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1 

RELAZIONE GENERALE 

 

Il Castello, vincolato ai sensi della ex legge n. 1089 del 1939 con D.M. 

del 18.06.1960 di proprietà del Parco Nazionale Arcipelago Toscano è 

stato oggetto , negli ultimi anni novanta, di un attento studio 

interdisciplinare che ha portato alla redazione di un progetto di restauro, 

datato 1999 e di una pubblicazione, “La frontiera, la campagna, il 

mare”, a cura di Massimo Dringoli, pubblicato a Pisa nel 1997. 

In seguito a tale studio è stato sviluppato nell' anno 2013-14 dall'Arch. 

Nicola Gallo il progetto del restauro del castello 1° lotto, che ha recepito 

pressoché integralmente il grande lavoro svolto dallo staff diretto dal 

prof. Dringoli, ed ha apportato alcuni modesti adeguamenti mirati ad 

una parziale rifunzionalizzazione del complesso storico. Si è trattato di 

modeste opere di restauro architettonico coerenti con lo stato di 

conservazione del rudere finalizzate a restituire al complesso una lettura 

architettonica, un utilizzo degli spazi e conseguentemente una fruizione 

turistica. 

Il progetto, allegato alla seguente relazione, ha più obiettivi, il primo è 

quello di rendere più accessibile il castello tramite il ripristino del 

sentiero di collegamento, il secondo è quello di recuperare la Chiesa di 

San Leonardo e di completare le opere di restauro del castello. 

Per raggiungere tali obbiettivi gli interventi necessari sono stati suddivisi 

in tre lotti di intervento: 

� Lotto di completamento restauro Castello Volterraio; 

� Lotto ripristino Sentiero; 

� Lotto restauro Chiesa San Leonardo. 

Tramite questa suddivisione si ha la possibilità di seguire l'evoluzione 

del cantiere in maniera più semplice e immediata permettendone un 

maggior controllo e contestualmente una fruizione parziale del bene 

restaurato. 
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2 

RELAZIONE STORICA1 

 

 
 
Immagine tratta dal catasto Leopoldino. 
 

Il Castello del Volterraio è posto su un picco scosceso a 394 metri di 

altezza. Eretto in una posizione inaccessibile ed imprendibile, il castello 

è silenzioso guardiano con una storia che la polvere dei secoli ha 

cancellato inesorabilmente. 

                                                 
1
  Tratta da www.icastelli.it . Gli aspetti storici sono stati trattati in maniera approfondita sul volume Dringoli M., La 

Frontiera, la Campagna, il Mare, Pietracassia, Ripoli, Il Volterraio:analisi e recupero di tre strutture fortificate a difesa 

dell’antica repubblica Pisana, Pisa, 1997, pp. 1333-170.  

L'origine del nome appare incerta, potrebbe avere origini etrusche o 

latine, la leggenda racconta infatti che fu fatto costruire da una mitica 

principessa etrusca di nome Ilva, mentre altre tradizioni orali dicono che 

il suo nome deriva dalla parola etrusca ful-tur, che significa alta roccia. 

Oppure semplicemente il nome del castello potrebbe derivare dal nome 

dall'architetto Volterrano Vanni di Gherardo Rau, che nel 1281 fu 

incaricato dai pisani di lavorare alla rocca costruita circa duecento anni 

prima, certamente su un impianto preesistente di cui si è trovato traccia 

nei resti di muri romani e la sua posizione lo fa inserire nel complesso 

delle fortezze etrusche elbane. 

Il Volterraio si inserisce nel sistema difensivo voluto dalla repubblica 

pisana, che ben conoscevano la vulnerabilità dell'isola esposta alle 

incursioni piratesche. La decisione di rafforzare la rocca coincide con 

l'invio sull'Elba di un forte contingente militare. 

A causa della sua posizione e dei lavori di rafforzamento e di 

ampliamento fatti attorno al 1440, il castello del Volterraio potette 

resistere all'assalto dei turchi sbarcati nel 1544, offrendo un valido asilo 

alle popolazioni elbane. Cosimo de Medici, volge la sua attenzione allo 

Stato di Piombino ed ai suoi possedimenti sull'Elba. Morto Jacopo V 

appiani, sembra arrivato il momento giusto per annetterlo alla toscana, 

il principato rimane agli Appiani, ma Carlo V pressato dalla minaccia di 

un nuovo assalto turco sostenuto dalla flotta francese, nel 1548 deve 

autorizzare Cosimo alla costruzione di una piazzaforte sul territorio 

elbano. Tenuto d'occhio dagli alleati, Cosimo agisce come temporaneo 

possessore e difensore dell'isola e dei presidi spagnoli. La situazione si 

mantiene estremamente fluida, l'impegno per Cosimo è gravoso, dalle 

lettere del Duca traspare una certa preoccupazione per le spese da 



 5 

sostenere riguardo le fortezze elbane, il Volterraio viene affidato ad uno 

spagnolo per conto del Duca ma già pochi giorni dopo si pensa che sia 

meglio chiuderlo ed affidarlo al commissario di Rio. Viene così inserito 

nell'elenco delle fortezze dello stato di Piombino che comprende: "La 

villa del Rio, La villa di Grassina, La rocca del Giogo, La rocca del 

Volterraio, Il Castello di Capo liurj, La villa di Campo, La villa di Santo 

Ilario, La villa di Marciana". 

Ai primi del'600 si verifica un evento importante, estinti gli Appiani con 

la morte di Jacopo VII si apre per lo Stato di Piombino un periodo 

trentennale estremamente agitato e confuso, l'influenza degli spagnoli si 

farà più marcata, occuperanno Piombino e sull'Elba costruiranno forte 

San Giacomo a protezione del golfo di Longone. 

1646, le truppe francesi sbarcano sull'isola e attaccano i possedimenti 

spagnoli, giungendo in prossimità dei confini, che verranno piantonati 

quando si dovrà impedire ogni contatto con la gente di Rio per evitare il 

contagio nel caso la peste, che imperversava nel napoletano avesse 

raggiunto l'isola. 

La piccola guarnigione del Volterraio ha diversi compiti, dal segnalare 

l'avvistamento di navi sospette all'impedire che si faccia legna nella 

lecceta sottostante, per preservare la scarsa gora che alimenta i mulini 

sottostanti, impedire lo sconfinamento di uomini e animali provenienti 

da Rio. 

Nel 1761 il Fazzi nel suo manoscritto parla del forte "distante da 

Portoferraio miglia quattro, dove ogni 15 giorni si rinnova un 

distaccamento di fucilieri comandato da un castellano ivi permanente". 

