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PREMESSA 

 

Il presente documento contiene il Piano di Monitoraggio e Manutenzione relativo agli interventi 

previsti in sede di progetto definitivo/esecutivo denominato: ROMA - VILLA DEI QUINTILI. 

INTERVENTI COMPATIBILI COL VALORE DEL MONUMENTO. INTERVENTI CONSERVATIVI DI 

RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO.  

 

Il presente elaborato è redatto a corredo del progetto esecutivo riguardante la messa in 

sicurezza e il restauro di alcune aree del sito archeologico della Villa dei Quintili, così come 

definite dal Capitolato speciale d’appalto e dagli elaborati grafici di progetto. 

 

Il Piano di Monitoraggio e Manutenzione è stato redatto in attuazione dell’art. 23 comma 8 del 

D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, e dell’art. 38 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e si compone dalle 

seguenti parti: 

 

1. Generalità 

2. Normativa di riferimento 

3. Ubicazione del cantiere 

4. Descrizione degli interventi e delle aree interessate dal progetto 

5. Opere interessate dal presente Piano di Manutenzione dell’Opera 

 

A conclusione dei lavori, il presente Piano di Manutenzione dovrà essere sottoposto ad 

aggiornamento ai sensi dell’art. 102 comma 9 del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50 che prevede la verifica 

delle informazioni e delle indicazioni in esso contenute alla luce delle tecniche esecutive e dei 

materiali effettivamente messi in opera dal concessionario realizzatore dei lavori. 

 

Obiettivo del Piano di Monitoraggio e Manutenzione è il mantenimento nel tempo dei caratteri 

storico-artistici e della materialità del manufatto, attraverso una coerente attività di controllo 

delle condizioni del bene culturale e delle sue parti e grazie ad una coordinata programmazione 

degli interventi volti al mantenimento dell’integrità materiale, dell’identità e dell’efficienza 

funzionale dell’opera. Le operazioni di studio prevenzione e manutenzione sono, quindi, di 

importanza pari agli interventi straordinari di restauro per garantire la conservazione del bene.  
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Art. 1. Generalità  

 

Se si volesse rappresentare graficamente il ciclo di vita di un manufatto, esso sarà rappresentato 

dalla così detta "curva a vasca da bagno": 

 

t: parametro ordinatore scelto (giorni, ore, ecc...) h(t): probabilità di guasto ad età specifica. 

 

Questo diagramma rappresenta in modo qualitativo l'andamento del tasso di guasto durante la 

vita fisica di un sistema complesso. 

Si identificano tre aree singolari della curva: 

- l'area dei guasti precoci (o mortalità infantile, dove il tasso di guasto è decrescente con il 

tempo), 

- l'area della vita fisica (dove il tasso di guasto si mantiene costante rispetto al tempo), 

- l'area delle usure generalizzate (o wear out, dove il tasso di guasto diviene crescente molto 

rapidamente proprio a causa delle usure). 

 

Tratto guasti precoci: 

La curva del tasso di guasto ha un andamento discendente, ciò vuol significare una diminuzione 

del numero di guasti dovuti a errori di montaggio o di produzione, rispetto alla fase iniziale del 

funzionamento e/o impiego dell'elemento. 

 

Tratto guasti aleatori: 

L'andamento è costante, rappresenta una funzionalità a regime ove il numero dei guasti subiti 

rientrano nella normalità poiché dovuti all'utilizzo dell'elemento stesso. 

  

Tratto guasti d'usura: 

L'andamento della curva è ascendente. Si descrive un incremento del numero dei guasti, dovuti 

all'usura e al degrado subiti dall'elemento nel corso della sua vita utile. 
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La vita utile di un sistema è il tempo durante il quale l'edificio o le sue parti mantengono livelli 

prestazionali superiori o uguali ai limiti di accettazione (NTC 2018, cap.2). 

 

Si evince dalla curva che i periodi particolarmente importanti, dal punto di vista manutentivo, 

sono la parte iniziale e finale della curva. 

Una corretta e repentina individuazione di eventuali degradi/guasti, può permettere di allungare 

la vita utile dell'edificio e abbattere i costi degli interventi di manutenzione. 

 

A tal fine, il legislatore ha voluto creare un elaborato con il quale fosse possibile programmare e 

meglio espletare l'attività di manutenzione dell'intervento, per poter far perdurare le 

caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore monumentale nel caso delle opere condotte sui 

beni culturali.  

 

PIANO DI MONITORAGGIO 

 

Il monitoraggio è uno strumento propedeutico ad un’efficace attività di manutenzione 

programmata e quindi di conservazione preventiva, può essere scandito nelle seguenti fasi 

temporali: 

prima dell’inizio dei lavori; durante la costruzione dell’opera; successivamente alla costruzione 

dell’opera. 

 

 Sulla base delle analisi conoscitive eseguite e degli interventi da effettuare sul bene, si è 

formulato un piano di manutenzione al cui interno, nel rispettivo programma di manutenzione, 

sono sintetizzate tutte le attività di controllo dei requisiti e di ispezione. 

Tale piano e tali indicazioni sono riferite alle aree della Villa dei Quintili analizzate e sulle quali 

sono previsti gli interventi di restauro, ma avrebbero maggior senso se inclusi in un piano di 

monitoraggio del bene più organico che possa interessare se non la totalità dell’area 

archeologica, quantomeno le aree destinate alla fruizione dei visitatori. 

 

L’attività di monitoraggio sarà individuata nelle seguenti indicazioni, vista la mancanza di 

tecnologie di monitoraggio presenti sul bene che consentirebbero di fornire dati istantanei: 

-Individuazione di una Struttura Tecnica Responsabile, con figure tecniche i cui compiti sono 

quelli di supervisionare, raccogliere e conservare dati utili alla definizione degli interventi da 

effettuare, elaborando schede tecniche per le attività individuate; 
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-Analisi delle cause di degrado, finalizzata all’individuazione e alla diagnosi delle 

patologie/anomalie. 

-Individuazione degli interventi 

-Analisi dei vincoli e delle priorità 

-Costituzione di un archivio che raccolga tutti i documenti in supporti informatici conservati 

dall’ente, in maniera da avere uno storico e un registro delle operazioni svolte. 

Le attività svolte finora hanno portato all’elaborazione del seguente piano di manutenzione, 

strutturato secondo le indicazioni fornite dal legislatore all'art. 38 del D.P.R. 207/2010. Di seguito 

si riporta il testo dell'articolo del decreto: 

 

“1.  Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 

pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente 

realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la 

funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 

 

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla 

specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata 

indicazione del responsabile del procedimento: 

a) il manuale d'uso; 

b) il manuale di manutenzione; 

c) il programma di manutenzione. 

 

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli 

impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente 

di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari 

per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire 

di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze 

specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine 

di sollecitare interventi specialistici. 

 

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione; 

d) le modalità di uso corretto. 
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5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene 

ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità 

tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni 

necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. 

 

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: 

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate; 

b) la rappresentazione grafica; 

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo; 

d) il livello minimo delle prestazioni; 

e) le anomalie riscontrabili; 

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente; 

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato. 

 

7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti 

prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si 

articola in tre sottoprogrammi: 

 

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le 

prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; 

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, 

ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il 

livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, 

individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo 

e quello minimo di norma; 

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i 

differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta 

conservazione del bene. 

 

8. In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il 

manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione 

delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti 

approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni 

contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario 
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aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte 

le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue 

parti, delle attrezzature e degli impianti. 

 

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga 

del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice." 

 

Tale documento dovrà essere aggiornato dalla Direzione Lavori come previsto dal comma 8, art. 

38 del D.P.R. 207/2010.” 

 

Gli ambiti di intervento del progetto di restauro conservativo volto alla salvaguardia e la 

valorizzazione dell’area archeologica sono raggruppabili in un unico corpo d’opera. 

  

CORPI D'OPERA: 

  

01 RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 

 

Art. 2. Normativa di riferimento 

 

Tutte le attività e/o operazioni oggetto del Piano di Monitoraggio e Manutenzione dovranno far 

riferimento alle prescrizioni di leggi e/o normative vigenti. 

In particolare si dovrà far riferimento alle prescrizioni richiamate o disposte dalle seguenti leggi, 

normative (comprese le successive modificazioni e varianti) di carattere generale: 

- D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 art. 23 comma 8, art. 102 comma 9, art 206 - Nuovo Codice degli 

Appalti; 

- D.P.R. n° 207/2010 art. 38 Regolamento di Attuazione; 

- D.M. n° 154/2017 

- D. Lgs n° 42/2004 art. 29, commi 3 e 4 

- D. Lgs. n. 81/2008 Testo unico sulla sicurezza e succ. mod. e integrazioni. 

 

Art. 3. Ubicazione del cantiere 

 

Oggetto  
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Area Parco Archeologico dell’Appia Antica 

 
Monumento 

 
Villa dei Quintili 

 

 Proprietà  

 

Proprietario Demanio dello Stato  

 

 Localizzazione geografico-amministrativa  

 

Provincia RM 

Comune Roma 

  

Indirizzi: via Appia Nuova 1092 

 via Appia Antica 251  

Catasto Roma 

 Foglio 974, part. 10, 11, 12, 14, 54, 84, 114, 116, 118, 120, 
122, 125  

 

 

 Definizione culturale  

 

Datazione I fase età traianea, II fase età adrianea, III fase età 
Antonina, IV fase età commodiana, V fase età severiana, 
VI fase età tardoantica  
 

 

 Progetto  

 

Redattori del piano di 
manutenzione 

Parco Archeologico dell’Appia Antica –  
Progettiste: dott.ssa Sara Iovine, arch. Clara Spallino; 
 
Supporto alla progettazione: arch. Emiliano Mura 
 

Responsabile unico del 
procedimento 

Parco Archeologico dell’Appia Antica – dott.ssa Francesca 
Romana Paolillo 
 

 

reperibile presso Parco Archeologico dell’Appia Antica   
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Art. 4. Descrizione degli interventi e delle aree interessate dal progetto e dal presente Piano 

di Manutenzione 

 

L’intervento ha per oggetto l’area archeologica della Villa dei Quintili, situata all’interno del Parco 

Archeologico dell’Appia Antica.  

 

Si inserisce di seguito la tabella che riporta sinteticamente gli interventi previsti dal progetto: 

 

N. ORDINE CATEGORIE DI LAVORI DESCRIZIONE SINTETICA 

 OPERAZIONI PRELIMINARI  

1 Riordino e pulizia dell'area di cantiere Riordino e pulizia dell'area di cantiere, compresa la 
pulitura di piani pavimentali in zone archeologiche, 
eseguita a mano; rimozione dei depositi superficiali 
accumulati sul piano, anche ove parzialmente aderenti 
(quali terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, 
irroratori, scopinetto di saggina, pennelli, spazzole, 
spugne. Assistenza e coordinamento del restauratore 
nella tempestiva individuazione, cernita, pulizia 
sommaria, sistemazione in apposite 
cassette, movimentazione nell'area di cantiere di 
materiali, accantonamento a deposito provvisorio dei 
materiali rinvenuti, ritenuti pertinenti e meritevoli di 
salvaguardia, quali frammenti o parti del manufatto 
divelti o mossi, compresa la cernita del materiale 
rimosso.  

2 Diserbo  

2.1 manuale Diserbo manuale di aree archeologiche in presenza di 
strutture senza partiti decorativi, o in presenza di 
strutture con partiti decorativi. 

2.2 meccanico Diserbo meccanico di aree archeologiche in terreni liberi 
da strutture archeologiche, o in presenza di strutture 
senza partiti decorativi. 

3 Opere provvisionali e di sicurezza Installazione di opere provvisionali di servizio e di 
sostegno per la realizzazione degli interventi di restauro 
in sicurezza, quali ponteggi, passerelle, andatoie, 
impalcati, trabattelli, recinzioni. 

4 Demolizioni, smontaggi e rimozioni Rimozione di strutture provvisionali derivanti da 
precedenti interventi e di passerelle pedonali lignee con 
riempimento in terra battuta per livellamento della quota 
di calpestio, poste a protezione del rivestimento 
marmoreo pavimentale originario. 

5 Scavi, sterri e rinterri Sterro per ripulitura di ambienti e di aree archeologiche, 
al fine di riportare in luce i piani originali invasi da 
terriccio e materiali di accumulo. 

 SCAVO ARCHEOLOGICO  

6 Scavo archeologico Scavo archeologico all’interno di ambienti antichi fino alla 
profondità di m 2,00, compresa la cernita, raccolta ed 
accatastamento dei materiali di interesse storico 
archeologico. 

7 Sistemazione del fronte di scavo Stabilizzazione di fronte di scavo mediante realizzazione 
di viminata formata da paletti di legno. 

 OPERE DI RESTAURO STRUTTURALE  

8 Consolidamento strutture murarie Stuccature reintegrative in presenza di lesioni profonde 
dell’apparecchio murario da eseguirsi con malte idonee. 
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 OPERE DI RESTAURO  

9 Preconsolidamenti Valutazione in fase di esecuzione sulla necessità di 
effettuare preconsolidamenti. 

10 Puliture  

10.1 ad acqua Operazione propedeutica agli interventi di restauro 
descritti in seguito.  

10.2  a secco  Rimozione di depositi superficiali incoerenti presenti su 
piani pavimentali antichi, con pennellesse, spazzole, 
aspiratori; Operazione propedeutica agli interventi di 
restauro descritti in seguito. 

11 Trattamenti consolidanti  

11.1 Corticali e intonaci Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione 
sia delle malte che degli elementi tessiturali del 
paramento murario in laterizi, mediante impregnazione 
con silicato di etile; Ristabilimento della coesione degli 
intonaci antichi con applicazione di consolidanti al silicato 
di etile. Ristabilimento dell’adesione tra supporto 
murario ed intonaco antico mediante iniezioni di malte 
idrauliche premiscelate a basso contenuto salino. 

11.2 messa in sicurezza rivestimenti lapidei pavimentali Ristabilimento della coesione e dell’adesione della malta 
di allettamento o degli strati preparatori e ricollocazione 
degli elementi di rivestimento in materiale lapideo in 
posizione originale, compresa la preparazione della sede, 
la stesura di malta di allettamento o adesivo per 
l’incollaggio, l’eventuale l’installazione di elementi di 
sostegno, la stuccatura, il consolidamento e la protezione 
dei bordi.  

11.3 messa in sicurezza rivestimenti lapidei parietali Ristabilimento della coesione e dell’adesione degli 
elementi lapidei su strati preparatori di malte parietali e 
ricollocazione degli elementi di rivestimento in materiale 
lapideo in posizione originale, compresa la preparazione 
della sede, la stesura di malta di allettamento o adesivo 
per l’incollaggio, l’eventuale l’installazione di elementi di 
sostegno, la stuccatura, il consolidamento e la protezione 
dei bordi.  

11.4 Messa in sicurezza piani pavimentali in cocciopesto Restauro di battuto in cocciopesto, previa pulitura e 
lavaggio delle superfici, comprendente tutte le 
operazioni atte a conservare i pavimenti originari e a 
reintegrare le lacune in essi presenti attraverso 
infiltrazione, iniezione e stuccatura di fessurazioni, 
saturazione di vuoti, fissaggio di parti mobili tramite 
l'utilizzo di malte composte di aggregati naturali con 
opportune curve granulometriche e composizioni 
mineralogiche certe a garanzia di mix idraulicamente 
attivi ed esenti in fase conclusiva da calce libera, additivi 
in genere e pigmenti. 

12 Integrazioni  

12.1 intonaci e intonaci dipinti Rimozione meccanica di stuccature inidonee eseguite 
durante precedenti restauri e ripristino o realizzazione 
completa della stuccatura di bordo degli intonaci 
(cordolo); ripristino di lacune e microlacune, sigillatura di 
fessurazioni, tramite stuccature e micro stuccature con 
idoneo impasto a base di calci naturali idrauliche, con 
criterio della compatibilità estetica, chimica  e meccanica. 
Presentazione estetica compatibile con le superfici 
dipinte in accordo con la D.L. 

12.2 elementi lapidei Esecuzione di stuccature con malta idraulica nei casi di 
esfoliazione, scagliatura, microfessurazioni, e mancanze 
per risarcire l’integrità delle lastre lapidee,  previa 
eventuale rimozione di stuccature e integrazioni non più 
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idonee. La composizione delle malte sarà definita in 
accordo con la DL in seguito all’esecuzione di saggi, al fine 
di individuare al colorazione e la granulometria più 
adatte. Saranno infine rimossi tutti gli eventuali residui. 

12.3 pavimenti e rivestimenti orizzontali Ripristino di piani pavimentali archeologici, 
ricollocamento di elementi laterizi o lapidei, con 
eventuali reintegrazioni, stuccatura delle fessure, delle 
lesioni e delle lacune con malta idonea, finitura dei piani 
con stesura di uno scialbo di malta a base di calce 
idraulica naturale e inerti selezionati; Formazione di piani 
pavimentali su strati archeologici, mediante stesura di 
strato di tessuto non tessuto, realizzazione di strato di 
copertura dei piani in battuto di malta di cocciopesto e 
marmi. Tutti i materiali e i composti dovranno essere 
preventivamente accettati dalla DL.  

12.3 murature Ripresa della stilatura dei giunti di malta su paramenti 
murari in laterizio e su murature in elementi lapidei, 
stuccatura delle connessure con malta di calce e inerti 
adeguati, inclusi i saggi da sottoporre alla DL per la 
composizione di malte idonee; Integrazione di lacune di 
muratura, qualora sia pregiudicata la conservazione della 
muratura, da effettuarsi nell’ottica del minimo 
intervento, compreso eventuale consolidamento del 
nucleo interno con elementi lapidei e/o laterizi e malta di 
calce idraulica idonea da sottoporre preventivamente alla 
DL, ripristino del paramento esterno legato con malta di 
calce idraulica (come sopra). 

13  Protezioni  

13.1 paramenti murari Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, 
inclusi gli oneri relativi alla fornitura del materiale da 
integrare ai saggi per la composizione di malte idonee per 
colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale 
della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle 
superfici circostanti: mediante integrazione della 
conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei 
giunti. 

