o di apprezzabili deformazioni 
permanenti, ovvero di sbandamenti, torsioni, ecc. di singole travi, con relativa perdita di stabilità o anche 
solo di orizzontalità del solaio. In questi casi l’intervento di consolidamento si attua attraverso 
l’inserimento di elementi aggiuntivi costituiti da tiranti metallici, con funzioni di irrigidimento e 
controventatura. 

Questo intervento è di per sé molto efficace; inoltre se associato ad altre opere, in particolare a quelle che 
migliorano i collegamenti del solaio con i muri perimetrali, diventa ancora più resistente. 

Il metodo però, per essere applicato, richiede che il solaio sia in buone condizioni complessive. 
L’intervento è visibile, pertanto è particolarmente indicato per solai controsoffittati. 

Obiettivi: 
Con questo intervento si raggiungono i seguenti obiettivi principali: 

- efficace controventatura del solaio con effetti positivi circa la sua indeformabilità nel piano; 

- facilità di esecuzione, indifferentemente operando dalla parte dell’estradosso o dell’intradosso; 

Fasi dell’intervento: 

1) Puntellatura. Di solito non occorrono opere di puntellatura; solo nel caso si intervenga 
dall’intradosso, può essere opportuno assicurare le travi estreme in corrispondenza dei fori per 
l’ancoraggio. 

2) Esecuzione delle perforazioni nelle murature e predisposizione delle sedi per l’ancoraggio dei tiranti. 

3) Posa in opera dei tiranti. 

4) Collegamento dei tiranti al solaio. 

5) Trattamento del legno. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO  
UNIT..(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Rimozione controsoffitto o pavimento.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,20 9000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,20 7800  
Consolidamento.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,50 22500  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,50 21000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  1,00 39000  
MATERIALI       
CAPOCHIAVE METALLICO Kg 24000     
TIRANTE METALLICO Kg 2400     
CHIODI Kg 1900  0,35 665  
COSTO        
Riposizionamento controsoffitto o pavimento.       

MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,25 11250  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,25 9750  
COSTO      21000  
COSTO TOTALE       
PREZZO ASSUNTO mq   1,00   

MANODOP  
PERCENT. 

MATERIAL  
PERCENT. 

 

* Oneri inclusi: realizzazione di un incavo nella muratura, perforazione della muratura per l'alloggiamento dei tiranti, 
fornitura e posa in opera di un tirante metallico. 
Oneri esclusi: rimozione del pavimento col relativo sottofondo, ponteggi e opere murarie di supporto. 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 
ALTERNATIVA AL COLLEGAMENTO DELLA MURATURA 
AL SOLAIO, SECONDO ALTRE TIPOLOGIE (ES. A 
VENEZIA IL COLLEGAMENTO ERA REALIZZATO 
PERPENDICOLARMENTE ALLE TRAVI E SOPRA ALLE 
STESSE) 

NON VIENE AUMENTATA LA CAPACITÀ 
PORTANTE DEL SOLAIO 

EFFICACE CONTROVENTATURA DEL SOLAIO CON 
EFFETTI POSITIVI CIRCA LA SUA INDEFORMABILITÀ SUL 
PIANO 

INTERVENTO NON INDICATO IN PRESENZA DI UN 
SOLAIO MOLTO DEGRADATO 

FACILITÀ DI ESECUZIONE, INDIFFERENTEMENTE 
OPERANDO DALLA PARTE DELL’ESTRADOSSO O 
DELL’INTRADOSSO 

 

MANTENIMENTO DELLA TIPOLOGIA ORIGINARIA  
ALTEZZA DEL SOLAIO PRESSOCHÉ INVARIATA  
È ESTREMAMENTE EFFICACE NEL LEGARE INSIEME 
PARETE E SOLAIO 

 

È PARTICOLARMENTE INDICATO NEL CASO IN CUI PER 
MOTIVI ESTETICI NON SI VOGLIA DEMOLIRE IL 
PAVIMENTO 
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Operazione -AUMENTO DELLA SEZIONE RESISTENTE 
TRAMITE APPOSIZIONE DI LAMINA 
LIGNEA ESTRADOSSALE (COMPENSATO O 
MULTISTRATO   PER   USI   STRUTTURALI) 

34 

 

 

Condizioni: 
Capita spesso di dover intervenire su un solaio in cui le travi risultano essere degradate a flessione a 
causa dell’aumento dei sovraccarichi causato dal cambio di destinazione d’uso dei locali. In tale 
situazione uno degli interventi ritenuto maggiormente idoneo è quello che prevede l’aumento della 
sezione della trave. 

Obiettivi: 
Con questo intervento si riesce ad aumentare la sezione resistente della trave. 

Fasi dell’intervento: 
1) Rimozione del pavimento 

2) Pulitura ed eventuale fresatura della parte superiore delle travi 

3) Trattamenti disinfestante e/o preventivo contro l’eventuale attacco di insetti 

4) Stesura di uno strato di resina epossidica 

5) Posizionamento della lamina 

6) Riposizionamento del vecchio tavolato o posa di nuovo tavolato di pavimento 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Rimozione pavimento.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,20 9000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,20 7800  
Consolidamento       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,40 18000  
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,40 15600  
MATERIALI       
LAMINA ESTRADOSSALE IN COMPENSATO (FOGLIO IN 
PIOPPO SPESSORE 6 mm) 

mq 80000  0,25 20000  

RESINA EPOSSIDICA EPOXID IPN W Kg 25000  1,00 25000  
LISTELLI IN LEGNO (ABETE) mc 600000  0,01 6000  
ISOLANTE TERMICO CON LASTRE DI AGGLOMERATO 
DI SUGHERO (spessore 40 mm) 

mq 18600  1,00 18600  

CHIODERIA Kg 1900  0,05 95  
COSTO      136895  
Riposizionamento pavimento.       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  0,25 9000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,25 9000  
COSTO      18000  
COSTO TOTALE (arrotondato) mq   1,00 155000  

MANODOP.  
PERCENT. 

MATERIALI  
PERCENT. 

 

Oneri inclusi: fornitura e collocazione della lamina. 
Oneri esclusi: ponteggi interni e opere di presidio. 

 

VANTAGGI SVANTAGGI 

POSSIBILITÀ DI OTTENERE UN’UNICA QUOTA DI CALPESTIO 

NON C’È LA NECESSITÀ DI PIALLARE E FRESARE LE TRAVI 

COMPATIBILITÀ TRA I MATERIALI 

AUMENTO DELLA RESISTENZA COMPLESSIVA A FLESSIONE 
DELLA TRAVE 

VERSATILITÀ DELL’INTERVENTO (LA CONTRO-
SOFFITTATURA PUÒ ESSERE POSIZIONATA AD ALTEZZE 
DIVERSE A SECONDA DELLE ESI-GENZE) 

AUMENTO DELLO SPESSORE DEL SOLAIO 
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Operazione COPERTURA 
35 

 

 

COPERTURE 
I tipi di soluzioni che si sono trovati presso le varie popolazioni nell’arco di secoli variano in rapporto 
alla destinazione dell’edificio, al luogo in cui è collocato e soprattutto ai materiali e alle tecniche a 
disposizione, ottenendo così coperture piane o arcuate, orizzontali o inclinate, continue o discontinue. 

Classificazione in funzione dell’inclinazione della copertura 

1. COPERTURE INCLINATE 

2. COPERTURE PIANE 

1) Le Coperture inclinate possono essere progettate e realizzate in vari modi: 

1. Copertura a una sola falda. 

2. Copertura a due falde. 

3. Copertura a padiglione. 

Le coperture inclinate hanno nel nostro paese una pendenza variabile dal 30% al 60%, corrispondente ad 
angoli di inclinazione rispetto all’orizzontale da 17° a 30° circa e comunque tale da permettere all’acqua 
piovana di essere convogliata rapidamente verso le grondaie o gli scarichi. 

Classificazione dei diversi manti di copertura: 

1. Manti con scandole di legno. 

2. Manti di coperture in lastre di pietra. 

3. Manti di copertura in elementi di laterizio. 

4. Manti di copertura con tegole in calcestruzzo. 

5. Manti di copertura in lamiera metallica. 

6. Manti di copertura con lastre in fibrocemento. 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
COPERTURE 

Tipologia COPERTURA A DUE FALDE 

 MANTO DI COPERTURA IN ELEMENTI DI LATERIZIO 
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Elemento 
Tecnico  

Strutturale 
COPERTURE 

Tipologia COPERTURA A PADIGLIONE 

 MANTO DI COPERTURA IN ELEMENTI DI LATERIZIO 

 

 

 

Descrizione del tipo di copertura: 

È il sistema più diffuso nel territorio altoatesino, tranne che per alcune zone della Val d’Adige come 
Lana, Marlengo, Avelengo. La struttura è costituita da un’orditura primaria, dalla trave di colmo e da un 
manto in elementi di laterizio. 

L’orditura primaria è costituita da blocchi squadrati di dimensioni di 15x18 centimetri circa; può 
poggiare direttamente sulla parete e sulla trave di colmo, sulla trave di colmo e su due travi incastrate 
appoggiate alla muratura, e sulla trave di colmo incastrata all’interno della muratura. 
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Il manto in elementi di laterizio è costituito da coppi, nella maggioranza dei casi poggia direttamente 
sull’orditura primaria. Il sottotetto risultante veniva utilizzato nella maggior parte dei casi come camera 
per i bambini. 

 

 

Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 

 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 

Infiltrazioni 
d’acqua 

Assenza di 
manutenzione 

Adeguamento 
alle esigenze 
di sicurezza 

Consolida-
mento (CN) 

Ripristino dell’appoggio di 
una travatura mediante 
ricostruzione dell’estremità 
degradata con uso di resine e 
barre in vetroresina. 

Porte e finestre 

 

36 
 
37 

164 
 
 

166 
 

 
Per le coperture una delle patologie maggiori è senza dubbio l’assenza di manutenzione. Si verificano 
fenomeni diversi, tra cui il più comune riguarda le infiltrazioni d’acqua. 

Se non si interviene rapidamente, quasi sempre vengono attaccate anche le strutture di supporto 
sottostanti, che si deformano o si rompono provocando, a lungo andare, un generale dissesto della 
copertura. Le infiltrazioni si producono laddove il manto di copertura è rotto, fessurato o al limite dove 
mancano elementi. I punti critici maggiormente soggetti a infiltrazioni sono: converse, camini, colmi, 
sporti, risvolti, attacchi, grondaie e pluviali.  

È bene tenere puliti i sistemi di raccolta delle acque, dove per la presenza di detriti, foglie ecc. 
potrebbero crearsi difficoltà di deflusso o ristagni permanenti di acqua. 

Da Norma UNI 9124 

parte 1°, 2° e 3° 
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Operazione -RIPRISTINO DELL’APPOGGIO DI UNA 
TRAVATURA MEDIANTE RICOSTRUZIONE 
DELL’ESTREMITÀ DEGRADATA CON USO 
DI RESINE E BARRE IN VETRORESINA 

36 

 
Condizioni: 
L’intervento si attua quando l’estremità della trave di legno risulta deteriorata in modo grave, ossia 
quando non è più in grado di garantire l’efficacia dell’appoggio, ma soprattutto si attua quando siamo in 
presenza di travature di un certo valore per cui la sostituzione integrale della trave diventa sinonimo di 
perdita di valore da parte di tutta la struttura. Inoltre come si è visto per i solai questa tecnica risulta più 
economica rispetto alla sostituzione della trave ed anche più vantaggiosa nell’esecuzione. 