Pochi anni dopo, nelle memorie di Pietro Leopoldo in visita a Portoferraio 

nel 1769 si legge: "a un miglio dalla città su un alto monte un forte 

detto Volterraio verso il mare, ove è un castellano e una piccola 

guarnigione ma non serve a niente" e ancora ".nel territorio di toscana 

accanto al forte del Volterraio che ha 8 uomini, nella valle vi è un piccolo 

fiume che fa andare 3 mulini, ma solamente per poco tempo l'anno". 

Pietro Leopoldo soppresse il genio militare nel 1777, ridusse ai minimi 

termini l'esercito e la flotta, smantellò la maggior parte delle fortezze e 

proclamò la perenne neutralità del granducato il 10 agosto 1778. Si 

ritenne che "le fortezze costiere e due piccole imbarcazioni veloci e in 

grado di avvicinarsi a riva erano più che sufficienti per assicurare i 

pescatori, il mare e il litorale toscano dalle incursioni barbaresche e per 

far rispettare le leggi di sanità marittima". Nel 1798 tutta l'isola fu 

nuovamente coinvolta nelle lotte europee e le truppe francesi si 

attestarono a Portoferraio e rafforzarono il presidio del Volterraio, che il 

27 maggio venne preso e devastato dalla furia degli insorti elbani e dei 

soldati napoletani. 

 

 
 

Cartolina d’inizi secolo 
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Anno 1814 “A Tour through the Island of Elba” di Richard Colt 
Hoare. Incisione in rame all’acquaforte intitolata “Fortress of 
Volterrajo”, cm. 16X23 c/ca. 

 
 

 
 

1. Anno 1863 “La Toscane, album monumental et pittoresque..." di 
André Durand  Litografia seppiata intitolata “Ruines de la 
forteresse etrusque de Volterraio (Isole d’Elba)”, cm. 31X45 c/ca 
eseguita dal Ciceri su disegno del Durand. 
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I Rilievi del Colonnello Odoardo Warren  
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2 

Relazione Tecnica 

OPERE DI RIPRISTINO E RECUPERO DEL COMPLESSO DEL 

VOLTERRAIO 

 

 

 

 

  

Il progetto prevede interventi di restauro e consolidamento sul castello, 

sulla chiesa di San Leonardo e sulle strade pedonali d’accesso. Per 

questo motivo l’intero investimento è stato articolato in vari lotti 

funzionali ed in varie classi e categorie di lavoro. 

Il castello 

 

Il presente lotto costituisce un completamento dei lavori già eseguiti nel 

2015. 

-          Camminamento di ronda. I lavori del lotto precedente hanno 

rimesso in luce un basamento in muratura sul quale poggiava il 

camminamento pensile che si raccordava al basamento della torre.  Il 

progetto prevede la costruzione di due passerelle lignee in successione 

per completare il collegamento del circuito pensile e consentire ai 

visitatori di percorrere l’intero anello sulle mura. Le caratteristiche delle 

passerelle sono analoghe a quelle già realizzate, con travi in legno di 

castagno affiancato e parapetto costituito da piedritti in castagno e 

travetti orizzontali con corrimano e parapiede. 

-          Svuotamento delle cisterne. All’interno del cortile sono presenti 

due pozzi alimentati dalla raccolta delle acqua provenienti dalle terrazze 

e dai camminamenti di ronda. Si presume che corrispondano a due 

cisterne separate che risultano essere riempite di detriti fino 

all’imboccatura del pozzo, Se ne prevede lo svuotamento attraverso lo 

scavo con sorveglianza archeologica. Al termine dei lavori di scavo, in 

funzione dello stato di conservazione si prevede l’esecuzione di 

interventi di ripristino dell’impermeabilizzazione delle vasche che 

potranno essere riutilizzate nell’ambito del castello. 

-          Il progetto prevede anche l’installazione di una tubazione in 

polietilene di prelevamento dell’acqua dalla cisterna tramite pompa 

manuale da installare sotto le volte del camminamento pensile. 

-          Si prevede inoltre il completamento degli interventi di recupero 

della cappella con la realizzazione di un pavimento in cotto formato 

20x20 cm.  e relativo sottofondo cementizio. Prima della realizzazione 

del pavimento si provvederà all’esecuzione di scavi archeologici per 

indagare e conoscere la stratigrafia dell’edificio e di eventuali 

preesistenze. 

-          Alle due finestre saranno posti serramenti in castagno mentre 

all’ingresso una porta in castagno a due ante con doghe orizzontali. Nel 

sottofondo potranno essere passati corrugati per il passaggio di cavi 

elettrici tuttavia al momento il castello è privo di elettrificazione. Al fine 

di rendere più asciutto il locale si prevede un trattamento idrorepellente 

della terrazza attigua tramite applicazione a pennello di resina 

silossanica trasparente tipo antipluviol S Mapei o equivalente. 

-          L’ambiente attiguo alla cappella sarà oggetto di interventi per 

consentirne l’accesso da parte di visitatori. In particolare se ne prevede 

la pavimentazione in cotto, con caratteristiche analoghe a quello della 

cappella, e l’installazione di un parapetto metallico da collocare 

nell’ambiente contiguo denominato “Casa Matta”.  

-          Sulla copertura della casa matta si procederà ad eseguire una 

attenta pulitura dell’estradosso con lavaggio accurato delle connettiture 

e stuccature in profondità. Al termine del trattamento sarà eseguita una 

stuccatura superficiale ed un trattamento con resina silossanica 

idrorepellente per favorire l’allontanamento delle acque. Per l’esecuzione 

delle lavorazioni in sicurezza verrà installata una linea vita temporanea. 
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-          Al piede della torre verrà installato un parapetto metallico per 

impedire al flusso di persone di raggiungere la scarpata sottostante 

abbastanza pericolosa per il pubblico non adulto. Essendo il parapetto di 

recente introduzione e non avendo alcun riferimento a elementi analoghi 

preesistenti si ritiene opportuno utilizzare un materiale moderno 

come  l’acciaio. Tutti i parapetti del castello di recente introduzione 

avranno analoghe caratteristiche ed analoghi materiali.  

-          Nel bastione saranno realizzati più interventi che hanno il carattere 

di completamento: 

o   Recupero e integrazione della volta di copertura in mattoni; 

o   Integrazione del parapetto in muratura 

o   Installazione di grigliato a protezione della caditoia che 

permette l’accesso al primo piano del bastione 

o   Installazione di protezione a caditoia circolare 

-          Restauro delle murature adiacenti all’ingresso. Le murature 

esterne della cortina muraria presentano un consistente degrado con 

ampio dilavamento dei giunti malta. Si prevede una ristilatura dei giunti 

in cui la malta è assente con malta di calce idraulica naturale avente 

colore e granulometria analoga a quella impiegata nella muratura 

originale. 

