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PREMESSA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’RTP
La presente relazione ricalca, in larga massima, la relazione di accompagno al progetto
definitivo, fatta eccezione per alcuni aspetti non previsti o non prevedibili nella fase
precedente. C’è da dire, purtroppo, che alcune condizioni al contorno sono variate e, a volte,
peggiorate a causa delle lungaggini burocratiche e, quindi, si è determinato un periodo di
abbandono che ha comportato, per l’esuberanza della natura, che molti siti, oggi, risultano
di non agevole accesso e si presentano interamente coperti dalla vegetazione. Per
sopperire a questa fastidiosa problematica come progettisti ci siamo resi disponibili ad
ampliare la conoscenza dei luoghi e ad apportare le giuste correzioni ai disegni, per una
corretta esecuzione di restauro e messa in sicurezza, non appena l’impresa esecutrice dei
lavori metterà a nudo le parti non visibili.
Al fine di creare un sistema di facile lettura del progetto Esecutivo ed una maggiore praticità
funzionale in cantiere abbiamo creato per il progetto, dividendolo per insule, una sorta di
Book in formato A3 in cui si potranno trovare tutte le informazioni relative a quella
determinata insula e, quindi, le informazioni relative all’architettonico, allo strutturale e per
la cantierizzazione. Il tutto sarà fornito in formato PDF e potrà essere letto su Ipad e, quindi,
concentrato in formato digitale ancora più pratico. A nostro avviso tale sistema agevolerà
anche l’organo di controllo (Invitalia) in quanto facilmente riuscirà a catalogare per regio,
insula e civico un determinato ambiente. Stimiamo che tutti i Book in A3 conterranno tra i 15
ed i 18.000 fogli circa.
Infine nello stesso book verrà inserito, dopo l’esecuzione delle opere, il sistema noto dell’ASBUILT, al fine di creare un book che sia quasi un libretto del fabbricato sulle antiche rovine
questo a garanzia di futura memoria per eventuali interventi a farsi; tale sistema, a nostro
avviso, non ha alcun riscontro nel passato e crediamo, pertanto, di aver apportato a Pompei
un nuovo modo di relazionarsi tra passato e futuro.
Sono stati creati, per lo stato di fatto, due tipi di book di cui uno stampabile ed un altro, non
stampabile, definito Tour. Questi due book sono stati creati con l’ausilio di una macchina
fotografica a 360°, utilizzando un software specifico; è stata creata, quindi, una
scomposizione del cubo e, di seguito, si sono ricavate foto statiche per ognuna delle sei
facce del cubo. Infine, esiste un ulteriore file, definito appunto tour, che è costituito da un file
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PDF 3D che consente di navigare al suo interno e di visionare ogni parte della foto da
qualunque punto si desideri, muovendo semplicemente il mouse sul video.
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POMPEI SCAVI – GRANDE PROGETTO POMPEI
Progetto esecutivo dei
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA” DELLE STRUTTURE DELLE REGIONES I-II-III Normativa e documentazione tecnica di riferimento
-

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. e ii;
D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii;
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss. mm. e ii;;
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 ss. mm. e ii;
D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) Nuove norme tecniche per le costruzioni;
Circolare 2 febbraio 2009, n. 167, Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni (NTC 2008);
Circolare MiBAC 26/2010;
Direttiva del PCM del 9 febbraio 2011, Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale allineate alle Nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2008);
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss. mm. e ii;
L. 26 maggio 2011, n. 75;
D.M.G. 20 luglio 2012, n. 140.
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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE a cura del RUP

A) DESCRIZIONE:
Lavori di messa in sicurezza delle strutture delle Regiones I-II-III dell’area archeologica di Pompei

B) FINALITÀ DELL'OPERA/OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE:
Il progetto fa parte del Piano delle Opere del Grande Progetto Pompei (GPP), Programma straordinario ed
urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro, finanziato in parte dall’Unione
Europea, che ha come obiettivo la conservazione e la valorizzazione dell’area archeologica.
Considerate la complessità del sito, la situazione di estrema emergenza e le specifiche esigenze di messa in
sicurezza il progetto va interpretato come intervento preliminare ed urgente per la salvaguardia del patrimonio
archeologico, in grado non solo di evitare l’ulteriore perdita di materia autentica ma anche di rendere
nuovamente percorribile il sistema di viabilità antica, attualmente in gran parte chiuso per motivi di sicurezza.
Nel corso del 2011 i tecnici della Soprintendenza hanno effettuato una campagna di monitoraggio delle
Regiones pompeiane confluita nel mese di luglio in una 'Carta del rischio', propedeutica alla realizzazione di
interventi di messa in sicurezza che sono stati individuati come livello di progettazione preliminare all'interno
del programma originario dei 39 progetti del GPP, che individua con il numero 2, 3 e 4 rispettivamente la
messa in sicurezza delle Regiones I, II e III.
A seguito di una rimodulazione dell’intervento che ha accorpato le tre Regiones in un unico progetto è stata
conferito allo scrivente l’incarico di responsabile unico del procedimento in oggetto con nota prot. n. 0038266
del 18/12/2013.
Effettuati i necessari sopralluoghi preliminari, esaminata la documentazione disponibile, considerata la
mancanza del rilievo dei prospetti e delle sezioni e il peggioramento del livello di danno causato dal rapido
incremento della velocità di degrado dei materiali, è scaturita la necessità di effettuare su tutta l'area il
monitoraggio dello stato di conservazione delle strutture che hanno urgente bisogno di essere messe in
sicurezza a causa di un “avanzato livello di degrado, in rapida progressione per carenze di manutenzione,
assenza di protezione, evidenti condizioni di rischio, pena la perdita irreparabile dell’elemento o danni
all’utenza”1 classificabili a un livello di urgenza 3 secondo le indicazione dei livelli di danno e di urgenza della
Carta del Rischio dell’ISCR. (1 Carta del Rischio dell’ISCR – SIT Sistema Informativo Territoriale)
Dall'ambito dell'intervento saranno escluse le zone interessate da altri progetti previsti dal GPP o dalla
programmazione ordinaria, la cui individuazione dovrà essere aggiornata in una specifica “Tavola delle
Interferenze” che farà parte dell'elenco elaborati del progetto.
Gli esiti della campagna di monitoraggio saranno sintetizzati in una schedatura delle pareti di tipo archeologico
-architettonico con classificazione del degrado su base fotografica secondo Uni 11182:2006 e stima di
massima della sua consistenza tale da garantire le misure del computo metrico dei lavori. Si prevedono poi le
schedature 3D dove ogni tipo di misurazione potrà essere effettuata in remoto con possibilità di errore pari a
zero.
Questa documentazione costituirà la base fondamentale per redigere le linee guida del progetto Esecutivo
che costituiranno la parte terza del capitolato speciale d'appalto e prestazionale e che potranno essere
esplicitate anche avvalendosi di schede tecniche d’intervento nelle quali saranno indicati i materiali e le
tecniche ritenute idonee per gli interventi diffusi necessari su gran parte delle strutture antiche.
Gli interventi di restauro saranno mirati ad abbassare il livello del degrado e ristabilire la continuità muraria
delle murature mediante operazioni di pre-consolidamento quali:
a. Reintegrazione delle lacune e delle mancanze dei paramenti lapidei
b. Stilatura dei giunti di malta
c. Sigillatura delle sommità murarie
Gli apparati decorativi, considerato l’attuale stato di conservazione, dovranno essere messi in sicurezza
mediante adeguate protezione dei piani pavimentali e degli affreschi che consentano la corretta esecuzione
dei lavori di restauro delle strutture.
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Nei casi di estrema urgenza e gravità si dovranno prevedere operazioni di messa in sicurezza di intonaci in
immediato pericolo di crollo, consolidamento dei lacerti intonacati e delle pellicole pittoriche, stuccatura e
sigillatura dei bordi, pulitura delle superfici e trattamenti biocida e infine valutare gli interventi necessari per
mantenere efficienti le coperture esistenti oppure la possibilità di installare nuove coperture che forniscano
protezione dagli agenti atmosferici e il conseguente rallentamento della velocità di degrado.
Il complesso di questi interventi pur non essendo esattamente individuato dall’attuale normativa dei Beni
Culturali, può essere tecnicamente assimilato alla tipologia della “manutenzione straordinaria” e costituisce
presupposto metodologico fondamentale per un coerente programma di manutenzione programmata
dell’intera area archeologica.
Nei casi riscontarti di criticità strutturali come murature deformate e fuori piombo che necessitano di opportune
verifiche e per le quali non sono sufficienti i necessari interventi di pre-consolidamento scaturiti dal
monitoraggio speditivo, in virtù della specificità e vulnerabilità dei beni tutelati e delle esigenze, tecniche,
organizzative e economiche della Stazione Appaltante, sarà necessario rimandare al progetto definitivo,
(redatto dai concorrenti entro il termine di 70 giorni dalla data di pubblicazione del bando), tutti i rilievi integrativi
e le indagini diagnostiche mirate ad acquisire i dati relativi alla geometria delle strutture, alla caratterizzazione
dei materiali e alle sollecitazioni a cui sono sottoposte, in modo da poter procedere con la realizzazione di
interventi di consolidamento ad hoc (la cui progettazione esecutiva sarà redatta dal vincitore dell’appalto entro
30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo).

C) TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E DI APPALTO:
- Lavori di restauro e manutenzione del patrimonio culturale (beni immobili e superfici decorate) e
scavo archeologico – categorie OG2, OS2 e OS25.
Si richiede la redazione del PROGETTO PRELIMIINARE (artt. 17-23, SEZIONE II - TITOLO II, DPR
N.207/2010 e art. 242 - TITOLO XI del DPR 207/2010), che verrà posto a base di gara.
L'art. 2, co. 5 del DL 34/2011, prevede che l’affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto preliminare
[…], salvo differente e motivata indicazione del RUP.
Tale condizione, associata all’opportunità di una stretta relazione tra le soluzioni progettuali e le modalità
tecniche della loro esecuzione, ivi compresa l’organizzazione del cantiere e la specifica tipologia di intervento
previsto che richiede competenze solo in misura limitata rinvenibili tra i profili presenti nell’Amministrazione,
comporta l’opportunità di prevedere le seguenti caratteristiche dell’intervento:
− APPALTO INTEGRATO (cd. COMPLESSO) ai sensi dell'art. 53 comm. 2 c - d.lgs. 163/06 per l'esecuzione
di lavori pubblici con procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori
è affidata sulla base del progetto preliminare dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Lo svolgimento della gara sarà effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L’offerta avrà per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indicherà distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei
lavori.
Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo saranno soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II,
capo II, del DPR N.207/2010.
Il PROGETTO DEFINITIVO (artt. 24-32, SEZIONE III - TITOLO II, DPR N.207/2010 e art. 243 – TITOLO XI
del DPR 207/2010) verrà redatto dai concorrenti e presentato in sede di offerta entro 70 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
Il PROGETTO ESECUTIVO (artt. 33-43, SEZIONE IV - TITOLO II, DPR N.207/2010 e art. 244 – TITOLO XI
del DPR 207/2010) e l’esecuzione dei lavori saranno a cura dell’aggiudicatario che redigerà entro 30
giorni dalla data di stipulazione del contratto.
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D) REGOLE E NORME TECNICHE
Il progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni del D.lgs. 163/06 e del DPR 207/10, nonché dei principi
della Carta del Restauro (Circolare Mibac n°117 del 6/04/1972) e del D. Lgs 42/04 e s. m. e i., al fine di ottenere
una completezza in termini procedurali e tecnico-amministrativi e per acquisire tutte le autorizzazioni previste.
Potranno costituire utile riferimento per la progettazione le Raccomandazioni per la redazione di progetti e
l'esecuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico pubblicate dalla Direzione Generale
Antichità del MIBACT e il corpus della normativa UNI EN concernente i Beni Culturali.
Inoltre dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti norme tecniche per le costruzioni:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia - DPR 06.06.2001 n. 380 Norme
tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari Codice dell’ambiente relativamente alla
eventuale attività di smaltimento dei rifiuti di cantiere – D.lgs. 152/2006 D.L. 34/2011, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2011, n. 75 Disposizioni urgenti in favore della cultura, in
materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo, relativamente alla fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti del Grande Progetto Pompei;
D.L. 83/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2014, n. 106, Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, relativamente alla
fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti del grande Progetto Pompei;
L. 136/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia
e Protocollo di legalità sottoscritto il 5.04.2012 dalla Prefettura – U.T.G. di Napoli e dalla Soprintendenza
Archeologica di Napoli e Pompei (sperimentazione delle attività previste dal Progetto C.A.P.A.C.I.
Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), relativamente alle attività
di porre in essere in merito alle misure antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari;
D.M. 28.03.2008, Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale,
relativamente all’eventuale adeguamento delle aree oggetto di intervento;
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008;
Determine dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora ANAC) che riportino orientamenti
sull’interpretazione delle normative sopra elencate formulate anche sulla base della giurisprudenza
amministrativa intervenuta in materia
Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati, ove possibile e coerentemente con
le condizioni peculiari del sito archeologico di Pompei, i prezzi previsti dal vigente Prezzario regionale della
Regione Campania per opere e lavori pubblici, oppure dal Prezzario per la conservazione ed il restauro delle
opere e dei beni culturali e paesaggistici della Campania 2006 opportunamente aggiornato, inoltre potrà
essere utilizzato anche il Prezzario dei Beni Artistici del DEI (tipografia del genio civile), in quanto più specifico
e abitualmente utilizzato in ambito nazionale nell’ambito dei lavori sulle superfici decorate (OS2);
In caso alternativo si svilupperanno apposite analisi sulla base dei normali prezzi praticati sul territorio. Alla
luce del quadro normativo, come sopra definito, si rendono necessari, nella fase di progettazione, i seguenti
adempimenti:
• determina a contrarre da parte della Stazione Appaltante;
Per il progetto definitivo:





Autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 da parte del Soprintendente SAPES;
Autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 dall’Ente delegato e dal Soprintendente BAPSAE
qualora l’intervento comporti modifiche allo stato dei luoghi;
Autorizzazione dal Comune di Pompei/Autorità di Bacino, nel caso di eventuale immissione di acque
bianche nel canale del Conte Sarno;
Approvazione del Direttore GPP (che rilascia anche un’attestazione ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. h)
della L. 104/2014, sostitutiva della verifica di cui all’art. 112 del D.Lgs. 163/2006);

Per il progetto esecutivo:

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 11 di 267

RELAZIONE
GENERALE



Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

Autorizzazione sismica, per i lavori strutturali, qualora presenti, da parte dell’Ufficio addetto alla
Vigilanza in materia di prevenzione del rischio sismico, istituito presso la SAPES.
Approvazione del Direttore GPP (che rilascia anche un’attestazione ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. h)
della L. 104/2014, sostitutiva della verifica di cui all’art. 112 del D. Lgs. 163/2006);

Ulteriori procedure autorizzatorie non contemplate potranno essere attivate solo a seguito dei necessari
approfondimenti progettuali che ne evidenzieranno la necessità

E) COPERTURA FINANZIARIA:
FONDI STANZIATI PER IL PIANO DELLE OPERE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI
Risorse della politica di coesione comunitaria 2007-2013 nell’ambito del Programma Operativo Interregionale
“Attrattori culturali, naturali e turismo” FERS 2007-2013 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di
cui: 1) al regolamento (CE) n. 1080/2006; 2) al Regolamento (CE) n. 1083/2006; 3) al Regolamento (CE) n.
1828/2006.

F) LIMITI FINANZIARI DA RISPETTARE:
Considerato un parametro medio di spesa relativo ad altri interventi simili di Messa in Sicurezza dell'area, si
può preliminarmente stimare l'importo dei lavori entro gli 8.000.000 euro.

G) GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
SAPES - DGP (ordine di servizio n° 20043 del 12/12/2014 che integra e sostituisce 13390 del 08/09/2014e n°
5827 del 16/04/2014)

1. arch. Maria Previti
2. arch. Caterina Tantillo
3. dott. Laura D’Esposito
4. dott. Marialaura Iadanza
5. dott. Giovanna Patrizia Tabone
6. arch. Fernando Serritiello
7. arch. Letteria Spuria
8. arch. Sabrina Pellegrino
Laboratorio Restauro dei BB.CC.
1. Stefano Vanacore
2. Manuela Valentini
INVITALIA (scheda di progetto n°2-3-4 del 06/082014)
Architetti progettisti
1. Massimo Baragli
2. arch. Sonia Caggiano
3. arch. Anna Licia Giacopelli
4. arch. Alessandro Izzo
5. arch. Emiliano Mura
6. arch. Manlio Sarno
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Nella prima fase del lavoro ha partecipato alle attività anche l’arch. Ada Viola
Ingegneri strutturisti
1. ing. Francesco Meligrana
2. ing. Letterio Sonnessa
Coordinatore per la sicurezza alla progettazione:
1. arch. Giulia Leoni
TOTALE STAFF: 19
Per Definitivo e l’Esecutivo
Progettisti indicati dall’Impresa appaltatrice.

H) TEMPISTICA STIMATA DEL PROCEDIMENTO: 24 MESI
Progetto Esecutivo: 30gg.
Esecuzione: 24 mesi (da ribassare su base offerta)
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PREMESSA

La presente relazione è parte integrante del progetto Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza elle Regiones
I, II e III in Pompei”, che rientra tra quelli finanziati all’interno del Grande Progetto Pompei ai n.2, 3, 19 e 20. Il
Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Bruno De Nigris.
I documenti grafici e la stima dei costi, parti integranti del progetto, sono stati redatti sulla base del rilievo del
piano terra fornito dal CED della Soprintendenza Archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia (di seguito
'SAPES') e integrati da rilievi a nuvola di punti eseguiti dai progettisti designati dall’impresa.
I sopralluoghi per monitorare lo stato di conservazione hanno considerato come unità minima di progetto
l’Insula e in modo da individuare le murature in cui venisse riscontrato un livello di urgenza 3: “degrado
avanzato, in rapida progressione per carenze di manutenzione, assenza di protezione, evidenti condizioni di
rischio, tali da richiedere interventi immediati pena la perdita irreparabile dell’elemento o danni all’utenza” (rif.
Carta del Rischio ISCR).

Pompei, Carta del rischio – Dati aggiornati 2011.
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OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE

Il progetto, che prevede la conservazione dei manufatti nella loro integrità spaziale e strutturale, deve essere
inquadrato nel piano generale degli interventi su tutta l’area archeologica e, considerata la complessità del
sito, la situazione di estrema emergenza e le specifiche esigenze di messa in sicurezza va interpretato come
intervento urgente per la salvaguardia del sito.
L'organizzazione delle attività per la redazione del progetto stesso, attraverso sopralluoghi condotti per
monitorare lo stato di conservazione dei luoghi, ha permesso una prima valutazione critica dell’intervento.
Una approfondita analisi dello stato di conservazione garantisce infatti una corretta diagnosi dei problemi di
degrado.
Cosi come ribadito nelle “Raccomandazioni per la redazione di progetti per l’esecuzione di interventi per la
conservazione del costruito archeologico” del MIBAC (settembre 2009), dal momento in cui si acquisisce
conoscenza del rudere archeologico, esso diventa testimonianza di un passato, ‘bloccata’ nella sua immagine
e nella sua intima struttura materiale, per cui si afferma l’esigenza prioritaria di conservarne l’identità. “Ogni
sua arbitraria modifica può costituire alterazione di una specifica memoria storica”. Da quanto
precedentemente esposto, i principi da adottare nelle scelte progettuali devono essere il minimo intervento, la
potenziale reversibilità e la distinguibilità al fine di conservare i manufatti nella loro integrità spaziale e
strutturale.
Coerentemente è anche da scegliere l’utilizzo di tecniche e materiali compatibili (chimicamente e fisicamente)
con la qualità e la natura delle antiche strutture.
La durata dei lavori è prevista in 24 mesi (da ribassare i fase di gara), come previsto anche nelle Prime
indicazioni di Sicurezza a cui si rimanda per le prescrizioni sul cronoprogramma e la logistica di cantiere.
Durante tutto il periodo dei lavori sarà garantito la fruizione del Sito attraverso una pianificazione, concordata
con la Soprintendenza, della cantierizzazione delle aree che dovranno essere soggette a chiusure alternate.