É possibile eseguire l’intervento anche in assenza di puntellature. 

Obiettivi: 
L’obiettivo è il ripristino delle estremità della trave e quindi della sicurezza del suo appoggio. 

Fasi dell’intervento: 
1) L’intervento si esegue dall’alto rimuovendo parte del manto di copertura e gli eventuali travetti, in 

corrispondenza dell’appoggio della trave da ricostruire. 

2) Successivamente si deve scoprire la testa della trave liberandola dall’immorsatura del muro. 

3) Si esegue quindi un’accurata pulizia per mettere in luce completamente la parte deteriorata. 
Successivamente si devono togliere con una accetta affilata e con spazzole metalliche le parti 
degradate (marcite) del legno. Dove è possibile sarebbe bene lasciare uno strato superficiale 
(involucro della trave) di legno perché funga da casseratura almeno parziale del successivo getto 
integrativo. 

4) Si eseguono dei fori nel legno sano di diametro, lunghezza ed inclinazione opportuni, all’interno dei 
quali vi verranno inserite le barre in vetroresina. Queste costituiscono il collegamento tra il legno e la 
parte ricostituita assicurandone la collaborazione. 

5) Si esegue quindi il getto in conglomerato di resina ed inerti opportuni. 

6) Avvenuta la “presa” togliere l’eventuale casseratura e ripristinare le murature nelle zone di appoggio. 

7) Infine si ripristina la parte di copertura soprastante rimossa in precedenza. 

8) É necessario eseguire trattamenti protettivi (nei confronti di funghi, insetti ed incendi) a scopo 
preventivo. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: RICOSTRUZIONE DELLE TESTATE DI TRAVI 
 UNITÀ DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Rimozione di parte del manto di copertura*       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,35 14700  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,35 13650  
COSTO TOTALE mq   1,00 28350  
PREZZO ASSUNTO PER TESTA RICOSTRUITA  28000  
Rimozione di piccola e grossa orditura lignea**       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO SPECIALIZZATO ore 45000  1,00 45000  
OPERAIO COMUNE ore 39000  1,00 39000  
COSTO TOTALE mc   1,00 84000  
PREZZO ASSUNTO PER TESTA RICOSTRUITA  84000  
Ricostruzione della testa delle travi °.       
PREZZO ASSUNTO PER TESTA RICOSTRUITA  250000  
Rimaneggiamento di manto di copertura ***       
MANO D'OPERA:       
OPERAIO QUALIFICATO ore 42000  0,40 16800  
OPERAIO COMUNE ore 39000  0,40 15600  
MATERIALI       
COPPI n 500  20 10000  
COSTO TOTALE mq   1,00 42400  
PREZZO ASSUNTO TOTALE PER TESTA RICOSTRUITA  404000  

MANODOPERA  
PERCENT. 

MATERIALI 
PERCENT. 

SEMILAV.  
PERCENT. 

*Oneri inclusi: la discesa e l’accatastamento entro l’ambito di cantiere. Oneri esclusi: il trasporto a discarica 
dell’eventuale materiale di risulta. 
** Oneri inclusi: le opere murarie, l’estrazione dei chiodi, la discesa e l’accatastamento entro l’ambito del cantiere. 
Oneri esclusi: l’eventuale trasporto a discarica delle parti non riutilizzabili. 
*** Oneri inclusi: il controllo del manto, la dismissione dei pezzi rotti e la pulizia di quelli sani, la fornitura di nuovi pezzi 
e, ove richiesto, l’utilizzo di materiale antico, i mezzi d’opera, le sovrapposizioni, il fissaggio col sistema più idoneo, gli 
sfridi. 
Oneri esclusi i ponteggi. 
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Operazione PORTE E FINESTRE 37 

 
INFISSI ESTERNI VERTICALI 
- PORTE E FINESTRE 
Le porte e le finestre servono alle nostre case per la luce e per l’aria, per proteggere dalla pioggia e dalla 
neve, dal vento e dal freddo. Sono anche un fondamentale fattore per l’armonia della facciata. Il rapporto 
tra porte e finestre e la superficie della parete deve essere armonico; dimensione, forma, ripartizioni si 
devono rapportare alla scala della facciata. 

FINESTRE 
Fino al 1700 le cornici venivano realizzate preferibilmente in legno di quercia, più tardi di abete rosso, 
pino silvestre e larice. Il legno di conifera si poteva lavorare più facilmente ed era più economico e 
reperibile. Per i chiodi, con i quali si fissavano le congiunzioni degli angoli, veniva usato il carpino. Le 
bandelle si fabbricavano fin dall’inizio in ferro o in lamiera di ferro e si fissavano con dei chiodi dello 
stesso materiale; nell’800 venne utilizzato anche l’ottone. Si cercava di ottenere protezione contro la 
corrosione attraverso degli strati di stagno. Per le maniglie veniva usato l’ottone e il legno. In piombo o 
in legno venivano realizzate le traverse che incorniciavano i vetri. Per proteggere le superfici del legno si 
usava come sostanza di base l’olio di lino o la trementina, oppure vernici e tempere a base di olio. L’olio 
di lino, insieme alla creta, era anche il componente più importante del mastice da vetrai. Nel ’700, prima 
dello sviluppo del mastice da vetrai, si cercava di chiudere ermeticamente le scanalature con della carta 
intrisa d’olio, oppure con della canna. 

La lavorazione del vetro subì nel corso dei secoli profondi cambiamenti: dalle prime forme tonde (17° 
secolo) di vetro con dimensioni ridotte, unite attraverso delle stecche di piombo a formare l’intera 
superficie vetrata, si è passati con il trascorrere degli anni a forme di vetro dalle dimensioni sempre 
maggiori. Verso la fine del 1800 troviamo forme e tipi di vetro di diverse qualità. La produzione è 
diventata oramai a carattere industriale. 
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Elemento 
Tecnico 
Edilizio 

INFISSI ESTERNI VERTICALI 

Tipologia FINESTRE 

 FINESTRA OTTOCENTESCA DELL’EDILIZIA DI BASE 
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FORMA ED ESECUZIONE DEL RILIEVO 

Concretamente come deve essere realizzato il rilievo di una finestra? Chi lo deve eseguire? 

L’esperienza ha finora dimostrato che il rilievo può essere realizzato in diversi modi e secondo più 
schemi. La scelta dello schema più adatto, in genere viene fatta a seconda che l’analisi debba essere 
realizzata sotto forma di perizia, oppure mediante esami approfonditi. 

Uno degli schemi di documentazione più adatti è il seguente: 

1) Informazioni generali sul manufatto 

- Indirizzo del monumento architettonico; 

- Nome e indirizzo del committente; 

- Nome e indirizzo del perito; 

- Date degli esami eseguiti sul legno; 

- Data della consegna. 

2) Schizzo di orientamento 

- Schema della sezione orizzontale, possibilmente in scala, con numerazione delle stanze ed in ogni 
caso con la numerazione delle singole finestre. 

3) Rilievo delle singole finestre 

È consigliabile rilevare una finestra per ogni singolo foglio. Su di esso dovranno essere riportate le 
seguenti informazioni standard: 

- L’oggetto del rilievo; 

- Il nome della persona che lo elabora; 

- Il numero della finestra. 

1) Rilievo di finestre storiche. 

Nel caso di finestre che hanno un determinato valore storico, è necessario realizzare una veduta 
totale dall’interno dell’edificio - e se possibile anche dall’esterno - tramite fotografie. 

2) Rilievo di alcuni dettagli. 

È necessario anche realizzare uno schizzo schematico della cornice e delle ali. 

La relazione che accompagna il rilievo della finestra contiene un semplice elenco di dati o fatti, di 
annotazioni delle persone che hanno effettuato il rilievo. Si tratta per lo più di semplici 
interpretazioni, di riferimenti e di valutazioni sulla consistenza delle finestre. Chiaramente separata 
da questa vi è la documentazione vera e propria del danno, che consiste nella realizzazione di un 
disegno schematico della cornice e delle ali, nel quale, con opportuna simbologia,  viene evidenziato 
il degrado. 

Si realizza quindi, come vedremo in seguito,  il piano di riparazione nella forma di un catalogo degli 
interventi concreti da adottare. 

3) Altre considerazioni sul rilievo. 

Per la rappresentazione delle differenti tipologie costruttive e dei differenti periodi storici di 
costruzione, è necessario, fin dall’inizio, disegnare il prospetto dell’intera facciata dell’edificio nella 
sua globalità, anche sotto forma di schizzo. Il rilievo della facciata può essere realizzato anche 
tramite l’utilizzo di fotografie. Il rilievo risulta più preciso, qualora sia possibile completarlo, 
colorando le parti originali della finestra rispetto a quelle più recenti. 

In molti casi è consigliabile, se non addirittura necessario, rappresentare singolarmente la cornice e 
le ali di una finestra, in quanto queste parti solitamente venivano sostituite con maggior frequenza 
rispetto alle altre parti della finestra. 
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4) Valutazione dei costi. 

Per ogni finestra viene realizzato anche un elenco dei tempi e dei costi stimati per eseguire un 
determinato intervento. 

È bene realizzare due o tre copie di ogni perizia. Se vengono richiesti, oppure vi è la necessità, di esami 
iniziali approfonditi, può risultare utile una divisione del lavoro. Ad esempio un fotografo professionista 
che curi la parte della documentazione fotografica, un architetto che rediga il piano di intervento, che 
curi la parte di rilievo e che documenti, eventualmente con l’aiuto di uno storico esperto in materia, o con 
l’aiuto di un curatore dei monumenti, i diversi periodi storici dell’edificio. In tal caso l’artigiano si può 
limitare alla verifica dei danni, alla valutazione della possibilità di riparare la finestra e 
all’individuazione del tipo di intervento più idoneo. 

La perizia sui danni, il piano di riparazione e la valutazione dei costi da parte dell’artigiano vengono 
allegati al rilievo sopra descritto. 

Suddividendo i compiti si ha chiaramente il grosso vantaggio di ottenere una maggiore qualità nella 
documentazione. Si possono per esempio unire la capacità e l’esperienza di un bravo fotografo con quelle 
di un architetto o di un esperto falegname, in modo tale che ognuno curi la parte a lui più congeniale. 
Inoltre, suddividendo il lavoro, il rilievo risulta più economico in termini di tempo, anche se nel 
complesso risulta più costoso. L’esperienza ha dimostrato che una persona che deve occuparsi di tutto, 
dalle fotografie al rilievo, impiega molto più tempo ottenendo sicuramente una minore qualità.  

I DANNI 
La durata di vita di una finestra dipende da diversi fattori. Una delle principali cause dell’insorgenza di 
patologie sta nel fatto che la costruzione non è omogenea, in quanto la finestra è composta da una serie di 
parti singole, realizzate con materiali differenti, e pertanto con comportamenti agli agenti atmosferici 
diversi. I punti più critici sono proprio le unioni tra le singole parti.  

Uno dei maggiori problemi della finestra, in particolar modo della sua struttura portante in legno, sta nel 
fatto che se questa non è opportunamente trattata assorbe ed emana una notevole quantità di umidità. Le 
differenze di temperatura e di umidità ed il vento, creano delle forti sollecitazioni all’intera struttura 
provocandone il veloce degrado. 

Le finestre possono presentare fin dall’inizio dei difetti che, sommati ai deterioramenti provocati dagli 
agenti atmosferici, possono essere motivo di successivi danni.  