  

Il percorso d’accesso 

Il percorso principale risale dalla strada carrozzabile in corrispondenza di 

due piazzole di sosta e presenta varie caratteristiche in funzione delle 

quali sono stati suddivisi gli interventi di recupero. Da un punto di vista 

geologico/pedologico il sentiero attraversa due zone distinte: la prima 

costituita da un deposito terroso, lungo circa 250 metri e termina circa 

50 metri prima della cappella di San Leonardo in corrispondenza di un 

grosso albero di quercia. La seconda che interessa tutta la dorsale del 

rilievo è caratterizzata dall’affioramento della roccia naturale, 

presumibilmente una radiolarite, che rende accidentato il percorso in 

salita. 

Da un punto di vista archeologico e architettonico si conservano 

modeste tracce dell’antico percorso. Poco prima della cappella di San 

Leonardo si trova una cortina muraria dove probabilmente sorgeva una 

prima porta difensiva. Ancora prima pochi metri sono evidenti tracce di 

lavorazione della pietra finalizzate ad una regolarizzazione delle 

superfici, una sorta di scalini intagliati. Tuttavia essendo la roccia assai 

dura e inadatta alla lavorazione si tratta di superfici d’appoggio sulle 

quali gli scalini erano stati murati. Lo sperone roccioso, privo di 

vegetazione è soggetto da secoli ad una costante erosione dei depositi 

terrosi e del materiali disciolto. La giacitura della formazione rocciosa, a 

frana poggio, e l’assenza di vegetazione facilitano inoltre lo 

scivolamento del materiale detritico e terroso verso il basso al punto che 

nella parte alta è affiorata interamente la superficie rocciosa. Gli eventi 

meteorici infatti hanno abbassato gli strati terrosi e con essi hanno 

portato via la mulattiera medievale. Sopravvive solo un piccolo tratto di 

strada medievale, indicato con il tratto 8 che ci permette di capire che 

l’antica mulattiera era stata costruita interamente in muratura di 

riporto. 

Sono stati individuati complessivamente vari tipi di intervento che 

vengono eseguiti su ciascun tratto a seconda delle caratteristiche 

morfologiche, litologiche e litologiche che contraddistinguono il tratto 

interessato. Le tipologie di intervento di seguito riassunte vengono 

illustrate nella specifica tavola di dettaglio 

1. Su superfice rocciosa irregolare è possibile effettuare una 

regolarizzazione con martello. 

2. In aree pericolose sarà  installato il parapetto in ferro con le 

caratteristiche riportate negli elaborati di progetto. 

3. realizzazione di scalini in legno eseguiti con elemento di contenimento 

costituito da pali di castagno (d. 8/10 cm ) disposti longitudinalmente e 

legati tra loro ed ai paletti verticali costituiti con barre ad aderenza 
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migliorata (d16mm) posti ad una distanza di 70 cm ed infissi nel terreno 

per 50 cm o in roccia per 30; 

4. In presenza di forte irregolarità su superficie rocciosa si si prevede di 

effettuare una regolarizzazione attraverso una muratura in pietra, con 

pietrame raccolto in sito e con connettiture profonde, seguendo come 

modello l’unico tratto conservato Gli  scalini in muratura saranno 

eseguiti con muratura costituita da elementi in pietra recuperati in loco 

e malta in calce idraulica naturale composta da: sabbia antica toscana 

1.25-3.00 mm (EN 13139); pozzolana romana giallo micronizzata (EN 

197-1); calce idraulica naturale NHL 3.58 nocciola (EN 459-1); 

5. canalette di sgrondo e taglia acqua per la regiminazione delle acque 

meteoriche costituite con elementi di contenimento in pali di castagno 

(d.8/10 cm) disposti longitudinalmente collegati tra loro tramite cambre 

di acciaio e vincolati al terreno tramite paletti in acciaio costituiti da 

barre ad aderenza migliorata (d16mm) posti ad una distanza di 70 cm 

ed infissi nel terreno per 50 cm o in roccia per 30; 

6. realizzazione di pavimentazione tramite microselciatura realizzata con 

inerti aventi dimensione comprese tra i 35 e i 75 mm posti su un letto di 

malta in calce idraulica naturale composta da: sabbia antica toscana 

1.25-3.00 mm (EN 13139); pozzolana romana giallo micronizzata (EN 

197-1); calce idraulica naturale NHL 3.58 nocciola (EN 459-1). 

 

Gli interventi sulla chiesa di San Leonardo 

In primo luogo saranno effettuati interventi di scavo all’interno per 

individuare eventuali stratificazioni di interesse archeologico. 

Successivamente si provvederà all’esecuzione di un sottofondo ed alla 

posa in un pavimento in cotto fatto a mano formato 20x20 cm posto in 

diagonale. 

L’immobile presenta evidenti segni di dissesti statici per questo motivo 

si provvederà all’installazione di n.3 catene in corrispondenza degli archi 

in pietra. Le lacune verranno risarcite con muratura in malta e calce 

idraulica naturale. L’intonaco esterno ed interno verrà conservato ed 

integrato nelle lacune mancanti con malte analoghe ma rispettando il 

sottolivello. Per quanto possibile saranno effettuate riprese, da 

restauratore qualificato di beni culturali, delle decorazioni 

architettoniche originali. Saggi e indagini stratigrafiche saranno 

effettuati da parte di restauratori qualificati preliminarmente 

all’esecuzione dei lavori. 

Sulla copertura verrà realizzato un massetto alleggerito di 4 cm con rete 

metallica elettrosaldata magli 10x10 diam 4 mm sulla quale verrà 

collocata una doppia guaina bituminosa. Il manto di copertura sarà 

costituito da coppo e controcoppo così come ancor oggi visibile sui resti 

dell’edificio. Gli antichi coppi saranno smontati e reimpiegati nella nuova 

copertura. 
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L'interno della chiesa mette in luce gli interventi avvenuti nel passato 

atti al consolidamento del dissesto statico, eseguito con la tamponatura 

di una porzione dell'entrata principale. Come visibile nell'immagine di 

seguito riportata. 

 

 

Nella parte opposta a quella frontale si nota la completa assenza del 

paramento murario che è franato verso valle, tale dissesto è dovuto alle 

cattive caratteristiche della porzione di terreno su cui appoggiava, 

costituito da creste di roccia molto friabili, che non hanno fornito idoneo 

vincola alla base. 
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Le murature interne in passato erano completamente intonacate ad oggi 

nell'intonaco ancora presente sono visibili segni di picchettamento, 

come riportato nell'immagine che segue. 

 

 

La copertura, costituita da una volta a botte presenta un'altissima 

invasione vegetativa che ha portato nel tempo all'aumento del 

deterioramento del manto iniziale costituito da coppo posti a 

controcoppo. Dell'originario manto è presente qualche porzione 

costituita da una decina di elementi in buone condizioni che verranno 

riutilizzati nell'intervento di ripristino. 