 OPERE VARIE  

 Documentazione dei lavori Documentazione grafica e fotografica dalla consegna dei 
lavori fino alla conclusione del cantiere attestante lo stato 
di conservazione delle aree di intervento, le fasi delle 
lavorazioni e l'avanzamento dei lavori. Elaborazione di 
relazioni di fine lavori descrittive degli interventi 
realizzati. 

 

Le aree interessate dagli interventi di restauro, e quindi prese in considerazione dal presente 

Piano di Manutenzione sono:  

 

- Area archeologica centrale (Settore residenziale B, di rappresentanza, A/R, Teatro R, Ludus 

F, Giardini porticati T/L,)  

- Nuove aree di scavo (Cantine imperiali)  
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Le aree oggetto degli interventi vengono definite nel dettaglio dalle tavole grafiche da 1 a 

10. Gli elaborati grafici sono identificati tramite codici, distinti in base alle aree di intervento 

e suddivisi in:  

Tavole di analisi generale 

CODICE TAVOLA:  

- 00VQ_GENERALE 

Tavole relative alla mappatura del degrado 

CODICI TAVOLE 

- 01VQ_DEG_TEATRO 

- 02VQ_DEG_RESIDENZE 

- 03VQ_DEG_LUDUS 

- 04VQ_DEG_CANTINE 

Tavole descrittive degli interventi 

CODICI TAVOLE 

- 05VQ_REST_ TEATRO 

- 06VQ_REST_ RESIDENZE 

- 07VQ_REST_LUDUS 

- 08VQ_REST_CANTINE 

 

 

Art. 5. Opere interessate dal presente Piano di Manutenzione dell’opera 

 

Sono interessate dal piano di manutenzione tutte le opere di messa in sicurezza e restauro dirette 

alla conservazione fisica del monumento, costituenti il progetto di intervento descritto negli 

elaborati grafici e nel Capitolato Speciale. Per rendere agevole la lettura del presente Piano di 

Manutenzione è stata riportata, nel precedente art. 4, la tabella sintetica di descrizione degli 

interventi.  
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CAPO 1. MANUALE D’USO 

 

Corpo d'Opera: 01  

 

 

Il progetto di restauro elaborato nell’ambito dell’intervento denominato “Roma - Villa dei 

Quintili. Interventi compatibili col valore del monumento. Interventi conservativi di restauro per 

la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico” presso il Parco Archeologico 

dell’Appia Antica (RM), interessa un’area definita dai progettisti, deducibile dal precedente 

Articolo 4. Descrizione degli interventi e delle aree interessate dal progetto e dal presente Piano 

di Manutenzione e dagli elaborati grafici di progetto. 

Il presente corpo d'opera rappresenta l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi 

tecnici che definiscono le attività ed operazioni di manutenzione legate al restauro, al ripristino 

e al consolidamento dei beni culturali per il mantenimento dell'integrità materiale e 

dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto contenente il codice "RES". 

 

 

 

 

Il Restauro può definirsi come una serie di attività, operazioni coerenti, coordinate e 

programmate che hanno per fine la conservazione, l’integrità materiale ed il recupero del 

patrimonio storico, artistico, architettonico ed ambientale in cui si riconosce un valore che si 

attua nel rispetto delle metodologie e criteri condivisi e diffusi attraverso norme, leggi vigenti e 

le carte internazionali del restauro. La manutenzione legata al restauro rappresenta quel 

complesso di attività e di interventi destinati al controllo del bene culturale e al mantenimento 

dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. 

  

RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 

Unità Tecnologica: 01.01 Restauro 
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA: 

 

° 01.01.01 Elemento lapideo di varia natura 

° 01.01.02 Elemento lapideo in rivestimenti verticali e orizzontali 

° 01.01.03 Superfici murature 

° 01.01.04 Giunti di malta 

° 01.01.05 Creste murarie 

° 01.01.06 Intonaci 

° 01.01.07 Elementi strutturali 

° 01.01.08 Pavimentazione e piani di calpestio 

° 01.01.09 Pavimentazione e piani di calpestio in cocciopesto 

° 01.01.10 Canalette antiche 

° 01.01.11 Tubuli 

° 01.01.12 Murature in blocchi di selce 

° 01.01.13 Murature in mattoni 

° 01.01.14 Murature portanti 

° 01.01.15 Archi in laterizio facciavista 

 

 

  



23 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Si tratta di blocchi e blocchetti, o elementi di forma irregolare di pietra naturale di varia natura. 

 

- Selce (leucitite basaltica): roccia costituita prevalentemente da silice, in genere impura, che si 

trova inclusa in rocce di altra natura. È definito selce anche il basalto leucitico estratto nell’area 

dei vulcani laziali. Presenta colori che vanno dall’avorio, al bruno, al rosso cupo, al verde, fino a 

tutte le gradazioni del grigio. Per la sua durezza e predisposizione ad essere sbozzata viene 

impiegata nell’allestimento di murature con malta e viene utilizzata in blocchi e blocchetti di 

varie dimensioni; 

- Tufo: tenero, poroso e poco compatto, di colore giallastro. Le dimensioni dei blocchi di tufo 

variano secondo il periodo di coltivazione e secondo l’utilizzo di strumenti manuali o meccanici. 

Di conseguenza le dimensioni possono essere di circa 47-50 cm di lunghezza, 20 cm di altezza 

e 25-27 cm di profondità; 

- Pietra calcarea: roccia sedimentaria il cui componente principale è rappresentato dal minerale 

calcite. I depositi di calcare, quindi il minerale stesso, sono più o meno compenetrati da impurità 

argillose o quarzitiche. Le rocce calcaree non sono stabili né agli agenti chimici, agli agenti 

termici. Comunemente usato in architettura è il travertino, esempio più caratteristico di roccia 

calcarea di deposito chimico. Si riconosce facilmente per la sua tipica tessitura porosa con 

molteplici piccole cavità ravvicinate. La pietra calcarea si trova in opera in diverse forme in base, 

alla funzione che assolve. Generalmente viene usata con funzione strutturale in blocchi; 

- Possibili elementi di altra natura. 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Soprattutto il tufo, poco presente nelle aree oggetto degli interventi, è materiale facilmente 

aggredibile da microrganismi quali muschi e licheni, e, nel caso sia esposto a facciavista senza 

alcuna protezione, subisce l’azione erosiva degli agenti atmosferici che si manifesta con 

fenomeni di alveolizzazione ed esfoliazione. 

In ogni caso, tutti gli elementi lapidei subiscono il degrado derivante dall’esposizione 

continuativa agli agenti atmosferici. 

Elemento lapideo di varia natura 
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Effettuare controlli visivi per verificare lo stato della muratura e la presenza di eventuali anomalie. 

 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.02 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Materiale lapideo in rivestimenti verticali e orizzontali: 

- Marmi: ogni roccia cristallina, compatta e lucidabile, prevalentemente costituita da minerali di 

durezza Mohs dell'ordine di 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino), posta in opera in lastre o 

tessere; 

- Graniti: ogni roccia fanero-cristallina, compatta e lucidabile, prevalentemente costituita da 

minerali di durezza Mohs dell'ordine di 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, feldspatoidi), posta in opera 

in lastre o tessere; 

- Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica struttura 

vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili), posta in opera in 

lastre o tessere; 

- Possibili elementi di altra natura. 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Interventi e verifiche volte al controllo dello stato di conservazione degli elementi lapidei e della 

manutenzione della protezione dell'elemento lapideo.  

Interventi e verifiche volte al controllo della stabilità dei rivestimenti e dell’adesione degli 

elementi in forma di lastre o tessere sui relativi supporti. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.03 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

Elemento lapideo in rivestimenti verticali e orizzontali 

Superfici murature 
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Si tratta delle superfici di murature realizzate con elementi lapidei o laterizi e giunti di malta. 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato della superficie della muratura e la presenza di 

eventuali anomalie. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.04 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Conservazione dello stato dei giunti di malta 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Effettuare controlli visivi per verificare lo stato di degrado dei giunti e la presenza di eventuali 

anomalie. 

Eventuali integrazioni, risarcimenti, sigillature e rabbocchi di giunti 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.05 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

“Superfici di sacrificio” a protezione delle creste murarie ovvero della zona sommitale dei muri 

(con eventuale predisposizione del rifacimento dello strato di malta di reintegrazione 

sovrammesso durante l’intervento di restauro) e delle parti in vista delle superfici architettoniche 

e ruderi. 

Giunti di malta 

Creste murarie 
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 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Verifiche di controllo dello stato di conservazione delle “superfici di sacrificio”; verifica sulla 

eventuale presenza di crepe, fratture, difetti di adesione; verifica del corretto allontanamento 

delle acque dalle murature storiche, e del regolare deflusso delle stesse dalle “superfici di 

sacrificio”. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.06 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. 

Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e 

decorativa 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Verifiche di controllo dello stato di conservazione degli strati superficiali dell’intonaco al fine di 

rilevare eventuali anomalie ed identificare l'origine e l'entità delle stesse anche mediante l'ausilio 

di strumentazioni idonee per la diagnosi e interventi manutentivi superficiali da prevedere. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.07 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Si definiscono strutture portanti gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la 

funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, 

Intonaci 

Elementi strutturali 
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trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In particolare le strutture verticali 

sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli 

verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le 

costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare 

azioni verticali ed orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed 

eventualmente inclinate in copertura, e da opere di fondazione. 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Verifiche di controllo delle strutture portanti al fine di predisporre, ove riscontrate anomalie, la 

tempestiva messa in sicurezza dell’area, le successive indagini strutturali approfondite e l’idoneo 

progetto di risanamento. 

 

Controllo a vista e con strumenti per la diagnostica. Interventi da eseguirsi su progetto, quando 

necessari. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.08 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Manutenzione dei piani di calpestio e pavimentazione di varia natura. 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Interventi periodici e frequenti di diserbo manuale e meccanico, in base alla localizzazione 

specifica e alla presenza o assenza di elementi decorativi nelle zone sulle quali si interviene; 

interventi periodici e frequenti di pulitura delle superfici da depositi e polveri ecc. tramite blando 

lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina. Operazioni di verifica dello stato di 

conservazione dei battuti in calce e delle pavimentazioni in pietra (valutazione dello stato 

eventuale di degrado dovuto ad usura ed erosione, oltre al riscontro di eventuali alterazioni delle 

superfici) e disposizione di eventuali interventi necessari. 

 

Pavimentazione e piani di calpestio 
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Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive 

mirate a riscontrare anomalie evidenti. Affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale 

tecnico con esperienza. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.09 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Si tratta di elementi per la realizzazione dei pavimenti in cocciopesto, conosciuti con il nome di 

"battuti", redazioni pavimentali continue a base di calce e granuli di pietra e di cotto. Queste 

particolarissime superfici di calpestio si diffondono e si evolvono velocemente in tutto il bacino 

del mediterraneo. I Romani chiameranno tale tecnica esecutiva "opus signinum" (dal nome della 

città di Signia, l'odierna Segni). 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici (stato di usura, erosione) dei piani di 

calpestio attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque, affinché 

tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza. 

Se necessario, intervento d’urgenza da eseguirsi su progetto. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.10 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Interventi periodici e frequenti di pulitura per la preservazione delle canalette antiche.  

 

 

Pavimentazione e piani di calpestio in cocciopesto 

Canalette antiche 
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 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Controllo periodico dell’intasamento di detriti e del ristagno di acqua nelle canalette. Pulitura 

periodica a secco. Controllo periodico di personale tecnico specializzato circa l'integrità degli 

elementi costitutivi le canalette. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.11 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Si tratta di elementi in laterizio cavi impilati, addossati alle strutture murarie, originariamente 

utilizzati per la distribuzione dei flussi di aria calda negli ambienti della Villa dei Quintili. Allo stato 

attuale costituiscono una testimonianza archeologica ma non assolvono a nessuna funzione 

tecnologica.  

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Interventi periodici di pulitura a secco. Verifiche di controllo di personale tecnico specializzato 

dello stato di conservazione degli elementi fittili, in particolar modo riguardo la loro corretta 

adesione al supporto murario. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.12 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta. 

In particolare, si tratta di murature composte da blocchi e blocchetti di selce di medie e piccole 

dimensioni disposti in corsi successivi e collegati mediante strati di malta. 

 

Tubuli 

Murature in blocchi di selce  



30 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Hanno la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori 

terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 

Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.13 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta. 

In particolare, si tratta di murature composte da mattoni disposti in corsi successivi e collegati 

mediante strati di malta. 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Hanno la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori 

terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 

Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.14 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta. 

In particolare, si tratta di murature composte da elementi squadrati disposti in corsi successivi e 

collegati mediante strati di malta. 

 

 

Murature in mattoni 

Murature portanti 
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 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

Non compromettere l'integrità delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in 

vista. Riscontro di eventuali anomalie. 

Hanno la funzione di resistere alle azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori 

terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.15 

 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Si tratta di archi realizzati con elementi in laterizio-facciavista. L'arco, in architettura, è un 

elemento strutturale a forma curva che si appoggia su due piedritti e tipicamente (ma non 

necessariamente) è sospeso su uno spazio vuoto. È costituito normalmente da conci, cioè pietre 

tagliate, o da laterizio, i cui giunti sono disposti in maniera radiale verso un ipotetico centro: per 

questo hanno forma trapezoidale e sono più propriamente detti cunei; nel caso di una forma 

rettangolare (tipica dei mattoni) hanno bisogno di essere uniti da malta che riempia gli interstizi; 

essenzialmente l'arco con cunei non ha bisogno di essere sostenuto da malta, stando 

perfettamente in piedi anche a secco, grazie alle spinte di contrasto che si annullano tra concio 

e concio. Il cuneo fondamentale che chiude l'arco e mette in atto le spinte di contrasto è quello 

centrale: la chiave d'arco, o, più comunemente detta, chiave di volta. L'arco è una struttura 

bidimensionale e viene spesso utilizzato per sovrastare aperture. 

 

 

 MODALITÀ DI USO CORRETTO:  

I fenomeni di degrado sono per la maggior parte legati alla presenza di anomalie legate 

principalmente al ruscellamento delle acque meteoriche e a fenomeni di processi chimici legati 

alla presenza di acqua e all’azione meccanica di particelle trasportate dal vento. 

 

 

 

 

 

 

Archi in laterizio facciavista 
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CAPO 2. MANUALE DI MANUTENZIONE  

ARTICOLO 38 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 

 

CORPI D'OPERA: 
 

01 RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 

 

 

Corpo d'Opera: 01 

 
 

Il progetto di restauro elaborato nell’ambito dell’intervento denominato “Roma - Villa dei 

Quintili. Interventi compatibili col valore del monumento. Interventi conservativi di restauro per 

la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico” presso il Parco Archeologico 

dell’Appia Antica (RM), interessa un’area definita dai progettisti, deducibile dalle schede 

presentate nel precedente Articolo 4. Descrizione degli interventi e delle aree interessate dal 

progetto e dal presente Piano di Manutenzione e dagli elaborati grafici di progetto. 

Il presente corpo d'opera rappresenta l'insieme delle unità tecnologiche e di tutti gli elementi 

tecnici che definiscono le attività ed operazioni di manutenzione legate al restauro, al ripristino 

e al consolidamento dei beni culturali per il mantenimento dell'integrità materiale e 

dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto contenente il codice "RES". 

 

 

UNITÀ TECNOLOGICHE: 
 

01.01 Restauro 

 

Unità Tecnologica: 01.01 

 
 

Il Restauro può definirsi come una serie di attività, operazioni coerenti, coordinate e 

programmate che hanno per fine la conservazione, l’integrità materiale ed il recupero del 

RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 

Restauro 
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patrimonio storico, artistico, architettonico ed ambientale in cui si riconosce un valore che si 

attua nel rispetto delle metodologie e criteri condivisi e diffusi attraverso norme, leggi vigenti e 

le carte internazionali del restauro. La manutenzione legata al restauro rappresenta quel 

complesso di attività e di interventi destinati al controllo del bene culturale e al mantenimento 

dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. 

 
 

R01 Conservazione dell'identità storica 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

 

R02 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 

deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti 

si rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

 

R03 Tenuta all'acqua 

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

Impedire alle acque meteoriche di penetrare nelle strutture murarie o nei sottofondi provocando dissesti. 

Prestazioni: 

   REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) 
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Regimentazione delle acque meteoriche. 

Livello minimo della prestazione: 

Regimentazione delle acque meteoriche. 

 

R04 Resistenza agli agenti aggressivi 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

I rivestimenti utilizzati nel restauro non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto 

a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni: 

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o 

comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 

 

R05 Resistenza agli attacchi biologici 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

I materiali utilizzati nel restauro a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, 

microrganismi) non dovranno subire alterazioni evidenti. 

Prestazioni: 

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, 

radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono 

deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire 

un'agevole pulizia delle superfici. 

Livello minimo della prestazione: 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, 

delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di 

agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1) 

 

R06 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilità 

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilità. 

 

Prestazioni: 

Nelle fasi progettuali dell'opera individuare e scegliere elementi e componenti caratterizzati da una 

durabilità elevata. 

Livello minimo della prestazione: 

Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da 

una durabilità elevata. 
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R07 Riconoscibilità dei caratteri ambientali del luogo 

Classe di Requisiti: Integrazione Paesaggistica  

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente 

Garantire che gli interventi siano in armonia con le caratteristiche dell’ambiente sia costruito che naturale in 

cui si inseriscono. 

Prestazioni: 

In fase progettuale la scelta degli elementi, componenti e materiali deve tener conto dei caratteri tipologici 

dei luoghi in cui gli interventi vanno ad attuarsi. 

Livello minimo della prestazione: 

Per interventi sul costruito e sul naturale, bisogna assicurare in particolare: 

- la riconoscibilità dei caratteri morfologico strutturali del contesto; 

- la riconoscibilità della qualità percettiva dell’ambiente. 

 

R08 Recupero delle tradizioni costruttive  

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

R09 Impermeabilità ai liquidi  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

Si deve impedire quanto più possibile all'acqua meteorica fenomeni di infiltrazione. 

Prestazioni: 

Impedire quanto più possibile qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana, onde evitare che l'acqua piovana 

possa raggiungere i materiali sensibili all'umidità. 