Tra i difetti costruttivi della finestra si possono annoverare ad esempio l’utilizzo dell’alburno, di legno 
cresciuto storto, oppure di legno con molti nodi. Non ultimo, la cattiva opera dell’artigiano, il quale può 
ad esempio non aver chiuso in modo corretto con malta la fessura esistente tra il legno e il muro, 
causando a lungo andare dei danni a tutta la struttura. 

I difetti di una finestra sono facilmente individuabili utilizzando i seguenti tre parametri di 
determinazione: 

Isolamento dal vento; 

Isolamento acustico; 

Isolamento termico. 

Solitamente i danni si presentano concentrati in determinati punti della finestra e del materiale, pertanto è 
necessario suddividerli come danni al materiale e come danni alle parti. 

DANNI AL MATERIALE. 
Danni al legno.  

- Deformazioni (quando il legno si storce o presenta delle bolle). 

- Deformazioni dovute all’eccessivo carico. 

- Ritiro e strappo a causa di una seccatura insufficiente prima della lavorazione. 
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- Disfacimento della superficie causata da agenti atmosferici. 

- Parassiti (funghi, batteri). 

- Putrefazione a causa di eccessiva umidità. 

- Danni meccanici (graffi o scalfitture). 

Danni al metallo. 

- Corrosione del ferro battuto o delle lamiere. 

- Fatica del materiale, fragilità. 

- Ossidazione del piombo, disfacimento da agenti atmosferici (il materiale diventa fragile e si crepa). 

Danni alla vetrata. 

- Rottura del vetro, graffi. 

- Stucco fragile. 

- Strappo. 

Danni alla vernice. 

- Distacco, strappo e presenza di fessure. 

- Abrasione. 

- Graffi. 

DANNI ALLE PARTI 
Il danno si manifesta quasi sempre nei punti più deboli della struttura, dove le parti più delicate, ossia le 
congiunzioni, sono sottoposte a delle sollecitazioni forti e permanenti. Spesso compaiono più danni 
contemporaneamente. Tra le combinazioni più frequenti vi è la putrefazione del legno unita al distacco 
della vernice, le quali si verificano soprattutto nelle parti della finestra maggiormente bagnate dall’acqua 
piovana. Punti molto delicati sono anche le scanalature, le giunzioni e le pieghe, dove le acque piovana e 
di condensazione ristagnano. Gli effetti causati da tali danni si riscontrano nella presenza di funghi e di 
batteri. 

Le deformazioni del legno sono evidenti soprattutto nei profili delle finestre maggiormente esposte a 
continui e repentini cambiamenti di temperatura e di umidità.  

Capita spesso che le ali delle finestre si deformino a causa del loro eccessivo peso. L’effetto combinato 
con l’umidità fa sì che le congiunzioni agli angoli si rompano. 

Un altro grosso problema accade quando nelle fessure fra le ali e la cornice si sovrappongono troppi 
strati di vernice, oppure quando gocce di vernice si asciugano troppo rapidamente all’interno delle 
fessure, diventando solide. Questo fa sì che spesso le finestre non chiudano bene. 

Tipico della vetrata è la distruzione causata da una rottura. Le cause di maggior degrado per le bandelle e 
la ferramenta sono la corrosione e la rottura per eccessiva sollecitazione meccanica o statica. Molto 
raramente vi è la presenza di parassiti animali. 

ALTRE CONSIDERAZIONI SUI DANNI 

I danni che appaiono più di frequente sono già stati descritti. 

In fase di analisi è possibile distinguerne altri 4 gruppi, che richiedono specifiche cure da parte del 
restauratore. 

1) Danni alla sostanza (es.: corrosione, putrefazione del legno) 

2) Danni al sistema (es.: deformazioni, congiunzioni sciolte) 

3) Segni dell’uso (es.: abrasione) 
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4) Difetti (es.: fessure troppo grandi, chiusure che si muovono solo con fatica) 

La pratica ha dimostrato che è utile eseguire l’analisi del danno immaginando la finestra scomposta nei 
suoi componenti, in modo tale da poter controllare singolarmente ogni sua parte costruttiva. Il danno che 
si riscontra è associato pertanto alle cornici, alle ali e alle parti della costruzione intorno alle finestre. 
Con un preciso e rigoroso rilievo dei danni si arriva ad avere un ottimo quadro della situazione, che 
consente di definire quali sono le migliori strategie di intervento. 

Si devono registrare lo stato di cornici, casse morte, agganci, scuri, giunti, mensole, ferramenta ecc.  Si 
devono valutare inoltre eventuali attacchi di funghi o di insetti, e dell’umidità. 

Il legame tra immagine e testo si ottiene molto semplicemente attraverso dei codici o delle sigle che 
vengono attribuite sia ai diversi elementi della finestra, che ai punti in cui si sono manifestati i danni. 

INTERPRETAZIONE E SFRUTTAMENTO DELLE ANALISI 
Mediante le informazioni dedotte sulla struttura costruttiva e sullo stato di conservazione della finestra è 
possibile descrivere la stessa in modo da averne un’immagine corretta, soprattutto per quanto concerne il 
periodo di costruzione. Nel caso di monumenti architettonici di una certa rilevanza, considerare le 
finestre come delle parti singole ed isolate, e non facenti parte di tutto l’organismo, non sempre è 
corretto, perché così facendo ci sono delle domande alle quali non è possibile rispondere. Risulta molto 
difficile ad esempio attribuire una datazione storica esatta alla finestra, proprio perché l’analisi storico - 
stilistica della stessa dev’essere eseguita in riferimento a tutto l’organismo edilizio, analizzato nel suo 
insieme. 

In tali casi è necessario confrontare fra di loro le finestre dell’intero complesso, analizzando le 
informazioni raccolte su ciascuna di esse. Lo scopo è quello di dimostrare l’esistenza di legami più o 
meno forti tra le parti delle finestre e tra le stesse e il sistema. Tramite il raffronto tra le finestre e la 
facciata dell’edificio si può per esempio individuare quali finestre risalgono allo stesso periodo storico. 
Inoltre si può riuscire ad individuare anche le caratteristiche stilistiche delle finestre come la forma dei 
profili, le proporzioni, la divisione delle traverse, oppure la forma delle bandelle o dei ferramenti. Ciò 
consente di stabilire, con una certa esattezza, il periodo storico a cui risale la finestra. In molti casi però 
si riesce a fornire una datazione esatta solamente attraverso prove di archivio, oppure quando si riesce a 
dimostrare che le caratteristiche costruttive della finestra possiedono un legame architettonico molto 
forte con le caratteristiche di una determinata fase di costruzione di cui si conosce la data esatta. La 
datazione dendrocronologica del legno non viene eseguita nel caso di finestre che presentano profili 
troppo sottili. Attraverso lo studio delle finestre si riescono anche ad individuare i diversi periodi storici 
della costruzione, periodi che si potrebbero altrimenti verificare soltanto tramite delle analisi molto 
lunghe sui materiali (es. analisi sulle pietre, analisi sui mattoni, ecc.). All’interno del catalogo le finestre 
nella loro globalità e le rispettive bandelle o ferramenta e i profili devono essere messi a confronto tra di 
loro. 

Se in un edificio è presente una grande varietà di tipi di finestre, si consiglia di redigere una sorta di 
catalogo, evidenziandone solamente le caratteristiche principali: le misure, il numero delle ali, la 
divisione delle traverse, i profili, ecc. Il catalogo diventa indispensabile se le finestre originali di un 
edificio sono state cambiate o ridotte, o se si vuole risalire all’immagine originale della facciata. Come 
criterio di confronto ogni caratteristica è adatta, comprese le diverse analisi dei danni. Ci possono essere 
dei legami fra i danni subiti dalle finestre e la costruzione dell’edificio, legami che devono poi essere 
considerati durante la riparazione.  

 

PIANO DI RIPARAZIONE 

Prima di iniziare la riparazione vera e propria della finestra viene preparato un piano di riparazione, che 
può riguardare una singola finestra, oppure tutte le finestre dell’edificio. La stesura del piano rappresenta 
la fase finale dell’analisi, e consente di individuare le misure necessarie da adottare per la riparazione, in 
modo tale da poter valutare successivamente i tempi e i costi necessari per la conservazione della 
finestra. Il piano di riparazione funge pertanto da guida per il committente, per l’architetto e per il 
curatore dei monumenti, riguardo alle decisioni da prendere in riferimento al tipo di intervento da attuare. 
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Nel piano sono riportate le conclusioni dell’analisi, realizzate mediante i seguenti tre criteri di 
valutazione: 

1) Il valore storico; 

2) La condizione di mantenimento; 

3) Le qualità funzionali. 

Per una corretta stesura del piano si dovrebbero sempre tenere in considerazione le seguenti domande: 

1) Quali finestre devono essere conservate e quali no? 

2) Le nuove finestre devono essere costruite esattamente secondo modelli storici, oppure no? 

3) Per la riparazione di vecchie finestre, sono sufficienti riparazioni locali, oppure sono necessari degli 
interventi più consistenti, come ad esempio delle sostituzioni? 

RIPARAZIONE 

Spesso le finestre devono essere riparate anche quando meno del 10% della struttura delle stesse è 
distrutta o difettosa. Si può affermare che la maggior parte delle finestre, che nella prassi comune si 
pensa non valga più la pena di mantenere a causa del degrado delle sue parti, in realtà sono ancora intatte 
per il 70 o 90%. 

Obiettivi:  

L’obiettivo primario delle riparazioni, dal punto di vista della conservazione dei monumenti, è quello di 
mantenere inalterato il più possibile lo stato originario delle finestre; si deve cercare di ottenere la 
funzionalità delle stesse cambiando il meno possibile. Con danni al legno fino al 25% il risanamento è 
sicuramente conveniente dal punto di vista economico. 

Partendo da questi presupposti gli interventi possibili possono essere suddivisi in sei categorie: le prime 
indicano gli interventi ideali dal punto di vista della conservazione dei monumenti. Le ultime tre 
categorie invece prendono in considerazione il rinnovamento completo delle parti. 

1) Conservazione e salvaguardia del patrimonio. 

Sono interventi che riguardano la riparazione delle stuccature, delle vernici e delle chiusure. Tali 
riparazioni non apportano nessun cambiamento all’immagine originaria della finestra. Non sussiste 
pertanto nessuna perdita di valore dal punto di vista della conservazione dei monumenti. 

2) Piccole riparazioni e minime sostituzioni.  

La riparazione di singole parti, come le bandelle o i ferramenti, il rinnovamento della stuccatura, la 
sostituzione di chiodi di legno difettosi, la riparazione delle vernici, il rinnovamento delle vetrate senza 
smontare l’ala, producono una perdita di valore dal punto di vista della conservazione dei monumenti, e 
la scomparsa, anche se parziale, delle tracce dell’invecchiamento. Nel complesso si ha comunque 
l’impressione di un originale storico intatto. 

3) Maggiori interventi e sostituzione di parti sempre più ampie della struttura. 

Gli interventi sono sempre più forti, tali da provocare, anche se in maniera non così evidente, un 
cambiamento marcato dell’immagine. Gli interventi comprendono lo smontaggio e la completa 
riparazione delle ali e delle cornici e il rinnovamento di singole parti. Con questo tipo di intervento si ha 
una perdita di valore dal punto di vista della conservazione dei monumenti, perché vengono sostituite 
parti strutturali importanti delle finestre, quali le cornici e le ali, le traverse di piombo, il vetro, le vernici, 
ecc. Nel complesso comunque l’impressione esteriore che si ottiene è quella di una sostanza storica 
intatta e omogenea. 