 

Interventi: 

� scavi con sorveglianza archeologica, eseguiti all'interno della 

chiesetta e nelle aree limitrofe; 

� integrazione delle lacune presenti con materiali lapidei reperiti in 

sito uniti con calce idraulica naturale NHL 3.5; 

� Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale del materiale 

con metodo "cuci e scuci"; 

� iniezioni consolidanti nella muratura perimetrale; 

� creazione di idoneo supporto per la muratura ancorato al terreno 

con successiva ricostruzione della cortina muraria  mancante del 

prospetto di valle frontale all'entrata; 

� creazione di un arco in mattoni posti a coltello situato sopra la 

cortina precedentemente ricostruita; 

� la pulizia della copertura tramite scarificazione in profondità delle 

connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali,  

lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con 

malta di calce idraulica naturale e boiacca a volume controllato 

compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro 

controllato; 

� ricostruzione del pacchetto di copertura formato dai seguenti 

strati: massetto di ripartizione, membrana impermeabilizzante in 

bitume distillato-polimero elastomerica a base di gomma 

termoplastica stirolo-butadiene; copertura con coppi fatti a mano 

posti a controcoppo; 
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� rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali croste 

nere e/o concrezioni mediante impacchi a base di polpa di legno, 

acqua deionizzata e specifici additivi per interventi in cantieri 

attrezzati per il restauro e successivo consolidamento mediante 

l'impregnazione a pennello in ragione di tre passate per capillarità, 

con adeguati prodotti consolidanti (silicato di etile, ecc.) degli 

intonaci interni degli intonaci interni; 

� creazione delle pavimentazioni all'interno del fabbricato, il 

pacchetto che costituisce tale pavimento è composto da un 

massetto di sottofondo realizzato con malta bastarda in calce 

idraulica naturale, strato impermeabilizzante realizzato con una 

membrana in HDPE dotata di bugne semisferiche, strato di 

allettamento e stesa di pavimentazione in cotto posta in diagonale 

con elementi realizzati a mano; 

� ricostruzione completa di infissi e del portone di ingresso a due 

ante della cappella in legno di castagno con scuri interni con 

tecniche di lavorazione prettamente artigianali. 

3 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA INTERVENTI 

 

Data la particolarità degli interventi precedentemente esposti si 

richiamano di seguito, per una migliora descrizione delle lavorazioni, 

quelli più significativi 

 

Gli interventi sul paramento murario. 

Per quanto riguarda l’assenza di malta nelle giunzioni si prevede di 

intervenire attraverso una ristilatura in profondità delle connessure, 

eseguita con calce idraulica naturale con adeguata correzione cromatica, 

secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei lavori o dalla 

Soprintendenza. Nel caso di piccole pietre, divenute mobili all’interno 

delle connessure si prevede  la rimozione, la pulitura della sede e il 

reinserimento della pietra che verrebbe bloccata dalla nuova stuccatura. 

Nel caso di lacune più grandi, generate dalla rottura o dall’espulsione di 

blocchi di grandi dimensioni si prevede l’esecuzione di una integrazione, 

che non modifica lo stato di degrado secolare e si inserisce nel contesto 

conservativo complessivo mettendo in risalto l’opera muraria originaria. 

In questo secondo caso si può restare considerevolmente sotto livello, 

chiudere la lacuna con malta e pietre ( necessarie per colmare spazi 

grandi) ed effettuare una conguagliatura della superficie. Le singole 

pietre piccole, adoperate per integrare la lacuna, verrebbero poi 

occultate dalla stuccatura di calce. Nelle integrazioni si dovrebbe evitare 

di lasciare a vista le piccole pietre che disturbano la percezione 

dell’apparecchio murario originario. Si riporta di seguito un campione 

della soluzione proposta. Gli interstizi, che presentano spazi 

relativamente grandi, richiedono, per la saturazione, la presenza 
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nell’impasto di scaglie di inerte, se non l’inserimento di una nuova 

singola pietra. La sola malta presenterebbe fenomeni di ritiro e problemi 

di adesione. 

 

 

 

A sinistra la soluzione finale di stuccatura prospettata a destra 

l’integrazione prima della stuccatura finale.  

Si registra inoltre un ulteriore caso, nel quale il degrado ha favorito 

l’asportazione della parte superficiale del singolo concio in pietra. In 

questo caso si prevede di lasciare a vista la superficie della pietra 

originale, sebbene arretrata rispetto al filo del paramento murario e di 

stuccare in profondità le connessioni. In alcuni punti, nelle parti basse 

del paramento, verranno lasciati dei drenaggi per favorire lo scolo delle 

acque meteoriche. 

Nella muratura sono state individuate delle lacune che verranno 

integrate con la muratura in pietra.  

Nel caso vengano rintracciate delle lesioni, attualmente non rilevabili, si 

prevede di intervenire attraverso il metodo dello scuci-cuci. 

Nel caso in cui le lesioni siano di modesta entità si provvederà 

all’esecuzione di iniezioni con malta fluida a base di calce idraulica 

naturale. 

 

Gli interventi specifici di restauro e di consolidamento sulle 

murature. 

 

Lo stato attuale della chiesetta di San Leonardo impone 

l’esecuzione di alcune opere di sottofondazione nel lato valle, 

che dovranno avvenire nel rispetto della natura del luogo e dello 

stato di conservazione dell’immobile. 

I lavori di sottofondazione non dovranno turbare la stabilità del 

sistema murario da consolidare né quella degli edifici adiacenti. 

Si dovranno quindi, adottare tutti gli accorgimenti e le 

precauzioni necessarie al raggiungimento di tale fine. 

Una volta eseguite le puntellature delle strutture in elevazione 

ed individuati i cantieri di lavoro, s’inizieranno gli scavi2 

eseguendoli da entrambi i lati del muro se esso è di grosso 

spessore (> m 1,50) o da un solo lato, se lo spessore è 

normale; gli scavi (vedi nota precedente), larghi tanto quanto 

sarà necessario per una buona esecuzione della sottomurazione, 

dovranno essere effettuati fino alla quota del piano di posa della 

vecchia fondazione, sbatacchiando le pareti man mano che 

aumenterà la profondità. 

Si procederà, una volta raggiunta col primo settore la quota 

d’imposta della vecchia fondazione, alla suddivisione in sottoscavi 

(di larghezza variabile in relazione alle caratteristiche della 

muratura e del terreno) e, infine, si eseguirà, solo dopo aver 

rimosso la terra dello scavo anche sotto la fondazione, il getto di 

spianamento con magrone di calcestruzzo secondo quanto 

prescritto negli elaborati di progetto. 