Livello minimo della prestazione: 

Impedire quanto più possibile qualsiasi infiltrazione d'acqua piovana. 

 

R10 Resistenza al vento  

Classe di Requisiti: Di stabilità  
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Classe di Esigenza: Sicurezza 

Resistenza alle azioni e depressioni del vento, al fine di non compromettere la stabilità e la funzionalità degli 

strati che la   costituiscono. 

Prestazioni: 

Resistenza all'azione del vento in modo da assicurare durata e funzionalità nel tempo senza pregiudicare la 

sicurezza dell'utenza. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati per i quali si rinvia alla normativa vigente. 

 

R11 Resistenza all'acqua 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici 

 Classe di Esigenza: Sicurezza 

I materiali utilizzati, a contatto con l'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche 

chimico-fisiche. 

Prestazioni: 

I materiali utilizzati nel caso vengano in contatto con acqua di origine e composizione diversa (acqua 

meteorica, acqua di condensa, ecc.) devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, 

geometriche e funzionali. 
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITÀ TECNOLOGICA:  

° 01.01.01 Elemento lapideo di varia natura 

° 01.01.02 Elemento lapideo in rivestimenti verticali e orizzontali 

° 01.01.03 Superfici murature 

° 01.01.04 Giunti di malta 

° 01.01.05 Creste murarie 

° 01.01.06 Intonaci 

° 01.01.07 Elementi strutturali 

° 01.01.08 Pavimentazione e piani di calpestio 

° 01.01.09 Pavimentazione e piani di calpestio in cocciopesto 

° 01.01.10 Canalette antiche 

° 01.01.11 Tubuli 

° 01.01.12 Murature in blocchi di selce 

° 01.01.13 Murature in mattoni 

° 01.01.14 Murature portanti 

° 01.01.15 Archi in laterizio facciavista 
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emento Manutenibile: 01.01.01 

Elemento Manutenibile: 01.01.01 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si tratta di blocchi e blocchetti, o elementi di forma irregolare di pietra naturale di varia natura. 

 

- Selce (leucitite basaltica): roccia costituita prevalentemente da silice, in genere impura, che si trova inclusa in 

rocce di altra natura. È definito selce anche il basalto leucitico estratto nell’area dei vulcani laziali. Presenta colori che 

vanno dall’avorio, al bruno, al rosso cupo, al verde, fino a tutte le gradazioni del grigio. Per la sua durezza e 

predisposizione ad essere sbozzata viene impiegata nell’allestimento di murature con malta e viene utilizzata in blocchi 

e blocchetti di varie dimensioni;  

- Tufo: tenero, poroso e poco compatto, di colore giallastro. Le dimensioni dei blocchi di tufo variano secondo il 

periodo di coltivazione e secondo l’utilizzo di strumenti manuali o meccanici. Di conseguenza le dimensioni possono 

essere di circa 47-50 cm di lunghezza, 20 cm di altezza e 25-27 cm di profondità; 

- Pietra calcarea: roccia sedimentaria il cui componente principale è rappresentato dal minerale calcite. I depositi 

di calcare, quindi il minerale stesso, sono più o meno compenetrati da impurità argillose o quarzitiche. Le rocce 

calcaree non sono stabili né agli agenti chimici, agli agenti termici. Comunemente usato in architettura è il travertino, 

esempio più caratteristico di roccia calcarea di deposito chimico. Si riconosce facilmente per la sua tipica tessitura 

porosa con molteplici piccole cavità ravvicinate. La pietra calcarea si trova in opera in diverse forme in base, alla 

funzione che assolve. Generalmente viene usata con funzione strutturale in blocchi; 

- Possibili elementi di altra natura. 

 

 
 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi 

Classe di Esigenza: Aspetto 

 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

Elemento lapideo di varia natura 

   REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 
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R02 Resistenza agli agenti aggressivi 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

I rivestimenti utilizzati nel restauro non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto 

a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni: 

I materiali costituenti i rivestimenti esterni ed interni delle pareti perimetrali non devono deteriorarsi o 

comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di agenti chimici presenti negli ambienti. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 

 

R03 Resistenza agli attacchi biologici 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

I materiali utilizzati nel restauro a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, 

microrganismi) non dovranno subire alterazioni evidenti. 

Prestazioni: 

I materiali costituenti i rivestimenti non devono permettere lo sviluppo dei funghi, larve di insetto, muffe, 

radici e microrganismi in genere, anche quando impiegati in locali umidi. In ogni caso non devono 

deteriorarsi sotto l'attacco dei suddetti agenti biologici, resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire 

un'agevole pulizia delle superfici. 

Livello minimo della prestazione: 

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, 

delle classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di 

agente biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1) 

 

R04 Tenuta all'acqua  

Classe di Requisiti: Di manutenibilità  

Classe di Esigenza: Gestione 

 

Impedire alle acque meteoriche di penetrare nelle strutture murarie o nei sottofondi provocando dissesti. 

Prestazioni: 

Regimentazione delle acque meteoriche. 

Livello minimo della prestazione: 

Regimentazione delle acque meteoriche. 

 

R05 Resistenza meccanica  

Classe di Requisiti: Di manutenibilità  

Classe di Esigenza: Gestione 
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Le parti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o 

deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Le parti restaurate devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali si rimanda 

comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

 

 

 
 

A01 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso 

interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente 

in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

A02 Concrezione 

Incrostazione o aggregato di minerali che si origina, per deposizione di sostanze a intervalli successivi, da soluzioni 

acquose. 

A03 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

A04 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

alla superficie del rivestimento. 

A05 Disgregazione 

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

A06 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A07 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, 

sulla superficie. 

A08 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A09 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 
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loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

A10 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

A11 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A12 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore 

del manufatto. 

A13 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

A14 Pitting 

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno 

forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. 

A15 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

A16 Presenza di biodeteriogeni 

Tutti i cambiamenti indesiderati, causati dalle normali attività degli organismi viventi, delle proprietà dei materiali di 

importanza economica, culturale e storica. Esempi: crescita dei funghi sui libri, danni da insetti su oggetti lignei nei 

musei, crescita di piante su monumenti storici 

A17 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi 

lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

A18 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 
 

 

C01 Controllo a vista per prevenire attacchi di agenti aggressivi e biologici 

Cadenza: ogni 1 anno  

Tipologia: Controllo a vista 

 

Controllo a vista al fine di conservare le superfici e contrastare gli attacchi di agenti aggressivi e biologici 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici; 2) Resistenza agli agenti aggressivi; 3) 

Resistenza agli attacchi biologici. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di biodeteriogeni. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

C02 Controllo protezione degli elementi lapidei 

Cadenza: una volta ogni anno  

Tipologia: Controllo a vista 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Controllo a vista e, a necessità della protezione degli elementi lapidei al fine di conservazione le superfici e garantire 

l'impermeabilità. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici; 2) Tenuta all'acqua. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Erosione superficiale; 5) Esfoliazione; 6) 

Fessurazioni; 7) Penetrazione di umidità; 8) Concrezione. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

C03 Controllo a vista e a necessità delle anomalie (lungo periodo) 

Cadenza: ogni 5 anni  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo a vista e a necessità delle anomalie che possono verificarsi nel lungo periodo. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici; 2) Resistenza meccanica. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 5) Efflorescenze; 6) Erosione 

superficiale; 7) Esfoliazione; 8) Fessurazioni; 9) Macchie e graffiti; 10) Mancanza; 11) Penetrazione di umidità; 12) Pitting; 

13) Polverizzazione; 14) Rigonfiamento; 15) Scheggiature. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

 

I01 Prevenzione dagli attacchi biologici 

Applicazione diffusa a spray o localizzata di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di 

residui. 

Cadenza: ogni anno 

Attrezzature e materiali 

Applicatori a spruzzo e/o a pennello; sostanze biocide biocompatibili e solventi adeguati; piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di saggina, spruzzatori, ecc. 

 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Archeologo. 

 

I02 Protezione elementi lapidei 

Cadenza: ogni 3 anni 

Irrorazione delle superfici con polisilossano idrorepellente da applicare dall’alto verso il basso, in maniera uniforme, 

in quantità di mani minima pari a due passaggi (queste dipenderanno dalla capacità di assorbimento del supporto). 

 

   MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 



44 

 

Attrezzature e materiali 

Impregnante idrorepellente; erogatore a spruzzo; pennello morbido o rullo. 

 

Dispositivi di sicurezza Mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Archeologo. 

 

I03 Interventi per anomalie riscontrabili nel lungo periodo 

Cadenza: ogni 5 anni 

interventi di stuccatura di alveoli; applicazione di prodotti riaggreganti a base chimica e di protezione; pulitura 

mediante impacchi di argille assorbenti e polpa di cellulosa, ecc. 

Utili per anomalie quali: alveolizzazione, crosta, deposito superficiale, disgregazione, distacco, efflorescenze, 

erosione superficiale, esfoliazione, fessurazioni, macchie e graffiti, mancanze, penetrazione di umidità, pitting, 

polverizzazione, rigonfiamento, scheggiature, lesioni. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.02 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Materiale lapideo in rivestimenti verticali e orizzontali: 

- Marmi: ogni roccia cristallina, compatta e lucidabile, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs 

dell'ordine di 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino), posta in opera in lastre o tessere; 

- Graniti: ogni roccia fanero-cristallina, compatta e lucidabile, prevalentemente costituita da minerali di durezza 

Mohs dell'ordine di 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, feldspatoidi), posta in opera in lastre o tessere; 

- Travertino: roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica struttura vacuolare, da decorazione 

e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili), posta in opera in lastre o tessere; 

- Possibili elementi di altra natura.  

 

 

 

 

R01 Regolarità delle finiture 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

I rivestimenti verticali ed orizzontali devono avere presentarsi in vista stabili, uniformi e regolari e conservare la 

planarità. 

Prestazioni: 

Le superfici dei rivestimenti verticali ed orizzontali non devono presentare distacchi e fessurazioni. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi di prestazione variano in funzione dello stato di conservazione e dell’aspetto: la stabilità, regolarità, 

planarità, uniformità, funzionalità.  

 

R02 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

 

Elemento lapideo in rivestimenti verticali e orizzontali 
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R03 Recupero delle tradizioni costruttive  

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

 

A01 Disgregazione 

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

A02 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A03 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A04 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

A05 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

A06 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A07 Perdita di elementi 

Perdita di elementi e parti della pavimentazione o del rivestimento. 

A08 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 

A09 Sgretolamento 

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 

A10 Sollevamento e distacco dal supporto 

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione o del rivestimento. 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 
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C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: ogni 2 anni  

Tipologia: Controllo 

Controllo a vista dei rivestimenti collocati su piani pavimentali o dei rivestimenti verticali. Eventuale messa in 

sicurezza degli elementi distaccati o danneggiati (stuccatura delle connessure con malta a base di calce idraulica 

naturale NHL, eventualmente additivata con resina acrilica per maggior; spazzolatura finale e consolidamento con 

idoneo prodotto). Altri interventi da eseguirsi su progetto. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica; 2) Regolarità delle finiture. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Sgretolamento; 2) Sollevamento e distacco dal supporto; 3) Disgregazione; 4) Distacco; 

5) Erosione superficiale; 6) Fessurazioni; 7) Macchie e graffiti; 8) Mancanza; 9) Perdita di elementi; 10) Scheggiature. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore. 

 

C02 Controllo dei caratteri tipologici locali 

Cadenza: quando occorre 

 Tipologia: Controllo 

Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad 

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali. 

 

• Requisiti da verificare: 1) Recupero delle tradizioni costruttive locali; 2) Regolarità delle finiture. 

• Ditte specializzate: Restauratore. 

 

 

I01 Stuccature delle connessure 

Cadenza: ogni 10 anni o quando occorre 

Messa in sicurezza degli elementi distaccati o danneggiati (stuccatura delle connessure con malta a base di calce 

idraulica naturale NHL, eventualmente additivata con resina acrilica per maggior; spazzolatura finale e 

consolidamento con idoneo prodotto). Altri interventi da eseguirsi su progetto. 

 

Attrezzature e materiali 

Se necessario: malta di calce idraulica NHL, resina acrilica, prodotto di finitura e protezione. Per altri interventi, come 

da progetto. 

 Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore. 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Elemento Manutenibile: 01.01.03 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si tratta delle superfici di murature realizzate con elementi lapidei o laterizi e giunti di malta. 

 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

 

 

A01 Deposito superficiale aderente e/o parzialmente aderente 

Presenza di depositi superficiali non aderenti (es. paglia) e/o parzialmente aderenti (es. guano). 

A02 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e 

poco aderente alla superficie del rivestimento. 

A03 Presenza di biodeteriogeni 

Tutti i cambiamenti indesiderati, causati dalle normali attività degli organismi viventi, delle proprietà dei 

materiali di importanza economica, culturale e storica. Esempi: crescita dei funghi sui libri, danni da 

insetti su oggetti lignei nei musei, crescita di piante su monumenti storici 

 

Superfici murature 

   REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 
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C01 Controllo superfici murature 

Cadenza: ogni 2 anni  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle murature che prevedono la disinfezione preventiva da 

biodeterogeni, la sigillatura di giunti di malta e il riscontro di eventuali anomalie sulle quali intervenire 

dietro specifico progetto. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Presenza di biodeteriogeni. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

 

I01 Rimozione dei depositi superficiali  

Cadenza: ogni 2 anni 

Rimozione dei depositi superficiali mediante spazzolatura con spazzole morbide e pennelli, aspirazione 

di polveri e residui, rimozione dei depositi, lavaggio delle superfici. 

Attrezzature e materiali 

Piccoli attrezzi manuali, aspiratori, scopette di saggina, spruzzatori, aspiratori. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari. 

 

I02 Prevenzione attacchi biologici 

Cadenza: ogni 2 anni 

Applicazione di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di residui. 

Attrezzature e materiali 

Applicatori a spruzzo e/o a pennello; sostanze biocide biocompatibili e solventi adeguati; piccoli attrezzi 

manuali, aspiratori, scopette di saggina, spruzzatori, ecc. 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione 

contro pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore. 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

   MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 



50 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.04 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Conservazione dello stato dei giunti di malta 

 

 

 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

 

Requisito R02 Resistenza agli agenti aggressivi 

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici Classe di Esigenza: Sicurezza 

I materiali utilizzati nel restauro non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa 

dell'azione di agenti aggressivi chimici. 

Prestazioni: 

I materiali utilizzati nel restauro non devono deteriorarsi o comunque perdere le prestazioni iniziali in presenza di 

agenti chimici presenti negli ambienti.  

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. 

 

 

 

A01 Disgregazione 

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

Giunti di malta 

   REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 
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A02 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A03 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

A04 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

alla superficie del rivestimento. 

A06 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla 

superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del 

materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

A07 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A08 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

 

 

C01 Controllo giunti 

Cadenza: ogni 2 anni  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato dei giunti e dell'integrità degli elementi. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza agli agenti aggressivi; 2) Resistenza agli attacchi biologici; 3) Tenuta all'acqua; 4) 

Conservazione dell'identità storica e delle superfici. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Efflorescenze; 4) Mancanza; 5) Presenza di 

vegetazione; 6) Erosione superficiale; 7) Penetrazione di umidità; 8) Polverizzazione. 

• Ditte specializzate: Restauratore, Operatore del restauro, Archeologo. 

 

 

I01 Ripristino giunti 

Cadenza: ogni 15 anni o quando occorre 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 
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Eventuali integrazioni, risarcimenti, sigillature e rabbocchi di giunti eccessivamente profondi con malta di calce e 

pozzolana impastata a mano e inerti selezionati per colore e granulometria applicato in strati separati e successivi 

secondo la profondità della lacuna da riempire (da eseguire a seguito dell’asportazione di parti non consistenti e 

lavaggio della superficie). 

Attrezzature e materiali 

Cazzuolini, cucchiarotto; nastro di carta; spatola; malta di calce; pozzolana e inerti selezionati.  

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.05 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

“Superfici di sacrificio” a protezione delle creste murarie ovvero della zona sommitale dei muri (con eventuale 

predisposizione del rifacimento dello strato di malta di reintegrazione sovrammesso durante l’intervento di restauro) 

e delle parti in vista delle superfici architettoniche e ruderi.  

 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R02 Regolarità delle finiture 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Le superfici delle murature reintegrate e restaurate devono apparire prive di difetti, fessurazioni, scagliature o 

screpolature superficiali, esenti da fenomeni di sgretolamento e decoesione degli elementi e/o  comunque esenti da 

caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 

Prestazioni: 

Le superfici delle murature reintegrate e restaurate non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, 

screpolature, sbollature superficiali, ecc.. Le tonalità dei colori dovranno essere omogenee e non evidenziare 

eventuali tracce di ripresa di colore e/o comunque di ritocchi. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di fessure e difetti 

superficiali; la stabilità degli elementi;  l'omogeneità di colore; l'uniformità di texture e una medesima reazione alla 

luce e brillantezza dei diversi componenti; ecc.. 

Creste murarie 
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A01 Presenza di biodeteriogeni 

Tutti i cambiamenti indesiderati, causati dalle normali attività degli organismi viventi, delle proprietà dei materiali di 

importanza economica, culturale e storica. Esempi: crescita dei funghi sui libri, danni da insetti su oggetti lignei nei 

musei, crescita di piante su monumenti storici 

A02 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo 

più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

A03 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

A04 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

A05 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

alla superficie del rivestimento. 

A06 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A07 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A08 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 

 

 

C01 Controllo superfici di sacrificio 

Cadenza: ogni 3 anni  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello stato di conservazione delle “superfici di sacrificio” poste a protezione delle sommità dei muri (con 

eventuale predisposizione del rifacimento dello strato di malta modellato) e dello stato di conservazione delle parti 

in vista delle superfici architettoniche e ruderi. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici; 2) Regolarità delle finiture. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di biodeteriogeni; 2) Patina biologica; 3) Crosta; 4) Presenza di vegetazione; 

5) Deposito superficiale; 6) Distacco; 7) Mancanza; 8) Fessurazione. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo. 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 
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I01 Prevenzione attacchi biologici 

Cadenza: ogni 5 anni 

Applicazione di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di residui.  