Inquadramento dell'area
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DELLE

ATTIVITA'

E

INDIVIDUAZIONE

DELLE

“SQUADRE

Il rilievo dello stato di conservazione dei luoghi e la conseguente proposta progettuale sono il frutto di attività
ispettive e di monitoraggio svolte esclusivamente attraverso il solo rilievo e la sola analisi visiva dei luoghi e
delle strutture, con l’ausilio e la tecnologia della nuvola di punti.

L'attività è stata condotta (nel progetto Definitivo) da squadre composte sempre dallo stesso tipo di staff
tecnico scientifico (architetto, archeologo e il supporto discontinuo ma puntuale dell'ingegnere), che ha, tramite
la sola valutazione visiva della situazione e il controllo dimensionale, verificato lo stato di conservazione delle
strutture. I dati raccolti sono confluiti in schede di tipo speditivo, archeologico-architettoniche, dove sono
individuate i fenomeni e le patologie di degrado (schede analisi degrado). Sulla base di questi dati sono stati
progettati gli interventi di messa in sicurezza.
Approfondimenti:
•
•
•
•

Rimodulazione di tutti i prospetti di ogni singolo ambiente
Uso di camera Nikon 360
Restituzione grafica in scala metrica adeguata per grafico di prospetto adatto alla contabilizzazione
delle lavorazioni
Us Built restituzione nello stesso sistema di camera 360 dopo l’esecuzione dei lavori

Le differenti situazioni e criticità riscontrate nei sopralluoghi hanno portato all'individuazione di due modalità
operative, di due diversi livelli di approfondimento. In un primo caso è stato ritenuto sufficiente intervenire con
operazioni di “preconsolidamento” della muratura (stilatura dei giunti, reintegrazione delle lacune, delle
mancanze e delle creste murarie, etc.), in grado di garantire il recupero di una omogeneità e uniformità del
tessuto murario; nel caso invece di situazione di estrema criticità e rischio si è rimandato ad un
approfondimento strutturale (schede strutturali). Il ricorso ad ulteriori approfondimenti anche di tipo
diagnostico-conoscitivo, prescritto nel secondo caso, dovrebbe comunque essere contemplato e valutato
anche nel primo caso, proprio perché la conoscenza delle strutture deriva esclusivamente da una analisi a
vista.
La scheda di monitoraggio (schede analisi degrado) si compone di diverse sezioni: la prima illustra i dati
significativi e l’individuazione del manufatto (funzione, riferimento geografico, misure); segue una breve
descrizione archeologica con immagine della parete, una rilevazione dei fenomeni di degrado e di rischio in
termini quantitativi secondo la Norma UNI EN 11182:200. A corredo, le relazioni archeologiche, per Insula,
hanno avuto la finalità di evidenziare le principali fasi edilizie a cui sono associate le diverse tecniche costruttive
e gli apparati decorativi in modo da poter assicurare una corretta lettura critica degli organismi edilizi e degli
elementi costruttivi e un corretto restauro.
La redazione della progettazione preliminare è stata assegnata ai seguenti funzionari della Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia con Ordine di servizio n. 005827 del 16/04/2014.
Si precisa che, a seguito degli ordini di servizio hanno lavorato alla stesura del progetto:
•
•

Per gli aspetti architettonici, l'arch. Maria Previti, l'arch. Caterina Tantillo.
Per gli aspetti archeologici, la dott.ssa Laura D'Esposito, la dott.ssa Marialaura Iadanza, la dott.ssa
Patrizia Tabone.

A seguito degli Ordini di servizio (n. 13390 del 8/9/2014 e n. 20043 del 12/12/2014), relativo alla rimodulazione
della progettazione, sono stati assegnati alla progettazione: l'arch. Sabrina Pellegrino (UGP), l'arch. Fernando
Serritiello (UGP) e l'arch. Letteria Spuria (UGP).
Hanno partecipato al gruppo di progettazione, per quanto riguarda in particolare il restauro degli apparati
decorativi, i funzionari restauratori Stefano Vanacore, e Manuela Valentini
Tra il personale di Invitalia di supporto alla progettazione, l’arch. Massimo Baragli, l'arch. Sonia Caggiano,
l'arch. Anna Licia Giacopelli, l’arch.Alessandro Izzo, l'arch. Emiliano Mura e l'arch. Manlio Sarno. Ingegneri
strutturisti: ing. Francesco Meligrana; ing. Letterio Sonnessa .
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STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DIAGNOSI DEL DEGRADO

In tutte le aree, oggetto dell'intervento, è stato rilevato un elevato numero di strutture da mettere in sicurezza,
e patologie di degrado dovute principalmente a manutenzioni poco frequenti e assenza di protezione. Il livello
di gravità riscontrato ha però raggiunto una soglia critica oltre la quale le murature possono entrare
rapidamente in uno stato di crisi anche al minimo cambiamento delle condizioni al contorno.
Gran parte dell’area ispezionata è costituita da un tessuto edilizio denso e stratificato, generalmente privo di
coperture e di conseguenza caratterizzato da strutture murarie allo stato di rudere, realizzate con elementi
lapidei di origine vulcanica o calcarea e giunti di malta di differenti composizioni, in pessimo stato di
conservazione.
La prolungata esposizione agli agenti atmosferici ha innescato inevitabili processi di degrado chimico-fisico e
meccanico legati al continuo contatto delle strutture con l’acqua nelle sue differenti fasi. Le murature
presentano vaste porzioni mancanti e disgregazioni generalizzate dei paramenti lapidei e dei giunti di malta.
In alcuni casi è visibile una consistente vegetazione infestante sulle sommità murarie, favorita dal
percolamento delle acque meteoriche all’interno di strutture prive di protezione, e vistosi fenomeni di ristagno
delle acque alla base che innescano macroscopici fenomeni di imbibizione delle murature. La quota di risalita
capillare è talvolta perfettamente visibile lungo tutto il fronte di evaporazione attraverso una linea preferenziale
di erosione, fenomeno innescato dai continui cicli di bagnatura e asciugatura che sono favoriti dalle condizioni
locali del microclima (temperatura, umidità e direzione del vento) e particolarmente pericoloso a causa della
formazione di sezioni di indebolimento che potrebbero determinare il collasso delle pareti.
La maggior parte del costruito è a Pompei limitato al piano terra e solo in rari casi, come in alcuni ambienti con
pregevoli apparati decorativi, presenta solai o coperture. L’assenza di collegamenti orizzontali fra murature
contigue è la causa di una estrema vulnerabilità nei confronti dei meccanismi di collasso generati dalle forze
orizzontali.

I lacerti di intonaco ancora visibili sulle strutture e le tracce di pavimentazioni superstiti presentano
estesi difetti di adesione e distacchi generalizzati, e solo in rari casi tracce di pellicola pittorica o
tessere di mosaico in situ.
In relazione alla gravità dei danni riscontrati nell’attività di monitoraggio e alle evidenti condizioni
di rischio dell’area sono state oggetto dell’intervento le strutture che mostrano urgente bisogno di
essere messe in sicurezza a causa di livello di degrado molto elevato, che progredisce in maniera
esponenziale per carenze di manutenzione, l’assenza di protezione, e di un concentrato di condizioni
di rischio che potrebbero causare la perdita irreparabile del bene o danni all’utenza, così come
prescritto dalle indicazioni dei livelli di danno e di urgenza della Carta del Rischio dell’ISCR.
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INDIRIZZI PROGETTUALI E TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

La metodologia progettuale è stata la stessa per tutte e tre le Regiones: in considerazione dell’estensione
dell’area, dell’omogeneità delle patologie di degrado, si sono individuate delle tipologie di intervento riassunte
e descritte in Schede Tecniche (contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale CSA b) per
motivi di ridotte capacità digitale sul portale max. 1 GB. Non si è potuto caricare quanto rilevato in 3D, pertanto
si è solo messo a titolo di esempio alcune schede che in caso di vittoria verranno consegnate alla stazione
appaltante sotto forma digitale e cartacea. Dove sono riportate le procedure di esecuzione e descritti i materiali
e gli strumenti da utilizzare. E' prevista la conservazione dei manufatti nella loro integrità spaziale e strutturale
e l’utilizzo di tecniche e materiali compatibili con la qualità e la natura delle antiche strutture e, comunque,
improntati al criterio del minimo intervento e della massima reversibilità. I materiali dovranno presentare quindi
caratteristiche fisico-chimiche il più possibile omogenee a quelle dei materiali originari: in particolare va
previsto l’utilizzo di materiali lapidei o laterizi nonché leganti in tutto simili a quelli in opera, mentre vanno
drasticamente evitate malte cementizie ed inserti in calcestruzzo.
Nel consolidamento statico di elementi strutturali, la conoscenza dell’oggetto e delle sue caratteristiche devono
influenzare le scelte progettuali e le tecniche da adottare per garantire il prolungamento in sicurezza della vita
della struttura, basandosi sui criteri di necessità, di efficacia, di durabilità e dove possibile di limitata invasività
ed elevata reversibilità, il tutto nel rispetto dell’autenticità del manufatto.
In ogni caso è essenziale che la parete oggetto dell’intervento recuperi la piena omogeneità del tessuto
murario, uniformità nella resistenza, continuità nella rigidezza, e si realizzino, dove possibile, gli opportuni
ammorsamenti mediante un’efficace ritessitura della muratura.
Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti ulteriormente aggravate da
evidenti problemi di stabilità, certificati dalle verifiche da predisporre, alla fase preliminare di interventi di
restituzione della continuità muraria (stuccatura dei giunti e delle lesioni, sigillatura delle creste murarie) si
associa l’utilizzo di tiranti metallici e cerchiature, progettate in modo da contrastare il pericolo di ribaltamento
delle strutture fuori piombo o pressoinflesse. In ogni caso l’apposizione di tiranti va sempre assoggettata al
controllo che le azioni indotte nella muratura siano da questa sopportate con ampi margini di sicurezza, anche
nella fase transitoria della messa in opera.
L’acciaio è un materiale idoneo a risolvere con efficienza gran parte dei problemi statici, soprattutto con
l’adozione di sistemi a barre o a cavo posti in contatto e “forzati” ad agire in parallelo con la struttura esistente.
In particolare l’acciaio inox, per le sue ottime caratteristiche di resistenza e durabilità, consente interventi
capaci di affiancare l’esistente, permettendone la lettura senza alcuna sostituzione e sottrazione, garantendo
la distinguibilità e la reversibilità dell’intervento.
Secondo le prescrizioni di progetto si procederà a seconda dei casi:
•
•
•
•
•
•

a riparazioni localizzate e al risanamento di parti lesionate mediante la sarcitura delle lesioni e,
ove strettamente necessario, con opera di scuci e cuci;
a indispensabili integrazioni necessarie a garantire la stabilità della costruzione;
al ripristino della funzionalità strutturale degli orizzontamenti e degli architravi o alla loro
sostituzione;
alla sigillatura dei giunti di malta e delle creste murarie per consolidare la muratura e rallentarne il
degrado dovuto al contatto con gli agenti esterni (acqua, vento, particellato atmosferico);
all’attenuazione del biodeterioramento e dell’azione disgregatrice della vegetazione infestante;
al miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche.

La volontà di mantenere il repertorio dei segni legati ad eventi significativi che si sono verificati nel tempo,
deve guidare anche le operazioni conservative che interessano le stesure di malta siano esse utilizzate come
giunti che come intonaci. L’intervento dovrà tendere all’integrazione delle malte presenti, eliminando o
riducendo quelle irrecuperabilmente decoese o quelle eseguite con materiali recenti non idonei.
Per l’integrazione delle malte sono previste malte di tipo tradizionale a base di calce idraulica naturale (Nhl) o
grassello di calce e pozzolana, diversificate per tipo e granulometria degli inerti, al fine di ottenere continuità
con le malte esistenti o risarcire piccole parti mancanti degli elementi lapidei specialmente quando questi
costituiscono linee di allontanamento dell’acqua.
Gli apparati decorativi supportati da strutture murarie interessate da interventi di messa in sicurezza saranno
stabilizzati e preliminarmente consolidati, secondo le indicazioni del capitolato speciale d’appalto fornite dal
Laboratorio di Restauro della Sapes, a queste vanno aggiunte le opere migliorative offerte in fase di gara
dall’impresa appaltatrice dei lavori, come si può riscontrare nella relazione Riassuntiva allegata al progetto.
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Le tecniche conservative per le superfici di pregio dell’architettura e del costruito archeologico saranno affidate
a restauratori dei beni culturali, specializzati nel trattamento delle superfici dell’architettura in grado di operare
con la necessaria professionalità.
Le Schede di intervento (contenute all'interno del CSA.b) corredate da opportuna documentazione fotografica,
riassumono le procedure di esecuzione delle lavorazioni previste e costituiscono parte integrante
dell'elaborazione esecutiva del presente progetto; oltre a presentare una breve descrizione e l’elenco dei
materiali e degli attrezzi in linea di massima necessari alla messa in opera, che rimandano all’elenco prezzi
ed al capitolato speciale d’appalto, sintetizzano le prescrizioni specifiche che vanno rispettate in corso d'opera
data la specificità del contesto all’interno del quale queste lavorazioni sono previste. Alle principali patologie
riscontrate nelle attività ispettive, sono state associate relative schede d'intervento.
All'interno del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (CSA b), alla legenda degli elaborati grafici, in cui
è rappresentato lo stato di conservazione delle strutture, è stata associata una “tabella di conversione”, che
individua per singola patologia o per categorie di degrado, modalità di intervento, in parte riconducibili alle
“schede di intervento”.
Nei paragrafi successivi sono state individuate le principali criticità e modalità di intervento all'interno di ogni
singola Regio e/o insula (capitoli 8-9-10)

7.

APPROFONDIMENTI STRUTTURALI

Nel presente capitolo si riporta una descrizione tecnica degli interventi strutturali previsti e da eseguire nei
lavori di messa in sicurezza delle Regiones I, II e III.
Le informazioni utili alla definizione della tipologia degli interventi da eseguire in questa fase di progettazione
definitiva, sono state ricavate nel corso dei sopralluoghi effettuati, durante i quali, con particolare riferimento
agli interventi di tipo strutturale, è stata focalizzata l’attenzione su quei casi in cui fossero evidenti e
inequivocabili le condizioni di alta criticità strutturale degli elementi portanti per i quali vi fosse, pertanto, il
pericolo concreto di crollo imminente e di compromissione del bene archeologico, un successivo
approfondimento verrà effettuato in fase esecutiva.
Per questi casi sono state redatte apposite schede al fine di dare priorità di intervento a tali situazioni, rispetto
ad altre per le quali le condizioni di conservazione non erano caratterizzate da elevata criticità strutturale.
Nell’ottica della conservazione del bene archeologico, il progetto definitivo degli interventi di carattere
strutturale per la messa in sicurezza è basato sul presupposto che su tutte le pareti venga eseguito un diffuso
intervento di consolidamento e restauro secondo le indicazioni contenute nel progetto architettonico, al quale
si rimanda, consistente nel reintegro delle mancanze e delle lacune e nella stilatura dei giunti.
Nell’ambito del progetto definitivo si è ritenuto indispensabile realizzare una ulteriore campagna di indagini
che fornisce, a supporto della redazione del progetto definitivo, tutte le indicazioni necessarie ad una
dettagliata definizione degli interventi per ciascun caso specifico trattato.
In particolare, la fase di rilievo e di indagine forniscono tutte le informazioni necessarie per ottenere una
adeguata conoscenza sia della geometria degli elementi che presentano criticità da un punto di vista strutturale
sia della tipologia dei materiali e delle loro caratteristiche meccaniche, nonché una mappatura dei dissesti
(fuori piombo, spanciamenti, quadro fessurativo, etc.) che interessano l’elemento singolarmente e inserito in
un contesto strutturale; le informazioni serviranno a rendere esecutive le indicazioni di intervento riportate sulle
schede. Alcune attività di indagini in sito, come ad esempio quelle sulle catene esistenti finalizzate alla
misurazione della durezza e alla valutazione difettoscopica per definire lo stato di integrità, sono state inserite
all’interno degli interventi previsti nella relativa scheda.
Nel presente progetto esecutivo si è tenuto conto anche delle situazioni di elevata criticità strutturale di alcuni
elevati murari che interessano i fronti di scavo, fornendo specifiche informazioni sulla tipologia di interventi da
eseguire, laddove si siano rilevati cinematismi e maccanismi di danno riconducibili alla spinta del terreno.
Ciascuna scheda tecnica è stata strutturata in generale individuando il dissesto e le cause che lo hanno
determinato e fornendo una proposta di intervento nel rispetto delle prassi operative adottate nel Sito,
finalizzate alla salvaguardia del bene archeologico.
Gli interventi che sono stati previsti nell’ambito del progetto strutturale sono di seguito elencati:
•
•

Ripristino degli architravi attraverso l’inserimento di nuovi elementi
Realizzazione di puntellature di ritegno di pareti in muratura
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Realizzazione di puntellature di sostegno di volte o di solai esistenti
Realizzazioni di puntellature di sostegno con trefoli d’acciaio brunito pretesi e legati a zavorre con
elementi di arredo tipo panche e fioriere.
Intervento di riparazione o sostituzione delle coperture esistenti in c.a. o in ferro fatiscenti, con
elementi lignei
Esecuzione di interventi locali di risanamento strutturale (cuci e scuci, sarcitura lesioni,
ricostruzione murature, cerchiature, ecc.), talvolta facendo ricorso all’impiego di fibre in
vetro/basalto
Posa in opera di nuovi tiranti in acciaio inox a supporto delle preesistenti catene in ferro, ove
presenti
Raddrizzamento controllato di una parete
Copertura provvisoria in tubi e giunti o elementi in legno

Tutti i suddetti interventi vengono nel seguito sinteticamente descritti.
Gli interventi riguardanti il ripristino degli architravi prevedono:
•
•

Per gli elementi caratterizzati da uno stato di degrado non particolarmente avanzato, una
operazione di consolidamento consistente nel ripristino delle caratteristiche meccaniche;
Per gli elementi estremamente degradati e fortemente danneggiati, la sostituzione dell’architrave
esistente con un nuovo elemento, per il quale si è previsto l’utilizzo di travi in legno di castagno
stagionato, opportunamente trattate per aumentarne la durabilità.