4) Rinnovamento della maggior parte delle ali e delle cornici. 

Gli interventi facenti parte di questa categoria causano una perdita di valore dal punto di vista della 
conservazione dei monumenti. 

5) Rinnovamento completo della struttura rispettando il modello storico. 
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La perdita di valore è sempre più grande e tutte le informazioni storiche della finestra scompaiono, tranne 
l’espressione estetica e il principio costruttivo. 

6) Rinnovamento completo della struttura non rispettando il modello storico. 

La perdita di valore, compresi l’espressione estetica e il principio costruttivo, è totale. 

Le misure descritte al punto 1 rappresentano gli interventi più comuni di cura e salvaguardia delle 
finestre storiche, mentre nei punti 5 e 6 sono descritti gli interventi più invasivi, di sostituzione quasi 
totale delle parti. I punti 2, 3, 4 comprendono gli interventi di riparazione veri e propri. L’intervento 
descritto al punto 6 dev’essere preso in considerazione solamente nel caso in cui sia andata totalmente 
persa qualsiasi traccia storica, e quindi non sussista più la necessità di salvaguardare un oggetto che di 
storico non ha più niente. Soltanto in casi particolari si prenderanno in considerazione gli interventi di 
cui al punto 5, che prevedono l’ipotesi di sostituire finestre recenti con finestre ricostruite secondo 
modelli storici. Tale scelta viene vagliata quando lo richiedono motivi estetici importanti quali ad 
esempio l’unità formale o l’omogeneità stilistica della facciata dell’edificio. Condizione necessaria e 
indispensabile per poter fare ciò è che il modello storico dal quale vengono riprodotte precisamente tutte 
le parti della finestra, possa essere facilmente studiato, rilevato ed analizzato nel minimo dettaglio. È 
sbagliato considerare come risultato migliore, dal punto di vista della salvaguardia dei monumenti, la 
riparazione completa della finestra mediante la sostituzione di ogni sua parte con elementi nuovi, 
eliminando altresì ogni piccolo graffio e ogni minima abrasione. L’obbiettivo della salvaguardia dei 
monumenti non è né quello di ottenere finestre che sembrano nuove, anche se in realtà sono vecchie, né 
quella di sostituire le parti originali della stessa. La tutela dei monumenti ha come obbiettivo il 
mantenimento della sostanza storica e il prolungamento della durata di vita della finestra, senza 
sacrificare o nascondere le tracce naturali dell’invecchiamento e tutte le altre caratteristiche tipiche, 
intrinseche, di una finestra storica. 

RICHIESTE PARTICOLARI PER L’ARTIGIANO 

L’artigiano che vuole dedicarsi al recupero di finestre storiche deve conoscere molto bene le tecniche 
costruttive di un tempo. Per prima cosa egli deve saper riconoscere in dettaglio le minime differenze 
esistenti tra le finestre storiche, che a prima vista sembrerebbero uguali. Queste diversità costruttive non 
devono andare perse e si devono poter riconoscere nel tempo. 

Affinché il risultato del restauro delle finestre sia ottimale, è necessario che le decisioni che riguardano 
l’esecuzione dei lavori, siano prese dopo un’attenta discussione tra l’artigiano, l’architetto e il 
sovrintendente. Durante le fasi di restauro si giunge continuamente a delle situazioni in cui è l’artigiano, 
in prima persona che deve valutare e decidere il da farsi; questo perché non sempre si possono pianificare 
anticipatamente e in dettaglio tutti gli interventi. La riparazione delle finestre storiche richiede pertanto 
all’artigiano di possedere una buona capacità di decidere. 

Affinché le finestre durante il restauro non perdano il loro valore storico, gli interventi devono essere 
eseguiti con procedimenti e materiali adatti. Questo presuppone che l’artigiano sappia usare gli utensili e 
i materiali tradizionali nonché le tecniche antiche di lavorazione. La pratica ha però dimostrato che oltre 
all’abilità dell’artigiano devono sussistere anche altre condizioni e precauzioni affinché si abbia un buon 
risultato. Ad esempio può capitare che alcune parti siano talmente danneggiate e quindi debbano essere 
completamente, o in parte, rimosse dall’edificio per essere trasportate e posizionate in magazzini per la 
riparazione. Inoltre oltre ad essere vecchie e preziose, risultano anche molto pesanti, ingombranti e 
delicate, con il pericolo quindi di subire ulteriori danni quali la rottura dei vetri, delle congiunzioni e 
delle bandelle. In fase di smontaggio c’è anche il rischio che possano essere scambiate o perse delle parti 
della struttura. Tali incidenti causano ovviamente non soltanto ulteriori danni, ma rendono anche più 
lunghi i tempi di restauro, aumentando di conseguenza i costi complessivi di recupero.  

Per evitare tali inconvenienti si dovrebbero osservare le seguenti precauzioni: 

1) La riparazione di finestre storiche deve essere preparata ed organizzata con cura. I lavori di restauro 
richiedono in generale una particolare attenzione, sia per gli interventi da realizzarsi sul posto che per 
quelli da eseguirsi in laboratorio. L’opera del falegname in molti casi è richiesta non soltanto verso la 
fine del progetto durante la normale fase di arredamento e di risistemazione degli ambienti, ma anche 
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nella fase iniziale per la protezione di parti di arredamento preziose, oppure per smontare le finestre 
maggiormente a rischio. L’esperienza ha dimostrato che non è sempre positivo dividere troppo le fasi 
di intervento, in quanto, per ottenere dei buoni risultati la finestra andrebbe considerata come un 
unico pezzo, sul quale dovrebbe lavorare soltanto un unico artigiano. 

2) I lavori di riparazione di una finestra devono essere eseguiti in maniera sistematica, il che non 
significa automaticamente seguire uno schema rigido ma  

3) bensì completare l’intero processo di riparazione svolgendo una serie di interventi ragionati e 
coordinati fra di loro.  

4) I lavori di riparazione delle finestre storiche, richiedono massima cautela, estrema esattezza e non 
ultimo molta pulizia. Questo introduce un ulteriore problema per il semplice fatto che il luogo dove 
vengono fatte le riparazioni sono ambienti in cui di solito vi è la presenza di molta polvere in quanto 
vengono realizzate anche le parti nuove delle finestre. Queste sono soggette ad ulteriori raffinazioni 
in altri ambienti pertanto, non si presta molta attenzione alla presenza di sporco. Invece una finestra 
storica che deve essere riparata deve essere considerata già come prodotto finale, pertanto non può 
essere trattata nello stesso modo delle finestre nuove o ancora meglio delle sue parti. 

LA RIPARAZIONE 

Il processo da attuare per la riparazione di una finestra storica può essere distinto in tre fasi: 

1) Tutte le parti della finestra devono essere smontate, e preventivamente numerate, in modo tale da 
poterne facilmente individuare, a restauro completato, la posizione iniziale. Ogni elemento della 
finestra deve essere contraddistinto da un codice; nel caso poi delle ali esso dovrà essere completato 
dall’indicazione della posizione delle stesse, se in alto o in basso, a destra o a sinistra della finestra. I 
codici possono essere messi in modo diverso sulle parti; ad esempio sulle superfici lisce come il 
vetro si può utilizzare direttamente il gesso a base di olio, oppure delle etichette adesive o ancora 
delle tavolette di carta o di legno. Qualunque sia il sistema adottato è necessario che il codice non sia 
facilmente staccabile in modo tale da evitare che durante il trasporto o durante le successive 
lavorazioni si stacchi. Di contro però deve poter essere tolto senza che lasci tracce di sé. Il pennarello 
ad esempio, soprattutto nel caso di vetro vecchio e poroso, non è molto adatto, perché l’inchiostro 
penetra profondamente lasciando tracce di se. 

2) Prima di smontare la cornice è necessario che tutte le superfici delicate poste vicino alla finestra 
come pavimenti antichi, mobili, arredi vengano ricoperti di plastica. A questo dovrebbe provvedere 
la Direzione dei Lavori o direttamente l’artigiano. 

3) Dopo aver smontato tutte le parti della finestra, al fine di evitare che gli agenti atmosferici possano 
penetrare all’interno dell’edificio, è necessario chiudere provvisoriamente l’apertura mediante delle 
finte finestre realizzate sempre in legno e ricoperte da una resistente plastica trasparente. Queste 
finestre, cosiddette di emergenza, devono essere disponibili già all’inizio dei lavori. 

4) Devono essere preparati con molta cura i contenitori destinati a trasportare e a conservare le parti 
delle finestre particolarmente delicate. Generalmente sono casse realizzate con tavole di legno o di 
compensato. All’interno delle stesse, le parti devono essere avvolte e protette da polistirolo, da 
gomma piuma, da trucioli di legno o da carta di giornale. Le bandelle o i ferramenti staccati dalla 
struttura devono essere raccolti all’interno di buste di plastica sulle quali deve essere riportato il 
codice delle finestre. Tali buste andrebbero fissate poi alla finestra stessa. 

5) Per le bandelle i ferramenti  e le chiusure staccate dalla struttura durante la fase di riparazione, si 
dovrebbero preparare delle sottili tavolette di compensato della stessa misura dell’ala della finestra, 
chiamate “palette da magazzino”, atte ad accoglierle provvisoriamente nella posizione corretta. I vetri 
devono essere posizionati in uno speciale scaffale in grado di poterli conservare 

Alla fase di preparazione segue poi quella di riparazione. 

PROBLEMI CHE POSSONO SORGERE DURANTE LO SMONTAGGIO DELLE FINESTRE 
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L’intera  finestra viene staccata dalla parete e trasportata in laboratorio. Qui vengono smontate con 
estrema cautela le ali e soprattutto le cornici. Successivamente vengono separati i ferri, i cunei, le 
madreviti e le viti di pietra. Nella pratica, molto spesso, queste operazioni creano dei problemi anche 
abbastanza gravi, che non possono essere risolti da un giovane apprendista ma bensì da un artigiano 
esperto. Uno dei maggiori problemi sta nel fatto che sia il tipo che la posizione dei meccanismi di 
fissaggio variano da edificio a edificio, e spesso anche da finestra a finestra. Possono essere facilmente 
individuabili, oppure coperti da intonaco, o addirittura da pezzi di legno. Inoltre i meccanismi di 
fissaggio non sempre si possono staccare facilmente, sia perché nella maggior parte dei casi con gli 
appositi utensili ci si arriva difficilmente, sia perché spesso le madreviti delle viti di pietra sono bloccate 
a causa della corrosione. 

La situazione è spesso resa ancora più complicata perché in molti casi la cornice della finestra si trova 
incassata nel davanzale, e/o le chiusure si trovano inserite nel rivestimento del vano della finestra. 
Qualunque siano le condizioni i meccanismi di fissaggio devono essere staccati con molta delicatezza per 
non danneggiare ulteriormente le cornici e le ali. Gli utensili utilizzati sono il martello, lo scalpello, le 
pinze e le chiavi con le quali si possono allentare le madreviti delle viti di pietra. Qualora si riuscisse a 
prevedere che queste operazioni provocano dei problemi, l’artigiano in presenza del committente, 
dell’architetto, del curatore dei monumenti del restauratore dovrebbe realizzare una prova su una finestra 
rappresentativa. Questo purtroppo però spesso non accade. Si eviterebbero così eventuali incomprensioni 
tra i professionisti interessati. Si possono verificare ritardi nelle operazioni di restauro quando durante lo 
smontaggio si scoprono delle informazioni sull’epoca di costruzione della finestra. Ad esempio è 
possibile individuare attraverso una attenta analisi delle congiunzioni tra l’intonaco e le cornici, tra le 
chiusure delle fessure se si tratta di una finestra storica originaria, risalente all’epoca di costruzione 
dell’edificio oppure di una sua sostituta. Se le congiunzioni o le chiusure risultano ancora intatte 
possiamo azzardarci ad affermare che la finestra risale ad un epoca più recente. 