Attrezzature e materiali 

Applicatori a spruzzo e/o a pennello; sostanze biocide biocompatibili e solventi adeguati; piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di saggina, spruzzatori, ecc. 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore. 

 

I02 Ripristino su progetto 

Cadenza: ogni 5 anni 

Controllo a vista e, a necessità, intervento di ripristino su progetto.   Strumentazioni per la diagnosi. Per intervento, 

come da progetto.  

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.06 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione è quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la 

funzione di protezione dai fattori ambientali è allo stesso tempo protettiva e decorativa 

 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

 

R02 Regolarità delle finiture 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli intonaci devono essere salvaguardati come testimonianza storica della tradizione costruttiva, oltre che per la loro 

funzione protettiva; gli interventi di restauro non devono alterare la loro lettura formale. 

Prestazioni: 

Gli intonaci restaurati dovranno salvaguardare le superfici antiche, non provocare o generare residui pulverulenti, 

sali solubili, depositi e concrezioni che, eventualmente dovranno essere rimossi tramite operazioni di pulitura. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dello stato di conservazione dei lacerti di intonaco. In via generale gli intonaci 

devo presentarsi coesi, adesi al supporto, privi di fessurazioni. 

 

R03 Recupero delle tradizioni costruttive  

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

Intonaci 
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- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

 

 

A01 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

alla superficie del rivestimento. 

A02 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

dalla loro sede originaria. 

A03 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo 

più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

A04 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra 

loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

A05 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

A06 Sgretolamento 

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 

A07 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

 

 

 

 

C01 Controllo generale dell'intonaco 

Cadenza: ogni anno 

Tipologia: Ispezione a vista 

Controllo dello stato di conservazione dell’intonaco, in particolare degli strati superficiali. Verificare l'assenza di 

eventuali anomalie. In caso di degrado e patologie in corso, verificare l'origine e l'entità delle stesse anche mediante 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 
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l'ausilio di strumentazioni idonee per la diagnosi. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici; 2) Regolarità delle finiture. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Distacco; 2) Deposito superficiale; 3) Patina biologica; 4) Esfoliazione; 5) Disgregazione; 6) 

Sgretolamento; 7) Fessurazioni. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Archeologo. 

 

C02 Controllo dei caratteri tipologici locali 

Cadenza: quando occorre 

 Tipologia: Controllo 

Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad 

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali. 

 

• Requisiti da verificare: 1) Recupero delle tradizioni costruttive locali; 2) Regolarità delle finiture. 

• Ditte specializzate: Restauratore. 

 

 

 

 

I01 Prevenzione dagli attacchi biologici 

Cadenza: ogni 2 anni 

Applicazione di prodotto biocida e successiva eventuale rimozione di residui. 

 

Attrezzature e materiali: Applicatori a spruzzo e/o a pennello; sostanze biocide e solventi adeguati; piccoli attrezzi 

manuali, aspiratori, scopette di saggina, spruzzatori, ecc. 

 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore. 

 

I02 Riadesione per distacco o esfoliazione 

Cadenza: quando occorre 

Controllo a vista e, a necessità, intervento di riadesione su progetto. Strumentazioni per la diagnosi. Per intervento, 

come da progetto. 

 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Architetto. 
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I03 Rimozione depositi superficiali 

Cadenza: ogni 2 anni 

Spolveratura delle superfici e rimozione dei depositi superficiali 

 Attrezzature e materiali 

Piccoli attrezzi manuali, aspiratori, scopette di saggina, ecc.  

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.07 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si definiscono strutture portanti gli insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle 

azioni di varia natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra, trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi 

al terreno. In particolare le strutture verticali sono costituite dagli elementi tecnici con funzione di sostenere i carichi 

agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi funzione strutturale e ad esse collegate. In particolare le 

costruzioni in muratura sono strutture realizzate con sistemi di muratura in grado di sopportare azioni verticali ed 

orizzontali, collegati tra di loro da strutture di impalcato, orizzontali ai piani ed eventualmente inclinate in copertura, 

e da opere di fondazione. 

 

 

 

 

R01 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

I paramenti ed, in generale, le murature restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di 

eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

I paramenti ed, in generale, le murature restaurate devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi 

di eventuali rotture o deformazioni rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in 

un certo modo comprometterne la durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli 

utenti. A tal fine si considerano le seguenti azioni: carichi dovuti al peso proprio, carichi di esercizio, sollecitazioni 

sismiche, carichi provocati da dilatazioni termiche, eventuali assestamenti e deformazioni di strutturali. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si 

rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

 

 

A01 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza 

Elementi strutturali 
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ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

A02 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 

A03 Spanciamenti e fuori piombo 

Spanciamento e fuori piombo 

 

 

C01 Controllo a vista e con strumenti per la diagnostica 

Cadenza: ogni 5 anni 

Tipologia: TEST - Controlli con apparecchiature 

Controllo a vista e con strumenti per la diagnostica. Interventi da eseguirsi su progetto quando necessari. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Lesioni; 2) Deformazioni e spostamenti; 3) Spanciamenti e fuori piombo. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere civile. 

 

 

I01 Interventi sulle strutture 

Cadenza: ogni 5 anni 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause 

del difetto accertato. 

Modalità di esecuzione 

Controllo a vista e con strumenti per la diagnostica. Interventi da eseguirsi su progetto quando necessari.  

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Ingegnere civile, Tecnici di livello superiore. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.08 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Manutenzione dei piani di calpestio e pavimentazione di varia natura. 

 

 
 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R02 Regolarità delle finiture 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Stato di usura, erosione: gli strati superficiali in vista devono essere privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 

screpolature superficiali e/o comunque esenti caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 

Prestazioni: 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; 

l'omogeneità di colore. 

R03 Tenuta all'acqua  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

La stratificazione deve essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare e permanere nel 

substrato provocando fratturazioni e disgregazione; la stratificazione deve essere in grado di far defluire l’acqua 

evitando il ristagno. 

Prestazioni: 

Pavimentazione e piani di calpestio 
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Tenuta e allontanamento acque meteoriche 

Livello minimo della prestazione: 

Tenuta e allontanamento acque meteoriche 

 

 

 

 

 

A01 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

alla superficie del rivestimento. 

A02 Disgregazione 

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 

A03 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A04 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

A05 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi . 

A06 Sgretolamento 

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. 

A07 Sollevamento e distacco dal supporto 

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o più elementi della pavimentazione. 

A08 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

A09 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo 

più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

A10 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

A11 Presenza di biodeteriogeni 

Tutti i cambiamenti indesiderati, causati dalle normali attività degli organismi viventi, delle proprietà dei materiali di 

importanza economica, culturale e storica. Esempi: crescita dei funghi sui libri, danni da insetti su oggetti lignei nei 

musei, crescita di piante su monumenti storici 

A12 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 
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C01 Controllo di depositi superficiali 

Cadenza: ogni mese Tipologia: Controllo a vista 

Controllo a vista della presenza di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali polveri, terriccio, ecc.) 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale. 

• Ditte specializzate: Restauratore/operaio specializzato. 

 

C01 Controllo generale delle parti a vista (stato usura, erosione) 

Cadenza: ogni anno  

Tipologia: Controllo 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, delle parti in vista. 

Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 

graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici. 2) Tenuta all’acqua.  

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale; 2) Disgregazione; 3) Erosione superficiale; 4) Fessurazioni; 5) 

Scheggiature; 6) Sgretolamento; 7) Sollevamento e distacco dal supporto; 8) Presenza di vegetazione; 9) Patina biologica; 

10) Crosta; 11) Presenza di biodeteriogeni; 12) Penetrazione di umidità. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

I01 Pulitura a secco 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulitura a secco o con l’aiuto di blando lavaggio di tutte le superfici pavimentali e di calpestio. 

 

Attrezzature e materiali Spazzole di saggina o nylon. 

 

• Ditte specializzate: Restauratore/operaio specializzato 
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I01 Sostituzione degli elementi degradati 

Cadenza: quando occorre 

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate e relativa 

preparazione del fondo. 

• Ditte specializzate: Operatore del restauro, Restauratore. 

 

I02 Prevenzione dagli attacchi biologici su elementi piani 

Cadenza: ogni anno 

Applicazione diffusa a spray o localizzata di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di 

residui. 

 

Attrezzature e materiali 

Erogatori a spruzzo; sostanze biocide e solventi adeguati; spazzole di saggina; piccoli attrezzi manuali; forbici ecc. 

 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro 

 

I03 Prevenzione dagli attacchi biologici piani maggiormente esposti 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Modalità di esecuzione 

Applicazione diffusa a spray o localizzata di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di 

residui. Attrezzature e materiali 

Erogatori a spruzzo; sostanze biocide e solventi adeguati; spazzole di saggina; piccoli attrezzi manuali; forbici ecc. 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.09 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si tratta di elementi per la realizzazione dei pavimenti in coccio pesto, conosciuti con il nome di "battuti", redazioni 

pavimentali continue a base di calce e granuli di pietra e di cotto. Queste particolarissime superfici di calpestio si 

diffondono e si evolvono velocemente in tutto il bacino del mediterraneo. I Romani chiameranno tale tecnica esecutiva 

"opus signinum" (dal nome della città di Signia, l'odierna Segni). 

 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R02 Regolarità delle finiture 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Stato di usura, erosione: gli strati superficiali in vista devono essere privi di difetti, fessurazioni, scagliature o 

screpolature superficiali e/o comunque esenti caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. 

Prestazioni: 

Le superfici non devono presentare anomalie e/o comunque fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc.. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarità; l'assenza di difetti superficiali; 

l'omogeneità di colore. 

R03 Tenuta all'acqua  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

La stratificazione deve essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare e permanere nel 

substrato provocando fratturazioni e disgregazione; la stratificazione deve essere in grado di far defluire l’acqua 

evitando il ristagno. 

Pavimentazione e piani di calpestio in cocciopesto 
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Prestazioni: 

Tenuta e allontanamento acque meteoriche 

Livello minimo della prestazione: 

Tenuta e allontanamento acque meteoriche 

 

R04 Recupero delle tradizioni costruttive 

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

 

 

A01 Disgregazione 

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

A02 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A03 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

A04 Alterazione cromatica 

Variazione di uno o più parametri che definiscono il colore. 

A05 Fessurazioni 

Presenza di discontinuità nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 

A06 Macchie 

Presenza sulla superficie di sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

A07 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

 

 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 



68 

 

 

 

C01 Controllo di depositi superficiali 

Cadenza: ogni mese 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo a vista della presenza di depositi superficiali parzialmente aderenti (quali polveri, terriccio, ecc.) 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica e delle superfici. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deposito superficiale. 

• Ditte specializzate: Restauratore, Architetto, Archeologo. 

 

 

 

 

C01 Controllo generale delle parti a vista 

Cadenza: una volta ogni anno 

Tipologia: Controllo 

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, delle parti in vista. 

Controllare l'uniformità dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, 

efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). 

• Controllo a vista del piano di calpestio ed eventualmente dell’intradosso degli ambienti sottostanti; se necessario, 

intervento d’urgenza da eseguirsi su progetto. 

• Requisiti da verificare: 1) Conservazione dell'identità storica; 2) Tenuta all’acqua. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Disgregazione; 2) Erosione superficiale; 3) Presenza di vegetazione; 4) Alterazione 

cromatica; 5) Fessurazioni; 6) Macchie; 7) Penetrazione di umidità. 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Archeologo.  

C02 Controllo dei caratteri tipologici locali 

Cadenza: quando occorre 

 Tipologia: Controllo 

Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad 

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali. 

 

• Requisiti da verificare: 1) Recupero delle tradizioni costruttive locali. 

• Ditte specializzate: Restauratore. 
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I01 Pulitura a secco 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Pulitura a secco o con l’aiuto di blando lavaggio di tutte le superfici pavimentali e di calpestio. 

 

Attrezzature e materiali Spazzole di saggina o nylon. 

 

• Ditte specializzate: Restauratore/operaio specializzato 

 

 

I01 Sostituzione delle parti degradate 

Cadenza: quando occorre 

Sostituzione delle parti degradate con altri materiali analoghi previa rimozione delle zone deteriorate e relativa 

preparazione del fondo. 

• Ditte specializzate: Operatore del restauro, Restauratore. 

 

I02 Prevenzione dagli attacchi biologici su elementi piani 

Cadenza: ogni anno 

Applicazione diffusa a spray o localizzata di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di 

residui. 

 

Attrezzature e materiali 

Erogatori a spruzzo; sostanze biocide e solventi adeguati; spazzole di saggina; piccoli attrezzi manuali; forbici ecc. 

 

Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro. 

 

I03 Prevenzione attacchi biologici piani maggiormente esposti 

Cadenza: ogni 6 mesi 

Modalità di esecuzione 

Applicazione diffusa a spray o localizzata di prodotto biocida biocompatibile e successiva eventuale rimozione di 

residui. Attrezzature e materiali 

Erogatori a spruzzo; sostanze biocide e solventi adeguati; spazzole di saggina; piccoli attrezzi manuali; forbici ecc. 
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Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido; guanti di protezione contro 

pericoli di abrasioni punture tagli; mascherine antipolvere. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro.. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.10 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Interventi periodici e frequenti di pulitura per la preservazione delle canalette antiche. 

 

 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

 

R02 Stato di conservazione  

Classe di Requisiti: Controllabilità dello stato  

Classe di Esigenza: Controllabilità 

Stato di conservazione degli elementi e stato di connessione tra le parti. 

 

 

A01 Presenza di depositi e detriti 

Accumuli di materiale di risulta. 

A02 Depositi Tenaci 

Presenza di depositi. 

 

A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

Canalette antiche 

   REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 



72 

 

A04 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

 

C01 Controllo generale 

Cadenza: una volta ogni 6 mesi  

Tipologia: Ispezione 

Verificare lo stato generale e l'integrità dei canali. 

• Requisiti da verificare: 1) Stato di conservazione. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di depositi e detriti; 2) Presenza di depositi tenaci; 3) Distacco; 4) Scheggiature. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

 

 

I01 Pulitura a secco 

Cadenza: una volta ogni tre mesi 

Pulitura a secco. 

 Attrezzature e materiali 

Spazzole di saggina o nylon. 

 

Mano d’opera: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Operatore del restauro. 

 

I02 Stuccature delle connessure 

Cadenza: ogni 2 anni 

Messa in sicurezza degli elementi distaccati o danneggiati (stuccatura delle connessure con malta a base di calce 

idraulica naturale NHL, eventualmente additivata con resina acrilica per maggior; spazzolatura finale e 

consolidamento con idoneo prodotto). Altri interventi da eseguirsi su progetto. 

 

Attrezzature e materiali 

Se necessario: malta di calce idraulica NHL, resina acrilica, prodotto di finitura e protezione. Per altri interventi, come 

da progetto. Dispositivi di sicurezza 

Scarpe di sicurezza solide con soletta intermedia imperforabile a sfilamento rapido. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Architetto, Restauratore, Operatore del restauro. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.11 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si tratta di elementi in laterizio cavi impilati, addossati alle strutture murarie, originariamente utilizzati per la 

distribuzione dei flussi di aria calda negli ambienti della Villa dei Quintili. Allo stato attuale costituiscono una 

testimonianza archeologica ma non assolvono a nessuna funzione tecnologica.  

 

 

 

R01 Stato di conservazione  

Classe di Requisiti: Controllabilità dello stato  

Classe di Esigenza: Controllabilità 

Stato di conservazione degli elementi e stato di connessione tra le parti. 

R02 Resistenza meccanica  

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Prestazioni: 

Non essendo più utilizzati per la loro originaria funzione si dovrà garantire la corretta adesione degli elementi fittili 

alle superfici murarie e la conservazione degli elementi fittili in buono stato. 

 

 

 

A01 Presenza di depositi e detriti 

Accumuli di materiale di risulta, che ostacolano il flusso dell’acqua provocando ristagni. 

A02 Difetti di stabilità 

Perdita delle caratteristiche di stabilità dell'elemento con conseguenti possibili pericoli per gli utenti. 

A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A04 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

 

Tubuli 
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C01 Controllo generale 

Cadenza: una volta ogni anno  

Tipologia: Ispezione 

Verificare lo stato generale e l'integrità. 

• Requisiti da verificare: 1) Stato di conservazione. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Presenza di depositi e detriti; 2) Difetti di stabilità; 3) Distacco; 4) Scheggiature. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

I01 Pulitura a secco 

Cadenza: quando occorre 

Pulitura a secco o con l’aiuto di blando lavaggio.  

Attrezzature e materiali 

Spazzole di saggina o nylon.  

Mano d’opera: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro. 

 

I02 Eliminazione difetti 

Cadenza: quando occorre 

Controllo a vista dello stato di conservazione; se necessari, interventi di riadesione degli elementi fittili. 

Attrezzature e materiali: Se necessario: malta di calce idraulica NHL, resina acrilica, spatola, cazzuola; vari. 

 

• Ditte specializzate: Specializzati vari, Restauratore, Operatore del restauro. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.12 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta. 

In particolare si tratta di murature composte da blocchi e blocchetti di selce di medie e piccole dimensioni disposti in corsi successivi 

e collegati mediante strati di malta. 

 

 

 

R01 Tenuta all'acqua murature  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

La stratificazione delle murature portanti devono essere realizzate in modo da impedire alle acque meteoriche di 

penetrare negli ambienti interni provocando macchie di umidità e/o altro ai rivestimenti interni. 

Prestazioni: 

Le prestazioni devono garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: 

Minima impermeabilità. 

R02 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni 

rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la 

durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si 

rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

R03 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

Murature in blocchi di selce  
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L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R04 Recupero delle tradizioni costruttive  

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

 

 

A01 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 

A02 Disgregazione 

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

A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla 

superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del 

materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

A05 Esfoliazione 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A06 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore 

del manufatto dovute a fenomeni diversi. 
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A07 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

A08 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A09 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo 

più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

A10 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

A11 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

A12 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

A13 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

 

C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo 

Cadenza: ogni 12 mesi  

Tipologia: Controllo a vista 

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con 

l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di 

umidità. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere, Archeologo. 