In tali casi le dimensioni del nuovo elemento resistente sono state determinate in funzione della luce netta del
vano, dando origine a tre tipologie di architrave da utilizzare in altrettanti campi di variazione della luce netta
del vano (si veda il dettaglio tipologico).
Il piano di appoggio dovrà essere preventivamente regolarizzato attraverso la scomposizione controllata della
muratura esistente e la successiva ricomposizione; quindi si interporrà un elemento in legno (dormiente), con
l’importante funzione di distribuire il carico, prevenendo l’insorgere di tensioni locali elevate nella muratura,
per effetto di azioni concentrate. Si dovrà sempre interporre una lastra in piombo tra gli elementi in legno e la
muratura.
Gli interventi che riguardano l’applicazione di opere di presidio immediate (puntellature di ritegno di pareti
in muratura), sono quelli previsti sugli elevati murari che presentano un elevato rischio di crollo imminente
per effetto di una rilevante deformazione dell’originario assetto geometrico dimensionale.
La valutazione del rischio è stata eseguita sulla base di un rilievo visivo supportato da foto e restituzione grafica
a nuvola di punti 3D (anche da remoto) di tutte le situazioni potenzialmente critiche da un punto di vista
strutturale, incentrando l’attenzione su una serie di patologie di dissesto quali l’assenza di ammorsatura alle
murature ortogonali, la presenza di lesioni e/o fratture, di fuori piombo, di deformazioni e parti mancanti.
Oltre a quanto elencato è stata effettuata una valutazione specifica della posizione planimetrica dell’elemento
murario nel tessuto urbanistico e della ubicazione altimetrica, per poter stimare il grado di pericolosità
dell’azione del vento nei riguardi di un possibile crollo.
Laddove non sia stato possibile prevedere una operazione di raddrizzamento della parete, è stato previsto un
intervento di puntellamento in tubi e giunti sul lato ritenuto maggiormente instabile o su entrambi i paramenti;
quando su uno dei due lati non sia stato possibile eseguire l’intervento di puntellamento, è stata prescritta la
formazione di una cravatta sulla sommità della parete, in maniera tale da sostenere il lato non puntellato con
la struttura prevista sul lato opposto.
In generale si è previsto l’utilizzo di puntelli su base di appoggio, a fasce parallele; i puntelli, generalmente
inclinati di 45° rispetto all’orizzontale, saranno uniti tra loro con tubi di collegamento disposti in orizzontale
(ortogonalmente e parallelamente alla parete) e in verticale. L’inclinazione dei puntelli dipende essenzialmente
dalla presenza o meno di una muratura contrapposta a breve distanza che ne ostacoli la posa in opera.
La fondazione dei puntelli verrà realizzata poggiando sul terreno la basetta circolare o quadrata, previa
interposizione di una tavola su cui verrà fissato un cuneo in legno; poiché il puntello sarà inclinato rispetto al
terreno (generalmente con un angolo di 45°), una delle due facce del cuneo dovrà essere tagliata secondo un
angolo complementare dell’angolo di inclinazione del puntello rispetto all’orizzontale.
Per assicurare il soddisfacimento della verifica a traslazione si prevede l’utilizzo di una zavorra costituita da
blocchi di tufo disposti sulla tavola di appoggio al terreno, di intensità pari a 1.2 kN (120 daN) per metro lineare
(di tavola); questa soluzione viene scelta per evitare la realizzazione di scavi nel terreno esistente.
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L’eventuale appoggio di un puntello su un muro dovrà avvenire previa chiodatura di un elemento a cuneo sulla
tavola di ripartizione, così da favorire l’appoggio della basetta.
Per quanto riguarda il tavolato di ripartizione, si prescrive che le tavole a diretto contatto con il muro siano
quelle orizzontali, mentre quelle verticali agiscano da ripartitori. Laddove la muratura non risultasse piana
dovranno essere utilizzati adeguati spessori di legno da applicare sulle tavole.
In nessun caso la chiodatura tra gli elementi lignei dovrà intervenire o interferire con la pavimentazione
esistente.
Un intervento di applicazione di puntelli di sostegno è stato previsto per la volta di copertura dell’ambiente h
del civico 14 dell’Insula 2; la volta in questione è caratterizzata da un esteso e marcato quadro fessurativo,
per la qual cosa si è prescritta l’esecuzione di un puntellamento di sostegno da mettere a contrasto con la
superficie di intradosso della stessa volta mediante interposizione di un tavolato.
L’applicazione di puntelli di sostegno di un solaio è stato altresì previsto per la copertura dell’ambiente 15
ubicato nella insula 9 della Regio I, sul quale grava il terreno del soprastante giardino della Casa del
bell’impluvio (civico 1).
L’intervento sulle coperture riguarda quelle situazioni in cui le strutture sono talmente degradate che non è
possibile prevedere una messa in sicurezza del bene senza ricorrere alla demolizione e alla ricostruzione.
Le coperture con travetti in cemento armato ed elementi in laterizio presentano evidenti segni di infiltrazione
di acqua, con armature fortemente corrose e distacchi di copriferro. Altre coperture, con orditura in legno e
soprastante manto di tegole, presentano evidenti segni di degrado che consistono nella marcescenza delle
travi, nella presenza di lesioni nella muratura in corrispondenza degli appoggi, o nella eccessiva deformazione
subita perché evidentemente sottodimensionate.
Laddove la situazione appaia staticamente più favorevole, sia per le coperture a travetti in cemento armato
sia per quelle in legno, si prevede un intervento di manutenzione secondo le indicazioni contenute nel progetto
architettonico definitivo, (trattasi ad esempio del rifacimento della impermeabilizzazione, o del ripristino del
manto di copertura in tegole, a seconda dei casi).
Per quanto riguarda le coperture esistenti a travetti in cemento armato ed elementi in laterizio, per le quali è
prevista la demolizione, saranno ricostruite utilizzando travi in legno a semplice orditura, cercando di
mantenere, per quanto possibile, lo schema statico attuale, in modo da caricare sempre le stesse pareti della
muratura; la soluzione perseguita consente la riparazione del solaio ammalorato esistente riducendone il peso
e la relativa massa.
Le coperture in legno esistenti, per le quali nel presente progetto definitivo sia prevista la rimozione degli
elementi fatiscenti e la relativa sostituzione, saranno riedificate cercando di mantenere inalterato, per quanto
possibile, lo schema statico attuale. Pertanto l’orditura esistente verrà sostituita con una nuova in legno
utilizzando travi e/o travetti nel medesimo numero e collocati nella medesima posizione di quelle esistenti,
cercando di sfruttare quanto più possibile le sedi già presenti nella muratura.
Compatibilmente con la conservazione del bene archeologico, si dovrà disporre un dormiente in legno quale
elemento di appoggio delle travi della copertura.
Laddove il manto di copertura attuale è con le tegole, queste saranno ripristinate, sostituendo quelle
eventualmente danneggiate.
Per i solai piani da demolire e ricostruire, il pacchetto di finitura sarà costituito da un doppio tavolato incrociato,
dal soprastante massetto delle pendenze con rete elettrosaldata, dalla membrana impermeabile e dallo strato
finale costituito da cocciopesto.
In pochissimi casi, relativi alla presenza di elementi in cemento armato ammalorato, nei quali non sia stato
possibile prevedere la demolizione, si è progettato un intervento di riparazione locale delle strutture. Un caso
riguarda, per esempio, i solai di copertura del portico a due livelli nel giardino della “casa degli amanti” (Insula
10), costituiti da travetti in cemento armato, il cui calcestruzzo corticale è fortemente ammalorato; poiché un
intervento di sostituzione sarebbe stato estremamente invasivo, rischiando di compromettere irreversibilmente
gli elementi portanti esistenti (murature e colonne), si è optato per un risanamento dei travetti con materiale
composito (FRP - fibre di carbonio), che conferirà alla struttura portante l’originaria capacità portante.
In tutti gli ambienti in cui viene demolita e ricostruita la copertura si dovrà eseguire il restauro della muratura
sottostante per integrazione delle cavità e il ripristino del paramento con malta di calce idraulica naturale
(NHL).
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Per la parte superiore delle pareti, direttamente interessate dalla realizzazione del nuovo solaio, si prevede
una scomposizione controllata e la successiva ricostruzione.
Nelle schede strutturali si è fornita una indicazione di massima della geometria della sezione trasversale dei
nuovi elementi portati (es. nuove travi in legno), ai fini della relativa stima economica; è evidente che Il
dimensionamento degli elementi strutturali dovrà essere oggetto di un calcolo specifico secondo quanto
previsto dalle Norme vigenti.
Gli interventi sulle coperture, come sopra riportato, consistono prevalentemente nella sostituzione dei solai
esistenti fatiscenti con nuovi solai lignei; tale intervento comporta pertanto un evidente miglioramento delle
condizioni di sicurezza preesistenti. L’utilizzo di un solaio con elementi lignei in sostituzione di un solaio latero
cementizio determina altresì una riduzione dei carichi verticali statici e, pertanto, delle masse in gioco. Il nuovo
solaio prevede, secondo una prassi consolidata tra le tecniche di intervento sugli edifici storici, l’inserimento
di un doppio tavolato incrociato e di un cordolo ligneo, opportunamente collegati, che garantiscono il
funzionamento a piano rigido e il collegamento tra le murature ortogonali, favorendone il comportamento
scatolare, auspicabile in presenza del sisma. La riduzione della rigidezza di piano del nuovo impalcato, che si
avrebbe solo nel caso di un solaio esistente in cemento armato, non è significativa ai fini della ridistribuzione
dei carichi orizzontali sulle murature perimetrali caratterizzate da rigidezze tali da non risentire della variazione
indotta dalla soluzione progettuale.
Sono rispettati i criteri di classificazione dell’intervento richiamati dalla Circolare n. 617/2009 al paragrafo
C.8.4.3 nel quale si dispone che può rientrare nella categoria degli interventi locali la sostituzione di coperture
e solai solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano,
importante ai fini della ridistribuzione delle forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.
Per quanto riguarda gli interventi locali, durante i sopralluoghi si sono rilevati alcuni elementi, generalmente
isolati, sui quali la natura del dissesto ha suggerito l’applicazione di un intervento di restauro strutturale,
finalizzato al ripristino funzionale dell’opera o, comunque, alla sua messa in sicurezza.
Trattasi di blocchi isodomi fratturati, di pareti e stipiti lesionati, sui quali si sono applicati interventi locali
consistenti nella sarcitura, nella cucitura e, nei casi più critici, nell’applicazione di nuovi elementi in carpenteria
metallica aventi la funzione di contenere e contrastare gli stati deformativi dovuti ad eccessivi fuori piombo e/o
spanciamenti.
In tale casistica di interventi locali rientrano anche le eventuali scomposizioni di piedritti di architravi talvolta
costituiti esclusivamente in blocchi di tufo campano sovrapposti, caratterizzati da fenomeni di fuori piombo
rilevanti per i quali è stato necessario prevedere lo smontaggio e la successiva ricollocazione in sito degli
stessi, avendo cura di centrare il carico agente, previa catalogazione degli elementi da rimuovere ed una
accurata documentazione fotografica ante e post operam.
Nei casi più critici, dove l’ossatura muraria disposta ad opera incerta si presenta particolarmente caotica e le
malte leganti dei giunti estremamente decoese e polverulente, in concomitanza con la fase di stilatura e
consolidamento dei giunti, oltre al ripristino delle lacune e delle mancanze, verranno eseguiti interventi con
l’inserimento di fibre di vetro/basalto da distribuire lungo lo sviluppo lineare delle connessure stesse e da
annegare nella stilatura dei giunti; tale stilatura sarà eseguita con malta costituita da grassello di calce idraulica
e pozzolana aventi analoghe caratteristiche materiche e meccaniche della malta originaria. Ove possibile, i
fiocchi in fibra di vetro o basalto si dovranno disporre perpendicolarmente alla superficie del paramento
murario, al fine di garantire un adeguato collegamento tra i due paramenti.
Visto lo stato di degrado della malta presente nel nucleo delle muratura, ove compatibile con la presenza degli
intonaci e delle pitture murarie, si prevede altresì l’esecuzione di iniezioni di malta di calce idraulica a bassa
pressione.
Le miscele da utilizzare per gli interventi sulle murature saranno a base di malta di calce idraulica naturale, il
cui assortimento granulometrico e colore potrà variare a seconda delle diverse esigenze di grana e di aspetto
del giunto, in accordo con le valutazioni congiunte della Direzione Lavori e della Direzione Scientifica
Archeologica.
L’utilizzo di fibre in vetro/basalto è stato previsto come intervento di consolidamento delle colonne e dei pilastri
in muratura; esso prevede la pulizia dei giunti di malta esistenti, con asportazione della parte superficiale e di
quella priva di coesione e/o distaccata e la cerchiatura con fibre di vetro/basalto disposta nei giunti in direzione
orizzontale e verticale, a formare una maglia, ed annegate in malta a base di calce e pozzolana.
Nella casistica degli interventi locali si possono far rientrare anche quelle situazioni per le quali la messa in
sicurezza della parete isolata da lesioni profonde e in equilibrio precario, comporta l’inserimento di catene di
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collegamento, per favorire la collaborazione con le pareti ortogonali; l’intervento prevede l’inserimento di piatti
presso-piegati rinforzati da fazzoletti saldati (capochiavi) e tiranti in tondo liscio filettato alle estremità, tutto in
acciaio inossidabile AISI 316.
In questo ambito vanno altresì richiamati gli interventi finalizzati al ripristino della funzionalità delle catene
esistenti che passa attraverso la esecuzione di indagini in sito finalizzate alla misurazione della durezza e alla
valutazione difettoscopica per definire lo stato di integrità; quindi, sulle singole catene saranno eseguiti
interventi di trattamento con prodotti inibitori di corrosione e di finitura mediante verniciatura.
Nel caso in cui le dimensioni e la conformazione lo dovessero consentire, anche in relazione alle condizioni
delle strutture murarie poste nelle vicinanze di quella interessata dal dissesto, si potrà prevedere il
raddrizzamento controllato di un maschio murario soggetto ad un fuori piombo; la messa in piombo
riguarderà, in particolare, i casi di pareti snelle in cui sia rilevabile una lesione sub orizzontale, sede della
cerniera attorno alla quale si è avuta la rotazione. L’operazione non potrà essere realizzata nei casi in cui il
fuori piombo rilevato sia ascrivibile a cedimenti in fondazione.
L’intervento potrà essere realizzato mediante l’impiego di un sistema di tubi e giunti munito dei relativi elementi
accessori (assito di tavole e pani di polistirene di adeguata densità), disposto su entrambi i paramenti in modo
da imbracare la muratura, garantendo il comportamento monolitico della stessa; in particolare, le tavole
verticali e orizzontali serviranno a favorire la ripartizione uniforme delle azioni indotte dall’operazione di messa
in piombo.
L’applicazione delle forze utili per il raddrizzamento della parete dovrà essere eseguito mediante il ricorso a
martinetti idraulici o all’utilizzo di manicotti filettati, le cui azioni dovranno essere opportunamente calibrate in
funzione della consistenza e, soprattutto, del peso della muratura.
A tale proposito l’operazione dovrà essere preceduta da una serie di interventi di riparazione e rinforzo
strutturale nonché dalla individuazione degli elementi di contrasto sui quali trasferire le forze applicate dal
sistema (martinetti, manicotti) utilizzato per il raddrizzamento.
In corrispondenza dell’ambiente 2 del civico E, ubicato nella insula 8 della Regio III, sono presenti alcuni
apparati decorativi parietali per i quali è sorta l’esigenza di fornire una adeguata protezione dalle azioni
ambientali esterne. Si è prevista, pertanto, la costruzione della unica copertura provvisoria in tubi e giunti
che, data la piccola dimensione dell’ambiente e, soprattutto, l’impossibilità di ricorrere ad un sistema di zavorre
esterne, sarà attestata direttamente sulle pareti in muratura esistenti, sulle quali si prevede, pertanto, un mirato
intervento di consolidamento; la chiusura sarà realizzata da una lamiera ondulata, con finitura in rame
elettrolitico.
Lo schema strutturale prevede tre elementi principali tessuti secondo il lato lungo del vano sui quali si appoggia
l’orditura secondaria su cui sarà montata la copertura in lamiera a profilo grecato.
Questo reticolo di tubi poggia su dieci elementi tubolari collegati alla muratura sottostante mediante un
particolare innesto a cerniera, in modo da minimizzare l’impatto sulle zone di contatto.
Per migliorare il comportamento statico dell’asta principale centrale, si è prevista la sovrapposizione di due
tubolari, che dovranno essere collegati trasversalmente.
Il collegamento della lamiera grecata di chiusura ai tubi orizzontali avviene per mezzo di un collare zincato,
posto ogni 60 cm circa (ogni tre greche), con l’interposizione di un travetto in legno.
Particolare attenzione dovrà porsi nell’ancoraggio degli elementi verticali, per il quale si è previsto l’inserimento
di un perno in acciaio inox, disposto trasversalmente alla muratura, per scongiurare il rischio di sollevamento
della struttura in presenza dell’azione ascendente del vento; il perno deve essere inserito ad una distanza di
almeno 40 cm, dalla cresta del muro, salvo verifiche preventive con la DL e la DS.
L’intervento di installazione della copertura deve essere preceduto dal consolidamento della muratura
consistente in generale nel reintegro del paramento mancante e nella stilatura profonda dei giunti, come da
indicazioni del progetto architettonico (si veda la scheda di rilevamento architettonico); in particolare, per la
muratura a sud, si dovrà prevedere la regolarizzazione della sede di appoggio con la scomposizione controllata
e la successiva ricomposizione con materiale di recupero; per le altre pareti si dovrà intervenire con la
costruzione di una muratura di sacrificio che sarà interessata direttamente dai cavallotti di appoggio della
copertura.
Come riportato in premessa, il progetto prevede la esecuzione di una campagna di rilievi e di indagini
finalizzata ad acquisire tutte le informazioni necessarie per ottenere una adeguata conoscenza sia della
geometria degli elementi che presentano criticità da un punto di vista strutturale sia della tipologia dei materiali
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e delle loro caratteristiche meccaniche, nonché una mappatura dei dissesti (fuori piombo, spanciamenti,
quadro fessurativo, etc.) che interessano l’elemento singolarmente e inserito in un contesto strutturale.
La campagna deve comprendere le seguenti attività:
•

•

•
•
•

•

Rilievo geometrico, materico e dei dissesti mediante laser scanner 3D da eseguire con
accuratezza e risoluzione puntuale adeguate, da cui ricavare profili verticali, orizzontali e relativi
prospetti architettonici da utilizzare per il successivo rilievo materico. Il sistema laser scanner sarà
inoltre integrato da un sistema fotografico per l'acquisizione di immagini ad alta risoluzione per
consentire in fase di elaborazione l'associazione del dato colore al singolo punto rilevato.
Rilievo Materico mediante l'esecuzione di una mappatura dei materiali e degli stati di degrado e
alterazione delle murature con la restituzione grafica mediante prospetti delle facciate dei muri in
cui siano evidenti le tessiture murarie costituite da malta e mattoni, malta e pietrame
lavico/tufaceo/travertinoso, malta e blocchi di tufo/travertino, le lacune, le aree degradate per
assenza o impoverimento della malta, le superfici parietali rivestite da intonaco originale.
Rilievo geometrico di catene consistente nel rilievo della lunghezza, del diametro e della geometria
della sezione, dei dettagli dell'ammorsamento nella muratura.
Stima della resistenza in sito della malta mediante l’utilizzo della pistola Windsor
Analisi difettoscopica ad ultrasuoni sulle catene esistenti, finalizzata a definire lo stato d'integrità
anche al loro interno, stabilendo la profondità, la estensione e la posizione di eventuali difetti.
L'Analisi verrà eseguita con difettoscopio universale apponendo sulla superficie in esame
opportune sonde di misura sia dirette che inclinate.
Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a
morsetto.