                                                 
2
  Non si tratta di veri e propri scavi appoggiando la muratura direttamente sulla roccia, si tratta più propriamente di 

opere di pulizia o rimozione di detriti o depositi dalle superifici rocciose. 
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Sottofondazioni con solette di calcestruzzo. Una volta 

predisposto lo scavo con le modalità sopraccennate, 

l’appaltatore posizionerà l’armatura metallica secondo quanto 

previsto negli elaborati di progetto e provvederà, 

successivamente, all’esecuzione di un getto in modo da creare 

una porzione di cordolo e da lasciare uno spazio vuoto fra 

l’estradosso di quest’ultimo e l’intradosso della vecchia 

fondazione. Lo spazio vuoto potrà essere riempito, dopo 2-3 

giorni, con muratura di mattoni e malta di cemento avendo 

sempre l’accortezza di lasciare uno spazio vuoto equivalente ad 

un filare di mattoni. Dovrà, quindi, provvedere all’inserimento 

forzato, nella parte vuota, di cunei in legno duro e, dopo 3-4 

giorni, alla loro sostituzione con cunei più grossi onde 

compensare l’assestamento della nuova muratura. Provvederà, 

infine, all’estrazione dei cunei ed alla collocazione dell’ultimo 

filare di mattoni intasando fino a rifiuto con malta di cemento.  

Barre di ancoraggio – Saranno costituiti da barre orizzontali o 

inclinati, atti a collegare strutture in calcestruzzo con il terreno 

resistente a monte, allo scopo di assorbire le spinte del terreno 

incoerente fra essi interposto. Per l'ancoraggio si impiegheranno 

barre ad aderenza migliorata lunghezza di circa m 1,50, inserite 

in idonei fori eseguiti tramite sonde a rotazione inghisate con 

resine bicomponenti; l’appaltatore provvederà al loro eventuale 

rivestimento, ancorandole sia a speciali piastre di ripartizione 

sul calcestruzzo che a dei bulbi con le misure di progetto. Si 

applicheranno le norme: 

D.M. 27 luglio 1985 e del D.M. 11 marzo; 

DIRETTIVA P.C.M. PATRIMONIO CULTURALE, 12/10/2007 

(G.U. n. 24 del 29/1/08 suppl. ord. n.25) 

 

Nuova muratura in pietrame 

 

La muratura risulterà composta di scheggioni di pietra e malta 

grossa, quest’ultima in proporzione non minore di mc 0,45 per 

metro cubo di muratura.  

La muratura sarà eseguita facendo gettate alternative entro i 

cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra, 

preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando 

regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, riempiendo 

accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la 

malta in modo da ottenere strati regolari di muratura in cui le 

pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. La 

gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d’acqua in 

modo che la malta penetri in tutti gli interstizi; tale operazione 

sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura 

dovrà risultare ben costipata ed aderente alle pareti dei cavi, 

qualunque sia la forma degli stessi. Qualora in corrispondenza 

delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di 

gallerie o cunicoli, l’appaltatore dovrà provvedere alla perfetta 

chiusura di detti vani con murature o chiusure in legame in 

guisa da evitare la dispersione della malta attraverso tali vie, ed 

in ogni caso sarà sua cura di adottare tutti i mezzi necessari 

perchè le murature di fondazione riescano perfettamente 

compatte e riempite di malta. La muratura in pietrame così 

detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, 

delle maggiori dimensioni consentite dalla grossezza della 
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massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed 

allettati di malta. 

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno 

diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a 

giudizio della direzione dei lavori, accuratamente lavate. 

Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura 

dopo di averle disposte sul letto di malta. Tanto le pietre quanto 

la malta saranno disposte a mano, seguendo le migliori regole 

d’arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta 

nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino 

concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza 

alcun interstizio. 

La costruzione della muratura dovrà progredire a strati 

orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso della 

grossezza del muro, disponendo successivamente ed 

alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni 

due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la 

muratura anche nel senso della grossezza. Dovrà sempre 

evitarsi la corrispondenza nelle connessioni fra due corsi 

consecutivi. Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per 

l’irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che 

non si tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, 

colmando con malta tutti gli interstizi. Nelle murature senza 

speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre 

di maggiore dimensione, con faccia esterne rese piane e regolari 

in modo da costruire un paramento rustico a faccia vita e si 

disporranno negli angoli le pietre più grosse e regolari. Detto 

paramento rustico dovrà essere più accurato e maggiormente 

regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei 

fabbricati. Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno 

il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni 

accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento 

nonostante la diversità del materiale, di struttura e di forma 

dell’uno e dell’altro. Le facce viste delle murature in pietrame, 

che non debbono essere intonacate o comunque rivestite, 

saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica 

mezzana. 

 

Integrazione e ripristino delle murature esistenti  

 

Generalità – Nei lavori di risanamento delle murature di edifici 

antichi sarà buona norma privilegiare l’uso di tecniche edilizie 

che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel 

manufatto in corso di recupero. Non dovranno, quindi, essere 

utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere 

edilizio. Bisognerà evitare, soprattutto in presenza di 

decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell’originale 

continuità strutturale e l’utilizzo dei materiali diversi da quelli 

impiegati dall’antica tecnica costruttiva. Il ricorso a materiali 

analoghi agli originali, infatti, consente una più sicura 

integrazione dei nuovi elementi con il manufatto antico ed, 

inoltre, evita che si possa creare una discontinuità nelle 

resistenze fisiche chimiche e meccaniche. 

 



 17 

Sarcitura delle murature mediante parziale sostituzione del 

materiale. Tecnica del “cuci e scuci” 

 

L’obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di 

ripristinare l’originaria continuità strutturale degli elementi 

murari degradati mediante una graduale sostituzione che non 

dovrà interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalità statica 

della muratura. L’appaltatore, quindi, provvederà, delimitata la 

parte di muratura da sostituire, ad individuare le zone dei 

successivi interventi che dovranno essere alternati in modo da 

potere sempre disporre di un quantitativo sufficiente di 

muratura resistente. Aprirà una breccia nella prima zona 

d’intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura di 

mattoni pieni (o della natura stabilita dagli elaborati di progetto) 

e malta magra di cemento o di calce idraulica, ammorsando da 

una parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente 

e dall’altra parte lasciando le ammorsature libere di ricevere la 

successiva muratura di sostituzione. Dovrà, in seguito, inserire 

a forza fra la nuova muratura e la sovrastante vecchia muratura 

dei cunei di legno da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con 

mattoni e malta fluida fino a rifiuto. Queste operazioni andranno 

ripetute per tutte le zone d’intervento. 

 

Fissaggio dei paramenti originari 

 

In presenza di porzioni superstiti di paramenti antichi aderenti 

alla muratura, sia essa costituita da laterizi, tufi, calcari, e 

comunque realizzata (opera reticolata, incerta, listata, quasi 

reticolata, mista, ecc.), l’appaltatore dovrà fare pulire 

accuratamente la superficie e rimuovere ogni sostanza estranea. 