 

C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Cadenza: ogni 12 mesi  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 

la normale configurazione. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di 

umidità. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere, Archeologo. 
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C03 Controllo impiego di materiali durevoli 

Cadenza: quando occorre 

 Tipologia: Verifica 

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità 

elevata. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature; 3) Conservazione dell'identità storica e 

delle superfici 

• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere, Archeologo. 

 

C04 Controllo dei caratteri tipologici locali 

Cadenza: quando occorre 

 Tipologia: Controllo 

Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad 

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali. 

• Requisiti da verificare: 1) Recupero delle tradizioni costruttive locali. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

 

I01 Interventi sulle strutture 

Cadenza: quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause 

del difetto   accertato. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 
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Elemento Manutenibile: 01.01.13 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 

 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta. 

In particolare si tratta di murature composte da mattoni disposti in corsi successivi e collegati mediante strati di malta. 

 

 

 

R01 Tenuta all'acqua murature  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

La stratificazione delle murature portanti deve essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 

penetrare all’interno delle strutture provocando instabilità e degrado anche per gli eventuali rivestimenti. 

Prestazioni: 

Le prestazioni devono garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: 

Minima impermeabilità. 

R02 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni 

rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la 

durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si 

rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

R03 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Murature in mattoni 
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Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R04 Recupero delle tradizioni costruttive  

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

 

 

A01 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 

A02 Disgregazione 

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

A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla 

superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del 

materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

A05 Esfoliazione 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
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A06 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore 

del manufatto dovute a fenomeni diversi. 

A07 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

A08 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A09 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

A10 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

A11 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi 

lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

A12 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

 

 

C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo 

Cadenza: ogni 12 mesi  

Tipologia: Controllo a vista 

Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con 

l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di 

umidità. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere.  

 

C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Cadenza: ogni 12 mesi  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 

la normale configurazione. 

Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di 

umidità. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 



82 

 

 

C03 Controllo impiego di materiali durevoli 

Cadenza: quando occorre  

Tipologia: Verifica 

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità 

elevata. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature; 3) Conservazione dell'identità storica e 

delle superfici 

• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere civile. 

 

C04 Controllo dei caratteri tipologici locali 

Cadenza: quando occorre 

 Tipologia: Controllo 

Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad 

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali. 

• Requisiti da verificare: 1) Recupero delle tradizioni costruttive locali. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore, Archeologo. 

 

 

I01 Interventi sulle strutture 

Cadenza: quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause 

del difetto accertato. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

 

 

Elemento Manutenibile: 01.01.14 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Le murature sono costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta. 

In particolare si tratta di murature composte da elementi squadrati disposti in corsi successivi e collegati mediante strati di malta. 

Murature portanti 
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R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R02 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

Le pareti restaurate devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

Le pareti devono essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni 

rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la 

durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si 

rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

R03 Tenuta all'acqua murature  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

La stratificazione delle murature portanti deve essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 

penetrare all’interno delle strutture provocando instabilità e degrado anche per gli eventuali rivestimenti. 

Prestazioni: 

Le prestazioni devono garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: 

Minima impermeabilità. 
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A01 Deformazioni e spostamenti 

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause esterne che alterano la normale configurazione dell'elemento. 

A02 Disgregazione 

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

A03 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A04 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla 

superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del 

materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

A05 Esfoliazione 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A06 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore 

del manufatto dovute a fenomeni diversi. 

A07 Lesioni 

Si manifestano con l'interruzione delle superfici dell'elemento strutturale. Le caratteristiche, l'andamento, l'ampiezza 

ne caratterizzano l'importanza e il tipo. 

.A08 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A09 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

A10 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

A11 Rigonfiamento 

Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi 

lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’azione della gravità. 

A12 Scheggiature 

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi. 

A13 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

 

C01 Controllo di eventuale quadro fessurativo 

Cadenza: ogni 12 mesi  

Tipologia: Controllo a vista 
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Attraverso un esame visivo del quadro fessurativo approfondire ed analizzare eventuali dissesti strutturali anche con 

l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di 

umidità. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

 

C02 Controllo di deformazioni e/o spostamenti 

Cadenza: ogni 12 mesi  

Tipologia: Controllo a vista 

Controllare eventuali deformazioni e/o spostamenti dell'elemento strutturale dovuti a cause esterne che ne alterano 

la normale configurazione. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazioni e spostamenti; 2) Distacco; 3) Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) Penetrazione di 

umidità. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Restauratore. 

 

C03 Controllo impiego di materiali durevoli 

Cadenza: quando occorre 

Tipologia: Verifica 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature; 3) Conservazione dell'identità storica e 

delle superfici 

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità 

elevata. 

• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

 

 

I01 Interventi sulle strutture 

Cadenza: quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause 

del difetto accertato. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

  

   MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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Elemento Manutenibile: 01.01.15 

 
 

Unità Tecnologica: 01.01 

Restauro 
 

Si tratta di archi realizzati con elementi in laterizio-facciavista. L'arco, in architettura, è un elemento strutturale a forma curva che si 

appoggia su due piedritti e tipicamente (ma non necessariamente) è sospeso su uno spazio vuoto. È costituito normalmente da 

conci, cioè pietre tagliate, o da laterizio, i cui giunti sono disposti in maniera radiale verso un ipotetico centro: per questo hanno 

forma trapezoidale e sono più propriamente detti cunei; nel caso di una forma rettangolare (tipica dei mattoni) hanno bisogno di 

essere uniti da malta che riempia gli interstizi; essenzialmente l'arco con cunei non ha bisogno di essere sostenuto da malta, stando 

perfettamente in piedi anche a secco, grazie alle spinte di contrasto che si annullano tra concio e concio. Il cuneo fondamentale che 

chiude l'arco e mette in atto le spinte di contrasto è quello centrale: la chiave d'arco, o, più comunemente detta, chiave di volta. 

L'arco è una struttura bidimensionale e viene spesso utilizzato per sovrastare aperture. 

 

R01 Conservazione dell'identità storica e delle superfici 

Classe di Requisiti: Visivi  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Gli interventi di restauro non devono alterare l'identità storica del manufatto. 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di restauro non devono alterare in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere effettuato nel rispetto delle leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

R02 Resistenza meccanica 

Classe di Requisiti: Di stabilità  

Classe di Esigenza: Sicurezza 

La muratura restaurata devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni 

rilevanti, causate dall'azione di possibili sollecitazioni. 

Prestazioni: 

La muratura deve essere idonee a contrastare in modo concreto il prodursi di eventuali rotture o deformazioni 

rilevanti in conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccaniche che possono in un certo modo comprometterne la 

durata e la funzionalità nel tempo e costituire pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: 

Per una analisi più approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti le pareti si 

rimanda comunque alle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia. 

R03 Tenuta all'acqua murature  

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici  

Classe di Esigenza: Benessere 

Archi in laterizio facciavista 
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La stratificazione delle murature portanti deve essere realizzata in modo da impedire alle acque meteoriche di 

penetrare all’interno delle strutture provocando instabilità e degrado anche per gli eventuali rivestimenti. 

R04 Recupero delle tradizioni costruttive 

Classe di Requisiti: Integrazione della cultura materiale  

Classe di Esigenza: Aspetto 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni costruttive locali. 

Prestazioni: 

Nelle scelte progettuali tener conto: 

- della tutela dei caratteri tipologici, materiali, costruttivi e tecnologici locali, in armonia con le altre classi 

di esigenze, in caso di nuovi interventi; 

-  della conservazione delle tecniche tradizionali di realizzazione e di impiego dei materiali, negli 

interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: 

Garantire una idonea percentuale di elementi e materiali con caratteristiche tecnico costruttive e materiali 

di progetto adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

adeguati con il contesto in cui si inserisce l’intervento. 

 

A01 Alveolizzazione 

Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso 

interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente 

in profondità con andamento a diverticoli si può usare il termine alveolizzazione a cariatura. 

A02 Crosta 

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. 

A03 Decolorazione 

Alterazione cromatica della superficie. 

A04 Deposito superficiale 

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente 

alla superficie del rivestimento. 

A05 Disgregazione 

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

A06 Distacco 

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che può manifestarsi anche mediante espulsione di elementi 

prefabbricati dalla loro sede. 

A07 Efflorescenze 

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, sulla 

superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione può talvolta avvenire all'interno del 

materiale provocando spesso il distacco delle parti più superficiali: il fenomeno prende allora il nome di 

criptoefflorescenza o subefflorescenza. 

   ANOMALIE RISCONTRABILI 
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A08 Erosione superficiale 

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di 

degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cause 

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 

A09 Esfoliazione 

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli fra 

loro, generalmente causata dagli effetti del gelo. 

A10 Fessurazioni 

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare l'intero spessore 

del manufatto. 

A11 Macchie e graffiti 

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. 

A12 Mancanza 

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto. 

A13 Patina biologica 

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo 

più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio. 

A14 Penetrazione di umidità 

Comparsa di macchie di umidità dovute all'assorbimento di acqua. 

A15 Polverizzazione 

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli. 

A16 Presenza di vegetazione 

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. 

A17 Impiego di materiali non durevoli 

Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. 

 

 

C01 Controllo generale 

Cadenza: una volta ogni anno 

Tipologia: Controllo a vista 

Controllo dello strato superficiale ed in particolare degli elementi laterizi e dello stato di conservazione dei giunti di 

malta. Verificare l'assenza di eventuali anomalie. In caso di dissesti verificarne l'origine, l'entità e il l'opera di 

consolidamento da effettuarsi. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica; 2) Tenuta all'acqua; 3) Conservazione dell'identità storica e delle 

superfici. 

• Ditte specializzate: Operatore del restauro, Tecnici di livello superiore. 

 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE 

   CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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C01 Controllo dei caratteri tipologici locali 

Cadenza: quando occorre  

Tipologia: Controllo 

Controllare che nelle fasi manutentive e di recupero, vengano impiegati materiali e tecnologie che non vadano ad 

alterare il contesto dei caratteri tipologici locali. 

• Requisiti da verificare: 1) Recupero delle tradizioni costruttive locali. 

• Ditte specializzate: Architetto, Restauratore. 

 

C02 Controllo impiego di materiali durevoli 

Cadenza: quando occorre  

Tipologia: Verifica 

 

Verificare che nelle fasi manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizzati da una durabilità 

elevata. 

• Requisiti da verificare: 1) Resistenza meccanica, 2) Tenuta all'acqua murature; 3) Conservazione dell'identità storica e 

delle superfici 

• Anomalie riscontrabili: 1) Impiego di materiali non durevoli. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

 

I01 Interventi sulle strutture 

Cadenza: quando occorre 

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a seconda del tipo di anomalia riscontrata e previa diagnosi delle cause 

del difetto accertato. 

• Ditte specializzate: Tecnici di livello superiore, Architetto, Ingegnere. 

 

I02 Ripristino superfici 

Cadenza: quando occorre 

Pulizia degli strati superficiali ed in particolare degli elementi in laterizio facciavista. In particolare: 

- rimuovere manualmente eventuali elementi vegetali infestanti; 

- in caso di patina biologica rimuovere i depositi organici ed i muschi mediante cicli di lavaggio con acqua e spazzole 

di saggina. 

• Ditte specializzate: Operatore del restauro, Restauratore, Architetto. 

  

   MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 
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CAPO 3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

ARTICOLO 38 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 
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CLASSE DI REQUISITI: Visivi 
      

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.01 Elemento lapideo di varia natura     

Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R01 

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Conservazione dell'identità storica e delle 

superfici. Gli interventi di restauro non 

devono alterare l'identità storica del 

manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. Livello minimo 

della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Controllo C01         

Controllo a vista 

per prevenire 

attacchi di agenti 

aggressivi e 

biologici 

Controllo a vista al fine di conservare le 

superfici e contrastare gli attacchi di 

agenti aggressivi e biologici 

Controllo a 

vista 

Ogni 1 

anni  

Controllo C02             

Controllo 

protezione degli 

elementi lapidei 

Controllo a vista e, a necessità della 

protezione degli elementi lapidei al fine di 

conservazione le superfici e garantire 

l'impermeabilità. 

Controllo a 

vista 

Ogni 1 

anni  

Controllo C03 

Controllo a vista e 

a necessità delle 

anomalie (lungo 

periodo) 

Controllo a vista e a necessità delle 

anomalie che possono verificarsi nel lungo 

periodo. 

Controllo a 

vista 

Ogni 5 

anni 
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  01.01.0

2 

Elemento lapideo in rivestimenti verticali e 

orizzontali 

    

Requisito R01           

Regolarità delle 

finiture 

I rivestimenti verticali ed orizzontali 

devono avere presentarsi in vista stabili, 

uniformi e regolari e conservare la 

planarità. 

    

Prestazioni: 

Le superfici dei rivestimenti verticali ed 

orizzontali non devono presentare 

distacchi e fessurazioni. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi di prestazione variano in 

funzione dello stato di conservazione e 

dell’aspetto: la stabilità, regolarità, 

planarità, uniformità, funzionalità.  

Requisito R02                    

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Controllo C01              

Controllo generale 

delle parti a vista 

Controllo a vista dei rivestimenti collocati 

su piani pavimentali o dei rivestimenti 

verticali. Eventuale messa in sicurezza 

degli elementi distaccati o danneggiati 

(stuccatura delle connessure con malta a 

base di calce idraulica naturale NHL, 

eventualmente additivata con resina 

acrilica per maggior; spazzolatura finale e 

consolidamento con idoneo prodotto). 

Altri interventi da eseguirsi su progetto. 

Controllo Ogni 2 

anni  
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  01.01.0

3 

Superfici murature     

Requisito R01    

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Controllo C01              

Controllo superfici 

murature 

Controllo dello stato di conservazione 

delle murature che prevedono la 

disinfezione preventiva da biodeterogeni, 

la sigillatura di giunti di malta e il riscontro 

di eventuali anomalie sulle quali 

intervenire dietro specifico progetto. 

Controllo a 

vista 

Ogni 2  

anni  

  01.01.0

4 

Giunti di malta     

Requisito R01    

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 
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segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Controllo C01              

Controllo giunti 

Controllo dello stato dei giunti e 

dell'integrità degli elementi. 

Controllo a 

vista 

Ogni 2 

anni  

  01.01.0

5 

Creste murarie     

Requisito R01    

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Requisito R02           

Regolarità delle 

finiture 

Le superfici delle murature reintegrate e 

restaurate devono apparire prive di difetti, 

fessurazioni, scagliature o screpolature 

superficiali, esenti da fenomeni di 

sgretolamento e decoesione degli 

elementi e/o  comunque esenti da 

caratteri che possano rendere difficile la 

lettura formale. 
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Prestazioni: 

Le superfici delle murature reintegrate e 

restaurate non devono presentare 

anomalie e/o comunque fessurazioni, 

screpolature, sbollature superficiali, ecc.. 

Le tonalità dei colori dovranno essere 

omogenee e non evidenziare eventuali 

tracce di ripresa di colore e/o comunque 

di ritocchi. 

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione delle 

varie esigenze di aspetto come: la 

planarità; l'assenza di fessure e difetti 

superficiali; la stabilità degli elementi;  

l'omogeneità di colore; l'uniformità di 

texture e una medesima reazione alla luce 

e brillantezza dei diversi componenti; ecc.. 

Controllo C01 

Controllo superfici 

di sacrificio 

Controllo dello stato di conservazione 

delle “superfici di sacrificio” poste a 

protezione delle sommità dei muri (con 

eventuale predisposizione del rifacimento 

dello strato di malta modellato) e dello 

stato di conservazione delle parti in vista 

delle superfici architettoniche e ruderi. 

Controllo a 

vista 

Ogni 3 

anni  

  01.01.0

6 

Intonaci     

Requisito R01    

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 
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Requisito R02           

Regolarità delle 

finiture 

Gli intonaci devono essere salvaguardati 

come testimonianza storica della 

tradizione costruttiva, oltre che per la loro 

funzione protettiva; gli interventi di 

restauro non devono alterare la loro 

lettura formale. 

    

Prestazioni:Gli intonaci restaurati 

dovranno salvaguardare le superfici 

antiche, non provocare o generare residui 

pulverulenti, sali solubili, depositi e 

concrezioni che, eventualmente dovranno 

essere rimossi tramite operazioni di 

pulitura.  

Livello minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dello 

stato di conservazione dei lacerti di 

intonaco. In via generale gli intonaci devo 

presentarsi coesi, adesi al supporto, privi 

di fessurazioni. 

Controllo C01 

Controllo generale 

dell'intonaco 

Controllo dello stato di conservazione 

dell’intonaco , in particolare degli strati 

superficiali. Verificare l'assenza di eventuali 

anomalie. In caso di degrado e patologie 

in corso, verificare l'origine e l'entità delle 

stesse anche mediante l'ausilio di 

strumentazioni idonee per la diagnosi. 

Ispezione a 

vista 

Ogni 2 

anni  

  01.01.0

8 

Pavimentazione e piani di calpestio     

Requisito R01    

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 
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Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Requisito R02    

Regolarità delle 

finiture 

Stato di usura, erosione: gli strati 

superficiali in vista devono essere privi di 

difetti, fessurazioni, scagliature o 

screpolature superficiali e/o comunque 

esenti caratteri che possano rendere 

difficile la lettura formale. 

    

Prestazioni: Le superfici non devono 

presentare anomalie e/o comunque 

fessurazioni, screpolature, sbollature 

superficiali, ecc.. Livello minimo della 

prestazione: I livelli minimi variano in 

funzione delle varie esigenze di aspetto 

come: la planarità; l'assenza di difetti 

superficiali; l'omogeneità di colore. 

    

Controllo C01 

Controllo di 

depositi 

superficiali 

Controllo a vista della presenza di depositi 

superficiali parzialmente aderenti (quali 

polveri, terriccio, ecc.) 

Controllo a 

vista 

Ogni 

mese  

Controllo C01 

Controllo generale 

delle parti a vista 

(stato usura, 

erosione) 

Controllo dello stato di conservazione 

delle finiture e verifica del grado di usura, 

di erosione, delle parti in vista. Controllare 

l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di eventuali anomalie 

(depositi, macchie, graffi, efflorescenze, 

lesioni, microfessurazioni, ecc.). 