Metodologia di misura "Leeb" e conversione automatica nelle varie scale (Vickers, Brinell ecc.) ivi compresa
la resistenza a rottura dell'acciaio. Per ciascuna misurazione verranno effettuate dieci battute.
•

Prove di compressione uniassiale semplice su provini di materiale lapideo sciolto presente in
cantiere.

Alcune indagini in sito sono finalizzate alla individuazione di quelle zone nelle quali si ha una carenza di malta
nei nuclei interni della muratura; le indagini prevedono le seguenti attività:
•
•

Indagine con georadar diffusa sulle pareti individuate
Tomografia sonica sui paramenti murari con varie combinazioni sorgente-ricevitori, finalizzata alla
definizione di un modello 2D dell'area analizzata in funzione della velocità delle onde longitudinali
nel mezzo e quindi delle sue caratteristiche meccaniche (modulo E). L’indagine prevista per le
zone più critiche rilevate con il georadar, andrebbe prescritta anche dopo l’intervento di
consolidamento (iniezioni di miscela) previsto dal progetto per valutarne l’effettiva efficacia

Per quanto riguarda gli elementi in calcestruzzo si sono previste solo prove non distruttive.
Prove in sito SonReb. Nello specifico si prevedono prove sclerometriche (ciascuna costituita da 10 battute) e
indagini agli ultrasuoni. I dati ottenuti dovranno essere combinati con la metodologia SonReb.
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REGIO I-II-III– AMBITI DI INTERVENTO ED AREE ESCLUSE

Ambiti di intervento ed aree escluse investite da altri progetti del GPP.
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REGIO I– SPECIFICITÀ E STATO DEI LUOGHI

Pompei, Regio I. vista dall'alto con drone
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INSULA I
La Insula I, di modeste dimensioni, occupa la parte meridionale della Regio I, adiacente ad una delle principali
porte di ingresso alla città, la Porta Stabia. E’ delimitata a ovest dal cardine di Via Stabiana che perimetra
l’intera Regio. A nord è definita dal Vicolo del Conciapelle, così chiamato probabilmente per via della grande
conceria che si trova nell’attigua Insula V da cui è separata, sul lato est, da un Vicolo secondario senza nome.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 1-5

L’Insula I, come del resto tutta la Regio I, è occupata da abitazione e impianti commerciali e artigianali, queste
ultime concentrate evidentemente sull’importante Via Stabiana. Le abitazioni sono di livello medio e dimensioni
modeste. L’Insula è completamente chiusa al pubblico: una transenna interrompe la percorribilità di Via
Stabiana in corrispondenza dell’ingresso al Teatro Piccolo. Il Vicolo del Conciapelle è interdetto al pubblico e
presenta delle gravi forme di dissesto, dovute ai bombardamenti della seconda Guerra Mondiale che hanno
interessato quest’area.
Tutti gli ambienti sono accessibili ai tecnici e al personale autorizzato e sono delimitati solo da cancelli bassi
in legno, spesso privi di lucchetto. I sopralluoghi e i rilievi dell’Insula I, come di quelle che compongono la
Regio I, sono state compiute a più riprese tra l’aprile e l’ottobre 2014. La relazione descrive lo stato di
conservazione rilevato fino a tale momento.
Gli ambienti prospicienti Via Stabiana, dal civico da 1 a civico 9, si presentano in buone condizioni,
evidentemente restaurati in tempi recenti. Gli ambienti retrostanti degli stessi civici presentano invece diverse
forme di degrado delle strutture murarie. In fase di analisi è stato possibile registrare la presenza di lesioni
passanti e non, assenza di ammorsature, lacune e mancanze su buona parte delle murature, cui si uniscono
distacchi degli intonaci dal supporto, laddove ancora esistenti. A queste dinamiche di dissesto diffuso, si
aggiungono situazioni di deformazione e fuori piombo. L’Insula è completamente priva di strutture di copertura
sia provvisionali che definitive. Le creste di tutti i muri presentano un avanzato stato di disgregazione e
richiedono interventi di consolidamento e integrazione. Nei paramenti murari si riscontra un avanzato stato di
disgregazione delle malte dei giunti, lacune anche estese e alcune mancanze. I degradi interessano sia le
maturate ad opera incerta che quelle ad opera laterizia, mista e quadrata.
Sono presenti architravi solo in legno ai civici 1 e 2. Al Civico 1 una piccola finestra nel fronte est, necessita di
essere sostituito. Al Civico 2 tre architravi separano gli ambienti a e b e necessitano di interventi di
manutenzione e trattamento di protezioni dagli attacchi degli agenti patogeni del legno.
Laddove presenti (su Via Stabiana e sul Vicolo del Conciapelle), i marciapiedi sono dissestati, anche se si
conservano in loco le crepidini di delimitazione degli stessi.
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INSULA II
L’Insula II occupa una parte importante della zona sud della Regio I. E’ delimitata a ovest dal cardine di Via
Stabiana, a nord è definita da un Vicolo secondario senza nome e a est dal Vicolo del Citarista così definito
per via della grande domus che si trova all’inizio del Vicolo, la Casa del Citarista.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 2

L’Insula II, come la precedente, è occupata da abitazioni e da impianti commerciali e artigianali, concentrate
su Via Stabiana. Le abitazioni sono di modeste dimensioni ad eccezione della Casa della Grata Metallica, così
definita per via di una grata metallica posta protezione del compluvio. L’Insula è chiusa al pubblico, ad
eccezione di alcune tebernas, sulla Via Stabiana nel tratto in corrispondenza dell’ingresso al Teatro Piccolo.
Il Vicolo del Conciapelle, su cui si trova l’ingresso della Casa delle Grata Metallica, al civico 28, è interdetto al
pubblico e presenta delle gravi forme di dissesto dovute ai bombardamenti.
Come per l’Insula I, gli ambienti prospicienti Via Stabiana - dal civico da 1 a civico 13 - si presentano in buone
condizioni, evidentemente interessati da interventi di restaurati recenti. Gli ambienti retrostanti degli stessi
civici presentano invece diverse forme di degrado delle strutture murarie. In fase di analisi si è registrata la
presenza diffusa di lesioni passanti e non, assenza di ammorsature, lacune e mancanze su buona parte delle
murature, cui si uniscono distacchi degli intonaci dal supporto. A queste dinamiche di dissesto diffuso, si
aggiungono situazioni di deformazione e fuori piombo. Il quadro dei degradi si fa più critico nella zona centrale
dell’Insula.
Nel civico 1, la parete che separa gli ambiente b e d del civico, dall’ambiente a del civico 3, presenta
attualmente un sistema di puntellatura provvisionale costituito da tubi e giunti su lato sud, mentre sul lato nord
il contenimento è costituito da puntelli in legno ed in ferro ed è interessata da una rilevante lacuna che
determina una notevole riduzione della sezione resistente. Anche le malte dei giunti si presentano
particolarmente decoese e polverulente.
Il lungo muro che divide la Casa della Grata Metallica dagli edifici sul lato nord, si trova in condizioni piuttosto
critiche, con un quadro fessurativo diffuso e diversi fenomeni di deformazione e fuori piombo. Si tratta di un
unico elemento strutturale che si estende per una lunghezza di circa 25 m e un’altezza di circa 5,00 m rispetto
al fronte sud, mentre rispetto al fronte nord è di circa 2,30 m. La parete è soggetta ad una spinta del terreno
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verso sud; sono presenti numerose lacune e mancanze specialmente sul paramento del versante sud che
rappresentano la causa del fenomeno di ribaltamento verso sud cui è soggetta la parete.
L’avvio del cinematismo si manifesta con le numerose lesioni che sono presenti nelle zone di collegamento
tra la parete stessa e le murature di spina, ad essa ortogonali, interne ai civici 16 e 17. Preoccupanti fenomeni
di degrado interessano anche le pareti degli ambienti centrali della stessa casa (ambienti c, d, e, l, e i), che
necessitano di interventi di tipo strutturale.
Opere di sostegno provvisorio si trovano anche su Vicolo del Conciapelle, in corrispondenza del civico 15.
Qui la parete è interessata da un fenomeno di ribaltamento verso nord.
L’Insula è completamente priva di strutture di copertura sia provvisionali che definitive. Le creste di tutti i muri
presentano un avanzato stato di disgregazione e richiedono interventi di consolidamento e integrazione, ad
eccezione di alcune alcuni ambienti sul lato di Via Stabiana che, come detto, hanno ricevuto interventi recenti.
Nei paramenti murari si riscontra un avanzato stato di disgregazione delle malte dei giunti, lacune anche
estese e alcune mancanze che compromettono o riducono la tenuta delle murature. I degradi interessano sia
le maturate ad opera incerta che quelle ad opera laterizia, mista e quadrata.
Sono presenti architravi in legno e in calcestruzzo armato in diversi civici. Tutti gli architravi in calcestruzzo
richiedono interventi di sostituzione, mentre alcuni di quelli in legno si trovano in buone condizioni ed è
sufficiente il trattamento superficiale e per la difesa degli agenti patogeni del legno.
Laddove presenti (Via Stabiana, Vicolo del Conciapelle e Vicolo sul lato nord), i marciapiedi sono sconnessi e
danneggiati, anche se si conserva in loco buona parte delle crepidini di delimitazione degli stessi.
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INSULA III
Di notevole estensione, l’Insula III è delimitata a nord dal Vicolo del Menandro, a est dal Vicolo del Citarista, a
sud da un Vicolo secondario che la separa dall’Insula II, e a ovest dalla Via Stabiana.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 3

L’Insula III è occupata prevalentemente da abitazioni e da impianti commerciali e artigianali. Alcune abitazioni
sono notevolmente estese e si articolano in diversi ambienti. L’Insula è chiusa al pubblico, ad eccezione delle
tebernas prospicienti Via Stabiana.
Come per l’Insula I e II, gli ambienti prospicienti Via Stabiana, dal civico da 1 a civico 12, si presentano in
buone condizioni, evidentemente interessati da interventi di restaurati recenti. Gli ambienti retrostanti degli
stessi civici presentano invece diverse forme di degrado delle strutture murarie. In fase di analisi è stata
registrata la presenza diffusa di lesioni passanti e non, assenza di ammorsature, lacune e mancanze su buona
parte delle murature, cui si uniscono distacchi degli intonaci dal supporto, laddove ancora esistenti. A queste
dinamiche di dissesto diffuso, si aggiungono situazioni di deformazione e fuori piombo. Il quadro dei degradi
si fa più critico all’interno nella zona centrale dell’Insula.
Numerose murature sono interessate da degradi che ne compromettono la tenuta statica. Sono interessate
da fenomeni di dissesto strutturale diverse murature dei civici 3, 8, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29 (si rimanda
alle schede dell’analisi strutturale).
Alcune pareti si presentano in pessime condizioni, al limite del collasso: oltre alla evidente mancanza di
coesione tra i conci murari, la cui malta nei giunti si presenta decoesa e polverulenta, si trovano anche lacune
e mancanze di diversa estensione. Questi fenomeni causano un preoccupante quadro fessurativo diffuso su
diversi paramenti che presentano lesioni su tutta la superficie.
Diverse pareti sono interessate da fenomeni di distacco, da attribuire ad una carente ammorsatura dei
cantonali costituiti prevalentemente da blocchi isodomi, differenti per tipologia e dimensioni dall’ossatura
portante in pietrame della parete, ciò è spesso la causa della carente ammorsatura delle pareti da quelle di
spina. A volte si verifica il distacco del cantonale con conseguente tendenza dello stesso al ribaltamento.
Alcune situazioni di dissesto e di pericolo di crollo sono attualmente contenute per mezzo di opere di presidio
con puntelli metallici e, più raramente, in legno.
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Al civico 3, negli ambienti 6, 8, 9, 10, 11,12 e m’, così come nell’ambienti c e c-6 del civico 6, resistono alcune
coperture a botte originarie di ambienti in parte ipogei. Alcuni di questi ambienti sono inaccessibili per
condizione di pericolo dovute ai cedimenti delle stesse volte e/o delle murature.
Come negli altri casi, l’intervento di consolidamento e rifacimento delle creste dei muri è molto diffuso in tutta
l’Insula, ad eccezione di alcune alcuni ambienti sul lato di Via Stabiana che, come detto, hanno ricevuto
interventi recenti. Nei paramenti murari si riscontra un avanzato stato di disgregazione delle malte dei giunti,
lacune anche estese e mancanze che, in alcuni casi, compromettono o riducono la tenuta delle murature. I
degradi interessano sia le maturate ad opera incerta che quelle ad opera laterizia, mista e quadrata.
Sono presenti architravi in legno e in calcestruzzo armato in diversi civici con una notevole predominanza dei
primi. Gli architravi in cls necessitano di interventi di manutenzione e sostituzione, alcuni di quelli in legno si
trovano in buone condizioni ed è sufficiente il trattamento superficiale per la difesa dagli agenti patogeni del
legno; altri devono essere sostituiti.
Risultano scarse le tracce di intonaci e di apparati decorativi. Tali tracce residuali sono spesso staccate dal
supporto e non sono sigillate con il lacertino.
I marciapiedi su Vicolo del Menandro, sul Vicolo del Citarista e sul vicolo a sud presentano gravi forme di
dissesto e sconnessione, anche se si conserva in loco buona parte delle crepidini di delimitazione degli stessi.
Su Via Stabiana si trovano ricollocate le crepidini ed esiste un piano di calpestio seppur non omogeneo e con
alcune lacune.
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INSULA IV
L’Insula IV, anch’essa di notevole dimensione, comparabile alle Insula II e III, è delimitata a nord dal
decumanus maximo coincidente con Via dell’Abbondanza, sul lato est dal Vicolo del Citarista, a sud dal Vicolo
del Menandro e a ovest da Via Stabiana.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 4

Buona parte dell’Insula è occupata dalla casa del Citarista: una grande domus dalla planimetria irregolare,
dotata di tre peristili nella parte centrale e di due aree aperte su Via dell’Abbondanza al civico 25, e su Via
Stabiana al civico 5.
La complessa articolazione denuncia come la domus sia stata costruita e ampliata in diverse fasi. L’impianto
attuale risale all’età tardo-repubblicana quando furono aggiunti nuovi spazi e un piccolo impianto termale
rendendo la domus una delle più grandi presenti all’epoca in città (Pesando e Guidobaldi, 2006). Il complesso
della Casa del Citarista è oggi in buone condizioni di conservazione per via dei precedenti interventi di restauro.
Oltre che alcuni distacchi e mancanza di sigillature degli apparati decorativi e locali fenomeni di disgregazione
delle malte e lacune, i maggiori fenomeni di degrado interessano le colonne dei peristili, posti sul lato
meridionale della domus. Le patologie di degrado riscontrate sulle colonne della Casa del Citarista sono
riconducibili allo stato di ammaloramento delle malte leganti dei giunti. Le colonne sono caratterizzate da una
rilevante inflessione rispetto all’asse verticale (si rimanda alle schede dell’analisi strutturale). Come per l’Insula
I, II e III, alcuni degli ambienti prospicienti Via Stabiana, dal civico da 1 a civico 6 e dal civico 12 al civico 15,
si presentano in buone condizioni, evidentemente interessati da interventi di restauro recenti e presentano
attualmente locali fenomeni di disgregazione delle malte dei muri. Gli ambienti dei civici dal 12 presentano un
quadro più complesso con diffusa disgregazione dei giunti, lacune e disgregazione delle creste murarie.
Gli ambienti tra il civico 8 e il civico 12 presentano diverse forme di degrado delle strutture murarie. In fase di
analisi infatti, è stato possibile registrare la presenza diffusa di lesioni passanti e non, assenza di ammorsature,
lacune e mancanze su buona parte delle murature, cui si uniscono distacchi degli intonaci dal supporto,
laddove ancora esistenti. A queste dinamiche di dissesto diffuso, si aggiungono situazioni di deformazione e
fuori piombo.
Alcune murature sono interessate da fenomeni di dissesto strutturale alcune murature del civici 9 (si rimanda
alle schede dell’analisi strutturale).
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La disgregazione delle creste dei muri interessa soprattutto la parte nord-occidentale dell’Insula, in
corrispondenza dei civici 8, 9, 10, 11, 12 di via Stabiana, dei civici, 18, 19, 20, 21, 22 di via dell’Abbondanza e
del civico 28 sul vicolo a sud. In questi ambienti, nei paramenti murari si riscontra un avanzato stato di
disgregazione delle malte dei giunti, lacune anche estese e mancanze che in alcuni casi, compromettono o
riducono la tenuta delle murature. I degradi interessano sia le maturate ad opera incerta che quelle ad opera
laterizia, mista e quadrata.
L’ambiente g del civico 9 presenta fenomeni di dissesto strutturale (vedi schede strutturali): il piedritto formato
da blocchi isodomi è interessato da un fenomeno di rotazione, con un fuori asse in sommità. La porzione di
parete in opera mista adiacente, che forma un corpo unico con il piedritto, ha subito la medesima rotazione.
Nell’Insula sono presenti architravi in legno e in calcestruzzo armato in diversi civici con una notevole
predominanza dei primi. Gli architravi in cls necessitano di interventi di manutenzione e sostituzione, molti di
quelli in legno, soprattutto quelle delle Casa del Citarista, si trovano in buone condizioni ed è sufficiente il
trattamento superficiale e per la difesa degli agenti patogeni del legno.
Estese tracce di intonaci e di apparati decorativi risultano staccate dal supporto e non sono sigillate con il
lacertino.
I marciapiedi del lato nord, su via dell’Abbondanza, sono in buone condizioni; sul lato est – vicolo del Citarista
- il marciapiede, molto stretto è costituito in sostanza dalle sole crepidini in parte già ricollocate; a sud sul
Vicolo del Menandro sono presenti gravi forme di dissesto e sconnessione, anche se si conserva in loco buona
parte delle crepidini di delimitazione degli stessi. Su Via Stabiana, ad eccezione di pochi metri nell’angolo nord
attorno alla fontana già ripristinati, su tutto il resto del tratto si trovano ricollocate le crepidini ed esiste un piano
di calpestio ma non omogeneo e con alcune lacuna.
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INSULA V
L 'Insula V si trova nella parte meridionale della Regio I, adiacente all’Insula I. E’ delimitata a nord dal Vicolo
del Conciapelle, a est dal Vicolo del Citarista, a sud da un camminamento parallelo al fronte delle scavo, a
ovest da un piccolo vicolo secondario che la separa dall’Insula I.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 5