Procederà, quindi, all’estrazione degli elementi smossi 

provvedendo alla loro pulizia e lavaggio ed alla preparazione dei 

piani di posa con una malta analoga all’originale additivata con 

agenti chimici solo dietro espressa richiesta della D.L. Eseguirà 

in seguito, la ricollocazione in opera degli elementi rimossi e la 

chiusura “sottoquadro” dei giunti mediante la stessa malta, 

avendo cura di sigillare le superfici d’attacco tra paramento e 

nucleo con malte preparate in modo idoneo. Se i paramenti 

dovessero risultare distaccati dal nucleo murario, l’appaltatore 

dovrà procedere come descritto precedentemente ripristinando 

la continuità strutturale tra paramento e nucleo mediante 

iniezioni di miscele fluide di malta a base di latte di calce e 

pozzolana vagliata e ventilata o altre mescole indicate dalla D.L. 

In presenza di piccole lacune o mancanze limitate a pochi 

elementi si potrà provvedere all’integrazione con materiale 

antico di recupero. Qualora si dovesse procedere alla 

ricostruzione di paramenti analoghi a quelli originali, detti 

paramenti verranno realizzati con materiali applicati in modo da 

distinguere la nuova esecuzione (sottoquadro, sopra quadro, 

inserimento di lamine di piombo, trattamento della superficie 

all’antica). 

 

Sigillatura delle teste dei muri 

 

Per una buona conservazione delle strutture murarie, si dovrà 

prevedere la formazione di un volume di sacrificio sulla cresta 
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delle murature. Tale volume si diversificherà a seconda del tipo, 

dello spessore e della natura della muratura. L’esecuzione di 

tale volume dovrà chiaramente distinguersi dalle strutture 

originarie pur accordandosi con esse. L’appaltatore provvederà 

alla risarcitura, al consolidamento ed alla limitata ricostruzione 

della struttura per la rettifica e l’integrazione delle lacune 

secondo i modi indicati per i nuclei e paramenti; quindi, 

procederà alla realizzazione di uno strato di conglomerato 

capace di sigillare e smaltire l’acqua piovana. Tale strato dovrà, 

in genere, essere eseguito armonizzando l’inerte, la pezzatura e 

la sagoma con l’originaria muratura sottostante realizzati in 

“cocciopesto”, malta di calce idraulica naturale  e scaglie di 

mattoni, ecc. Si potranno additivare le malte con prodotti di 

sintesi chimica solo dietro autorizzazione della D.L. 

 

La direzione dei lavori potrà richiedere un controllo tramite 

prelievi al fine accertare se i materiali e le modalità di posa 

abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di progetto o 

dichiarate dal produttore. I prelievi dovranno essere 

opportunamente riposti per essere successivamente inviati ai 

laboratori di analisi per il riscontro dei valori caratteristici con 

quelli utilizzati nel progetto. Di tali prelievi verrà redatto 

apposito verbale. Tutti gli oneri sono a carico dell’appaltatore e 

sono compensati nei prezzi relativi alla costruzione. 

Per quanto concerne il collaudo dei materiali, i controlli in corso 

di lavorazione e le prove di carico e collaudo statico si fa 

riferimento a quanto prescritto dall’art. “Costruzione di 

murature – Generalità”. 

 

Consolidamento delle murature  

 

I lavori di consolidamento delle murature potranno essere 

effettuati ricorrendo alle più svariate tecniche anche 

specialistiche e ad alto livello tecnologico purché queste 

metodologie, a discrezione della D.L., vengano giudicate 

compatibili con la natura delle strutture antiche e siano 

chiaramente riconoscibili e distinguibili alla muratura originaria. 

Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo 

da garantire la reversibilità dell’intervento. 

I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere 

condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981 

n. 198, dalle successive Circolari Ministeriali n. 21745 e n. 

27690, da D.M. 27.07.1985 e dal D.M. 20 novembre 1987, NCT 

2008, Manuale delle opere provvisionali urgenti post sisma edito 

dalla protezione civile e aggiornato al simsa dell’Abruzzo.. Ove 

le opere di consolidamento dovessero rientrare nell’ambito di 

competenza e di applicazione del citato D.M. 20 novembre 

1987, l’appaltatore sarà tenuto: 

–  ad eseguire, a suo carico, le verifiche di stabilità in essa 

previste affidandone la redazione ad un tecnico abilitato 

fornendone una relazione particolareggiata alla D.L. ed 

all’amministrazione appaltante nei termini stabiliti dall’art. 

“Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore” del presente 

capitolato; 

–  ad affidare la direzione della realizzazione dei lavori di 

consolidamento ad un tecnico abilitato comunicandone 
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all’amministrazione il nominativo e la relativa accettazione 

dell’incarico; 

–  nei casi in cui esista il rischio di crolli e sussistono particolari 

condizioni di pericolo, ad eseguire i lavori in concomitanza di un 

efficiente sistema elettronico di monitoraggio strutturale. 

 

� Consolidamento mediante iniezioni a base di miscele 

leganti 

 

Prima di dare inizio ai lavori, l’appaltatore dovrà eseguire 

un’attenta analisi della struttura al fine di determinare l’esatta 

localizzazione delle sue cavità. L’esame potrà essere effettuato 

mediante tecniche molto usuali come la percussione della 

muratura oppure ricorrendo a cartonaggi o, in relazione 

all’importanza delle strutture e dietro apposita prescrizione, ad 

indagini di tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, ecc.). In 

seguito, l’appaltatore farà asportare lo strato di rivestimento per 

mettere a nudo la lesione e per meglio esaminare la consistenza 

del paramento murario. In presenza di murature in pietrame 

incerto sarà preferibile non togliere lo strato d’intonaco al fine di 

evitare l’eccessivo trasudamento della miscela legante. I punti 

su cui praticare i fori (in genere 2 o 3 ogni mq) verranno scelti 

dalla D.L. in base alla distribuzione delle fessure ad al tipo di 

struttura. 

Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere 

eseguite in corrispondenza dei punti di giunzione delle malte e 

ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, 

potrà variare dai 60 agli 80 cm. 

Nelle murature in mattoni pieni la distanza fra i fori non dovrà 

superare i 50 cm. Le perforazioni andranno eseguite 

distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano 

a sovrapporsi; ciò si otterrà lasciando fuoriuscire, durante 

l’iniezione, la miscela dai tubicini “testimoni”. 