Controllo Ogni 

anno  

  01.01.0

9 

Pavimentazione e piani di calpestio in 

cocciopesto 

    

Requisito R01    

Conservazione 

dell'identità 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 
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storica e delle 

superfici 

Prestazioni: 

L'applicazione di metodi ed interventi di 

restauro non devono alterare in nessun 

modo l'architettura, la conformazione ed i 

segni storici del manufatto. 

Livello minimo della prestazione: 

Ogni intervento di restauro deve essere 

effettuato nel rispetto delle leggi e delle 

norme di tutela dei beni architettonici e 

artistici. 

Requisito R02    

Regolarità delle 

finiture 

Stato di usura, erosione: gli strati 

superficiali in vista devono essere privi di 

difetti, fessurazioni, scagliature o 

screpolature superficiali e/o comunque 

esenti caratteri che possano rendere 

difficile la lettura formale. 

    

Prestazioni: Le superfici non devono 

presentare anomalie e/o comunque 

fessurazioni, screpolature, sbollature 

superficiali, ecc.. Livello minimo della 

prestazione: I livelli minimi variano in 

funzione delle varie esigenze di aspetto 

come: la planarità; l'assenza di difetti 

superficiali; l'omogeneità di colore. 

    

Controllo C01 

Controllo di 

depositi 

superficiali 

Controllo a vista della presenza di depositi 

superficiali parzialmente aderenti (quali 

polveri, terriccio, ecc.) 

Controllo Ogni 

mese  

Controllo C01 

Controllo generale 

delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione 

delle finiture e verifica del grado di usura, 

di erosione, delle parti in vista. Controllare 

l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di eventuali anomalie 

(depositi, macchie, efflorescenze, 

microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista del piano di calpestio e 

dell’intradosso delle volte sottostanti; se 

Controllo Ogni 

anno  
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necessario, intervento d’urgenza da 

eseguirsi su progetto. 

  01.01.10 Canalette antiche     

Requisito R01 

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni:L'applicazione di metodi ed 

interventi di restauro non devono alterare 

in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del 

manufatto. Livello minimo della 

prestazione: Ogni intervento di restauro 

deve essere effettuato nel rispetto delle 

leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

    

  01.01.12 Murature in blocchi di selce      

Requisito R03 

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni:L'applicazione di metodi ed 

interventi di restauro non devono alterare 

in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del 

manufatto. Livello minimo della 

prestazione: Ogni intervento di restauro 

deve essere effettuato nel rispetto delle 

leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

    

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.13 Murature in mattoni     

Requisito R03 

Conservazione 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 
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dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Prestazioni:L'applicazione di metodi ed 

interventi di restauro non devono alterare 

in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del 

manufatto. Livello minimo della 

prestazione: Ogni intervento di restauro 

deve essere effettuato nel rispetto delle 

leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

    

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.14 Murature portanti     

Requisito R01 

Conservazione 

dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 

    

Prestazioni:L'applicazione di metodi ed 

interventi di restauro non devono alterare 

in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del 

manufatto. Livello minimo della 

prestazione: Ogni intervento di restauro 

deve essere effettuato nel rispetto delle 

leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

    

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.15 Archi in laterizio facciavista     

Requisito R01 

Conservazione 

Gli interventi di restauro non devono 

alterare l'identità storica del manufatto. 
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dell'identità 

storica e delle 

superfici 

Prestazioni:L'applicazione di metodi ed 

interventi di restauro non devono alterare 

in nessun modo l'architettura, la 

conformazione ed i segni storici del 

manufatto. Livello minimo della 

prestazione: Ogni intervento di restauro 

deve essere effettuato nel rispetto delle 

leggi e delle norme di tutela dei beni 

architettonici e artistici. 

    

Controllo C01 

Controllo generale 

Controllo dello strato superficiale ed in 

particolare degli elementi laterizi e dello 

stato di conservazione dei giunti di malta. 

Verificare l'assenza di eventuali anomalie. 

In caso di dissesti verificarne l'origine, 

l'entità e il l'opera di consolidamento da 

effettuarsi. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno  

      

      

CLASSE DI REQUISITI: Protezione dagli agenti chimici ed organici  

            

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.01 Elemento lapideo di varia natura     

Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R02           

Resistenza agli 

agenti aggressivi 

I rivestimenti utilizzati nel restauro non 

dovranno subire dissoluzioni o 

disgregazioni e mutamenti di aspetto a 

causa dell'azione di agenti aggressivi 

chimici. 
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Prestazioni: 

I materiali costituenti i rivestimenti esterni 

ed interni delle pareti perimetrali non 

devono deteriorarsi o comunque perdere 

le prestazioni iniziali in presenza di agenti 

chimici presenti negli ambienti.Livello 

minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dei 

materiali utilizzati e del loro impiego. 

    

Requisito R03   

Resistenza agli 

attacchi biologici 

I materiali utilizzati nel restauro a seguito 

della presenza di organismi viventi 

(animali, vegetali, microrganismi) non 

dovranno subire alterazioni evidenti. 

    

Prestazioni: 

I materiali costituenti i rivestimenti non 

devono permettere lo sviluppo dei funghi, 

larve di insetto, muffe, radici e 

microrganismi in genere, anche quando 

impiegati in locali umidi. In ogni caso non 

devono deteriorarsi sotto l'attacco dei 

suddetti agenti biologici, resistere 

all'attacco di eventuali roditori e 

consentire un'agevole pulizia delle 

superfici. 

Livello minimo della prestazione: 

I valori minimi di resistenza agli attacchi 

biologici variano in funzione dei materiali, 

dei prodotti utilizzati, delle classi di rischio, 

delle situazioni generali di servizio, 

dell'esposizione a umidificazione e del 

tipo di agente biologico. Distribuzione 

degli agenti biologici per classi di rischio 

(UNI EN 335-1). 
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Controllo C01         

Controllo a vista 

per prevenire 

attacchi di agenti 

aggressivi e 

biologici 

Controllo a vista al fine di conservare le 

superfici e contrastare gli attacchi di 

agenti aggressivi e biologici 

Controllo a 

vista 

Ogni 2 

anni  

  01.01.0

4 

Giunti di malta     

Requisito R02           

Resistenza agli 

agenti aggressivi 

I materiali utilizzati nel restauro non 

dovranno subire dissoluzioni o 

disgregazioni e mutamenti di aspetto a 

causa dell'azione di agenti aggressivi 

chimici. 

    

Prestazioni: 

I materiali utilizzati nel restauro non 

devono deteriorarsi o comunque perdere 

le prestazioni iniziali in presenza di agenti 

chimici presenti negli ambienti. Livello 

minimo della prestazione: 

I livelli minimi variano in funzione dei 

materiali utilizzati e del loro impiego. 

Requisito R03   

Resistenza agli 

attacchi biologici 

I materiali utilizzati nel restauro a seguito 

della presenza di organismi viventi 

(animali, vegetali, microrganismi) non 

dovranno subire alterazioni evidenti. 

    

Controllo C01              

Controllo giunti 

Controllo dello stato dei giunti e 

dell'integrità degli elementi. 

Controllo a 

vista 

Ogni 2 

anni  
      

CLASSE DI REQUISITI: Di manutenibilità  

  

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.01 Elemento lapideo di varia natura     
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Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R04 

Tenuta all'acqua  

Impedire alle acque meteoriche di 

penetrare nelle strutture murarie o nei 

sottofondi provocando dissesti. 

    

Prestazioni: 

Regimentazione delle acque meteoriche. 

Livello minimo della prestazione: 

Regimentazione delle acque meteoriche. 

    

Controllo C02             

Controllo 

protezione degli 

elementi lapidei 

Controllo a vista e, a necessità della 

protezione degli elementi lapidei al fine di 

conservazione le superfici e garantire 

l'impermeabilità. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno  

      

      

CLASSE DI REQUISITI: Di stabilità  

  

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.07 Elementi strutturali     

Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R01 

Resistenza 

meccanica  

I paramenti ed, in generale, le murature 

restaurate devono contrastare in modo 

efficace la manifestazione di eventuali 

rotture, o deformazioni rilevanti, causate 

dall'azione di possibili sollecitazioni. 
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Prestazioni: I paramenti ed, in generale, le 

murature restaurate  devono essere 

idonee a contrastare in modo concreto il 

prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza 

dell'azione di sollecitazioni meccaniche 

che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la 

funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. A tal 

fine si considerano le seguenti azioni: 

carichi dovuti al peso proprio, carichi di 

esercizio, sollecitazioni sismiche, carichi 

provocati da dilatazioni termiche, 

eventuali assestamenti e deformazioni di 

strutturali. Livello minimo della 

prestazione: Per una analisi più 

approfondita dei livelli minimi rispetto ai 

vari componenti e materiali costituenti le 

pareti si rimanda comunque alle 

prescrizioni di legge e di normative vigenti 

in materia. 

    

Controllo C01 

Controllo a vista e 

con strumenti per 

la diagnostica 

Controllo a vista e con strumenti per la 

diagnostica. Interventi da eseguirsi su 

progetto quando necessari. 

TEST - Controlli 

con 

apparecchiatur

e 

Ogni 5 

anni 

  01.01.11 Tubuli     

Requisito R02 

Resistenza 

meccanica  

Prestazioni: 

Non essendo più utilizzati per la loro 

originaria funzione si dovrà garantire la 

corretta adesione degli elementi fittili alle 

superfici murarie e la conservazione degli 

elementi fittili in buono stato. 

    

  01.01.12 Murature in blocchi di selce      
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Requisito R02 

Resistenza 

meccanica 

Le pareti restaurate devono contrastare in 

modo efficace la manifestazione di 

eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 

causate dall'azione di possibili 

sollecitazioni. 

    

Prestazioni:Le pareti devono essere 

idonee a contrastare in modo concreto il 

prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza 

dell'azione di sollecitazioni meccaniche 

che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la 

funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: Per una 

analisi più approfondita dei livelli minimi 

rispetto ai vari componenti e materiali 

costituenti le pareti si rimanda comunque 

alle prescrizioni di legge e di normative 

vigenti in materia. 

    

Controllo C01 

Controllo di 

eventuale quadro 

fessurativo 

Attraverso un esame visivo del quadro 

fessurativo approfondire ed analizzare 

eventuali dissesti strutturali anche con 

l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno 

Controllo C02 

Controllo di 

deformazioni e/o 

spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o 

spostamenti dell'elemento strutturale 

dovuti a cause esterne che ne alterano la 

normale configurazione. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno 

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.13 Murature in mattoni     
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Requisito R02 

Resistenza 

meccanica 

Le pareti restaurate devono contrastare in 

modo efficace la manifestazione di 

eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 

causate dall'azione di possibili 

sollecitazioni. 

    

Prestazioni:Le pareti devono essere 

idonee a contrastare in modo concreto il 

prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza 

dell'azione di sollecitazioni meccaniche 

che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la 

funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: Per una 

analisi più approfondita dei livelli minimi 

rispetto ai vari componenti e materiali 

costituenti le pareti si rimanda comunque 

alle prescrizioni di legge e di normative 

vigenti in materia. 

    

Controllo C01 

Controllo di 

eventuale quadro 

fessurativo 

Attraverso un esame visivo del quadro 

fessurativo approfondire ed analizzare 

eventuali dissesti strutturali anche con 

l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno 

Controllo C02 

Controllo di 

deformazioni e/o 

spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o 

spostamenti dell'elemento strutturale 

dovuti a cause esterne che ne alterano la 

normale configurazione. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno 

Controllo C03 

Controllo impiego 

Verifica Quando 

occorre 
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di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

  01.01.14 Murature portanti     

Requisito R02 

Resistenza 

meccanica 

Le pareti restaurate devono contrastare in 

modo efficace la manifestazione di 

eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 

causate dall'azione di possibili 

sollecitazioni. 

    

Prestazioni:Le pareti devono essere 

idonee a contrastare in modo concreto il 

prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza 

dell'azione di sollecitazioni meccaniche 

che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la 

funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: Per una 

analisi più approfondita dei livelli minimi 

rispetto ai vari componenti e materiali 

costituenti le pareti si rimanda comunque 

alle prescrizioni di legge e di normative 

vigenti in materia. 

    

Controllo C01 

Controllo di 

eventuale quadro 

fessurativo 

Attraverso un esame visivo del quadro 

fessurativo approfondire ed analizzare 

eventuali dissesti strutturali anche con 

l'ausilio di indagini strumentali in situ. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno 

Controllo C02 

Controllo di 

deformazioni e/o 

spostamenti 

Controllare eventuali deformazioni e/o 

spostamenti dell'elemento strutturale 

dovuti a cause esterne che ne alterano la 

normale configurazione. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno 

Controllo C03 

Controllo impiego 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 
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di materiali 

durevoli 

  01.01.15 Archi in laterizio facciavista     

Requisito R02 

Resistenza 

meccanica 

La muratura restaurata devono 

contrastare in modo efficace la 

manifestazione di eventuali rotture, o 

deformazioni rilevanti, causate dall'azione 

di possibili sollecitazioni. 

    

Prestazioni:La muratura deve essere 

idonee a contrastare in modo concreto il 

prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza 

dell'azione di sollecitazioni meccaniche 

che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la 

funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: Per una 

analisi più approfondita dei livelli minimi 

rispetto ai vari componenti e materiali 

costituenti le pareti si rimanda comunque 

alle prescrizioni di legge e di normative 

vigenti in materia. 

    

Controllo C01 

Controllo generale 

Controllo dello strato superficiale ed in 

particolare degli elementi laterizi e dello 

stato di conservazione dei giunti di malta. 

Verificare l'assenza di eventuali anomalie. 

In caso di dissesti verificarne l'origine, 

l'entità e il l'opera di consolidamento da 

effettuarsi. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno  

01.01 

RESTAURO 

  01.01.01 Elemento lapideo di varia natura     

Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R05 

Resistenza 

meccanica  

Le parti restaurate devono contrastare in 

modo efficace la manifestazione di 

eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, 

causate dall'azione di possibili 

sollecitazioni. 
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Prestazioni:Le parti restaurate devono 

essere idonee a contrastare in modo 

concreto il prodursi di eventuali rotture o 

deformazioni rilevanti in conseguenza 

dell'azione di sollecitazioni meccaniche 

che possono in un certo modo 

comprometterne la durata e la 

funzionalità nel tempo e costituire 

pericolo per la sicurezza degli utenti. 

Livello minimo della prestazione: Per una 

analisi più approfondita dei livelli minimi 

rispetto ai vari componenti e materiali si 

rimanda comunque alle prescrizioni di 

legge e di normative vigenti in materia. 

    

Controllo C03             

Controllo a vista e 

a necessità delle 

anomalie (lungo 

periodo) 

Controllo a vista e a necessità delle 

anomalie che possono verificarsi nel lungo 

periodo. 

Controllo a 

vista 

Ogni 5 

anni  

      

CLASSE DI REQUISITI: Termici ed igrotermici  

  

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.0

8 

Pavimentazione e piani di calpestio     

Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R03 

Tenuta all'acqua   

La stratificazione deve essere realizzata in 

modo da impedire alle acque meteoriche 

di penetrare e permanere nel substrato 

provocando fratturazioni e disgregazione; 

la stratificazione deve essere in grado di 

far defluire l’acqua evitando il ristagno. 
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Prestazioni:Tenuta e allontanamento 

acque meteoriche Livello minimo della 

prestazione: Tenuta e allontanamento 

acque meteoriche 

    

Controllo C01 

Controllo generale 

delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione 

delle finiture e verifica del grado di usura, 

di erosione, delle parti in vista. Controllare 

l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di eventuali anomalie 

(depositi, macchie, efflorescenze, 

microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista del piano di calpestio e 

dell’intradosso delle volte sottostanti; se 

necessario, intervento d’urgenza da 

eseguirsi su progetto. 

 Controllo Ogni 

anno 

  01.01.0

9 

Pavimentazione e piani di calpestio in 

cocciopesto 

    

Requisito R03 

Tenuta all'acqua   

La stratificazione deve essere realizzata in 

modo da impedire alle acque meteoriche 

di penetrare e permanere nel substrato 

provocando fratturazioni e disgregazione; 

la stratificazione deve essere in grado di 

far defluire l’acqua evitando il ristagno. 

    

Prestazioni:Tenuta e allontanamento 

acque meteoriche Livello minimo della 

prestazione: Tenuta e allontanamento 

acque meteoriche 

    

Controllo C01 

Controllo generale 

delle parti a vista 

Controllo dello stato di conservazione 

delle finiture e verifica del grado di usura, 

di erosione, delle parti in vista. Controllare 

l'uniformità dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di eventuali anomalie 

(depositi, macchie, efflorescenze, 

microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista del piano di calpestio e 

dell’intradosso delle volte sottostanti; se 

necessario, intervento d’urgenza da 

eseguirsi su progetto. 

 Controllo Ogni 

anno 
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  01.01.12 Murature in blocchi di selce      

Requisito R01 

Tenuta all'acqua   

La stratificazione delle murature portanti 

devono essere realizzate in modo da 

impedire alle acque meteoriche di 

penetrare negli ambienti interni 

provocando macchie di umidità e/o altro 

ai rivestimenti interni. 

    

Prestazioni:Le prestazioni devono 

garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: Minima 

impermeabilità. 

    

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.13 Murature in mattoni     

Requisito R01 

Tenuta all'acqua   

La stratificazione delle murature portanti 

deve essere realizzata in modo da 

impedire alle acque meteoriche di 

penetrare all’interno delle strutture 

provocando instabilità e degrado anche 

per gli eventuali rivestimenti. 

    

Prestazioni:Le prestazioni devono 

garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: Minima 

impermeabilità. 

    

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.14 Murature portanti     
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Requisito R01 

Tenuta all'acqua   

La stratificazione delle murature portanti 

deve essere realizzata in modo da 

impedire alle acque meteoriche di 

penetrare all’interno delle strutture 

provocando instabilità e degrado anche 

per gli eventuali rivestimenti. 

    

Prestazioni:Le prestazioni devono 

garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: Minima 

impermeabilità. 