Il procedimento di smontaggio della finestra rappresenta pertanto un’ulteriore possibilità di datazione 
della stessa, che altrimenti verrebbe datata solamente sulla base delle sue caratteristiche stilistiche. 

É per questo motivo che l’architetto e il sovrintendente dovrebbero prendere in considerazioni l’ipotesi di 
affiancare all’artigiano un restauratore, oppure uno storico che sappia interpretare le analisi svolte. 

Le parti smontate vengono trasportate in laboratorio, e dopo un ulteriore attenta analisi, vengono 
restaurate. Questa ulteriore indagine diventa indispensabile perché la persona che esegue il lavoro in 
officina non è necessariamente la stessa che ha stilato la perizia del danno e la descrizione delle misure 
necessarie per il recupero. Quanto viene deciso in questa fase rappresenta la base per tutte le decisioni 
future.  

SMONTAGGIO DELLE FINESTRE 

È necessario subito definire quali parti della finestra devono essere ulteriormente smontate per poter 
essere riparate con maggiore facilità.  

Nel caso di vetri screpolati, che possono essere riparati ed eventualmente riutilizzati, è consigliabile fare 
uno schizzo della posizione della crepa, in modo tale da evitare al vetraio del lavoro supplementare 
quando assembla le parti. Staccare le bandelle dalla struttura può creare delle difficoltà, perché i gomiti 
delle stesse, sono spesso ricoperti da alcuni strati di colore. In tale situazione non si riesce nemmeno a 
capire se le bandelle siano danneggiate oppure no. Il problema maggiore è creato dai chiodi di ferro 
battuto con i quali sono fissate le sottili lamiere delle bandelle sulla cornice di legno. Nella maggior parte 
dei casi essi risultano molto fissi nel legno a causa dell’umidità assorbita dallo stesso che facilita la 
formazione di ruggine. Grazie però alla loro forma conica, i chiodi possono essere tolti in maniera 
relativamente semplice dopo essere stati un po’ allentati tramite alcuni delicati colpi con il martello. 
Alcuni chiodi hanno delle teste talmente piccole e piatte che difficilmente possono essere presi con le 
pinze; in tali casi è necessario fare leva sotto alle bandelle con la lama molto sottile di uno scalpello, in 
modo tale da riuscire a togliere le stesse bandelle insieme ai chiodi. É un operazione da svolgere con 
molta cautela per non storcere o graffiare le bandelle. Le bandelle staccate dalle cornici vengono 
opportunamente numerate e fissate su delle tavolette di compensato; lo stesso procedimento deve essere 
realizzato anche per le chiusure. 
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I chiodi, compresi quelli danneggiati e storti, devono essere raccolti in buste di plastica, oppure numerati 
in appositi foglietti e fissati nella loro posizione originale sulle “palette da magazzino”.  

Successivamente verranno tolti i chiodi di legno dai gomiti e smontati con cura i legni.  

Nel caso di finestre con pieghe stuccate, prima di togliere i vetri, è necessario staccare il vecchio e fragile 
stucco. É un lavoro difficile, che richiede una certa abilità da parte dell’artigiano, durante il quale i vetri 
si possono rompere, soprattutto se fissati bene con lo stucco. Per eliminare lo stucco si può intervenire in 
diversi modi: tra i più semplici vi è senza dubbio quello che prevede l’utilizzo di appositi utensili con cui 
è possibile penetrare nelle crepe e nelle scanalature. Un altro sistema può essere quello di spalmare 
dell’olio di lino sul vecchio stucco. Una volta che questo è penetrato completamente all’interno dello 
stucco e dopo averlo opportunamente scaldato con il phon, l’olio ha la capacità di ammorbidire lo stucco 
in modo tale che possa essere tolto più facilmente. L’uso dell’olio è però soltanto possibile nei casi in cui 
lo stucco non è stato coperto da vernice, oppure dove la stessa è stata precedentemente tolta. Tale tipo di 
intervento può però provocare alcuni seri problemi dovuti al fatto che, riscaldando lo stucco il vetro 
potrebbe rompersi a causa dell’eccessivo calore. Molte volte, ad intervento concluso rimangono delle 
tracce di stucco attaccate ai vetri. In tali casi, possono essere utili, oltre a semplici utensili per la pulizia, 
anche apparecchi ad ultrasuoni ed eventuali bagni in acido muriatico che non danneggiano il vetro. 

Altro punto estremamente importante riguarda la colorazione; bisogna decidere da quale parte deve 
essere tolta la vernice. É una operazione che consente di verificare  la condizione reale del legno della 
cornice e che facilita il lavoro dell’imbianchino, perché può così facilmente stendere dapprima il nuovo 
colore di fondo e poi la nuova vernice. Per il sovrintendente l’eliminazione della vecchia colorazione 
rappresenta una perdita relativamente grave, soprattutto in riferimento all’autenticità dell’immagine 
individuata maggiormente dalle superfici e dalla colorazione. Questo consente di capire come spesso, è 
bene, dove è possibile, conservare le vecchie vernici, anche perché le stesse possono fungere da buon 
colore di fondo. La loro conservazione pertanto riduce di molto i tempi necessari per lo svolgimento 
dell’intero processo di riparazione. La scelta se lasciare o meno la vernice dipende da caso a caso; 
decisivo è quando la vernice, pur trovandosi in ottime condizioni, deve essere tolta a causa delle 
riparazioni da eseguire sul legno. In questi casi, è bene chiedersi se sia sufficiente togliere la vernice solo 
in alcuni punti, quelli che poi dovranno essere riparati, oppure se sia consigliabile toglierla tutta. In 
alcune finestre vi sono talmente tanti strati di vernice, uno sopra all’altro, che diventa estremamente 
difficile poterli eliminare tutti. In questi casi è necessario verificare se si riesce ad eliminarne qualcuno 
mediante molatura a mano. 

ASPORTAZIONE DELLA VERNICE CON SOLVENTI 

Le parti dalle quali bisogna togliere completamente la vernice vengono immerse in un comune 
sverniciatore al solvente. Purtroppo però tale procedimento fa si che le marcature vadano perse; si 
preferisce pertanto utilizzare delle tavolette di legno che vengono fissate con del filo metallico alla 
struttura, in modo tale da tenere le parti al di fuori delle vasche. A trattamento terminato sulle parti viene 
spruzzata dell’acqua calda, in modo tale da eliminare tutti i resti di colore. Il sistema più adatto è quello 
che prevede l’utilizzo di un nebulizzatore ad alta pressione. Un altro trattamento idoneo ad eliminare le 
ultime tracce di vernice è quello che prevede l’utilizzo dell’acido di aceto diluito con dell’acqua. Questo 
tipo di trattamento, fino dall’inizio, deve però essere comunicato all’imbianchino, in modo tale che lo 
stesso possa scegliere il tipo di vernice più adatta. Il legno una volta bagnato dovrebbe rimanere ad 
asciugare almeno per due giorni. É molto importante che lo sverniciatore al solvente, una volta usato, 
venga smaltito e trattato con accortezza, perché a causa dell’alto contenuto di metalli pesanti risulta 
molto dannoso per l’ambiente. Le vernici più recenti, composte con colori a base di olio, possono essere 
tolte semplicemente con delle spatole dopo essere state ammorbidite con dell’aria calda. Nella pratica 
però questa applicazione non viene molto utilizzata, perché vi è sempre il pericolo che vengano fatte sul 
legno delle macchie di bruciato, oppure che gli stessi margini e/o i profili vengano danneggiati. Prima di 
fare tale applicazione bisognerebbe accertarsi mediante prova che questo non accada. Le operazioni 
sicuramente da escludere sono la lisciviatura  dei colori che danneggerebbe molto la struttura del legno, 
soprattutto negli strati superficiali. Sono da evitare anche la sabbiatura e la molatura a macchina della 
vernice. 

RIPARAZIONI DEL LEGNO 
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Norma 

Din/N 204 

Le bandelle e le chiusure vengono riparate dal fabbro, i vetri dal vetraio, mentre le parti in legno dal 
falegname. Prima di intervenire, quest’ultimo riesegue un ulteriore controllo sistematico di tutte le 
superfici, delle scanalature, delle pieghe, dei margini, dei profili e dei punti di congiunzione tra i legni. 
Viene così scelto definitivamente il metodo più appropriato di riparazione, definiti i punti dove tale 
metodo deve essere applicato, e quali sono invece le parti che devono essere sostituite completamente. 
Nella maggior parte dei casi la sostituzione con parti nuove è più economica della riparazione. 

Integrare le parti mancanti con nuovi pezzi di legno non può essere considerata come una riparazione che 
tiene conto delle tecniche costruttive e dei materiali originali. Lo stesso dicasi dell’utilizzo di sostanze 
che rendono il legno più solido, i cosiddetti stabilizzatori. Sono prodotti sintetici e liquidi che penetrando 
all’interno della struttura cellulare del legno diventano solidi. L’utilizzo di tali prodotti di contro aiuta a 
conservare meglio le parti in legno della finestra. Quando si effettua una riparazione locale, la prima 
operazione è quella di eliminare il legno danneggiato, in modo tale da creare un’apertura in grado di 
accogliere le nuove parti. Di solito l’apertura ha la forma di un trapezio con i margini ben definiti. Per 
eliminare la parte danneggiata viene usato preferibilmente lo scalpello. Sono utili anche delle piccole 
frese a mano, con le quali è possibile lavorare su parti più estese. Si crea così una superficie liscia e 
piatta che consente di incollare meglio i pezzi sostitutivi. Il legno utilizzato per completare e riparare le 
parti non deve essere più umido del materiale vecchio, proprio per evitare differenti deformazioni tra le 
parti. È chiaro che le fibre del legno nuovo devono essere disposte parallele alle fibre del legno vecchio. 
La qualità è data dall’utilizzo di legno senza nodi, con fibre piccole, come ad esempio il legno di abete. 
Ottimo ma costoso è il legno di larice. Pino e faggio non sono adatti perché soggetti a deformazioni. Per 
rendere uguali i profili completati si usano scalpelli da scultore e pialle per profili. 

Se il profilo del legno è distrutto su tutta la sezione trasversale, è assolutamente da escludere il metodo 
appena descritto, che prevede la sostituzione di una parte del legno. In questo caso bisogna eliminare 
l’intera parte danneggiata e sostituirla con un legno nuovo che abbia la stessa sezione trasversale del 
vecchio. La parte soppressa non dovrebbe essere buttata via,  ma bensì conservata come prova per i 
profili. Vengono quindi aggiunti i pezzi nuovi. I blocchi dovrebbero essere sempre inclinati per 
migliorarne la protezione contro l’acqua. Un caso particolare è rappresentato dalle parti storte. Vengono 
tagliate per lungo per poi essere deformate o riportate alla condizione iniziale e quindi incollate di nuovo. 
Questo ha però soltanto senso nel caso di tagli trasversali abbastanza grandi, perché, così facendo, si 
perdono due o tre millimetri di legno a seconda della sega. Per la maggior parte dei lavori si può, anzi si 
devono utilizzare utensili tradizionali da falegnameria, quali la pialla e la sega. Naturalmente non si 
esclude l’uso di frese, pialla e trapani moderni; è l’artigiano stesso però che deve decidere se utilizzare 
tali macchine, soprattutto in funzione dei costi. Per l’incollatura si dovrebbero usare soltanto le colle del 
gruppo 4 secondo la Norma Din/N 204. Nella pratica sono utili soprattutto le colle a base di P-V che 
riempiono le fessure, oppure le colle a base di P-V-A-C a due componenti. 