Durante questa lavorazione sarà necessario evitare che le 

sbavature vadano a rovinare in modo irreversibile l’integrità 

degli adiacenti strati di rivestimento. Per agevolare la diffusione 

della miscela, l’appaltatore dovrà praticare dei fori profondi 

quanto la metà dello spessore del muro. Se lo spessore risulterà 

inferiore a 60-70 cm, le iniezioni verranno effettuate su una sola 

faccia della struttura; se, invece, supererà i 70 cm si dovrà 

lavorare su ambedue le facce; se lo spessore dovesse essere 

ancora maggiore (1,5-2,0 ml), o se risultasse impossibile 

iniettare su entrambi i lati, si dovrà perforare la muratura da un 

solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondità del muro. 

Se la muratura sarà in mattoni pieni, per distribuire meglio la 

miscela e per interessare i diversi strati orizzontali di malta, 

andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45 gradi 

verso il basso fino a raggiungere una profondità di 30-40 cm. 

Gli ugelli di iniezione ed i tubicini “testimone” andranno 

cementati con la stessa miscela d’iniezione resa più densa. Tutte 

le lesioni e le eventuali sconnessioni fra conci saranno stuccate 

in modo da non permettere la fuoriuscita della miscela legante. 

Prima di iniettare la miscela, dovrà essere effettuato un 

prelavaggio delle sezioni filtranti sia al fine di saturare la massa 

muraria sia di mantenere la densità della miscela sia di 

visualizzare, mediante, l’umidità risorgente dagli intonaci, 
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l’estensione delle zone da trattare e l’esistenza di eventuali 

lesioni non visibili. 

Il lavaggio dovrà essere eseguito con acqua pura e priva di 

materie terrose; durante la fase del lavaggio andranno 

effettuate le operazioni supplementari di rinzaffo, stilatura dei 

giunti e sigillatura delle lesioni. 

La trasfusione delle miscele leganti all’interno dei fori sarà 

eseguita a pressione controllata; solo dietro prescrizione della 

D.L. si dovrà fare ricorso ad un’idonea pompa a mano o 

automatica provvista di un manometro di facile lettura. La 

miscela, d’idonea consistenza e composizione, dovrà essere 

omogenea, ben amalgamata ed esente da grumi ed impurità. 

Se il dissesto sarà limitato ed una zona ristretta, dovranno 

essere risanate, con una pressione non troppo elevata, prima le 

parti più danneggiate ed inseguito, utilizzando una pressione 

maggiore, le rimanenti zone. 

Dopo un preconsolidamento, che sarà eseguito colando 

mediante un imbuto una boiacca molto fluida, andranno 

effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso 

l’alto al fine di evitare pericolosi squilibri di peso e conseguenti 

alterazioni nella statica della struttura. La miscela andrà 

iniettata, in relazione alla consistenza della muratura, mediante 

una pressione di circa 0,5-1,0 kg/cmq che servirà ad agevolare 

il drenaggio e ad otturare con il ritorno elastico i fori. Occorrerà, 

inoltre, in relazione alla quota del piano di posa delle 

attrezzature, aumentare la pressione d’immissione di 1/2 

atmosfera ogni 3 ml di dislivello in modo da bilanciare la 

pressione idrostatica. La pressione dovrà essere mantenuta 

costante fino a quando la miscela non sarà fuori uscita dai fori 

adiacenti o dai tubicini “testimoni”. Dopo l’indurimento della 

miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i fori sigillati con la malta 

appropriata. Negli edifici a diversi piani, le iniezioni dovranno 

essere praticate a partire dal piano più basso. 

 

Ricostruzione dei parapetti 

 

- parapetti in legno 

o E’ prevista la realizzazione di parapetti in legno in 

corrpondenza delle passerelle in legno  di accesso alla torre 

- parapetti in muratura di mattoni, anche in integrazione.  

o E’ prevista la realizzazione dei parapetti nei due corpi scala in 

muratura presenti nel castello: la scala d’ingresso, e la scala 

d’accesso al camminamento di ronda. 

- Parapetti in muratura in pietrame. 

o Vengono realizzati per completare un parapetto già 

parzialmente esistente e quando questo elemento assume un 

valore architettonico come ad esempio l’area sommitale di un 

baluardo. 

- Parapetto metallico. Viene realizzato come semplice protezione a 

delimitazione di aree pericolose ed il suo impiego non assume 

valore architettonico, per il disegno cfr. elaborato tecnico.  

 

Opere di ingegneria naturalistica 

 

� Scalino in legno. Viene realizzato per un duplice effetto il primo 

per facilitare la salita dello stradello, il secondo per creare 
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idonea discontinuità al deflusso delle acque riducendo il loro 

fenomeno erosivo, Tale intervento viene eseguito nel seguente 

modo :- elemento di contenimento costituito da  pali di 

castagno (d. 8/10 cm ) disposti longitudinalmente e legati  tra 

loro ed ai paletti verticali con filo di ferro zincato;- n.2 paletti 

verticali di fissaggio costituiti da in barra ad aderenza 

migliorata, ( d16 mm  ) posti ad una distanza di 70 cm ed 

infissi nel terreno per 50 cm o in roccia per 30 cm; formazione 

a mano del riempimento con costipamento terreno vegetale 

e/o pietrisco reperito in sito. 

� Canaletta di sgrondo: Formazione di canaletta per lo sgrondo 

delle acque meteoriche poste trasversalmente a 45° rispetto 

all’asse della sede stradale per ottenere una buona pendenza e 

per favorire l’autopulitura del canale di scorrimento, costruite 

con due tendoni di legno idoneo e durabile castagno di almeno 

cm. 15, collegati fra loro con 3 coppie di cambre in acciaio del 

diametro di 16 mm alla distanza di m 15 circa. Bloccati al 

terreno tramite barre ad aderenza migliorata d16mm infisse 

per 50 cm in terreno e 30 cm in roccia. 

� Costruzione di taglia acqua in legno idoneo e durabile 

castagno, per piste di servizio, costituito da un tondone del 

diametro almeno di 15 cm circa, posto trasversalmente a 45° 

rispetto all’asse stradale, ben ancorato al piano stradale con 

zancatura. 

� Realizzazione di "micro selciatura" previa risagomatura della 

superficie rocciosa. La sistemazione del fondo del sentiero 

avverrà attraverso la posa di inerti prelevati in sito aventi 

dimensioni varie comprese tra 35-75 mm secondo le 

indicazioni della D.L., posti su letto di malta di calce idraulica 

naturale composta da: sabbia antica toscana 1.25-3.00 mm 

(EN 13139); pozzolana romana giallo micronizzata (EN 197-1); 

calce idraulica naturale NHL 3.58 nocciola (EN 459-1) 

composizione e colorazione a scelta della DL, dello spessore 

non inferiore a 4 cm. 