    

Controllo C03 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 

  01.01.15 Archi in laterizio facciavista     

Requisito R01 

Tenuta all'acqua   

La stratificazione delle murature portanti 

deve essere realizzata in modo da 

impedire alle acque meteoriche di 

penetrare all’interno delle strutture 

provocando instabilità e degrado anche 

per gli eventuali rivestimenti. 

    

Prestazioni:Le prestazioni devono 

garantire una minima impermeabilità. 

Livello minimo della prestazione: Minima 

impermeabilità. 

    

Controllo C01 

Controllo generale 

Controllo dello strato superficiale ed in 

particolare degli elementi laterizi e dello 

stato di conservazione dei giunti di malta. 

Verificare l'assenza di eventuali anomalie. 

In caso di dissesti verificarne l'origine, 

l'entità e il l'opera di consolidamento da 

effettuarsi. 

Controllo a 

vista 

Ogni 

anno  

Controllo C02 

Controllo impiego 

di materiali 

durevoli 

Verificare che nelle fasi manutentive degli 

elementi vengano utilizzati componenti 

caratterizzati da una durabilità elevata. 

Verifica Quando 

occorre 
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CLASSE DI REQUISITI:Controllabilità dello stato  

  

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.10 Canalette antiche     

Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

Requisito R02 

Stato di 

conservazione  

Stato di conservazione degli elementi e 

stato di connessione tra le parti. 

    

    

Controllo C01 

Controllo generale 

Verificare lo stato generale e l'integrità dei 

canali. 

Ispezione Una volta 

ogni 6 

mesi  

  01.01.11 Tubuli     

Requisito R01 

Stato di 

conservazione  

Stato di conservazione degli elementi e 

stato di connessione tra le parti. 

    

    

Controllo C01 

Controllo generale 

Verificare lo stato generale e l'integrità. Ispezione Una volta 

ogni anno  
      

      

CLASSE DI REQUISITI:Integrazione della cultura materiale   

  

Unità 

Tecnologic

a  

  Elemento manutenibile Tipologia Frequenz

a 

01.01 

RESTAURO 

  01.01.0

2 

Elemento lapideo in rivestimenti verticali e 

orizzontali 

    

Requisito R03 

Recupero delle 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni 

costruttive locali. 
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Requisiti, 

prestazioni, 

controlli 

tradizioni 

costruttive  

Prestazioni:Nelle scelte progettuali tener 

conto: 

-della tutela dei caratteri tipologici, 

materiali, costruttivi e tecnologici locali, in 

armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi; 

-della conservazione delle tecniche 

tradizionali di realizzazione e di impiego 

dei materiali, negli interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: Garantire 

una idonea percentuale di elementi e 

materiali con caratteristiche tecnico 

costruttive e materiali di progetto 

adeguati con il contesto in cui si inserisce 

l’intervento. 

    

Controllo C02               

Controllo dei 

caratteri tipologici 

locali 

Controllare che nelle fasi manutentive e di 

recupero, vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano ad alterare il 

contesto dei caratteri tipologici locali. 

Controllo Quando 

occorre 

  01.01.0

6 

Intonaci     

Requisito R03 

Recupero delle 

Garantire la salvaguardia delle tradizioni 

costruttive locali. 
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tradizioni 

costruttive  

Prestazioni:Nelle scelte progettuali tener 

conto:-della tutela dei caratteri tipologici, 

materiali, costruttivi e tecnologici locali, in 

armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi;-della 

conservazione delle tecniche tradizionali 

di realizzazione e di impiego dei materiali, 

negli interventi di recupero.Livello minimo 

della prestazione: Garantire una idonea 

percentuale di elementi e materiali con 

caratteristiche tecnico costruttive e 

materiali di progetto adeguati con il 

contesto in cui si inserisce l’intervento. 

    

Controllo C02               

Controllo dei 

caratteri tipologici 

locali 

Controllare che nelle fasi manutentive e di 

recupero, vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano ad alterare il 

contesto dei caratteri tipologici locali. 

Controllo Quando 

occorre 

  01.01.0

9 

Pavimentazione e piani di calpestio in 

cocciopesto 

    

Requisito R04 

Recupero delle 

tradizioni 

costruttive  

Garantire la salvaguardia delle tradizioni 

costruttive locali. 

    

Prestazioni:Nelle scelte progettuali tener 

conto: 

-della tutela dei caratteri tipologici, 

materiali, costruttivi e tecnologici locali, in 

armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi; 

-della conservazione delle tecniche 

tradizionali di realizzazione e di impiego 

dei materiali, negli interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: Garantire 

una idonea percentuale di elementi e 

materiali con caratteristiche tecnico 

costruttive e materiali di progetto 

adeguati con il contesto in cui si inserisce 

l’intervento. 
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Controllo C02 

Controllo dei 

caratteri tipologici 

locali 

Controllare che nelle fasi manutentive e di 

recupero, vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano ad alterare il 

contesto dei caratteri tipologici locali. 

Controllo Quando 

occorre 

    01.01.12 Murature in blocchi di selce      

  Requisito R04 

Recupero delle 

tradizioni 

costruttive  

Garantire la salvaguardia delle tradizioni 

costruttive locali. 

    

  Prestazioni:Nelle scelte progettuali tener 

conto:-della tutela dei caratteri tipologici, 

materiali, costruttivi e tecnologici locali, in 

armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi;-della 

conservazione delle tecniche tradizionali 

di realizzazione e di impiego dei materiali, 

negli interventi di recupero.Livello minimo 

della prestazione: Garantire una idonea 

percentuale di elementi e materiali con 

caratteristiche tecnico costruttive e 

materiali di progetto adeguati con il 

contesto in cui si inserisce l’intervento. 

    

  Controllo C04               

Controllo dei 

caratteri tipologici 

locali 

Controllare che nelle fasi manutentive e di 

recupero, vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano ad alterare il 

contesto dei caratteri tipologici locali. 

Controllo Quando 

occorre   

    01.01.13 Murature in mattoni     

  Requisito R04 

Recupero delle 

tradizioni 

costruttive  

Garantire la salvaguardia delle tradizioni 

costruttive locali. 

    

  Prestazioni:Nelle scelte progettuali tener 

conto: 

-della tutela dei caratteri tipologici, 

materiali, costruttivi e tecnologici locali, in 

armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi; 

-della conservazione delle tecniche 

tradizionali di realizzazione e di impiego 

dei materiali, negli interventi di recupero. 
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Livello minimo della prestazione: Garantire 

una idonea percentuale di elementi e 

materiali con caratteristiche tecnico 

costruttive e materiali di progetto 

adeguati con il contesto in cui si inserisce 

l’intervento. 

  Controllo C04               

Controllo dei 

caratteri tipologici 

locali 

Controllare che nelle fasi manutentive e di 

recupero, vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano ad alterare il 

contesto dei caratteri tipologici locali. 

Controllo Quando 

occorre   

    01.01.15 Archi in laterizio facciavista     

  Requisito R04 

Recupero delle 

tradizioni 

costruttive  

Garantire la salvaguardia delle tradizioni 

costruttive locali. 

    

  Prestazioni:Nelle scelte progettuali tener 

conto: 

-della tutela dei caratteri tipologici, 

materiali, costruttivi e tecnologici locali, in 

armonia con le altre classi di esigenze, in 

caso di nuovi interventi; 

-della conservazione delle tecniche 

tradizionali di realizzazione e di impiego 

dei materiali, negli interventi di recupero. 

Livello minimo della prestazione: Garantire 

una idonea percentuale di elementi e 

materiali con caratteristiche tecnico 

costruttive e materiali di progetto 

adeguati con il contesto in cui si inserisce 

l’intervento. 

    

  Controllo C03               

Controllo dei 

caratteri tipologici 

locali 

Controllare che nelle fasi manutentive e di 

recupero, vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano ad alterare il 

contesto dei caratteri tipologici locali. 

Controllo Quando 

occorre   
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CAPO 3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

ARTICOLO 38 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 
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01.01.01 Elemento lapideo di varia 

natura 

  

CONTROLLO C01 Controllo a vista per 

prevenire attacchi di agenti 

aggressivi e biologici 

Controllo a 

vista 

Ogni 1 

anno 

 

Controllo a vista al fine di 

conservare le superfici e 

contrastare gli attacchi di 

agenti aggressivi e biologici 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici; 2) 

Resistenza agli agenti 

aggressivi; 3) Resistenza agli 

attacchi biologici. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Presenza di biodeteriogeni. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, Architetto, 

Restauratore. 

  

CONTROLLO C02 Controllo protezione 

degli elementi lapidei 

Controllo a 

vista 

Ogni anno 

 

Controllo a vista e, a 

necessità della protezione 

degli elementi lapidei al fine 

di conservazione le superfici 

e garantire l'impermeabilità. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici; 2) 

Tenuta all'acqua. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Alveolizzazione; 2) 

Disgregazione; 3) Distacco; 4) 

Erosione superficiale; 5) 

Esfoliazione; 6) Fessurazioni; 

7) Penetrazione di umidità; 8) 

Concrezione. 
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ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

CONTROLLO C03 Controllo a vista e a 

necessità delle anomalie 

(lungo periodo) 

Controllo a 

vista 

Ogni 5 

anni 

 

Controllo a vista e a necessità 

delle anomalie che possono 

verificarsi nel lungo periodo. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici; 2) 

Resistenza meccanica. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Alveolizzazione; 2) Crosta; 

3) Disgregazione; 4) Distacco; 

5) Efflorescenze; 6) Erosione 

superficiale; 

7) Esfoliazione; 8) 

Fessurazioni; 9) Macchie e 

graffiti; 10) Mancanza; 11) 

Penetrazione di umidità; 12) 

Pitting; 13) Polverizzazione; 

14) Rigonfiamento; 15) 

Scheggiature. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.02 Elemento lapideo in 

rivestimenti verticali e 

orizzontali 

  

CONTROLLO C01 Controllo generale delle 

parti a vista 

Controllo Ogni 2 

anni 
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Controllo a vista dei 

rivestimenti collocati su piani 

pavimentali o dei rivestimenti 

verticali. Eventuale messa in 

sicurezza degli elementi 

distaccati o danneggiati 

(stuccatura delle connessure 

con malta a base di calce 

idraulica naturale NHL, 

eventualmente additivata con 

resina acrilica per maggior; 

spazzolatura finale e 

consolidamento con idoneo 

prodotto). Altri interventi da 

eseguirsi su progetto. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica; 2) Regolarità delle 

finiture. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Sgretolamento; 2) 

Sollevamento e distacco dal 

supporto; 3) Disgregazione; 

4) Distacco; 5) Erosione 

superficiale; 6) Fessurazioni; 

7) Macchie e graffiti; 8) 

Mancanza; 9) Perdita di 

elementi; 10) Scheggiature. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

CONTROLLO C02 Controllo dei caratteri 

tipologici locali 

Controllo Quando 

occorre 
 

Controllare che nelle fasi 

manutentive e di recupero, 

vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano 

ad alterare il contesto dei 

caratteri tipologici locali. 
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REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Recupero delle tradizioni 

costruttive locali; 2) 

Regolarità delle finiture. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

   

ADDETTI Ditte specializzate:  

Restauratore. 

  

 

01.01.03 Superfici murature 

  

CONTROLLO C01 Controllo superfici 

murature 

Controllo a 

vista 

Ogni 2 

anni 
 

Controllo dello stato di 

conservazione delle murature 

che prevedono la 

disinfezione preventiva da 

biodeterogeni, la sigillatura di 

giunti di malta e il riscontro di 

eventuali anomalie sulle quali 

intervenire dietro specifico 

progetto. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deposito superficiale; 2) 

Presenza di biodeteriogeni. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.04 Giunti di malta 

  

CONTROLLO C01 Controllo giunti Controllo a 

vista 

Ogni 2 

anni 
 

Controllo dello stato dei 

giunti e dell'integrità degli 

elementi. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza agli agenti 

aggressivi; 2) Resistenza agli 

attacchi biologici; 3) Tenuta 

all'acqua; 4) Conservazione 
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dell'identità storica e delle 

superfici. 

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deposito superficiale; 2) 

Disgregazione; 3) 

Efflorescenze; 4) Mancanza; 

5) Presenza di vegetazione; 6) 

Erosione superficiale; 7) 

Penetrazione di umidità; 8) 

Polverizzazione. 

  

ADDETTI Ditte specializzate:  

Restauratore, Operatore del 

restauro 

  

 

01.01.05 Creste murarie 

  

CONTROLLO C01 Controllo superfici di 

sacrificio 

Controllo a 

vista 

Ogni 5 

anni 
 

Controllo dello stato di 

conservazione delle “superfici 

di sacrificio” poste a 

protezione delle sommità dei 

muri (con eventuale 

predisposizione del 

rifacimento dello strato di 

malta modellato) e dello 

stato di conservazione delle 

parti in vista delle superfici 

architettoniche e ruderi. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici; 2) 

Regolarità delle finiture 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Presenza di biodeteriogeni; 

2) Patina biologica; 3) Crosta; 

4) Presenza di vegetazione; 

5) Deposito superficiale; 6) 

Distacco; 7) Mancanza; 8) 

Fessurazione. 
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ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.06 Intonaci 

  

CONTROLLO C01 Controllo generale 

dell'intonaco 

Ispezione a 

vista 

Ogni 5 

anni 
 

Controllo dello stato di 

conservazione dell’intonaco, 

in particolare degli strati 

superficiali. Verificare 

l'assenza di eventuali 

anomalie. In caso di degrado 

e patologie in corso, 

verificare l'origine e l'entità 

delle stesse anche mediante 

l'ausilio di strumentazioni 

idonee per la diagnosi. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici; 2) 

Regolarità delle finiture 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Distacco; 2) Deposito 

superficiale; 3) Patina 

biologica; 4) Esfoliazione; 5) 

Disgregazione; 6) 

Sgretolamento; 7) 

Fessurazioni. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

  

CONTROLLO C02 Controllo dei caratteri 

tipologici locali 

Controllo Quando 

occorre 
 

Controllare che nelle fasi 

manutentive e di recupero, 

vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano 

ad alterare il contesto dei 

caratteri tipologici locali. 
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REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Recupero delle tradizioni 

costruttive locali; 2) 

Regolarità delle finiture. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

   

ADDETTI Ditte specializzate:  

Restauratore. 

  

 

01.01.07 Elementi strutturali 

  

CONTROLLO C01 Controllo a vista e con 

strumenti per la diagnostica 

TEST - Controlli 

con 

apparecchiature 

Ogni 5 

anni 

 

Controllo a vista e con 

strumenti per la diagnostica. 

Interventi da eseguirsi su 

progetto quando necessari. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Lesioni; 2) Deformazioni e 

spostamenti; 3) Spanciamenti 

e fuori piombo. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere civile. 

  

 

01.01.08 Pavimentazione e piani di 

calpestio 

  

CONTROLLO C01 Controllo di depositi 

superficiali 

Controllo a 

vista 

Ogni anno 

 

Controllo a vista della 

presenza di depositi 

superficiali parzialmente 

aderenti (quali polveri, 

terriccio, ecc.) 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deposito superficiale. 
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ADDETTI Ditte specializzate: Addetto 

pulizie. 

  

CONTROLLO C01 Controllo generale delle 

parti a vista (stato usura, 

erosione) 

Controllo Ogni anno 

 

Controllo dello stato di 

conservazione delle finiture e 

verifica del grado di usura, di 

erosione, delle parti in vista. 

Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di 

eventuali anomalie (depositi, 

macchie, graffi, efflorescenze, 

lesioni, microfessurazioni, 

ecc.). 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici. 2) 

Tenuta all’acqua. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deposito superficiale; 2) 

Disgregazione; 3) Erosione 

superficiale; 4) Fessurazioni; 

5) Scheggiature; 6) 

Sgretolamento; 7) 

Sollevamento e distacco dal 

supporto; 8) Presenza di 

vegetazione; 9) Patina 

biologica; 10) Crosta; 11) 

Presenza di biodeteriogeni; 

12) Penetrazione di umidità. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, Architetto. 

  

 

01.01.09 Pavimentazione e piani di 

calpestio in cocciopesto 

  

CONTROLLO C01 Controllo di depositi 

superficiali 

Controllo a 

vista 

Ogni 

mese 
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Controllo a vista della 

presenza di depositi 

superficiali parzialmente 

aderenti (quali polveri, 

terriccio, ecc.) 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deposito superficiale 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Addetto 

pulizie. 

  

CONTROLLO C01 Controllo generale delle 

parti a vista 

Controllo Ogni anno 

 

Controllo dello stato di 

conservazione delle finiture e 

verifica del grado di usura, di 

erosione, delle parti in vista. 

Controllare l'uniformità 

dell'aspetto cromatico delle 

superfici. Riscontro di 

eventuali anomalie (depositi, 

macchie, efflorescenze, 

microfessurazioni, ecc.). 

Controllo a vista del piano di 

calpestio ed eventualmente 

dell’intradosso degli ambienti 

sottostanti; se necessario, 

intervento d’urgenza da 

eseguirsi su progetto. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici. 2) 

Tenuta all’acqua. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Disgregazione; 2) Erosione 

superficiale; 3) Presenza di 

vegetazione; 4) Alterazione 

cromatica; 5) Fessurazioni; 6) 

Macchie; 7) Penetrazione di 

umidità. 
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ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, Architetto, 

Restauratore. 

  

CONTROLLO C02 Controllo dei caratteri 

tipologici locali 

Controllo Quando 

occorre 
 

Controllare che nelle fasi 

manutentive e di recupero, 

vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano 

ad alterare il contesto dei 

caratteri tipologici locali. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Recupero delle tradizioni 

costruttive locali. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

   

ADDETTI Ditte specializzate: 

Restauratore. 