L’Insula è in pratica totalmente occupata dalla Conceria, con i suoi ambienti accessori. Il grande edificio
ospitava gli ambienti dedicata alla lavorazione delle pelli, ma anche la casa del coriarius, come dimostra
l’esistenza di un ampio triclinio estivo addossato al muro ovest del peristilio (Pesando e Guidobaldi, 2006).
La Conceria è stata soggetta ad interventi di restauro recenti che hanno interessato soprattutto gli ambienti di
lavoro, escludendo gli ambienti residenziali che occupano il civico 1.
Fenomeni di disgregazione delle malte e di lacune interessano diffusamente gli ambienti del civico 1 e solo
puntualmente gli ambienti della Conceria (Civico 2). L’ambiente m del civico2, una grande recinzione con
lunghi muri perimetrali, presenta diverse forme di degrado e dissesto delle murature dovute anche alla loro
notevole lunghezza. Si tratta di pareti perimetrali con fenomeni diffusi di disgregazione dei giunti e di lacune e
mancanze del paramento murario anche estese oltre a ricorrenti fenomeni di deformazione e di fuori piombo.
Molti muri necessitano il rifacimento della cresta che risulta disgregata, ad eccezione di alcune pareti interne
alla conceria e delle pareti sul fronte nord.
Gli architravi in legno sono in buone condizioni e necessitano solo di interventi di manutenzione ordinaria e
protezione.
Il marciapiede, presente solo nel lato nord sul Vicolo del Conciapelle, mostra gravi forme di dissesto e
sconnessione. Si conserva in loco buona parte delle crepidini di delimitazione.
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INSULA VI
L’Insula VI ha un’importanza rilevante non solo per dimensioni ma anche per gli edifici ricompresi all’internodel
suo perimetro. L’Insula è delimitata sul lato nord da via dell’Abbondanza su cui si aprono alcune delle
piùimportanti domus della zona: la casa del Criptoportico al civico 2, la Casa del Sacello iliaco al civico 4, la
Fullonica di Stephanus al civico 7, la Casa dei Quadretti Teatrali con accesso dai civici 9 e 11. Dal lato sud,
sul vicolo del Menandro in corrispondenza del civico 15, si accede alla Casa dei Ceii. Gli ambienti che
compongono la Casa del Criptortico e della Fullonica di Stephanus sono esclusi dall’intervento di Messa in
Sicurezza perché attualmente interessati da cantieri. La Casa dei Ceii viene anch’essa esclusa dal presente
progetto, perché sarà oggetto di intervento del programma “Italia per Pompei”.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 6
Nella parte sud-occidentale dell’Insula, in corrispondenza degli ambienti che compongono i civici 13 e 14 del
vicolo del Menandro, sono concentrati i maggiori degradi che interessano il presente progetto di Messa in
Sicurezza. Le murature sono interessate da fenomeni diffusi di disgregazione delle malte, lacune e persino
alcune mancanze. In quest’area molti muri necessitano il rifacimento della cresta che risulta disgregata.
Opere di presidio sono presenti nell’ambiente 3 del civico 1, sul lato nord-orientale dell’Insula: si tratta di un
sistema di sostegno alla muratura con puntelli metallici che, a giudicare dallo stato di conservazione, sembrano
essere stati istallati di recente.
Nel civico 4 gli ambienti c e d sono protetti da coperture provvisorie con struttura metallica e manto in laminato.
La struttura metallica presenta fenomeni di corrosione superficiale, il manto di copertura è degradato e
necessita di essere sostituito.
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INSULA VII
L’Insula VII è delimitata sul lato nord da via dell’Abbondanza su cui si aprono alcune importanti domus: la Casa
di Paquius Proculus al civico 1, la casa del Sacerdos Amandus al civico 7 e la più modesta casa di Fabio
Amandio, al civico 3. Sul lato occidentale, l’Insula è delimitata dal Vicolo di Paquius Proculus, così definito per
via dell’omonima domus che occupa il vertice nord-occidentale dell’Insula e cui si accede anche dal civico 20
del vicolo, oltre che dalla principale via dell’Abbondanza. Su versante meridionale, l’Insula è delimitata dalla
via di Castricio e sul lato orientale dal vicolo dell’Efebo che prende il nome dalla domus che occupa questa
parte dell’Insula. Alla casa dell’Efebo si accede dai civici 10, 11 e 12 dell’omonimo vicolo, nonché dal civico
19 del vicolo di Paquius Proculus. Le maggiori domus dell’Insula sono interessate da cantieri e rimangono
escluse dal presente progetto di Messa in Sicurezza. La casa dell’Efebo con i civici limitrofi è interessata da
un cantiere di restauro della programmazione Ordinaria della Soprintendenza, la casa di Paquius Proculus,
inclusa la casa del Sacerdos Amandus è interessata da cantiere di restauro all’interno del “Grande Progetto
Pompei” (progetto G.P.P.31), la casa di Fabio Amandio è invece interessata da un progetto del programma
“Italia per Pompei”.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 7
Al netto delle aree interessate da cantiere, il presente progetto di Messa in Sicurezza interessa solo la parte
meridionale dell’Insula in corrispondenza dei civici 13 su Vicolo dell’Efebo, 14 su via di Castricio e 15, 16, 17
su vicolo di Paquius Proculus.
Gli ambienti della parte meridionale ricompresi nell’intervento di Messa in Sicurezza presentano diverse forme
di degrado delle strutture murarie. In fase di rilievo, effettuato nell’ottobre del 2014, è stato possibile registrare
la presenza diffusa di lesioni passanti e non, assenza di ammorsature, lacune e mancanze su buona parte
delle murature, cui si uniscono distacchi degli intonaci dal supporto, laddove ancora esistenti. A queste
dinamiche di dissesto diffuso, si aggiungono alcune situazioni di deformazione e fuori piombo (vedi schede di
analisi strutturale).
La disgregazione delle creste murarie è una tipologia di degrado diffusa su quasi la totalità delle murature
degli ambienti trattati.
Nell’area si ritrovano alcune anfore utilizzate all’interno della fabbrica muraria che si ritrovano spesso ancora
nella loro collocazione originaria all’interno delle murature, oppure depositate al suolo in diversi ambienti,
conservate in parte intere in parte danneggiate.
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Nella parte sud orientale dell’Insula si trovano murature con altezze considerevole anche oltre i 4 m,
interessate da fenomeni diffusi di disgregazione delle malte, lacune e persino alcune mancanze. La parete sul
fronte est si estende su uno sviluppo lineare in pianta di circa 15 m, per un’altezza di circa 5 m (altezza stimata
sul fronte esterno) ed è interessata da un fenomeno di fuori piombo; il fenomeno di roto-traslazione è da
attribuire all’assenza del collegamento della parete stessa alle pareti ad essa ortogonali (i muri di spina
individuati dalle pareti di separazione degli ambienti posti sul versante orientale del civico 13), nonché alla
tipologia costruttiva della parete stessa. Si tratta di una muratura ad opus incertum con elementi di blocchi
isodomi che non presentano alcuna ammorsatura con il reticolo ad opera incerta, motivo questo del
ribaltamento. Il sintomo che manifesta l’avvenuta attivazione di un meccanismo di collasso è rappresentato
dalla deformazione e dal fuori piombo, e mancanza di ammorsatura tra la parete e le murature di spina.
La parete centrale del fronte meridionale dell’Insula, che si estende su uno sviluppo lineare in pianta di circa
10 m, per un’altezza di circa 2,50 m (altezza stimata sul fronte esterno), rileva un fuori piombo con un evidente
fenomeno di ribaltamento verso sud-est, da attribuire all’assenza del collegamento della parete stessa alle
pareti ad essa ortogonali. Il sintomo che manifesta l’avvenuta attivazione di un meccanismo di collasso è
rappresentato dalla deformazione, dal fuori piombo e dalle lesioni.
Altri fenomeni di dissesto strutturale riguardano il muro tra gli ambienti 5 e 6 del civico 16, la parete che divide
il civico 17 dal 18 su vicolo di Paquius Proculus (vedi schede analisi strutturale) quest’ultima sostenuto da un
sistema di presidio costituito da puntelli metallici.
Nell’Insula sono presenti prevalentemente architravi in legno in cattivo stato di conservazione che necessitano
di essere sostituiti. Gli architravi in cls richiedono interventi di manutenzione.
Estese tracce di intonaci e di apparati decorativi risultano staccate dal supporto e non sono sigillate con il
lacertino.
I marciapiedi del lato nord, su via dell’Abbondanza, sono in buone condizioni; sul lato est – vicolo dell’Efebo il marciapiede, molto stretto, è costituito in sostanza dalle crepidini e da un esiguo piano di calpestio non
omogeneo e con alcune lacune. La stessa situazione si riscontra nei marciapiedi su Via di Castricio e sul
Vicolo di Paquius Proculus.
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INSULA VIII
L’Insula VIII è delimitata sul lato nord da via dell’Abbondanza da cui si accede alla casa della Statuetta Indiana
al civico 4 e 6 e a Thermopolium di Vetutius Placido. Sul lato est l’Insula è delimitata da un vicolo secondario
senza nome cui è interdetto l’accesso. A sud l’Insula è delimitata dalla Via di Castricio. Dal civico 17 di via
dell’Efebo, sul lato ovest dell’Insula, si accede alla Casa dei Quattro Stili.
Dal presente intervento di messa in sicurezza vanno esclusi alcuni ambienti ipogei sul vicolo dell’Efebo al
civico 19 e l’ambiente 2d del civico 2 di via dell’Abbondanza a cui si accede però dallo stesso civico 19 del
Vicolo dell’Efebo per via di alcuni crolli che hanno modificato l’accessibilità. Tali ambienti, in cui attualmente
insistono opere di presidio con puntelli metallici, sono oggetto di intervento del programma “Italia per Pompei”.
Il Thermopolium di Vetutius Placido, in buono stato, è aperto al pubblico e non presenta fenomeni di degrado
ad eccezione del trattamento delle architravi e di infiltrazioni che interessano alcuni locali.
In generale tutti gli ambienti su via dell’Abbondanza, dal civico 1 al civico 8, hanno ricevuto interventi di restauro
e di consolidamento delle murature e si trovano in buone condizioni. Gli ambienti retrostanti, verso il centro
dell’Insula presentano fenomeni di degradi tra i più ricorrenti su tutta la Regio (disgregazione dei giunti, lacune
e mancanze, lesioni di diversa entità e mancanze di ammorsature).
Al civico 10 si rileva un fuori piombo derivante da un fenomeno di ribaltamento verso est del cantonale costituito
da pietrame disposto ad opera incerta misto a blocchi tufacei di pietra squadrata. La muratura costituente il
lato sud del cantonale è completamente crollata e tale circostanza ha evidentemente determinato lo
scollamento degli elementi in pietra costituenti il cantonale. La disgregazione dei giunti di malta, le mancanze
e le lacune presenti sono la causa del fenomeno di fuori piombo che interessa la porzione superiore della
muratura e che si manifesta con un ribaltamento verso ovest.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 8
Al civico 11, la parete di fondo (parete ovest) dell’ambiente d ha un’altezza che varia tra i 3,20m ed i 4,00m
dal piano di campagna ed è caratterizzata dalla presenza di estesi fenomeni di disgregazione dei giunti di
malta, oltre che di numerose lacune; si tratta di una parete a sacco i cui paramenti sono costituiti da un’ossatura
portante realizzata con pietrame disposto ad opera incerta. Le lacune e la disgregazione delle malte dei giunti
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sono la causa del fenomeno deformativo che si manifesta come uno spanciamento del paramento del lato est
della muratura.
Al civico 18, la parete che divide l’ambiente 1 dall’ambiente 4 del civico 19 (altezza di circa 3,50m, lunghezza
circa 3,30m) presenta un cinematismo di collasso individuabile come un ribaltamento verso nord che interessa
la muratura a partire dalla cerniera cilindrica orizzontale disposta idealmente ad un metro dal piano di calpestio;
la rotazione in questione interessa anche i blocchi isodomi del cantonale.
Gli interventi di rifacimento delle creste interessano li ambienti dei civici 2 retrostanti gli ambienti su via
dell’Abbondanza, gli ambienti dei civici 10 e 11 e 12 e 14,15 e 16.
Nell’Insula sono presenti architravi in legno e in calcestruzzo armato in diversi civici con una notevole
predominanza dei primi. Gli architravi in cls necessitano di interventi di manutenzione e sostituzione, molti di
quelli in legno si trovano in buone condizioni ed è sufficiente il trattamento superficiale e per la difesa dagli
agenti patogeni del legno.
I marciapiedi del lato nord, su via dell’Abbondanza, sono in buone condizioni; sugli altri tre lati è necessario il
rifacimento del piano di calpestio la ricollocazione e integrazione delle crepidini.
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INSULA IX
L’Insula IX è delimitata sul lato nord da via dell’Abbondanza, sul lato ovest e sul lato est è delimitata da vicoli
secondari senza nome cui è interdetto l’accesso in tutto o in parte.
Nell’Insula alcune parti sono state restaurate e non necessita di interventi importanti, tra queste la Casa del
Frutteto (civici 5, 6 e 7), la Casa del Bell’Impluvio (civici 1 e 2). Il civico 3 è stato oggetti di interventi di diversa
epoca, per cui gli ambienti 4, 5 e 6, seppur contigui, hanno sistemi di copertura diversi tra le quali quella
dell’ambiente 5, il latero cemento con travetti armati, presenta un avanzato stato di degrado.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 9
Anche la casa di Cerere (civico 13) è stata interessata da alcuni interventi seppur puntuali e non organici,
presenta quindi dei degradi diffusi per lo più di disgregazione dei giunti di malta, qualche mancanza di materiale
nell’apparecchio murario e depositi di materiale da rimuovere. Gli ambienti dal lato di via Castricio conservano
importanti tracce di mosaici pavimentali e di apparati decorativi per tanto alcuni ambienti sono stati coperti con
sistemi che necessitano interventi di revisione e, nei casi peggiori, di sostituzione.
Sempre nella parte meridionale dell’Insula, su via Castricio, si ritrovano gli ambienti più degradati che
compongono la taberna di Amarantus (civici 11 e 12). La stessa condizione di elevato degrado si ritrova sul
lato occidentale (civici 7, 8, 9, 10) in cui si riscontrano avanzate forme di degrado e dissesto delle murature.
Il marciapiede del lato nord, su via dell’Abbondanza, è in buone condizioni; per il marciapiede su via di Castricio
è necessario il rifacimento del piano di calpestio la ricollocazione e integrazione delle crepidini.
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INSULA X
L’Insula X, di notevole estensione e importanza, è delimitata a nord dal vicolo del Menandro, a est dal Vicolo
di Paquisius Proculus, a sud dal un vicolo secondario senza nome e ad ovest dal Vicolo del Citarista.
L’Insula è occupata per buona parte dalla grande Casa del Mendando (civici 4 e 16): una domus importante
ad atrio tuscanico con portico posteriore aperto verso l’Hortus. La domus ha subito diverse modifiche ed
ampliamenti e nel II sec. a.C. comprendeva anche l’adiacente Casa del Fabro (civico 7), che ne rappresentava
l’atrio secondario. Al momento dell’eruzione la Casa del Fabro funzionava da officina indipendente, il ciclo
pittorico ancora in parte visibile, risale all’epoca in cui faceva ancora parte della Casa del Menandro.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 10
All’epoca della costruzione della casa del Menandro nell’Insula vennero costruite altre abitazioni. Tutte di
proporzioni molto più modeste a testimonianza dell’evidente gerarchizzazione degli spazi edificati, con la
lussuosa residenza del patronus circondata dalle case abitate dai suoi clients (Pesando e Guidobaldi, 2006).
Nel quadrante sud-occidentale dell’Insula si trova la casa degli Amanti (civici 10 e 11) che conserva ancora
pressoché completo il secondo piano del peristilio, accessibile attraverso una scala addossata all’ambulacro
settentrionale.
L’Insula presenta forme e livelli di degrado molto diversificati. La parte a nord su via dell’abbondanza, dal civico
1 al civico 6 presenta forme di degrado relative per lo più agli intonaci e degli apparati decorati spesso
distaccati dal supporto.
Il civico 7 presenta forme di degrado più avanzate negli ambienti posteriori: il solaio dell’ambiente 8 e tratti di
muratura dell’ambiente 9 sono sostenute da opere da puntelli metallici e lignei. Allo stesso modo l’ambiente
13 e tratti di muro tra l’ambiente 2 e l’ambiente 6 del civico 8 (Casa del Fabro) sono sostenute da strutture di
presidio. In generale la casa del Fabro presenta un quadro dei degradi diffuso che riguarda la disgregazione
dei giunti malta delle murature, alcune lacune e alcune mancanze. Il quadro fessurativo, con lesioni passanti
e non, e mancanze di ammorsature si aggrava negli ambienti posteriori della casa (ambienti (9, 10,11,12) dove
risulta necessario intervenire anche sulle creste dei muri.
Lo stesso stato di conservazione si riscontra negli ambienti sul lato ovest della casa del Menandro (ambienti
49, 50, 51, 52, 53r, 54). In corrispondenza di questi ambienti esiste un livello ipogeo con ambienti con copertura

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 41 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

a botte, probabilmente destinati a locali di servizio dove si rilevano fenomeni di distacco degli intonaci dovuti
con buona probabilità all’alto grado di umidità delle murature a contatto diretto con il terreno.
Ad eccezione di questi ambienti, la casa del Menandro si presenta in buono stato di conservazione e numerosi
ambienti sono aperti al pubblico. Gli apparati decorativi e gli intonaci di alcuni ambienti e del grande atrio
colonnato, rilevano ampi episodi di distacco dal supporto.
La Casa degli Amanti con il suoi ambienti a doppio livello e i molti apparati decorati di pareti e pavimenti,
presenta un quadro articolato di degradi. Lo stato dei luoghi nell’atrio (ambiente 1) è molto compromesso: il
degrado riguarda prevalentemente la struttura portante delle coperture, costituita da una struttura mista di travi
in ferro rivestite in legno, travicelli in legno sui quali sono posati i coppi e gli embrici, che rappresentano il
manto di copertura dell’atrio della casa. L’atrio è completamente occupato da puntelli in legno che, peraltro,
sono in condizioni di degrado estremamente avanzato, taluni dei quali sembrano, oltretutto, non più adeguati
ai carichi che devono assorbire. Le copiose infiltrazioni di acqua attraverso il manto di copertura, sono la causa
dell’avanzato stato di degrado sia del sistema di puntellatura adottato, sia della struttura portante della
copertura costituita sia da travi in legno che da travi in ferro rivestite con elementi lignei; le travi in ferro poste
a sostegno della copertura sono caratterizzate da un avanzato stato di ossidazione. I coppi e gli embrici
appaiono pieni di efflorescenze e di aloni di umidità. La lattoneria del compluvio è completamente marcia e in
fase di distacco dalla struttura portante.
Il peristilio e gli ambienti adiacenti sono caratterizzati dalla compresenza di strutture orizzontali in cemento
armato e struttura portante in muratura archeologica in gran parte ricostruita. Il fenomeno di degrado che incide
maggiormente sullo stato di conservazione è rappresentato dall’ossidazione dei ferri d’armatura dei travetti
emergenti in c.a., fenomeno che si è manifestato a seguito di copiose infiltrazioni. Gli orizzontamenti in c.a.
riguardano sia le strutture del piano terra che del primo piano: mentre al piano terra i travetti estradossati
rappresentano l’ossatura principale di un solaio in laterocemento, che corrisponde al calpestio del piano
superiore, al primo piano i travetti costituiscono l’orditura di una copertura in coppi ed embrici che poggiano
direttamente sui travetti. In questo caso le evidenti efflorescenze degli embrici rappresentano un chiaro stato
di malessere dovuto all’umidità che trasuda e passa direttamente al travetto in c.a, causando l’ossidazione del
ferro e il conseguente distacco di parti importanti di copriferro.
Non si evidenziano stati di criticità sulle murature, né sulle colonne del porticato, né quadri fessurativi
direttamente imputabili alla presenza della struttura in c.a.: sono invece interessati da distacco del copriferro
gran parte delle travi che compongono la trabeazione.
Laddove esistenti, i marciapiedi risultano dissestati (vicolo del Menandro e un piccolo tratto sul vicolo di
Paquius Proculus) con lacune degli elementi di delimitazione e difformità del piano di calpestio.
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INSULA XI
L’Insula XI è delimitata a nord da via dell’Abbondanza a est dal Vicolo della Nave Europea, a sud da Via di
Castricio e a ovest da un vicolo senza nome che la separa dall’Insula IX. L’Insula, a vocazione
prevalentemente residenziale, con alcune tebernae su via dell’Abbondanza, è occupata dalla Casa della
Venere in Bikini nel quadrante nord-orientale. La Casa della Venere in Bikini (civici 6 e 7) si è formata dalla
divisione di una precedente proprietà che comprendeva anche il civico 5.
L’occupazione della parte centrale dell’Insula a fini residenziali può essere datata non più tardi del II sec. A.C.
Tutte le abitazioni in questa parte dell’isolato appartengono al tipo standardizzato delle casette a schiera con
fauces aperte al centro dell’edificio (Pesando e Guidobaldi, 2006), tra queste si distingue la Casa del Primo
Piano (civici 15 e 9).
In generale tutti gli ambienti su via dell’Abbondanza, dal civico 1 al civico 7, hanno ricevuto interventi di restauro
e di consolidamento delle murature e si trovano in buone condizioni. Gli ambienti retrostanti, verso il centro
dell’Insula presentano episodici e isolati fenomeni di degradi tra i più ricorrenti su tutta la Regio (disgregazione
dei giunti, lacune, alcune lesioni e mancanze di ammorsature, distacco di intonaci e di apparati decorati dal
supporto).