Per evitare che le parti nuove appena incollate si rompano, sarebbe conveniente prima del 
montaggio applicare dell’olio di lino caldo oppure alcuni strati di vernice a base di olio, 
miscela di olio di lino ed erpentinia nella proporzione di 1:1 su tutte le parti del legno. Le 
parti che necessitano maggiormente di uno strato di olio sono le scanalature. Affinché il 
colore di fondo si asciughi più velocemente è consigliabile usare delle sostanze che facilitino 
la seccatura. 

Nel frattempo il fabbro ripara le bandelle e le chiusure, le quali vengono dapprima sverniciate per poi 
essere messe a bagno con dell’acido solforico diluito nella proporzione di 1:10, oppure con dell’acido 
muriatico diluito con la proporzione 1:16 per eliminare i grassi e le parti ossidate. I danni vengono 
riparati usando i comuni metodi e gli utensili per la lavorazione del metallo. Infine le bandelle vengono 
nuovamente stagnate. La stagnatura è anche la migliore protezione contro la corrosione. Soltanto quando 
si tratta di una lamiera che non era stata stagnata in precedenza, a riparazione avvenuta la stagnatura può 
essere evitata. 

Un insieme di vetri deve essere staccato da un vetraio molto esperto ed essere incorniciato con del nuovo 
piombo, in quanto non è più possibile saldare del piombo vecchio e screpolato. Il vecchio piombo si può 
eventualmente usare per rendere più forti le stecche di piombo. 
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Per quanto riguarda l’aggiunta di vetri doppi (o isolanti), questa deve essere valutata in funzione dello 
spessore delle cornici e del peso maggiore che le stesse devono sopportare. In molti casi si interviene 
montando nella parte interna una seconda finestra in modo tale da ottenere un effetto simile a quello dei 
vetri doppi, con il vantaggio di non alterare l’aspetto esteriore dell’intera facciata. 
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Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 
 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI 

COSTRUTTIVI TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 

 Attacco da 
agenti atmo-
sferici. 
Costruzione 
non omogenea 

Adeguamento 
alle esigenze 
di comfort 

Consolida-
mento, 
integrazione, 
trattamento 
preventivo e di 
risanamento, 
sostituzione di 
parti. 

Restauro di  finestre storiche 
con infisso di legno 38 180 

Degrado dei 
materiali 

Attacco da 
agenti atmo-
sferici. 

Adeguamento 
alle esigenze 
di comfort 

 Miglioramento della tenuta 
di un serramento senza 
ricorrere alla sua rimozione 
con eventuale inserimento di 
un vetrocamera 

39 182 

Degrado della 
struttura 

   Sigillatura fra muro 
intonacato e telaio senza 
rimuovere il serramento 

40 185 

    Sigillatura fra muro faccia a 
vista e telaio senza 
rimuovere il serramento 

41 187 

    Restauro di finestre storiche 
con infisso di ferro 42 189 
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Operazione -RESTAURO FINESTRE STORICHE CON 
INFISSO DI LEGNO 38 

 

Obiettivi: 
L’obiettivo primario delle riparazioni, dal punto di vista della conservazione dei monumenti, è quello di 
mantenere inalterato il più possibile lo stato originario delle finestre; si deve cercare di ottenere la 
funzionalità delle stesse cambiando il meno possibile. Con danni al legno fino al 25% il risanamento è 
sicuramente conveniente dal punto di vista economico. 

Fasi dell’intervento: 
1) Rimozione di vecchie verniciature o lucidature in fase di distacco. 

2) Trattamento antitarlo, antifungo, antimuffa con Xilamon – Combi. 

3) Applicazione di doppia mano di olio di lino cotto e/o vernice trasparente tipo flatting. 

4) Sostituzione e/o integrazione di parti ammalorate con essenza analoga. 

5) Pulitura delle parti a mano con tamponi e sverniciatori semifluidi. 

6) Pulizia delle superfici e rimozione dei depositi di ovatta. 

7) Stuccatura del legno e applicazione alle parti ammalorate di consolidante poliuretanico in solvente ad 
alta penetrazione. 

8) Patinatura con adatta soluzione acquosa o a solvente. 

9)  Pulitura accurata della ferramenta mediante raschiatura con eventuale utilizzo di soluzione al 5% di 
acido fluoridrico, ed eventuale sostituzione degli elementi degradati. 

10)  Verniciatura della ferramenta con ciclo poliuretanico su fondo epossidico e lubrificazione delle 
stesse. 

11)  Verifica, sistemazione, sostituzione ed integrazione di vetri esistenti. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: 
RESTAURO FINESTRE STORICHE CON SERRAMENTO IN LEGNO 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. 
(£) 

QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Sverniciatura.       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,20 8200  
SVERNICIATORE (A SOLVENTE)      l 7400  0,35 2590  
Trattamento antiparassitario*.       
TRATTAMENTO MISURATO IN SVILUPPO DI 
SUPERFICE TRATTATA 

mq 19000  1,00 19000  

Carteggiatura.       
OPERAIO COMUNE ore  38000  0,20 7600  
Stuccatura e rasatura       
OPERAIO COMUNE ore 38000  0,14 5320  
STUCCO A STIMA       
Mano di fondo con turapori, olio di lino o simili.       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,12 4920  
FONDI ISOLANTI (A SOLVENTE) l 10210  0,30 3063  
Verniciatura con due mani di vernice trasparente 
(flatting) 

      

OPERAIO QUALIFICATO ore  41000  0,21 8610  
FLATTING-VERNICI TRASPARENTI POLIURETANICHE 
MONOCOMPONENTE 

l 27520  0,45 12384  

Consolidamento tassellatura**.       
Sostituzione vetro***.       
VETRO PIANO MONOSTRATO mq   33000  1,00 33000  
COSTO TOTALE mq   1,00 104687  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 105000  
*Trattamento antiparassitario curativo mediante utilizzo di idoneo biocida a base di piretroidi, ad elevata efficacia ed 
ampio spettro di azione, bassa o nulla reattività per evitare possibili interazioni con i materiali del manufatto e con 
finiture successive, bassa o nulla tossicità, resistenza alla decomposizione chimica e fotochimica, bassa volatilità da 
applicarsi a spruzzo con pompa a pressione sistema Airless 
** Riparazione parziale di serramenti in legno comprendente il consolidamento del legno degradato mediante l’utilizzo 
di resine la tassellatura di parti, e la sostituzione di piccoli elementi (gocciolatoi, coprifili, listelli fermavetro, ecc. ) delle 
stesse essenze del serramento. 
*** Sostituzione vetro per serramenti esterni esistenti, eseguiti mediante rimozione della lastra esistente, dello stucco 
o altro tipo di fermavetro, preparazione delle sedi per l’alloggiamento della nuova lastra fissata mediante nuovi 
fermavetro 
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Operazione -MIGLIORAMENTO DELLA TENUTA DI UN 
SERRAMENTO SENZA RICORRERE ALLA 
SUA RIMOZIONE CON EVENTUALE INSERI-
MENTO DI UN VETROCAMERA 

39 

 

Fasi dell’intervento: 

1) Si rimuovono le ante mobili incernierate e si pratica, per tutto il perimetro di queste, a contatto con il 
telaio fisso, un’asola profonda 4/5 mm e larga ¾ mm, inserendovi poi una guarnizione a base di 
elastomeri vulcanizzati o di polivinil-cloruro non rigido. In tale modo si costituisce una efficace 
barriera al passaggio dell’aria esterna e della pioggia battente. Nel caso in cui la sezione dell’infisso 
lo consenta, si può procedere allo smontaggio dei vetri, all’allargamento delle asole preesistenti ed 
all’inserimento di un vetrocamera. 

2) Se ci si trovasse dinanzi ad un infisso mancante di accorgimenti per la eliminazione della condensa 
interna, si può, come già visto in precedenza, trapanare la traversa bassa del telaio con punta del 
diametro di 8 mm e inserire un troncone di tubetto di plastica, quindi fissare o una tavola di legno, 
oppure un profilato a “C” in lega di alluminio, forato in corrispondenza del tubetto, in modo da avere 
una vaschetta continua di raccolta della condensa, che affluirà all’esterno tramite tubetto. 

3) In caso di carenza o mancanza di gocciolatoio esterno, si può applicare un apposito profilato in lega 
di alluminio sulla faccia esterna del traverso inferiore delle ante. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: 
MIGLIORAMENTO DELLA TENUTA DI UN SERRAMENTO IN LEGNO 

CON INSERIMENTO DI UN VETROCAMERA 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

MANO D’OPERA       
OPERAIO QUALIFICATO ore 46500  0,50 23250  
OPERAIO COMUNE ore 44500  0,50 22250  
Inserimento guarnizione.       
GUARNIZIONE A BASE DI ELASTOMERI kg 2500  3,00 7500  
COSTO TOTALE mq   1,00 53000  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 53000  
*Sostituzione vetro per serramenti esterni esistenti, eseguiti mediante rimozione della lastra esistente, dello stucco o 
altro tipo di ferma vetro, preparazione delle sedi per l’alloggiamento della nuova lastra fissata mediante nuovi ferma 
vetro 
° Vetro camera da mm 6 – misure superiori cambiano di prezzo. Eventuali maggiori oneri per finestre con vetri di 
dimensioni diverse saranno contabilizzati a parte 
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Operazione -SIGILLATURA FRA MURO INTONACATO E 
TELAIO SENZA RIMUOVERE IL 
SERRAMENTO 

40 

 

Condizioni: 
L’operazione riguarda essenzialmente il risanamento dei punti di contatto fra i due manufatti. 

Fasi dell’intervento: 
1) Occorre rimuovere l’intonaco fatiscente per tutto lo spessore della spalletta esterna. Ripulire bene la 

muratura sottostante, fessurando i giunti di malta ed eventualmente scalpellare i laterizi o le pietre 
per dare migliore presa all’intonaco da rifare. In particolare modo va curata la ripulitura e la 
rimozione del materiale non stabilizzato lungo la linea di contatto legno/muratura. 

2) Ricostruzione dell’intonaco, lasciando uno stacco di circa 5mm fra il nuovo intonaco e il telaio. Ciò 
si ottiene ponendo accanto al telaio un listello di materiale plastico od una barretta metallica da 
rimuovere appena tirato l’intonaco. 

3) Quando l’intonaco si è rassodato, intasare con un sigillante a base di elastomeri sintetici, facendo 
attenzione che lo stesso penetri in tutti gli interstizi messi in luce dalla preventiva ripulitura. 