  

 

01.01.10 Canalette antiche 

  

CONTROLLO C01 Controllo generale Ispezione Ogni 6 

mesi 
 

Verificare lo stato generale e 

l'integrità dei canali. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Stato di conservazione. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Presenza di depositi e 

detriti; 2) Presenza di depositi 

tenaci; 3) Distacco; 4) 

Scheggiature. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.11 Tubuli 

  

CONTROLLO C01 Controllo generale Ispezione Ogni anno 
 

Verificare lo stato generale e 

l'integrità. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Stato di conservazione. 
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ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Presenza di depositi e 

detriti; 2) Difetti di stabilità; 3) 

Distacco; 4) Scheggiature. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.12 Murature in blocchi di selce 

  

CONTROLLO C01 Controllo di eventuale 

quadro fessurativo 

Controllo a 

vista 

Ogni 12 

mesi 
 

Attraverso un esame visivo 

del quadro fessurativo 

approfondire ed analizzare 

eventuali dissesti strutturali 

anche con l'ausilio di indagini 

strumentali in situ. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deformazioni e 

spostamenti; 2) Distacco; 3) 

Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) 

Penetrazione di umidità. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C02 Controllo di 

deformazioni e/o 

spostamenti 

Controllo a 

vista 

Ogni 12 

mesi 

 

Controllare eventuali 

deformazioni e/o 

spostamenti dell'elemento 

strutturale dovuti a cause 

esterne che ne alterano la 

normale configurazione. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deformazioni e 

spostamenti; 2) Distacco; 3) 

Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) 

Penetrazione di umidità. 
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ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C03 Controllo impiego di 

materiali durevoli 

Verifica Quando 

occorre 
 

Verificare che nelle fasi 

manutentive degli elementi 

vengano utilizzati 

componenti caratterizzati da 

una durabilità elevata. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature; 3) 

Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Impiego di materiali non 

durevoli. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C04 Controllo dei caratteri 

tipologici locali 

Controllo Quando 

occorre 
 

Controllare che nelle fasi 

manutentive e di recupero, 

vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano 

ad alterare il contesto dei 

caratteri tipologici locali. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Recupero delle tradizioni 

costruttive locali. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

   

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.13 Murature in mattoni 

  

CONTROLLO C01 Controllo di eventuale 

quadro fessurativo 

Controllo a 

vista 

Ogni 12 

mesi 
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Attraverso un esame visivo 

del quadro fessurativo 

approfondire ed analizzare 

eventuali dissesti strutturali 

anche con l'ausilio di indagini 

strumentali in situ. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deformazioni e 

spostamenti; 2) Distacco; 3) 

Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) 

Penetrazione di umidità. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C02 Controllo di 

deformazioni e/o 

spostamenti 

Controllo a 

vista 

Ogni 12 

mesi 

 

Controllare eventuali 

deformazioni e/o 

spostamenti dell'elemento 

strutturale dovuti a cause 

esterne che ne alterano la 

normale configurazione. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deformazioni e 

spostamenti; 2) Distacco; 3) 

Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) 

Penetrazione di umidità. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C03 Controllo impiego di 

materiali durevoli 

Verifica Quando 

occorre 
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Verificare che nelle fasi 

manutentive degli elementi 

vengano utilizzati 

componenti caratterizzati da 

una durabilità elevata. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature; 3) 

Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Impiego di materiali non 

durevoli. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C04 Controllo dei caratteri 

tipologici locali 

Controllo Quando 

occorre 
 

Controllare che nelle fasi 

manutentive e di recupero, 

vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano 

ad alterare il contesto dei 

caratteri tipologici locali. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Recupero delle tradizioni 

costruttive locali. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

   

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

 

01.01.14 Murature portanti 

  

CONTROLLO C01 Controllo di eventuale 

quadro fessurativo 

Controllo a 

vista 

Ogni 12 

mesi 
 

Attraverso un esame visivo 

del quadro fessurativo 

approfondire ed analizzare 

eventuali dissesti strutturali 

anche con l'ausilio di indagini 

strumentali in situ. 
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REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deformazioni e 

spostamenti; 2) Distacco; 3) 

Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) 

Penetrazione di umidità. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C02 Controllo di 

deformazioni e/o 

spostamenti 

Controllo a 

vista 

Ogni 12 

mesi 

 

Controllare eventuali 

deformazioni e/o 

spostamenti dell'elemento 

strutturale dovuti a cause 

esterne che ne alterano la 

normale configurazione. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Deformazioni e 

spostamenti; 2) Distacco; 3) 

Fessurazioni; 4) Lesioni; 5) 

Penetrazione di umidità. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

CONTROLLO C03 Controllo impiego di 

materiali durevoli 

Verifica Quando 

occorre 
 

Verificare che nelle fasi 

manutentive degli elementi 

vengano utilizzati 

componenti caratterizzati da 

una durabilità elevata. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature; 3) 

Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici 
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ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Impiego di materiali non 

durevoli. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

  

 

01.01.15 Archi in laterizio facciavista 

  

CONTROLLO C01 Controllo dei caratteri 

tipologici locali 

Controllo Quando 

occorre 
 

Controllare che nelle fasi 

manutentive e di recupero, 

vengano impiegati materiali e 

tecnologie che non vadano 

ad alterare il contesto dei 

caratteri tipologici locali. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Recupero delle tradizioni 

costruttive locali. 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

   

ADDETTI Ditte specializzate: Architetto, 

Restauratore. 

  

CONTROLLO C03 Controllo impiego di 

materiali durevoli 

Verifica Quando 

occorre 
 

Verificare che nelle fasi 

manutentive degli elementi 

vengano utilizzati 

componenti caratterizzati da 

una durabilità elevata. 

  

REQUISITI DA 

VERIFICARE 

1) Resistenza meccanica, 2) 

Tenuta all'acqua murature; 3) 

Conservazione dell'identità 

storica e delle superfici 

  

ANOMALIE 

RISCONTRABILI 

1) Impiego di materiali non 

durevoli. 

  

ADDETTI Ditte specializzate: Tecnici di 

livello superiore, Architetto, 

Ingegnere. 
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CAPO 3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE. 

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

ARTICOLO 38 D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 
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  01.01.01 Elemento lapideo di 

varia natura 

    

INTERVENTO I01 Prevenzione dagli 

attacchi biologici 

  Ogni 1 

anno 

  Applicazione diffusa a 

spray o localizzata di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 

successiva eventuale 

rimozione di residui. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Applicatori a spruzzo 

e/o a pennello; 

sostanze biocide 

biocompatibili e 

solventi adeguati; 

piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di 

saggina, spruzzatori, 

ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I02 Protezione elementi 

lapidei 

  Ogni 3 

anni  

  Irrorazione delle 

superfici con 

polisilossano 

idrorepellente da 

applicare dall’alto verso 

il basso, in maniera 

uniforme, in quantità di 

mani minima pari a due 

passaggi (queste 

dipenderanno dalla 

capacità di 
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assorbimento del 

supporto). 

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Impregnante 

idrorepellente; 

erogatore a spruzzo; 

pennello morbido o 

rullo. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I03 Interventi per 

anomalie riscontrabili 

nel lungo periodo 

  Ogni 5 

anni  

  Interventi di stuccatura 

di alveoli; applicazione 

di prodotti riaggreganti 

a base chimica e di 

protezione; pulitura 

mediante impacchi di 

argille assorbenti e 

polpa di cellulosa, ecc. 

    

  Utili per anomalie quali: 

alveolizzazione, crosta, 

deposito superficiale, 

disgregazione, distacco, 

efflorescenze, erosione 

superficiale, 

esfoliazione, 

fessurazioni, macchie e 

graffiti, mancanze, 

penetrazione di 

umidità, pitting, 

polverizzazione, 
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rigonfiamento, 

scheggiature, lesioni. 

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Architetto, 

Restauratore. 

    

  01.01.02 Elemento lapideo in 

rivestimenti verticali e 

orizzontali 

    

INTERVENTO I01 Stuccature delle 

connessure 

  Ogni 10 

anni o 

quando 

occorre 

  Messa in sicurezza degli 

elementi distaccati o 

danneggiati (stuccatura 

delle connessure con 

malta a base di calce 

idraulica naturale NHL, 

eventualmente 

additivata con resina 

acrilica per maggior; 

spazzolatura finale e 

consolidamento con 

idoneo prodotto). Altri 

interventi da eseguirsi 

su progetto. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Se necessario: malta di 

calce idraulica NHL, 

resina acrilica, prodotto 

di finitura e protezione. 
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Per altri interventi, 

come da progetto. 

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

    

  01.01.03 Superfici murature     

INTERVENTO I01 Rimozione dei 

depositi superficiali 

  Ogni 2 

anni 

  Rimozione dei depositi 

superficiali mediante 

spazzolatura con 

spazzole morbide e 

pennelli, aspirazione di 

polveri e residui, 

rimozione dei depositi, 

lavaggio delle superfici. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di 

saggina, spruzzatori, 

aspiratori. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari. 

    

INTERVENTO I02 Prevenzione 

attacchi biologici 

  Ogni 2 

anni 

  Applicazione di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 

successiva eventuale 

rimozione di residui. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Applicatori a spruzzo 

e/o a pennello; 

sostanze biocide 

biocompatibili e 

solventi adeguati; 

piccoli attrezzi manuali, 
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aspiratori, scopette di 

saggina, spruzzatori, 

ecc. 

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

    

  01.01.04 Giunti di malta     

INTERVENTO I01 Ripristino giunti   Ogni 15 

anni o 

quando 

occorre 

  Eventuali integrazioni, 

risarcimenti, sigillature 

e rabbocchi di giunti 

eccessivamente 

profondi con malta di 

calce e pozzolana 

impastata a mano e 

inerti selezionati per 

colore e granulometria 

applicato in strati 

separati e successivi 

secondo la profondità 

della lacuna da riempire 

(da eseguire a seguito 

dell’asportazione di 

parti non consistenti e 

lavaggio della 

superficie). 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Cazzuolini, 

cucchiarotto; nastro di 

carta; spatola; malta di 

calce; pozzolana e inerti 

selezionati. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 
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Restauratore, 

Operatore del restauro. 

  01.01.05 Creste murarie     

INTERVENTO I01 Prevenzione attacchi 

biologici 

  Ogni 5 

anni  

  Applicazione di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 

successiva eventuale 

rimozione di residui.  

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Applicatori a spruzzo 

e/o a pennello; 

sostanze biocide 

biocompatibili e 

solventi adeguati; 

piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di 

saggina, spruzzatori, 

ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I02 Ripristino su 

progetto 

  Ogni 5 

anni  

  Controllo a vista e, a 

necessità, intervento di 

ripristino su progetto.   

Strumentazioni per la 

diagnosi. Per 

intervento, come da 

progetto.  

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

      

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Architetto, 

Restauratore. 
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  01.01.06 Intonaci     

INTERVENTO I01 Prevenzione dagli 

attacchi biologici 

  Ogni 2 

anni  

  Applicazione di 

prodotto biocida e 

successiva eventuale 

rimozione di residui. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Applicatori a spruzzo 

e/o a pennello; 

sostanze biocide e 

solventi adeguati; 

piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di 

saggina, spruzzatori, 

ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Architetto, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I02 Riadesione per 

distacco o esfoliazione 

  quando 

occorre 

  Controllo a vista e, a 

necessità, intervento di 

riadesione su progetto. 

Strumentazioni per la 

diagnosi. Per 

intervento, come da 

progetto. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

      

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Architetto, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I03 Rimozione depositi 

superficiali 

  Ogni 5 

anni  
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  Spolveratura delle 

superfici e rimozione 

dei depositi superficiali  

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Piccoli attrezzi manuali, 

aspiratori, scopette di 

saggina, ecc.  

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore. 

    

  01.01.07 Elementi strutturali     

INTERVENTO I01 Interventi sulle 

strutture 

  Ogni 5 

anni  

  Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a 

seconda del tipo di 

anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle 

cause del difetto 

accertato. 

    

MODALITA' DI 

ESECUZIONE 

Controllo a vista e con 

strumenti per la 

diagnostica. Interventi 

da eseguirsi su progetto 

quando necessari.  

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Architetto, Ingegnere 

civile, Tecnici di livello 

superiore. 

    

  01.01.08 Pavimentazione e piani 

di calpestio 

    

INTERVENTO I01 Pulitura a secco   Ogni 6 

mesi 

  Pulitura a secco o con 

l’aiuto di blando 

lavaggio di tutte le 

superfici pavimentali e 

di calpestio. 
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ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Spazzole di saggina o 

nylon. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Addetto pulizie. 

    

INTERVENTO I01 Sostituzione degli 

elementi degradati 

  Quando 

occorre 

  Sostituzione degli 

elementi usurati o rotti 

con altri analoghi previa 

rimozione delle parti 

deteriorate e relativa 

preparazione del fondo. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Malta idraulica, 

siringhe, spatole. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Operatore del restauro, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I02 Prevenzione dagli 

attacchi biologici su 

elementi piani 

  Ogni 

anno 

  Applicazione diffusa a 

spray o localizzata di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 

successiva eventuale 

rimozione di residui. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Erogatori a spruzzo; 

sostanze biocide e 

solventi adeguati; 

spazzole di saggina; 

piccoli attrezzi manuali; 

forbici ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 
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INTERVENTO I03 Prevenzione dagli 

attacchi biologici piani 

maggiormente esposti 

  Ogni 6 

mesi 

  Applicazione diffusa a 

spray o localizzata di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 

successiva eventuale 

rimozione di residui.  

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Erogatori a spruzzo; 

sostanze biocide e 

solventi adeguati; 

spazzole di saggina; 

piccoli attrezzi manuali; 

forbici ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 

    

  01.01.09 Pavimentazione e piani 

di calpestio in 

cocciopesto 

    

INTERVENTO I01 Pulitura a secco   Ogni 6 

mesi 

  Pulitura a secco o con 

l’aiuto di blando 

lavaggio di tutte le 

superfici pavimentali e 

di calpestio. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Spazzole di saggina o 

nylon. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Addetto pulizie. 

    

INTERVENTO I01 Sostituzione degli 

elementi degradati 

  Quando 

occorre 
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  Sostituzione degli 

elementi usurati o rotti 

con altri analoghi previa 

rimozione delle parti 

deteriorate e relativa 

preparazione del fondo. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Malta idraulica, 

siringhe, spatole. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Operatore del restauro, 

Restauratore. 

    

INTERVENTO I02 Prevenzione dagli 

attacchi biologici su 

elementi piani 

  Ogni 

anno 

  Applicazione diffusa a 

spray o localizzata di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 

successiva eventuale 

rimozione di residui. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Erogatori a spruzzo; 

sostanze biocide e 

solventi adeguati; 

spazzole di saggina; 

piccoli attrezzi manuali; 

forbici ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 

    

INTERVENTO I03 Prevenzione dagli 

attacchi biologici piani 

maggiormente esposti 

  Ogni 6 

mesi 

  Applicazione diffusa a 

spray o localizzata di 

prodotto biocida 

biocompatibile e 
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successiva eventuale 

rimozione di residui.  

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Erogatori a spruzzo; 

sostanze biocide e 

solventi adeguati; 

spazzole di saggina; 

piccoli attrezzi manuali; 

forbici ecc. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 

    

  01.01.10 Canalette antiche     

INTERVENTO I01 Pulitura a secco   Ogni 3 

mesi 

  Pulitura a secco.     

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Spazzole di saggina o 

nylon. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 

    

INTERVENTO I02 Stuccature delle 

connessure 

  Ogni 2 

anni 

  Messa in sicurezza degli 

elementi distaccati o 

danneggiati (stuccatura 

delle connessure con 

malta a base di calce 

idraulica naturale NHL, 

eventualmente 

additivata con resina 

acrilica per maggior; 

spazzolatura finale e 

consolidamento con 

idoneo prodotto). Altri 

interventi da eseguirsi 

su progetto. 
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ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Se necessario: malta di 

calce idraulica NHL, 

resina acrilica, prodotto 

di finitura e protezione. 

Per altri interventi, 

come da progetto. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 

    

  01.01.11 Tubuli     

INTERVENTO I01 Pulitura a secco   Quando 

occorre 

  Pulitura a secco o con 

l’aiuto di blando 

lavaggio.  

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Spazzole di saggina o 

nylon.  

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 

    

INTERVENTO I02 Eliminazione difetti   Quando 

occorre 

  Controllo a vista dello 

stato di conservazione; 

se necessari, interventi 

di riadesione degli 

elementi fittili. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Se necessario: malta di 

calce idraulica NHL, 

resina acrilica, spatola, 

cazzuola; vari. 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Specializzati vari, 

Restauratore, 

Operatore del restauro. 
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  01.01.12 Murature in blocchi di 

selce  

    

INTERVENTO I01 Interventi sulle 

strutture 

  Quando 

occorre 

  Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a 

secondo del tipo di 

anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle 

cause del difetto   

accertato. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

      

ADDETTI Ditte specializzate: 

Tecnici di livello 

superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

    

  01.01.13 Murature in mattoni     

INTERVENTO I01 Interventi sulle 

strutture 

  Quando 

occorre 

  Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a 

secondo del tipo di 

anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle 

cause del difetto   

accertato. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

      

ADDETTI Ditte specializzate: 

Tecnici di livello 

superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

    

  01.01.14 Murature portanti     

INTERVENTO I01 Interventi sulle 

strutture 

  Quando 

occorre 
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  Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a 

seconda del tipo di 

anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle 

cause del difetto   

accertato. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

      

ADDETTI Ditte specializzate: 

Tecnici di livello 

superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

    

  01.01.15 Archi in laterizio 

facciavista 

    

INTERVENTO I01 Interventi sulle 

strutture 

  Quando 

occorre 

  Gli interventi riparativi 

dovranno effettuarsi a 

seconda del tipo di 

anomalia riscontrata e 

previa diagnosi delle 

cause del difetto   

accertato. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

      

ADDETTI Ditte specializzate: 

Tecnici di livello 

superiore, Architetto, 

Ingegnere. 

    

INTERVENTO I02 Ripristino superfici   Quando 

occorre 
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  Pulizia degli strati 

superficiali ed in 

particolare degli 

elementi in laterizio 

facciavista. In 

particolare: 

- rimuovere 

manualmente eventuali 

elementi vegetali 

infestanti; 

- in caso di patina 

biologica rimuovere i 

depositi organici ed i 

muschi mediante cicli di 

lavaggio con acqua e 

spazzole di saggina. 

    

ATTREZZATURE E 

MATERIALI 

Acqua e spazzole di 

saggina 

    

ADDETTI Ditte specializzate: 

Operatore del restauro, 

Restauratore, 

Architetto, Archeologo. 

    

 