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 11
Molti di questi ambienti sono stati dotati di coperture anche recenti, che spesso necessità di revisione del
manto per fenomeni di infiltrazione. Alcune coperture nella parte posteriore del civico 4 necessità invece di
interventi di tipo strutturale con sostituzioni parziali (vedi schede strutturali). Nell’Insula sono presenti architravi
in legno e in calcestruzzo armato in diversi civici con una notevole predominanza dei primi. Gli architravi in cls
necessitano di interventi di manutenzione e sostituzione, molti di quelli in legno si trovano in buone condizioni
ed è sufficiente il trattamento superficiale e per la difesa degli agenti patogeni del legno.
Nell’Insula sono presenti architravi in legno in diversi civici che si trovano in buone condizioni ed è sufficiente
il trattamento superficiale e per la difesa degli agenti patogeni del legno.
Il marciapiedi su via dell’Abbondanza si presenta un buono stato e consente la normale percorrenza dei
visitatori, risultano dissestati i marciapiedi su Via di Castricio e sul vicolo ad ovest con lacune degli elementi di
chiusura e difformità del piano di calpestio. Sul vicolo della Nave Europea rimangono solo tracce discontinue
degli elementi di chiusura del marciapiede mentre è andato toltamene perso il piano di calpestio tanto da
renderne difficoltosa la determinazione della quota.
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INSULA XII
L’Insula XII è delimitata a nord da via dell’Abbondanza a est dal Vicolo dei Fuggiaschi, a sud da Via di Castricio
e a ovest dal Vicolo della Nave Europea.
L’Insula è caratterizzata da diversi impianti commerciali e produttivi. Nel quadrante nord-orientale (civici 3, 4,
e 5) insistono due locande, la Cauponae di Sotericus (o All’Insegna di Roma) e All’Insegna di Africa o di
Alessandria, provviste di ingressi indipendenti e costruite in sostituzione di case ad atrio testudinato (Pesando
e Guidobaldi, 2006). Sul lato meridionale, la parte orientale è occupata dall’officina del garum, ricavata
nell’ultima fase edilizia della città a spese di una casa ad atrio ed hortus. I tre ambienti nella parte orientale
dell’edificio (ambienti 1, 2, e 3) erano utilizzati per lo smercio del prodotto, che era conservato in sei grandi
doli incassati nel terreno, ancora visibili, situati all’interno del giardino (ambiente 9). A nord dell’officina del
garum, il civico 7 è inaccessibile e non è stato rilevato. Nella parte centrale dell’Insula, sul fianco orientale, al
civico 6, si trova una modesta casa priva di attribuzione, in buono stato di conservazione poiché oggetto di
recenti interventi di restauro.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 12
In generale tutti gli ambienti su via dell’Abbondanza, dal civico 1 al civico 5, hanno ricevuto interventi di restauro
e di consolidamento delle murature, per cui si trovano in buone condizioni. Le coperture di diversi ambienti,
anche se recenti, presentano infiltrazioni dovute al degrado del manto di copertura.
Gli ambienti retrostanti, verso il centro dell’Insula, in particolare in corrispondenza dei civici 15 e 16, presentano
episodici fenomeni di degrado tra i più ricorrenti su tutta la Regio (disgregazione dei giunti, lacune e mancanze,
lesioni di diversa entità e mancanze di ammorsature, distacco di intonaci e apparati decorati dal supporto).
Il lungo muro che divide l’ambiente 2 del civico 15, e ambiente 1 del civico 14 ambiente, sulla quale attualmente
insiste un sistema di puntellatura provvisionale costituito da tubi e giunti su entrambi i lati, è interessata da
diverse lacune e mancanze, nonché estesi fenomeni di disgregazione della malta dei giunti. Si tratta di una
parete la cui ossatura portante è costituita da pietrame disposto ad opera incerta. Le lacune e mancanze che
interessano entrambi i paramenti, determinano una notevole riduzione della sezione resistente. Anche le malte
dei giunti si presentano decoese e polverulente. Sul lato est della parete si rileva una ridotta porzione di
muratura che presenta un notevole fuori piombo con ribaltamento verso sud.
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Gli ambienti 8 e 9 del civico 15 sono caratterizzate dalla presenza di una volta a copertura dell’ambiente.
Osservando l’insieme le pareti che delimitano l’ambiente si rileva che, su quelle poste ortogonalmente alla
parete costituente una parte del fronte ovest dell’Insula, sono presenti lesioni sub-verticali tra loro parallele,
nonché fenomeni di fessurazione nei cantonali a denunciare lo scollamento delle pareti di spina dal fronte per
l’assenza di un adeguato ammorsamento. Le murature costituenti il sistema murario in questione sono in
pietrame ad opera incerta e presentano estesi fenomeni di degrado sia delle malte costituenti i giunti che
lacune e mancanze all’interno dei paramenti murari dei singoli elementi resistenti.
Anche le malte dei giunti si presentano particolarmente decoese e polverulente.
A differenza delle altre insule, i marciapiedi del lato nord, su via dell’Abbondanza, non si trova in buone
condizioni: si conservano in loco e riposizionate le crepidini ma il paino di calpestio è disomogeneo e lacunoso.
Sulla via di Castricio e sul Vicolo dei Fuggiaschi, il marciapiede è dissestato e a volte ne risulta persino difficile
la lettura e l’identificazione del tracciato originario.
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INSULA XIII
Delimitata a nord da via dell’Abbondanza, a est da via di Nocera, a sud da via di Castricio, e ovest dal vicolo
dei Fuggiaschi, l’Insula XIII si presenta in buone condizioni di conservazione. Sono evidenti restauri e interventi
di diverso periodo che restituiscono un quadro rassicurante per gli obiettivi del presente progetto di Messa in
Sicurezza. L’Insula presenta episodici fenomeni di disgregazione dei giunti di malta e, limitatamente, di lacune
del paramento murario. Parte degli intonaci e degli apparati decorati risultano parzialmente staccati dal
supporto.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 13
Nell’Insula sono presenti architravi in legno in diversi civici che si trovano in buone condizioni ed è sufficiente
il trattamento superficiale e per la difesa dagli agenti patogeni del legno.
I marciapiedi, laddove esistono (via dell’Abbondanza e via di Castricio), sono dissestati con sconnessioni più
gravi sul fronte sud (via di Castricio).
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INSULA XIV
Delimitata a nord da via di Castricio, a est da via di Nocera, a sud da via della Palestra, e ovest dal Violo dei
Fuggiaschi, l’Insula XIV si presenta in buone condizioni di conservazione. Sono evidenti restauri e interventi
di diverso periodo che, come per l’Insula XIII, restituiscono un quadro rassicurante per gli obiettivi del presente
progetto di Messa in Sicurezza. L’Insula presenta episodici fenomeni di disgregazione dei giunti di malta e,
limitatamente, di lacuna del paramento murario. Parte degli intonaci e degli apparati decorati sono
parzialmente staccati dal supporto.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 14
Le coperture, di diversa tipologia, necessitano di una revisione e di interventi per ripristinare la tenuta alle
infiltrazioni.
Nell’Insula sono presenti architravi in legno in diversi civici che si trovano in buone condizioni ed è sufficiente
il trattamento superficiale e per la difesa degli agenti patogeni del legno.
I marciapiedi, laddove esistono (via dell’Abbondanza e via di Castricio e un tratto del Vicolo dei Fuggiaschi),
sono dissestati con sconnessioni più gravi su via di Castricio e Vicolo dei Fuggiaschi.
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INSULA XV
Delimitata a nord da via di Castricio, a est dal Vicolo dei Fuggiaschi, a sud da via della Palestra, e ovest dal
Vicolo della Nave Europea (civici 2 e 3), l’Insula XIV si presenta in buone condizioni di conservazione.
L’Insula è quasi interamente occupata dalla domus della Nave Europea, attualmente aperta al pubblico e in
buone condizioni di conservazione, necessita di interventi di manutenzione per la protezione degli architravi
in legno. Il civico 1 presenta un impluvium centrale ricostruito, attualmente sostenuto da un sistema di puntelli
metallici.
Il resto dell’Insula è totalmente occupata da un vigneto.
Per il marciapiedi del lato nord, su via di Castricio, è necessario il rifacimento del piano di calpestio la
ricollocazione e integrazione delle crepidini.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 15
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INSULA XVI
Delimitata a nord da via dell’Abbondanza, a est dal Vicolo della Nave Europea, a sud da via di Castricio, e ad
ovest da un vicolo senza nome che la separa dalla Insula XVII, l’Insula XVI si presenta in buone condizioni di
conservazione. Sono evidenti restauri e interventi di diverso periodo che restituiscono un quadro rassicurante
per gli obiettivi del presente progetto di Messa in Sicurezza.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 16

Limitatamente a pochi episodi, gli intonaci e gli apparati decorativi risultano parzialmente staccati dal supporto.
Nell’Insula sono presenti architravi in legno in diversi civici che si trovano in buone condizioni ed è sufficiente
il trattamento superficiale e per la difesa dagli agenti patogeni del legno.
Le coperture, di diversa tipologia, richiedono interventi di revisione e di ripristino per garantire la tenuta alle
infiltrazioni. La copertura dell’ambiente 6 del civico 3 è stata puntellata a causa di un cedimento localizzato.
I marciapiedi, laddove esistono, sono dissestati con sconnessioni gravi e mancanza degli elementi di
delimitazione.

INSULA XVII
L’Insula XVII è scavata solo parzialmente, nell’angolo nord orientale. Gli ambienti riportati alla luce sono
generalmente in buono stato di conservazione, presentando solo episodi localizzati di disgregazione
superficiale dei giunti di malta delle murature e la necessità di revisionare parti delle creste murarie.
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INSULAE XX E XXI
La Insula XX è delimitata a nord dalla Via della Palestra, a ad est da Via di Nocera a sud da una strada
perimetrale all’antico abitato, parallela alle mura di cinta. L’Insula è occupata nella parte sud dell’Osteria del
Gladiatore (civici 1, 2, e 3), da una domus al civico 4 e da un vigneto nella parte nord su via della Palestra.
L’Insula XXI, delimitata a ovest dal Vicolo della Nave Europea, è occupata per buona parte dall’Orto dei
Fuggiaschi che, al momento dell’eruzione, era un vigneto con triclinio estivo.

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 20
Le Insulae che compongono questa parte della Regio I subirono le stesse trasformazioni: le Insulae
meridionali, occupate in origine da abitazioni di forma rettangolare che si sviluppavano in direzione est-ovest,
vennero trasformate negli ultimi anni di vita della città, in vigneti.
In quest’area sono evidenti restauri e interventi di conservazione che restituiscono un quadro rassicurante per
gli obiettivi del presente progetto di messa in sicurezza.
Alcuni tratti di muro presentano disgregazione delle malte dei giunti di malta e delle creste murarie.
Limitatamente a pochi episodi, gli intonaci e gli apparati decorati risultano parzialmente staccati dal supporto.
Nell’Insula sono presenti alcuni architravi in legno che si trovano in buone condizioni ed è sufficiente il
trattamento superficiale e per la difesa degli agenti patogeni del legno.
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FRONTI DI SCAVO
La restante parte della Regio I -l’area centro meridionale- non è stata scavata. Sono visibili solo i muri
perimetrali delle insule non scavate. Tali muri mostrano limitati degradi dei giunti di malta e delle creste
murarie. Il fronte ovest dell’Insula 25, sul Vicolo del Citarista, è un fronte di scavo il cui terreno, a monte delle
pareti interessate, è posto ad una quota pari al ciglio superiore delle pareti stesse. La muratura in oggetto si
rileva un fenomeno di fuori piombo: la parete è interessata da un fenomeno di ribaltamento verso ovest; la
causa di tale patologia di dissesto statico è da ricondurre certamente all’azione che la spinta attiva del terreno
esercita sulla muratura con la quale si trova a contatto (vedi schede strutturali).

Pompei, Regio I. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore del dronte di scavo
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REGIO II – SPECIFICITÀ E STATO DEI LUOGHI

La Regio II, costituita da 9 Insulae, occupa il settore sud-orientale della città ed è delimitata da via
dell'Abbondanza a nord e via Nocera ad ovest; i lati sud ed est corrispondono al percorso delle mura. La parte
meridionale è occupata dai due grandi complessi pubblici, la Palestra Grande e l'Anfiteatro, mentre a nord, con
ingresso principale su via dell'Abbondanza, si trovano due grandi ville private (la Casa di Loreio Tiburtino e i
Praedia di Giulia Felice), che si estendono per l'intera profondità dell'Insula. La Regio presenta molte e vaste
aree libere e verdi, che già al momento dell'eruzione, dovevano essere utilizzate come vigneti o giardini.

Pompei, Regio II. Vista dall'alto con drone
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La sua stessa collocazione, ai margini della città antica, e la presenza al suo interno di uno degli accessi
all'intero sito archeologico (Porta Anfiteatro), rendono la Regio II, un'area estremamente importante nella
riorganizzazione e gestione dei flussi turistici, così come lo stesso Grande Progetto Pompei prevede.
Rispetto alle altre regiones di Pompei nella II, ad eccezione di via dell'Abbondanza e via di Nocera, i percorsi
sono privi dei marciapiedi con crepidine e del tradizionale rivestimento della sezione stradale in basoli lavici,
presentando invece un semplice battuto in terra, che risulta spesso degradato a causa di ruscellamenti e
depositi dell'acqua.
All'interno della Regio sono state stralciate, completamente o in parte, quelle aree investite da altri progetti del
GPP (TAV. IG.0I), di seguito elencate:
•
•
•
•
•
•

•

Casa di Loreio Tiburtino, Insula 2 civ. 2 (GPP n. 17): restauro apparati decorativi conclusosi;
Casa della Venere in Conchiglia, Insula 3 civ. 3 (GPP n. 30): restauro apparati decorativi;
Praedia di Giulia Felice: “Italia per Pompei. Regio I e II. Riqualificazione, manutenzione coperture”;
Insula 9 civ. 4: “Italia per Pompei. Regio I e II. Riqualificazione, manutenzione coperture”;
Insula 9 civ .4: “Italia per Pompei. Regio I, II e III. Eliminazione presidi temporanei. Puntelli”;
“Percorsi, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche “(GPP n. N): il progetto prevede
un camminamento dedicato lungo un asse che dall'ingresso conduce verso l'anfiteatro e poi via
dell'Abbondanza. Sono stati progettati quindi, la regolarizzazione dei piani, la sistemazione del
marciapiede di via dell'Abbondanza e il miglioramento dei sistemi di smaltimento delle acque
intercettati.
Palestra Grande (Insula 7): è attualmente in fase di conclusione il cantiere relativo ad un adeguamento
funzionale e museale dello spazio.

Si trova infine al di sotto della Regio II un lungo tratto del Canale del Conte Sarno, che nell'Insula 3, civico 7,
scorre a cielo aperto. Il canale è oggetto di costante manutenzione ordinaria, prevista all'interno della
programmazione annuale della Soprintendenza.
La Regio, ad eccezione dell'anfiteatro, di qualche bottega o di domus o giardini il cui accesso è saltuario, è
per lo più chiusa al pubblico, sia perché vaste zone sono oggetto di lavori in corso sia perché alcuni degli spazi
verdi sono utilizzati a vigneto dall'azienda Mastroberardino dal 1996.
Per quel che riguarda le destinazioni d'uso, l'evoluzione ed i caratteri archeologico-costruttivi delle Regio si
rimanda alla relazione specialistica archeologica, mentre di seguito si illustrano, in estrema sintesi, le principali
caratteristiche e problematicità delle singole Insulae.
Le insule I,8 e 9, che occupano il fronte occidentale della Regio, presentano forme e dimensioni simili.
Racchiuse da mura perimetrali di altezza omogenea inferiore ai 5 metri, si trovano generalmente in buono
stato di conservazione, presentando solo episodi localizzati di disgregazione dei giunti di malta e di lacune
murarie. Per quasi tutti gli architravi in legno sono sufficienti interventi di manutenzione, con trattamenti
superficiali e per la difesa dagli agenti patogeni del legno. Le Insulae sono state infatti oggetto di restauri
relativamente recenti, condotti fra gli anni ottanta e novanta a seguito dei fondi Fio.
Questi restauri, oltre ad essere intervenuti sulle murature e le coperture, avevano previsto l'inserimento di
passerelle, all'interno dei singoli civici, in metallo e legno, oggi ancora in situ, ma in pessimo stato di
conservazione, che dovranno essere rimosse, soprattutto laddove non costituiscono una alternativa al
camminamento su piani originali delicati.
L'intero fronte ovest delle tre Insulae, su cui è collocata la porta di accesso alla Regio II, mostra un marciapiede
dissestato, con tracce di piccoli interventi di reintegrazione locali, che conserva però in loco le crepidini di
delimitazione.
Le Insulae non sono attualmente accessibili al pubblico, fatta eccezione per il solo civico 6 dell'Insula 8,
recentemente riaperto (Casa del Giardino di Ercole).
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INSULA 2
È occupata principalmente dalla casa di Loreio Tiburtino, che è stata, nei suoi apparati decorativi, oggetto di
restauro nel corso del 2014. A seguito però di sopralluoghi condotti durante il cantiere sono state riscontrate
alcune criticità, soprattutto strutturali, non previste o affrontate dal cantiere in corso (esclusivamente di
categoria OS2). In particolare sono stati rilevati fenomeni di dissesto in alcune strutture del giardino e presenza
di macchie di umidità sia sui solai sia sulle murature perimetrali, che sono stati quindi inseriti e valutati nel
presente progetto di messa in sicurezza. Il civ. 4 (domus degli Augustali) invece presenta una situazione di
degrado particolarmente grave: nei paramenti murari si riscontra un avanzato stato di disgregazione delle
malte dei giunti, lacune e mancanze estese a cui si affiancano deformazioni e fuori piombo. Gli impianti di
smaltimento dell'acqua risultano inefficaci o difettosi.

Pompei, Regio II. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 2
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INSULA 3
Attualmente chiusa al pubblico, presenta lievi fenomeni di degrado del paramento o della struttura muraria
(lacuna o mancanza), che, in generale, non compromettono la stabilità delle murature.
Come nel caso della casa di Loreio Tiburtino, dove si è deciso di reintervenire a cantiere ultimato sulle strutture,
anche nel caso della domus della Venere in Conchiglia, è stato necessario prevedere lievi e mirati interventi
sulle murature e diffusi interventi di manutenzione sulle coperture, oltre che il trattamento degli architravi, delle
travi e delle carpenterie lignee, previa protezione degli apparati decorativi.