4) La sigillatura orizzontale, in alto, segue lo stesso procedimento di quelle verticali; in basso, se c’è 
una soglia, occorre procedere alla rimozione di sporcizia fra il legno ed il battente della soglia e dopo 
una accurata pulizia, iniettare con le apposite cartucce il sigillante fino a rifiuto. Nel caso che non vi 
sia soglia, occorre procedere come abbiamo visto per le spallette e, dopo aver provveduto alla 
sigillatura come descritto sopra, eseguire il nuovo intonaco con materiale idrofugo. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SIGILLATURA FRA MURO E TELAIO 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Rimozione intonaco e pulizia linea legno muratura.*       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,12 4920  
MANOVALE ore 38000  0,12 4560  
Rifacimento di intonaco rustico normale.**       
a)con malta di calce       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,25 10250  
OPERAIO COMUNE ore  38000  0,25 9500  
MALTA DI CALCE mc 168000  0,018 3024  
Sigillatura con materiale a base di elastomeri 
sintetici. 

      

SIGILLANTE AL SILICONE IN CARTUCCE DA 310 ml cad.  8100  -  8100  
COSTO TOTALE ml   1,00 40354  
PREZZO ASSUNTO ml   1,00 40500  
*Oneri inclusi: la picconatura, la raschiatura dei giunti e l’accumulo dei detriti entro l’ambito del cantiere 
Oneri esclusi: il trasporto a pubblica discarica. 
**Oneri inclusi: la fornitura dei materiali, i mezzi d’opera, la preparazione e la posa. 
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Operazione -SIGILLATURA FRA MURO FACCIA A VISTA 
E TELAIO SENZA RIMUOVERE IL 
SERRAMENTO 

41 

 

Condizioni: 
L’operazione riguarda essenzialmente il risanamento dei punti di contatto fra i due manufatti. 

Fasi dell’intervento: 

1) Procedere alla ripulitura accurata delle spallette, architrave e davanzale a faccia a vista, mediante 
getti di aria compressa o con robusta spazzolatura, lavaggio e, se necessario, raschiatura a fondo dei 
giunti in adiacenza e a contatto del telaio del serramento. 

2) Iniettare sigillature a base di silicone, con le apposite cartucce estraibili con pistola, lungo le linee di 
contatto e approfondimento fino a rifiuto in corrispondenza dei giunti ortogonali al serramento. 
L’operazione è identica per i quattro lati del telaio. 
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ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: SIGILLATURA FRA MURO E TELAIO 
 UN. DI 

MIS. 
PREZZO UNIT. 

(£) 
QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

Pulizia linea legno muratura.       
OPERAIO QUALIFICATO ore 41000  0,10 4100  
MANOVALE ore 38000  0,10 3800  
Iniezione sigillante.       
OPERAIO QUALIFICATO ore 46500  0,05 2325  
OPERAIO COMUNE ore 41500  0,05 2075  
SIGILLANTE AL SILICONE IN CARTUCCE DA 310 ml cad. 8100  - 8100  
COSTO TOTALE mq   1,00 20400  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 20500  
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Operazione -RESTAURO FINESTRE STORICHE CON 
INFISSO DI FERRO 42 

 

Obiettivi: 
Il materiale smontato dovrà essere catalogato e posto a deposito ovvero trasportato in officina per le 
riparazioni con suggelli che ne permetteranno il successivo rimontaggio. In officina si darà corso a tutte 
le riparazioni del caso avendo cura di rinforzare le parti deboli e deteriorate con profilati, piatti, piastre 
opportunamente preconfezionate, poste in opera imbullonate o saldate. 

Fasi dell’intervento: 
La manutenzione generale di elementi di fabbrica in ferro (serramenti), dovrà prevedere il trattamento dei 
manufatti sviluppato secondo il seguente ciclo: 

1. integrazione, sostituzione ovvero rinforzo di elementi compromessi a mezzo di piatti e/o profilati 
(piastre, squadrette,…) commerciali saldati ovvero imbullonati, 

2. pulitura degli elementi in ferro mediante raschiatura, carteggiatura manuale fino al metallo 
bianco, con eventuale aiuto di acido fosforico in soluzione al 5% applicato a parti circoscritte per 
eliminazione totale di ruggine, 

3. lavaggio sgrassante con adatte sostanze detergenti al fine di dare la superficie adatta alla 
successiva mano di minio, 

4. applicazione di doppia mano di minio di piombo in veicolo oleofenalico, 
5. verniciatura finale con smalto sintetico in colore di progetto (ovvero in conformità al ciclo di 

pitturazione previsto dal progetto e/o indicato dalla Direzione dei Lavori). 
L’operazione dovrà prevedere le opere per la successiva ricollocazione in opera al fine di dare il 
manufatto finito a regola d’arte e perfettamente funzionante. Compreso ogni onere e magistero per dare il 
manufatto in opera a disegno e il lavoro finito a regola d’arte, la necessaria assistenza muraria alle opere 
da fabbro e da vetraio nonché l’onere addizionale per le lavorazioni anche speciali. 
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INTONACI 
 

Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche. 
 

PATOLOGIA O 
PROBLEMA-

TICHE 

PROBABILI 
CAUSE 

OBIETTIVO 
DELL’INTER-

VENTO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

TIPO DI INTERVENTO (OPERE NEL 
RISPETTO DEI CARATTERI COSTRUTTIVI 

TIPICI) 

SCHEDA 

     N. pag. 

Degrado 
dell’intonac
o 

Attacco da 
agenti atmo-
sferici.  

Adeguamento 
alle esigenze 
di comfort 

Integrazione, 
e risanamento.  

Ripresa di zone saltuarie del 
paramento esterno con malta 
bastarda e intonaco fine. 

Restauro e risanamento di 
intonaci esterni. 

43 

44 

191 
 

192 
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Operazione -RIPRESA DI ZONE SALTUARIE DEL 

PARAMENTO ESTERNO CON MALTA 
BASTARDA ED INTONACO FINE 

43 

 

Obiettivi: 
Ripristino dell’aspetto primitivo con applicazione di sostanze protettive. 

Fasi dell’intervento: 

1. Spicconatura di intonaco, sia all’interno che all’esterno del fabbricato, sino al vivo dei muri, 
compreso ponteggio, sgombero e trasporto a rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza. 

2. Pulizia delle superfici di intervento mediante spazzolatura e/o sabbiatura con inerti a grana finissima. 
In presenza di muffe impiegare soluzioni inibenti e poi risciacquare. 

3. Ripristino degli intonaci eseguendo le riparazioni necessarie con malta bastarda.  

4. Applicazione di due mani di pittura murale.  
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Operazione -RESTAURO E RISANAMENTO DI INTONACI 
ESTERNI 44 

 

Fasi dell’intervento: 
Operazione di restauro e risanamento degli intonaci delle facciate esterne con iniezioni di resina acrilica 
caricata con polveri di pietra nelle zone sollevate, stuccatura delle lesioni con impasto a base di calce e 
sabbia eventualmente arricchito con resina acrilica in concentrazione da stabilirsi in corso d’opera, 
ripresa delle lacune con malta di calce viva, in accompagnamento all’esistente e pulitura del rimanente 
con paste chimiche (AB 57) e successivo lavaggio con acqua nebulizzata. 

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di preparazione del sottofondo; pulizia, spazzolatura ed altro 
occorre per finire a regola d’arte. 

 

 
ANALISI DEL PREZZO UNITARIO: RESTAURO DI INTONACO 

 UN. DI 
MIS. 

PREZZO UNIT. (£) QUANTITÀ IMPORTO (£) 

  ATTUALE 
1998 

  ATTUALE 
1998 

 

       
MANO D’OPERA       
OPERAIO SPECIALIZZATO ( intonacatore ) ore 43000  0,90 38700  
OPERAIO QULIFICATO ore 41000  0,90 36900  
MATERIALI       
CALCE q  27500  0,08 2200  
POLVERI DI PIETRA kg 220  0,5 110  
RESINA ACRILICA kg 25000  0,50 12500  
PARALOID kg 22000  0,20 4400  
PASTA AB 57 kg 27000  0,20 5400  
SABBIA FINE mc 39500  0,02 790  
COSTO TOTALE mq   1,00 101000  
PREZZO ASSUNTO mq   1,00 100000  

 
 

 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

194 

 

BIBLIOGRAFIA 
− “Convegno sul tema: Abitare il legno”, 1985 

− “Corso di aggiornamento di tecnica del restauro di monumenti ed edifici antichi”, Quaderno n. 6 de 
“La Pianura”, edito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Ferrara, 1977 

− “Costruire en Bois”,  

− “Evoluzione delle costruzioni in legno per la residenza” di Antonio Frattari, Edizioni Esa 

− “Le Costruzioni in legno – L’esperienza Canadese” di Cristina Benedetti, Edizioni Kappa, Roma, 
1984 

− “Le Superfici dell’Architettura: il cotto. Caratterizzazione e trattamenti”, Atti del Convegno di Studi 
– Bressanone 30/6 – 3/7 Giugno 1992, Libreria Progetto Editore, Padova 

− “Legno Architettura – il futuro della tradizione” di Cristina Benedetti, Vincenzo Bacigalupi, Edizioni 
Kappa, Roma, 1991 

− “Prezzi informativi per opere edili di manutenzione recupero ristrutturazione”, Passoni Editore, 
Milano, Anno VII n. 3, Settembre 1991 

− “Prezzi informativi per opere edili di manutenzione recupero ristrutturazione”, Passoni Editore, 
Milano, Anno VII n. 4, Dicembre 1991 

− “Prezzi informativi per opere edili di manutenzione recupero ristrutturazione”, Passoni Editore, 
Milano, Anno VIII n. 3, Settembre 1992 

− “Prezzi informativi per opere edili di manutenzione recupero ristrutturazione”, Passoni Editore, 
Milano, Anno VIII n. 4, Dicembre 1992 

− “Prezzi informativi per opere edili di nuova costruzione”, Maggioli Editore, Perugia, Anno XIV n. 2, 
Aprile/Giugno 1998 

− “ Prove in sito”, Edizioni 4 Emme, Bolzano, 1998 

− “Una proposta di classificazione tipologica delle murature postclassiche”, Bressanone, 1987 

− Arbeitshefte des sonderforschungsbereiches 315 “Erhalthen Historisch Bedeutsamen Bauwerke”, 
Università di Karlsruhe, quaderno 7,1987. 

− BENEDETTI, C. e BACIGALUPI, V., Legno Architettura. Il futuro della tradizione, ed. Kappa, 
Roma, 1991 

− BIANCHI, P., Umidità nei fabbricati, BE-MA editrice, Milano. 

− BOAGA, G., a cura di, L’involucro architettonico, progetto, degrado e recupero della qualità 
edilizia, Ed. ESA Masson, 1994 

− BRÄNDLE, E., Bauernhaus-sanierung, BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, 1988 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

195 

− CALECA, L., DE VECCHI, A., Tecnologie di consolidamento delle strutture murarie, Dario 
Flaccovio Editrice, Palermo, 1987 

− CARBONARA, G., Trattato di restauro architettonico, UTET, Torino, 1996 

− CARBONARA, G., Restauro dei Monumenti. Guida agli elaborati grafici, Liguori Editore, 1997. 