 

Arch. Nicola Gallo  
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Scheda di restauro di superficie dipinta o decorata 

Art. 202, comma1, D.Lgs 163/2006 

 

Metodologia conservativa  

 

L’intervento si sviluppa in tre fasi :  

� consolidamento della superficie che non presenta più aderenza al supporto, 

� pulitura della superficie, 

� protettivo superficiale. 

 

SCHEDE MEDOTOLOGIE D’ESECUZIONE 

 

CONSOLIDAMENTO CON MALTA 

degli strati che non presentano aderenza al supporto 

 
 Localizzazione: zone adiacenti il grafito 

Tipologia dell’alterazione: 
Morfologia e aspetto: distacchi che tendono a gonfiare 

Metodologia di intervento: adesione in sito 

Operazioni ausiliarie preliminari 

Ristabilimento di coesioni di zone circoscritte: infiltrazioni localizzate in zone particolarmente disgregate, 

eseguite con resine acriliche in dispersione acquosa o in soluzione emulsionate a inerti 

Stuccature provvisorie: con malta di grassello e inerti a granulometria inferiore a 40 mesh, in 

proporzione 1:3; queste stuccature vanno rimosse al termine delle operazioni di pulitura e/o 

consolidamento 

 

Materiali di consumo 

Nome : miscela consolidante composta da carbonato di calcio, lafarge, acril 33 

Modo di applicazione : iniezione 

Metodo di preparazione: da miscelare con il 45% in peso di acqua 

Solvente/emulsione/diluente: acqua 

 

Piccola attrezzatura: pennelli e spazzolini di setola, siringhe di plastica e di vetro, spugne, secchi, bisturi, 

specilli, spatole di varia forma e dimensione, guanti di gomma e di lattice, contenitori di varie misure con 

e senza coperchi. Teli di polietilene di varie pesantezza, plastilina. 

 

PULITURA CON CARBONATO DI AMMONIO 

ad impacco o carta giapponese 

 

Localizzazione: tutta la superficie in buone condizioni di coesione. 

Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: depositi compatti di polvere e strati leggeri di scialbo 

Metodologia di intervento: pulitura chimica - fisica 

Fase di intervento:  

Preliminare a : consolidamenti e stuccature 

Successiva a: discialbo meccanico 

 

Chimica e chimico fisica (soluzioni attive,tensioattivi ) 

Modalità di esecuzione: impacchi 

-Componente liquida,componente e concentrazione: tensioattivo, carbonato di ammonio 

-Modalità di applicazione: 

preparazione della superficie: l’operazione verrà eseguita dopo il lavaggio iniziale a superficie asciutta 

        spessore dell’impacco (mm) : 3-4 mm 

       copertura dell’impacco con: se necessario, con fogli di polietilene sottile 

-Numero di applicazione: da una  a tre applicazioni 

-Tempi di applicazione: tra i 5 e i 30 minuti a seconda degli spessori  e della consistenza del deposito 

-Tempi di verifica ogni: 5 minuti, massaggiando con un pennello 

-Intervallo minimo tra le applicazioni: un’ora  

-Applicazione con carta giapponese: stesura di foglio bagnato con acqua satura di carbonato d’ammonio 

-Metodo di rimozione: con spazzolini di setola, frizionando la superficie durante la rimozione 

dell’impacco con acqua a spruzzo. 

Note commenti avvertenze: l’emissione dall’ugello va  regolata in modo da far uscire più aria che  acqua, 

così da ridurre il più possibile la quantità  d’acqua utilizzata.. 

Materiali di consumo 

Nome: carbonato di ammonio 

Metodologia di preparazione: disciogliere in acqua fredda 

 

Nome: tensioattivo non ionico a  base di poliossietilene 

Metodologia di preparazione: diluzione tra l’1 e il  4/1000. 

Solvente/emulsionante/diluente: acqua 

 

Nome: polpa di carta o fogli di carta giapponese 

Metodologia di preparazione: impastare q.b. con la soluzione per ottenere la consistenza richiesta. 

Piccola attrezzatura: pennelli di setola, spazzolini da denti, spugne, secchi, bisturi, guanti di gomma e di 

lattice, occhiali, filtri per vapori ammoniacali e tute protettive, spruzzini manuali. 

CONSOLIDAMENTO CON SILICATO 

 
Localizzazione:   tutta la superficie 

Metodologia del degrado:esfoliazioni, disgregazione e polverizzazione  

Metodologia di intervento: applicazione  a pennello 
 

Consolidamento 

Prodotto:resina  a base di esteri dell’acido silicico e alchilalcossi silani  

Modalità di esecuzione 

A pennello 

Applicazione del prodotto 

Modalità e tempi: applicazione fino a rifiuto nelle zone dove risultano evidenti situazioni di polverizzazione e/o 

disgregazione,ripetute dopo 2 ore. Verifica dopo 48 ore e ripetizione dell’applicazione se necessario. 

Metodo di applicazione:impregnazione  

Applicazione del prodotto: 

Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: alcoli anidri o ragie minerali a tampone 
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Materiali di consumo 

Nome : resina a base di esteri dell’acido silicico e alchilalcossi silani 

Casa Produttrice: 

Solvente/emulsione/diluente: alcoli anidri, ragie minerali 

 

Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure,siringhe di plastica e di vetro,garze da ortopedia, adesivo 

insolubile in solventi, spugne, secchi,bisturi, specilli, filtri per vapori tossici, guanti di gomma e di lattice,occhiali, 

contenitori di varie misure con e senza coperchi, cotone,solventi. 

 

 

 

20 dicembre 2015 

 

Emma Castè  Restauratrice  

4 

QUADRO ECONOMICO 

 

 Quadro Tecnico economico dell’opera Euro 
A Lavori  
A1 Opere a base d’asta (soggette a ribasso) 327'165,19 
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 42'834,81 
A3 Totale lavori ad appalto 370'000,00 
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione  
B1 Lavori in economia  
B2 Progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva 

e direzione dei lavori CNPAIA compr. IVA esclusa  
20'696,00 

B3 Verifica preventiva dell'interesse archeologico 
(art.95 D.Lgs163/2006) e Direttore operativo 
archeologo, IVA esclusa 

15'000,00 

B4 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione CNPAIA compr. IVA esclusa 

19'500,00 

B5 Accatastamento edificio la Cappella e Castello  6'000,00 
B8 Totale servizi  61'136,00 
B9 Imponibile Servizi  
 IVA 22% su B8 13'463,12 
 IVA 10% su A3 37'000,00 
 Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/06 quota del 2% 

e s.m.i. 
0 

 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche  

 

 Contributo Autorità di Vigilanza 150,00 
 Totale somme a disposizione 

dell’Amministrazione 
 

 Imprevisti IVA compresa  18'250,88 
   

 Costo complessivo investimento  500.000,00 
   

 
Massa, 20 dicembre 2015 