Pompei, Regio II. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 3
Ai civici 3, 4 e 5, la casa dei quattro sacrari, si evidenziano fenomeni diffusi di disgregazione dei giunti di malta
e delle creste murarie, localizzati fenomeni di distacco di intonaci e notevole presenza di vegetazione
infestante. Si segnala l’elevato stato di degrado degli architravi in calcestruzzo negli ambienti rilevati, e la
presenza di un pluviale che scarica direttamente le acque piovane provenienti dalle coperture della contigua
casa della Venere in Conchiglia ai piedi della muratura dell'ambiente già fortemente degradata.
Al civico 6, dove si trova uno dei vigneti coltivati dall'azienda Mastroberardino, sono presenti 2 coperture, di
cui, quella che interessa il locale di servizio annesso alla coltivazione del vigneto, necessita di una completa
sostituzione. Inoltre, si segnala il degrado, anche strutturale, della parete compresa tra i due ambienti coperti,
dove viene inoltre scaricata l’acqua piovana proveniente dalla copertura di uno degli ambienti contigui alla
casa di Venere in Conchiglia. Infine, è da rilevare la presenza di un box prefabbricato che ostruisce una piccola
porzione del fronte sud dell’area coltivata.
Ai civici 7, 8 e 9 sono presenti 2 coperture, ormai ammalorate, che necessitano di una completa sostituzione,
oltre che una muratura in avanzato stato di degrado materico e strutturale. Si evidenzia, inoltre la presenza
diffusa di vegetazione in forte prossimità delle strutture murarie.
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INSULA 4
anch’essa chiusa al pubblico, è interamente occupata dal complesso dei praedia di Giulia Felice che, in parte
recentemente restaurato, è oggetto di un progetto dedicato del GPP (Italia per Pompei – Regio I, II e III –
Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture
delle Domus) che prevede, oltre agli specifici interventi sulle coperture, lavorazioni diffuse consistenti in:
pulitura da radici e microrganismi; restauro di muratura antica; consolidamento di giunti; sarcitura di lesioni su
muratura; ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante cuci e scuci; cocciopesto di protezione dei colmi
delle murature; ricostruzione di tratti antichi di muratura; trattamenti di pulitura e protezione superficiale di
architravi in legno; sostituzione di architravi particolarmente ammalorati con elementi in legno di castagno;
revisione di architravi in c.a. non particolarmente degradati; interventi di consolidamento su tratti di muratura
perimetrale esterna attualmente puntellati (civico 8 su vicolo dell’Anfiteatro); realizzazione di parapetto
modulare in profilati di acciaio zincato e verniciato, zavorrato a terra, a delimitazione dell’area scavata della
piscina. Pertanto, il presente progetto si limita a intervenire sui fronti esterni ed interni dell’Insula, oltre che sui
gruppi di ambiente direttamente accessibili dall’esterno che non comportano interferenze dirette con il progetto
dedicato sopracitato.

Pompei, Regio II. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 4
E’ opportuno evidenziare che, allo stato attuale, non è ancora disponibile un progetto dedicato per il
consolidamento e il restauro degli apparati decorativi. Constatando però l'estrema importanza di alcuni
elementi decorati, del rischio della loro perdita all'interno del peristilio in parte invece già restaurato, si è deciso
di inserire all'interno del presente progetto alcuni interventi sui pilastrini lato giardino dello stesso, attualmente
impacchettati e, in sporadici casi, con evidenti fenomeni di deformazione. Questi sono stati individuati e
descritti negli elaborati grafici e nelle schede di analisi delle strutture.
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L'INTERA INSULA 5
Situata esattamente di fronte all'Anfiteatro, era stata in origine erroneamente identificata con il Foro Boario,
ma successivi studi e scavi hanno individuato invece la presenza fin dall'antichità di un vasto vigneto, con
piante distanti circa 4 piedi. Attualmente viene utilizzato con lo stesso scopo dall'azienda Mastroberardino.
All'interno dell'Insula sono previsti alcuni interventi di reintegrazione muraria lungo il perimetro e un nuovo
solaio in legno al di sopra della cella vinaria, dove è conservato un prototipo dei macchinari necessari alla
spremitura dell'uva. Il fronte nord, su va dell'Abbondanza, evidentemente reintegrato più volte, mostra vaste
aree di lacuna muraria.

Pompei, Regio II. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 5

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 57 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

L'ANFITEATRO, CHE OCCUPA L'INTERA L'INSULA 6
Presenta una molteplicità di problematiche che meriterebbero un progetto di restauro esplicitamente dedicato.
In questa sede, trattandosi di un progetto di Messa in Sicurezza, si sono privilegiati quegli interventi che
garantissero la fruizione del sito in sicurezza: si sono previsti quindi reintegrazioni murarie e delle creste, sia
internamente sia lungo il bordo esterno del monumento, ancoraggi di elementi lapidei non stabili e risarcitura
dei giunti e delle piccole lesioni. Non conoscendosi attualmente il sistema di smaltimento della acque
meteoriche è stato comunque prevista la pulitura dei canali a terra ancora visibili.

Pompei, Regio II. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 3
Nei vicoli che da sud, dall'area antistante all'anfiteatro, conducono verso via dell'Abbondanza, sono presenti
cumuli di terreno, probabilmente dovuti a scavi non realizzati o a materiale ivi collocato a seguito di sterri. In
questo caso, e in particolare nel vicolo della Venere in Conchiglia e nel vicolo fra le Insulae 3 e 4 sono previste
campagne di scavo.
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REGIO III – SPECIFICITÀ E STATO DEI LUOGHI

La Regio III, costituita da dodici insule, è il quartiere che si estende nel quadrante nord-orientale della città
ed ha una superficie di mq 65000 mq ca. Questa area è delimitata a Sud da Via dell’Abbondanza, a Nord
da Via di Nola ad Ovest confina con la Regio IX e ad Est siamo in corrispondenza della cinta muraria e gli
ingressi di Porta Nola e Porta Sarno.

Pompei, Regio III. Vista dall'alto con drone

Dei 65.000mq solo una piccola parte è stata portata in luce, il resto è ancora interrato. La parte scavata si
estende per circa 4600 mq e corrisponde con il fronte su via dell’Abbondanza, il fronte su via Nola e il
vicolo di Ifigenia, ed è su queste strutture che il progetto in questione interviene. Sono tuttora visibili le
sole facciate delle case e delle botteghe sul prospetto di Via dell’Abbondanza, oltre ad alcune case poste
nell’angolo degli incroci viari (Casa di Trebius Valens, Casa del Moralista, Casa di Pinarius Cerialis).
Il progetto prevede la messa in sicurezza delle murature e degli apparati decorativi e nel rigoroso rispetto
di tali obbiettivi si è operato, pur consapevoli dei limiti di un intervento che non può essere risolutivo in
quanto non affronta la connessione muratura/fronte di scavo/terreno quest’ultimo spesso causa di dissesti
sulle strutture antiche. La parte retrostante, ovvero i fronti di scavo che sono molto spesso causa dei
dissesti delle murature, per la spinta che su esse esercitano, saranno oggetto di un altro intervento, il
progetto M sempre interno al Grande Progetto Pompei.
Le aree stralciate dal progetto di messa in sicurezza della Regio III sono:
• La Schola armaturarum ancora posta sotto sequestro insieme al giardino della Casa del Moralista, dopo
il crollo del 2010;
• La parte retrostante le murature affioranti, ovvero i fronti di scavo che sono molto spesso causa dei dissesti
delle murature, per la spinta che su esse esercitano, saranno oggetto di un altro intervento GPP progetto
M.
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FRONTE SU VIA DELL’ABBONDANZA
Il fronte su via Dell’Abbondanza, costituisce il margine sud della Regio III, si estende per una lunghezza di
circa 370 m ed è costituito dalle insule 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 e allo stato attuale è quasi interamente recintato
per motivi di sicurezza con rete metallica di cantiere su blocchi in calcestruzzo. La chiusura al pubblico
impedisce l’avvicinamento alle strutture per motivi di sicurezza; si teme che per le spinte del terreno e della
vegetazione retrostante le strutture possano essere compromesse e pertanto non sono ritenute sicure in
prossimità dei terrapieni.
Sulle murature si possono riscontrare i degradi che si riscontrano diffusamente a Pompei, come la
disgregazione dei giunti di malta di allettamento della tessitura muraria e la decoesione e disgregazione
delle creste murarie, il dissesto dei marciapiedi; per tutti gli architravi, legno, calcestruzzo e ferro, quando
non necessitano di sostituzione, è prevista la manutenzione; lungo questo tratto di via dell’Abbondanza
della Regio III sono presenti anche tracce di intonaco, talvolta con iscrizioni, che si presentano in buono
stato di conservazione soprattutto quando protetti da lastre di vetro o PMMA.

INSULA 1
È quasi completamente interrata, la parte scavata è solo il fronte, per una lunghezza di circa 35m, risulta
interdetta al pubblico con recinzione metallica.
Lungo lo sviluppo, da ovest a est, sono presenti sei grandi varchi le cui dimensioni variano da 3m ai 2m
definiti da blocchi isodomi o pilastrini in mattoni su cui poggiano architravi lignei sovrastati dalla una
porzione di muratura che solo in corrispondenza dell’angolo est dell’Insula sovrasta l’apertura per circa 1m.
La parte retrostante il fronte è occupato dal terrapieno contenuto da muraglioni, realizzati subito dopo lo
scavo delle aree, e che tutt’oggi assolvono la funzione di assorbire la spinta del terreno, preservando le
strutture murarie emerse nonché i visitatori e gli addetti ai lavori.
Gli architravi in legno, si presentato in discreto stato di conservazione con segni di naturale degrado.

INSULA 2
La parte scavata corrisponde al civ.1, casa di Trebio Valente, e ai civici 2 e 3, rappresentati dai soli fronti
su via dell’Abbondanza.
L’intera Insula è chiusa al pubblico.
La Casa di Trebio Valente si presenta in un discreto stato di conservazione. Caratterizzata dalla presenza
di numerosi apparati decorativi parietali conservati grazie alla presenza di coperture realizzate con travi e
tavolato in legno, su cui poggia una soletta gettata in opera. L’intradosso dell’ambiente “m” presenta tracce
di umidità sugli elementi lignei, motivo per cui è prevista la revisione del manto di copertura. L’atrio porticato
in corrispondenza dell’ambiente “x” è coperto da tegole e travi in legno. Le tegole presentano segni di
umidità e per tale motivo è necessaria la revisione della copertura stessa. Sempre in corrispondenza
dell’atrio, sul lato nord il fronte è puntellato a contrasto con il terrapieno di scavo.
Tutta l’area a contatto con i fronti di scavo, sia a nord, a est che a ovest, presenta degradi legati alla
vicinanza del terreno, quali umidità e alle spinte del terreno, motivazione per cui il lato ovest nella parte
nord risulta puntellato. Tutti i puntelli necessitano di revisione e controllo e nell’ambiente “x” gli stessi
impediscono l’avvicinamento e quindi l’intervento sulla parete decorata sul fronte stesso.
I civici 2 e 3 risultano puntellati con una struttura di sostegno che si estende su via dell’abbondanza
occupandone quasi per intero la larghezza.
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INSULA 3
Completamente chiusa al pubblico da quando l’angolo a est è stato posto sotto sequestro da quando nel
2010 è avvenuto il crollo della Schola Armaturarum. Gli interventi previsti riguardano solo la manutenzione
dell’architrave in legno del civ.a.

Pompei, Regio III. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 1-2-3

INSULA 4
È tra le insule maggiormente scavate della regio, i mq portati in luce sono circa 1000, quasi interamente
occupati dalla Casa del Moralista e quella di Pinario Ceriale, infatti oltre i civv. 1 e A, corrispondente ad una
bottega e il civ. B della casa di Pinario Ceriale, i civv. 2, 3, 4, sono tutti di accesso alla grande casa.
L’area è chiusa al pubblico, così come il passaggio sulla porzione antistante di via dell’Abbondanza.
La bottega ha subito dei danni a seguito del crollo della vicina Schola Armaturarum e quello che rimane del
lato ovest del civico 1 risulta puntellato; gli ambienti 4 e 6 sono allo, stato attuale, destinati ad accogliere i
materiali risultanti dal famoso crollo.
Alla casa di Pinario Ceriale si ha accesso dal vicolo di Ifigenia al civ. B, chiusa al pubblico perché nei pressi
dell’area del crollo del 2010.
Nella casa, in gran parte protetta da copertura realizzata in travetti in legno e tegole, sono presenti numerosi
apparati decorativi, conservati in buono stato di conservazione. Tuttavia si ritiene necessario un intervento
di manutenzione/revisione di tutti gli architravi e delle coperture nei punti in cui si rileva la presenza di
umidità. La vegetazione infestante nell’atrio crea non pochi problemi al colonnato. Nell’ambiente c parete
nord è presente la muratura si presenta in fuori piombo legata alla presenza del retrostante fronte di scavo.
La casa del Moralista, il cui giardino è ancora sotto sequestro è caratterizzata dalla presenza di molti solai,
talvolta calpestabili e quindi di primi piani. I solai presentano caratteristiche costruttive e finiture
diversificate, in parte con elementi latero cementizi e in parte in ferro, con finitura all'estradosso in
cocciopesto.
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Tutti i solai necessitano di una revisione degli elementi costitutivi così come gli architravi che si presentano
comunque in discreto stato di conservazione. Infatti per tutte le coperture è prevista una revisione del manto
all’estradosso, mentre per tutti gli elementi in ferro a vista nell’intradosso è previsto il trattamento
manutentivo.
La vegetazione, anche di ordine superiore, interessa tutti molti degli ambienti non coperti.
Numerosi sono gli apparati decorativi per cui si prevede la messa in sicurezza.
L’ambiente 19, risultato inaccessibile al momento del sopralluogo, è utilizzato come deposito di materiale
archeologico.
Segni di dissesto strutturale sono evidenti nel vincolo orientale, in corrispondenza dell’ambiente 14 e
nell’ambiente 22, dove sono presenti deformazioni e fuori piombo.

INSULA 5
Presenta 5 civici per una lunghezza di m 33 circa, lungo tutto lo sviluppo dell'isola via dell'Abbondanza
risulta chiusa al pubblico.
In corrispondenza del civ. 1 troviamo due piccoli ambienti retrostanti (a e b) coperti con solaio in ferro e
cemento che si presentano in buono stato di conservazione; i civ 2, 3, 4, e 5 sono solo dei varchi verso il
terrapieno che rapidamente risale, verso il pianoro con quello che rimane di una sistemazione a viminate
che non sorreggono più il peso della vegetazione allargatasi oltre misura.
Il civ. 2 è caratterizzato dalla presenza di un elemento in calcestruzzo che ripropone quello che doveva
essere l'ingombro di un antico meniano; di dimensioni pari a 6.5 m x 1.4 m è sorretto da n° 6 elementi in
ferro (travi tipo IPE) incastrate "a mensola" nella muratura retrostante. L'intera struttura non presenta grossi
segni di degrado, ma è opportuno trattare gli elementi in ferro e provvedere ad applicare un prodotto che
faciliti il deflusso dell'acqua.
Gli altri civici, su cui sono presenti anche degli apparati decorativi, sono stati oggetto di recenti interventi
sia sulle murature che sugli intonaci.

INSULA 6
Si sviluppa per una lunghezza di 33 m circa con 5 civici, è chiusa al pubblico con una recinzione metallica
su basi prefabbricate in calcestruzzo, poste su via dell'Abbondanza.
L'angolo a ovest corrispondente ai civici 1 e 2 è quello che oltre al fronte presenta degli ambienti retrostanti.
Il civ 1, una caupona è coperta da un solaio realizzato con travetti in legno, che devono essere revisionati
e trattati, e blocchi prefabbricati, che presentano sul lastrico solare un rivestimento con guaina, anche
questa da revisionare.
L'ambiente è chiuso da un cancello metallico, e all'interno è ancora presente il banco di vendita, i relativi
contenitori, nonché uno dei calchi di figure umane realizzati durante gli scavi.
L'ambiente presenta decorazioni pittoriche che necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza.
Per i civici 3, 4, e 5 le problematiche sono sempre quelle legate alla vegetazione/terreno retrostante e gli
interventi che possono essere realizzati riguardano esclusivamente le murature e non sono risolutive delle
cause del degrado.
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Pompei, Regio III. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 4-5-6
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INSULA 7
È quella più a est della regio III e si estende per 140 m per 6 civici che troviamo nei primi 55 m in direzione
ovest-est. L'Insula risulta chiusa al pubblico in corrispondenza dei civici, con rete metallica su elementi
prefabbricati in calcestruzzo posti nella mezzeria di via dell'Abbondanza.
Le problematiche per la parte dove sono presenti i civici sono legati alla spinta del terreno retrostante, infatti
i blocchi bassi, sotto le viminate sono in fase di scivolamento.
In alcuni tratti di muratura non è più presente il paramento murario esterno e i giunti di malta sono
naturalmente deteriorati. Il Civ. 6 ambiente 6 presenta una puntellatura da revisionare e le murature
comprese tra gli ambienti 5 e 6 sono ormai stati quasi completamente ricoperte.
La parte più a est dell'Insula è aperta al pubblico e corrisponde con aree destinate a giardini e vigneti
didattici. La quota del terreno è più bassa e il muro che lo contiene lungo circa 85 m, presenta delle piccole
lacune e il degrado della sommità muraria.
Il Vicolo di Ifigenia, localizzato su via dell'Abbondanza tra le insulse 3 e 4 è stato scavato, in direzione nord,
per una lunghezza pari a circa 117 m ma solo in corrispondenza dell'incrocio con via dell'Abbondanza, alle
cortine murarie che delimitano il vicolo corrispondono dei veri e propri ambienti scavati. Infatti l'angolo ovest
corrisponde con quello che era la Schola Armaturarum, mentre l'angolo est è interamente occupato dalla
Casa Del Moralista.
Il vicolo, attualmente chiuso al pubblico, è interamente percorribile, ma non è visibile la quota originaria
della strada, a causa del naturale reinterro. Le murature presenti lungo il percorso presentano le stesse
problematiche delle murature che hanno contatto diretto con la vegetazione e il terreno retrostante non
scavato, attualmente sistemato con viminate; a metà del lato est, infatti, si vedono ancora i segni di un
vecchio crollo murario dovuto alla spinta della radice di un albero, di cui rimane solo la base del tronco.
L'intervento GPP1, (Lavori di messa in sicurezza previo Assetto Idrogeologico dei terreni demaniali a
confine dell'area di scavo RIII e R IX) in corso di realizzazione, ha previsto il reinterro di buona parte del
vicolo.
Il Fronte su di Via di Nola è il margine a nord della Regio III, si sviluppa per una lunghezza di circa m 147
ed è costituito dalle insule 8, 9, 10, 11 e 12. Il naturale declivio del terreno ha portato negli anni il parziale
rinterro delle poche strutture scavate, che solo nell’Insula 8 raggiungono altezze superiori al m 1.5, mentre
per le rimanenti insule siamo quasi sempre in presenza di muri molto bassi.