− D’AMATO, R., La stima analitica del costo di costruzione, IUAV, 1997 

− DA RE, R., I costi del recupero, IUAV, 1997 

− DAVOLI, P.M., Architettura senza impianti. Aspetti bioclimatici dell’architettura preindustriale, 
Alinea Ed., Firrenze, 1993 

− DI TONDO, S., MACCHIA, C., OTTOLENGHI, M., Il recupero delle strutture in legno, Maggioli 
Editore, Rimini, 1997 

− DOCCI, M., MAESTRI, D., Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Editori Laterza, Bari, 
1994 

− ERTAG, Tecnica e pratica del recupero edilizio, Alinea Ed., Firenze, 1982 

− FABBRICHESI, R., Elementi delle costruzioni civili e industriali, Zannoni Editore, Padova, 1952 

− FIORAVANTI, M., MACCHIONI, N. e NEGRI, M., Caratteristiche che influiscono sulla resistenza 
del  legno in opera, in “Recuperare” n° 9, 1991 

− FISCHER, K., Holzfenster. Sechzehn Argumente für die erhaltende Instandsetzung, in “Praxis 
Ratgeber” nr. 1, Braubach, Feb. 1991  

− GAMBETTA, A., Biodegradamento e trattamento dei manufatti in legno, Atti del Congresso 
Nazionale, 1983 

− GIERI, V., a cura di, Restauro, risanamento, consolidamento e imper-meabilizzazione in edilizia, ... 

− GIERI, V., Analisi dei prezzi unitari in edilizia, Maggioli Editore, Rimini, 1996 

− GIORDANO, G., Tecnologia del legno, Torino, 1988 

− GIOVANNETTI, F.(a cura di), Manuale del recupero del Comune di Città di Castello, Edizioni DEI 
Tipografia del Genio Civile, Roma, 1995 

− GROSSO, L., Edilizia facile - Analisi dei prezzi – Opere civili vol.2, Arkè Editrice, 1994 

− GROSSO, L., Edilizia facile - Analisi dei prezzi – Opere civili vol.2, Arkè Editrice, 1994 

− La diagnosi del sistema strutturale, a cura di Lorenzo Juvina 

− MACCHIA, C., RAVETTA, F., Intonaci, requisiti, progettazione, applicazione, Maggioli Editore, 
Rimini, 1997 

− MARINO, Luigi, Il progetto di restauro, ricerche e studi preliminari, Alinea Editrice, Firenze, 1981 

− MASSARI, I. e G., Risanamento igienico dei locali umidi, Editore Hoepli, Milano, 1985 

− MASTRODICASA, S., Dissesti statici delle strutture edilizie, Editore Hoepli, Milano, 1985 

− MENICALI, U., I materiali dell’edilizia storica. Tecnologia e impiego dei materiali tradizionali, Ed. 
NIS, Roma, 1992 



Istituto per l’edilizia sociale della Provincia di Bolzano 

 

196 

− OFFENSTEIN, F., Compatibilità dei materiali. Come associare i materiali da costruzione, Ed. 
UTET, Torino, 1995 

− PAGANUZZI, P., Guida al progetto di recupero, Domeneghini ed., Padova, 1997 

− Recuperare: i termini del problema e le analisi preliminari, a cura di Walter Bianchi, tratto da Villa 
e Giardini n. 223 Genn./Feb. 1988 

− Risorsa legno: “Tecnologia, Architettura, Arte” a cura di Antonio Frattari  

− RUSSO, C., Le lesioni dei fabbricati, vol.1, Unione tipografico – Editrice Torinese, Torino, 1956 

− RUSSO, C., Le lesioni dei fabbricati, vol.2, Unione tipografico – Editrice Torinese, Torino, 1956 

− SANTINI, A., PERINETTI, U., Analisi dei prezzi per l’edilizia, Görlich Editore, Milano, 1995 

− SCHMIDT, W., Reparatur historischer Holzfenster, in “Denkmalpflege Informationen”, München, 
Feb. 1993 

− TAMPONE, G. (a cura di), Legno nel restauro e restauro del legno, Atti del Congresso Nazionale, 
1983 

− TAMPONE, G., Il restauro del legno - Vol. II, Nardini ed., Firenze, 1990 

− TAMPONE, G., Tecnologia del restauro delle strutture in legno, in “L’edilizia” n° 12, 1992 

− TINÈ, S., Analisi dei prezzi nel recupero edilizio, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 1990 

− TINÈ, S., Capitolato speciale d’appalto per lavori di Ristrutturazione e Restauro, Dario Flaccovio 
Editrice, Palermo, 1987 

− TINÈ, S., La pratica del restauro, BE-MA ed., Milano, 1985 

− TURRINI, G. e PIAZZA, M., Una tecnica di recupero statico dei solai in legno, in “Recuperare” n° 
5, 1993 

− UTICA, G., Elementi di Analisi dei prezzi unitari nella conservazione e nel recupero edilizio, N.13, 
Ce. S. E. d I. T., Milano, 1993 

− UTICA, G., Per un elenco dei prezzi unitari nella conservazione e nel recupero edilizio, N.14, Ce. S. 
E. d I. T., Milano, 1994 

 


	Prefazione
	Presentazione
	DIAGNOSI DI UN ORGANISMO EDILIZIO
	
	
	ANALISI DELLE TECNICHE E DEGLI STRUMENTI PER LA CONOSCENZA DELL’ORGANISMO EDILIZIO
	
	
	Individuazione degli “elementi tecnici”
	Individuazione del tipo di “approccio” allo studio diagnostico dell’organismo edilizio
	RILIEVO GEOMETRICO DIMENSIONALE
	RILIEVO TECNOLOGICO
	RILIEVO CRITICO O DEL DEGRADO







	PICCOLA GUIDA SUI MATERIALI�USATI DURANTE LE DIVERSE EPOCHE�IN ALTO ADIGE
	
	
	IL LEGNO
	
	
	Tipi di legname utilizzati
	Lavorazione



	MATERIALE LAPIDEO
	
	
	Tipi di pietra
	Leganti



	LATERIZIO



	ANALISI DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE, STUDIO DEI SISTEMI DI INTERVENTO PER LA SOLUZIONE DELLE PATOLOGIE EDILIZIE PIÙ RICORRENTI ED ANALISI DEI PREZZI UNITARI
	
	
	LE TECNICHE COSTRUTTIVE
	QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE
	METODI DI INTERVENTO PER LA SOLUZIONE DELLE PATOLOGIE EDILIZIE PIÙ RICORRENTI ED ANALISI DEI PREZZI UNITARI
	
	
	Classificazione delle unita' tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema tecnologico
	
	FONDAZIONI CONTINUE IN PIETRA
	FONDAZIONI CONTINUE IN LATERIZIO

	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTO˜FON˜DA˜ZIONE CON MURATURA DI MATTONI E MALTA DI CEMENTO
	-CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTOFONDAZIONE CON SOLETTA IN C.A.
	-CONSOLIDAMENTO MEDIANTE SOTTO˜FON˜DA˜ZIONE CON CORDOLI - TRAVE IN CA. ADERENTI ALLA FONDA˜ZIONE ESI˜STENTE E COLLEGATI DA CHIODATURE TRASVERSALI.


	SOLAI A TERRA
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO IN LEGNO MEDIANTE STESURA DI STRATO ISO˜LANTE, IMPERMEABILIZZAZIONE E TAVO˜LATO
	-RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO IN LEGNO MEDIANTE STESURA DI STRATO ISO˜LANTE, IMPERMEABILIZZAZIONE E TAVO˜LATO
	-TRATTAMENTO CON RESINE DA ESEGUIRE SU VECCHI PAVIMENTI DI QUALSIASI NATURA (AD ELEMENTI O DI GETTO)
	-LUCIDATURA DI PAVIMENTI
	-LEVIGATURA A POMICE DI PAVIMENTI


	STRUTTURE DI ELEVAZIONE VERTICALI-PARETI PERIMETRALI VERTICALI-PARETI INTERNE VERTICALI
	PARETE IN PIETRA NATURALE
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-PULITURA CON ACQUA NEBULIZZATA
	-PULITURA CON IMPACCHI DI ARGILLE ASSORBENTI (SEPIOLITE ATTAPULGITE)
	-PULITURA CON SABBIATURA A SECCO O UMIDA
	-PULITURA CON TRATTAMENTO BIOCIDA
	-SCUCI E CUCI
	-INIEZIONI CON RESINE COLLOIDALI
	-INIEZIONI DI MALTA DI CALCE ESENTE DA SALE
	-DRENAGGIO E VESPAIO. IMPERMEABI˜LIZZA˜ZIONE DELLA PARETE CONTRO˜TERRA
	-ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE REA˜LIZ˜ZAZIONE DI UNO STRATO ISOLANTE, EVENTUALE BARRIERA AL VAPORE E CONTROPARETE IN LEGNO.
	-ISOLAMENTO TERMICO MEDIANTE REA˜LIZZAZIONE DI UNO STRATO ISOLANTE, EVENTUALE BARRIERA AL VAPORE E CONTROPARETE IN MURATURA


	PARETE IN LATERIZIO
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-INTERVENTI SUI NODI MURARI LESIONATI MEDIANTE CUCITURE CON BARRE METALLICHE
	-SCUCI E CUCI


	PARETE IN LEGNO
	SOLAI
	SOLAIO A VOLTA
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-ALLEGGERIMENTO DEI RINFIANCHI E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REALIZZA˜ZIONE DI UNA CAPPA IN CLS ARMATA
	-ALLEGGERI˜MENTO DEI RINFIANCHI, CONSOLIDAMENTO MEDIANTE INIEZIONI DI RESINE COLLOIDALI E POSA IN OPERA DI SOLAIO APPOGGIATO SUI PIEDRITTI.
	-ELIMINAZIONE DELLA SPINTA DELLE VOLTE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI TIRANTI METALLICI
	-CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERFORA˜ZIONI ARMATE
	-CONSOLIDAMENTO A MEZZO DI TIRANTI


	SOLAIO CON TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-TRATTAMENTI PREVENTIVI CONTRO EVENTUALI ATTACCHI DA PARTE DI FUNGHI E DI INSETTI SU LEGNO NON ALTERATO
	-CONSOLIDAMENTO CON BARRE DI VETRORESINA E RESINA EPOSSIDICA
	RECUPERO SINGOLA TRAVE CON:
	-SOVRAPPOSIZIONE DI UN NUOVO�TAVO˜LATO AL TAVOLATO ORIGINALE
	-CONSOLIDAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DI ELEMENTI METALLICI (VITONI AUTOFILETTANTI) E CAPPA IN CLS
	-SOSTITUZIONE CON UN NUOVO SOLAIO


	SOLAIO CON TRAVI E TAVOLATO IN LEGNO CON CONTROSOFFITTO
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-CONTROVENTATURA E IRRIGIDIMENTO MEDIANTE TIRANTI E CRAVATTE ALL’INTRADOSSO O ALL’ESTRADOSSO DELLE TRAVI
	-AUMENTO DELLA SEZIONE RESISTENTE TRAMITE APPOSIZIONE DI LAMINA LIGNEA ESTRADOSSALE (COMPENSATO O MULTISTRATO   PER   USI   STRUTTURALI)
	COPERTURA


	COPERTURE
	
	PORTE E FINESTRE

	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.
	-MIGLIORAMENTO DELLA TENUTA DI UN SERRAMENTO SENZA RICORRERE ALLA SUA RIMOZIONE CON EVENTUALE INSERI˜MENTO DI UN VETROCAMERA
	-SIGILLATURA FRA MURO FACCIA A VISTA E TELAIO SENZA RIMUOVERE IL SERRAMENTO
	-RESTAURO FINESTRE STORICHE CON INFISSO DI FERRO


	INTONACI
	Quadro riassuntivo delle patologie e delle problematiche.







	BIBLIOGRAFIA