Pompei, Regio III. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 7

INSULA 8
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Allo stato attuale, ha una superficie scavata di circa mq 90 e insieme all’Insula 10 è quella maggiormente
scavata. Come detto prima siamo quasi sempre in presenza di murature di altezza ridotta, che si alternano
con murature a secco, di altezza variabile massima di 1.30 m, che realizzate con elementi lapidei posati a
secco a contenimento della terrapieno retrostante.
Le problematiche maggiori su questo fronte sono sempre legati alla presenza del terreno retrostante alle
strutture, che in taluni casi ha proprio riempito gli ambienti (Insula 8, civ E, amb. 2), problematiche non
risolvibili nell'ambito di questo progetto, in quanto si tratterebbe di rimuovere/scavare e poi sistemare i fronti
di scavo per impedire che il naturale dilavamento del terreno possa spingere e/o ricoprire le strutture portate
in luce.
Lungo via di Nola pochi sono gli interventi previsti, perché recentemente si è intervenuto sulle murature e
riguardano lavorazioni come integrazioni di parti di murature e stiratura dei giunti, nonché la sistemazione
della muratura a secco realizzata a mantenimento del terreno retrostante; sono da revisionare le
puntellature esistenti nell'insula 9, così l'aggiunta sempre nella stessa Insula di una ulteriore struttura di
mantenimento.

Pompei, Regio III. Vista dall'alto con drone, con evidenziazione a colore dell'insula 8-9-10-11
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ALLEGATO I
Riepilogo dei criteri adottati per la determinazione dell'aliquota forfettaria in ottemperanza
dell'art. 12 del Protocollo di Legalità e calcolo dell'aliquota per l'appalto in oggetto
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MAFIOSA
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1.2 Comunicazione di informazioni alla banca dati della Soprintendenza
1.3 Prevenzioni di interferenze illecite
1.4 Regolarità degli Accessi in Cantiere
1.5 Monitoraggio dei flussi finanziari
2.

RIEPILOGO DEI CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE
DELL’ALIQUOTA FORFETTARIA IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 12 DEL
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E CALCOLO DELL’ALIQUOTA PER L’APPALTO
IN OGGETTO
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1. ARTICOLAZIONE DELLE MISURE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ VOLTE ALLA
PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
1.1. Introduzione
Il 5 aprile 2012 la Prefettura – U.T.G. di Napoli e Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei (oggi
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Ercolano e Stabia) hanno sottoscritto un accordo (di seguito, il
Protocollo di Legalità), diretto a garantire una rapida e corretta esecuzione degli interventi nel rispetto
degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa antimafia, nonché a prevedere ulteriori misure intese
a rendere più stringenti le verifiche antimafia, implementare misure atte a prevenire e contrastare tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata, anche mediante forme di monitoraggio durante l’esecuzione
dei lavori. Inoltre, il Protocollo di Legalità prevede il rispetto, da parte dell’aggiudicatario della gara, di misure
atte a garantire il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici secondo le procedure di
sperimentazione previste nell’ambito del Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against
Criminal Infiltration in public contracts cofinanziato dall’Unione Europea (di seguito, il Progetto
C.A.P.A.C.I.).
Per le finalità sopra indicate, le misure previste dal Protocollo di Legalità si articolano nelle seguenti quattro
categorie di azioni:
1. Comunicazione di informazioni alla Banca Dati della Soprintendenza;
2. Prevenzione di interferenze illecite;
3. Regolarità degli Accessi in cantiere;
4. Monitoraggio dei flussi finanziari.
Scopo del presente documento è quello di descrivere le suddette azioni, individuandone le finalità e i
conseguenti adempimenti in cui tali azioni, secondo le disposizioni del Protocollo di Legalità all’uopo citate,
sono tenute ad esplicarsi.
Il presente documento non descrive le conseguenze previste dal Protocollo di Legalità e/o dalla normativa
applicabile in caso di mancato ottemperamento degli adempimenti summenzionati, per le quali si rinvia alla
documentazione di gara (e in particolare, al Capitolato Speciale d’Appalto, allo Schema di contratto e al
Disciplinare).

1.2. Comunicazione di informazioni alla banca dati della Soprintendenza
Riferimenti: articoli 1, 2, 7, 8 e 9 del Protocollo di Legalità.
Finalità: alimentazione della Banca Dati presente presso la Soprintendenza e costituita da due diverse
sezioni: a) Anagrafe degli Esecutori; e b) Piano di controllo coordinato di cantiere e sub-cantiere
(contenente il Settimanale di cantiere o sub-cantiere).
Il flusso informativo che perverrà alla Banca Dati consentirà il monitoraggio, da parte del Gruppo di Lavoro
per la Legalità e la Sicurezza del Progetto Pompei, istituito presso la Prefettura di Napoli, del Gruppo
Interforze di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2003, nonché della Prefettura stessa e
delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti al suddetto monitoraggio:
1. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
2. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio
finanziario previste dal Progetto C.A.P.A.C.I.;
3. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
4. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
Attività: L’appaltatore dovrà assumere l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i seguenti dati relativi a
sé e ai sub-appaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente interessato
a qualunque titolo alla esecuzione delle opere, nonché di comunicare eventuali modifiche sopravvenute
relativamente ai suddetti dati.
A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, i soggetti interessati al trattamento dei dati sono:
-

operatore economico singolo (appaltatore);
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operatore mandatario di un RTI (appaltatore);
operatore mandante di un RTI (appaltatore);
operatore mandatario di un Consorzio (appaltatore);
operatore consorziata indicata esecutrice dall’appaltatore;
operatore cooptato;
operatore subappaltatore dell’appaltatore;
sub-fornitore dell’appaltatore (inteso sia nella forma dell’appalto che dell’incarico professionale);
terzo sub-contraente;
cessionario del credito;
soggetto distaccante (distacco del personale);
cessionario di ramo d’azienda;
cessionario in caso di fusione;
operatori economici della filiera delle imprese – come definita all’articolo 1, co. 2, del Protocollo di
Legalità a qualsiasi titolo interessate all’intervento.

I dati da comunicare alla Banca Dati concernono:
i.

l’anagrafica del soggetto interessato, che sarà inserita nella sezione “Anagrafe degli Esecutori”:
-

Codice Fiscale e Partita IVA del soggetto interessato;
denominazione e ragione sociale del soggetto interessato;
dati identificativi dei legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici (nome, cognome, luogo di
nascita, data di nascita, residenza, ecc.) del soggetto interessato;
dati identificativi dei legali rappresentanti del soggetto interessato cessati nell’anno precedente
(nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, residenza, ecc.);
sede legale e sede operativa del soggetto interessato;
capitale sociale del soggetto interessato;
composizione societaria o assetto proprietario del soggetto interessato e relativo assetto
manageriale;
modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto interessato o relative al
direttore tecnico dello stesso;
dati identificativi INAIL;
numero dipendenti in forza;
dati identificativi del conto corrente dedicato (codice IBAN, soggetto titolare del conto ecc.);
tipologia, oggetto, importo, data, durata, CIG e CUP del contratto o subcontratto, per tale
intendendosi:

a. tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall’appaltatore autorizzati o approvati dalla Soprintendenza per
qualunque importo;
b. i contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall’appaltatore per qualunque importo;
c. i contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati
dalla Soprintendenza per qualunque importo;
nonché i dati identificativi relativi a prestazioni di servizi, forniture, i noli a caldo e a freddo di macchinari e
a ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata;
-

ii.

annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e applicazione della relativa
penale pecuniaria;
dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica
professionale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: numero lavoratori presenti in cantiere;
qualifica lavoratori presenti in cantiere; durata rapporto lavoro dei lavoratori presenti in cantiere;
tipo di rapporto lavoro dei lavoratori presenti in cantiere; dati inerenti le verifiche in materia di salute
e sicurezza);

i dati che operatori economici dovranno mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle
sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, inserendoli direttamente nella Banca Dati e
rendendoli pertanto accessibili, oltre al Gruppo Interforze, alla Soprintendenza, alla Prefettura, alle
Forze di Polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli
interventi di accesso ai cantieri:
-

-

i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione della manodopera specificando, altresì,
in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali
necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore;
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i dati necessari ad alimentare il Settimanale di cantiere o di subcantiere contenuto nella sezione
“Piano di controllo coordinato di cantiere e subcantiere”. Trattasi di ogni utile e dettagliata
indicazione relativa:
-

alle opere da realizzare con l’indicazione:

a. della ditta (lo stesso appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo
subcontraente e di tutti gli operatori e imprese della filiera);
b. dei mezzi dell’appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre ditte che
operano, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere;
c. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle
lavorazioni all’interno del cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura;
- -al Referente di cantiere che ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque
entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
- -all’appaltatore che ha l’obbligo, tramite il Referente di cantiere, o altro responsabile a ciò
specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole
maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

1.3. Prevenzioni di interferenze illecite
Riferimenti: articolo 4 del Protocollo di legalità.
Finalità: prevenire eventuali infiltrazioni illecite nella fase antecedente la partecipazione alla gara di appalto
e/o alla relativa aggiudicazione, nonché nel corso dell’esecuzione dei lavori (o dei servizi).
Attività: l’appaltatore dovrà assumere i seguenti obblighi, da recepire nel contratto da appalto e a far
recepire all’interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con
ogni altro sub-contraente interessato all’intervento oggetto dell’appalto, tramite l’inserimento, nei
subcontratti e/o nei contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello previsto
nelle clausole contemplate dal contratto d’appalto stesso. Gli obblighi consistono nel:
1. dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. di Napoli, dandone comunicazione alla Stazione
Appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti “dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari” (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni
personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria;
2. denunciare immediatamente all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione
dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; della denuncia saranno informate
la Stazione Appaltante e la Prefettura;
3. aver letto il Protocollo di Legalità, di averne sottoscritto la copia allegata al disciplinare di gara, in segno
di piena accettazione ed integrale rispetto delle singole clausole in esso contenute, di esserne quindi
pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
4. assumersi tutti gli oneri e gli obblighi derivanti a proprio carico dall’osservanza del Protocollo di Legalità,
nonché derivanti dagli accordi/protocolli promossi dalla Stazione Appaltante con gli Enti e/o organi
competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva
del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione
delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno;
5. subordinare sospensivamente l’efficacia dell’eventuale cessione, da parte dei propri sub-appaltatori,
subfornitori o sub-contraenti a qualsivoglia titolo, di crediti rinvenienti dai contratti stessi, a favore di soggetti
terzi diversi da quelli indicati nell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163/206 e ss.mm.ii., alla preventiva
acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all’articolo 10, comma
7, lett. a) b) e c) del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii. a carico del cessionario;
6. riservarsi la facoltà di rifiutare le anzidette cessioni di credito da parte dei propri sub-appaltatori,
subfornitori o sub-contraenti a favore di quei cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia
rilevanti ai sensi dell’articolo 1 septies, del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982,
n. 726 (cd. informazioni atipiche);
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7. inviare alla Stazione Appaltante, per le finalità di cui al punto 5. che precede, le informazioni e i
documenti, previsti dall’articolo 2, comma 6, del Protocollo di Legalità, relativi al soggetto cessionario;
8. procedere al distacco di manodopera, come disciplinato ai sensi dell’articolo 41 del Capitolato Speciale
di Appalto, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori
distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della
Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia sull’impresa distaccante di cui all’art. 10, comma 7, lett.
a) b) e c) del D.P.R. n. 252/1998, oltre alla titolarità, in capo all’impresa distaccante, dei requisiti di ordine
generale di cui all’articolo 38 del Codice dei Contratti;
9. per le finalità di cui al punto 8. che precede, inviare alla Stazione Appaltante, le informazioni e i
documenti, previsti dall’articolo 2, comma 6, del Protocollo di Legalità, relativi all’impresa distaccante.

1.4 Regolarità degli Accessi in Cantiere
Riferimenti: articolo 9 del Protocollo di Legalità.
Finalità: consentire un efficace monitoraggio delle condizioni di sicurezza dei cantieri e degli accessi
ispettivi effettuati presso i cantieri medesimi.
Attività: l’appaltatore dovrà assumere i seguenti obblighi, da recepire nel contratto di appalto e a far
recepire all’interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con
ogni altro sub-contraente interessato all’intervento oggetto dell’appalto, tramite l’inserimento, nei
subcontratti e/o nei contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello previsto
nelle clausole contemplate dal contratto d’appalto stesso. Gli obblighi consistono nel: l’assicurare che il
personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18,
comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della L. n.
136/2010 e che sia in possesso di un documento d’identità in corso di validità; lassicurare che la bolla di
consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della citata L. 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii.

1.5 Monitoraggio dei flussi finanziari
Riferimenti: articoli 10 e 12 del Protocollo di Legalità.
Finalità: monitoraggio dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici mediante applicazione delle
procedure di sperimentazione di cui al Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against
Criminal Infiltration in public contracts, cofinanziato dall’Unione Europea. Tali procedure sono articolate
secondo criteri definiti, tra l’altro, nella Deliberazione del CIPE del 5 maggio 2011 (pubblicata sulla G.U.R.I.
il 7 ottobre 2011), e nelle successive integrazioni operative formulate dal Gruppo di Lavoro che segue il
progetto europeo (Gruppo di Lavoro CAPACI) ed approvate dal Comitato di Coordinamento per l’Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO), istituito con D.M. del Ministero dell’Interno del 14 marzo 2003.
Attività: l’appaltatore dovrà assumere i seguenti obblighi, da recepire nel contratto di appalto e a far
recepire all’interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-appaltatori, sub-fornitori o comunque con
ogni altro sub-contraente interessato all’intervento oggetto dell’appalto, tramite l’inserimento, nei
subcontratti e/o nei contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello previsto
nelle clausole contemplate dal contratto d’appalto stesso. Gli obblighi consistono nel:
.1 comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del “conto corrente CBI” dedicato, acceso
presso uno degli intermediari finanziari bancari aderenti al Consorzio CBI – Customer to Business
Interaction (www. cbi-org.eu), per i quali sia disponibile la funzione “Bonifico SEPA (Single Euro Payments
Area)”, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione
se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetto conto;
.2 operare sul conto corrente dedicato, utilizzando il bonifico online xml SEPA per effettuare trasferimenti
di denaro all’interno della filiera degli esecutori dell’Opera. Ogni bonifico dovrà essere nel formato online
xml SEPA e dovrà riportare la causale MGO con la stringa prevista (“//MIP/CUP/codifica MGO e IBAN del
conto corrente addebitato”);
.3 fare quanto necessario affinché il conto corrente dedicato sia aperto (o, se già esistente, trasformato) in
modo da consentire la corretta attivazione ed erogazione del servizio di monitoraggio secondo le procedure
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previste dal Progetto C.A.P.A.C.I. summenzionato, che prevede, tra l’altro, (a) la sottoscrizione di una
dichiarazione, presso il proprio istituto bancario, denominata “lettera di manleva”, volta a soddisfare le
esigenze di monitoraggio finanziario per i medesimi fini previsti dall’articolo 176, comma 3, lettera e) del
D.Lgs. n. 163/2006; nonché (b) l’autorizzazione al proprio intermediario finanziario, ove sarà radicato il
conto corrente dedicato, a trasmettere alla rete nazionale CBI, per il successivo inoltro alla Banca Dati
MGO curata dal DIPE - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da CONSIP S.p.A., gli elementi identificativi del rapporto,
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato all’Opera,
tenendo altresì presente che le rendicontazioni giornaliere associate al suddetto saranno inviate dalla
banca, oltre che al titolare del conto corrente, anche alla Banca Dati MGO summenzionata;
.4 a sottoscrivere in ottemperanza di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, (i), del Protocollo di Legalità,
contestualmente alla stipula del contratto di appalto, ovvero, a seconda del caso, di sub-contratto o subappalto, ed in segno di completa accettazione di quanto ivi previsto, il protocollo operativo per la
sperimentazione del monitoraggio finanziario tra il Coordinatore del CCASGO, la Stazione Appaltante, le
altre Amministrazioni coinvolte nella sperimentazione del monitoraggio dei flussi finanziari derivanti da
appalti pubblici. Quanto precede, nella consapevolezza che le modalità per l’inoltro automatico delle
comunicazioni alla Banca Dati MGO summenzionata, dei record dei flussi finanziari, della tenuta e gestione
del conto stesso, dei giroconti, degli addebiti RID degli effetti e simili, collegati comunque al progetto, delle
fatturazione di crediti, dei prelievi di contanti eventualmente autorizzati, delle causali da inserire
nell’apposito spazio del bonifico online xml SEPA, della lettera di manleva e della sua revoca a conclusione
dei lavori, delle ulteriori sanzioni pattuite e gli adempimenti connessi al flusso informativo, sono contenuti
nei “vademecum” del Gruppo di Lavoro CAPACI, sino ad oggi elaborato, e saranno oggetto dello stipulando
“protocollo operativo” di cui al presente punto 4.;
.5 comunicare anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza ai sensi dei precedenti punti
da 1 a 5, fermo restando che il conto dedicato potrà essere trasferito presso altro istituto solo dopo aver
inviato una specifica comunicazione alla Stazione Appaltante, con l’indicazione del nuovo codice IBAN e
la data di attivazione del nuovo conto dedicato e di disattivazione del precedente;
6. effettuare, anche ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.,
.1 i pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all’intervento; essi devono avvenire mediante bonifico bancario online xml SEPA;
.2 i pagamenti di cui alla precedente lettera i); essi devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati;
.3 i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche; essi devono essere
eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
alla realizzazione dell’intervento;
.4 eventuali deroghe in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi; potranno essere concordate
e disciplinate con lo stipulando “protocollo operativo” con il Coordinatore del CCASGO di cui al
punto 4 che precede;
7. riportare, per ogni pagamento effettuato ai sensi dal punto i del 6. che precede, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP, nonché tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e l’abilitazione ai
controlli ai quali la disposizione di pagamento verrà sottoposta in ottemperanza alle procedure sperimentali
del Progetto C.A.P.A.C.I.;
8. dare notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai
precedenti punti da 1 a 8, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 71 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

2. RIEPILOGO DEI CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA FORFETTARIA
IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 12 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E CALCOLO
DELL’ALIQUOTA PER L’APPALTO IN OGGETTO
2.1 Premessa metodologica
Costituisce oggetto della presente relazione la definizione, in considerazione della natura delle lavorazioni
previste dall’appalto, delle caratteristiche del sito interessato e delle modalità previste dal progetto per
l’esecuzione dei lavori, di una metodologia per il calcolo e la conseguente determinazione, in applicazione
dell’art.12 del Protocollo di legalità, sottoscritto in data 5 Aprile 2012, tra la Prefettura Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli e la Soprintendenza Archeologica Napoli e Pompei (oggi Soprintendenza Archeologica
di Pompei, Ercolano e Stabia), dell’aliquota forfettaria da inserire in quadro economico e finalizzata a coprire
i costi per l’appaltatore derivanti dall’attuazione delle misure volte alla repressione della criminalità e dei
tentativi di infiltrazione mafiosa previsti nel sopraindicato protocollo.
Per le opere oggetto di appalto l’aliquota forfettaria è determinata mettendo in relazione i seguenti elementi
di valutazione:
•
•

Parametro temporale: Durata dei lavori
Parametro economico: Importo del contratto

L’impiego in analisi dell’elemento misto temporale ed economico, consente di mediare eventuali sbilanci
che si verrebbero a determinare attraverso una valutazione di tipo semplificato.

Di seguito vengono individuate le tabelle per la pesatura degli elementi, le tariffe e i fabbisogni:
TABELLA 1 – Parametro temporale
•
•
•

Coefficiente 1.00 - per lavori di durata fino a 6 mesi
Coefficiente 0,55 - per lavori di durata di 36 mesi ed oltre
Coefficiente determinato per interpolazione lineare per lavori di durata intermedia espressa in mesi
con arrotondamento per eccesso

TABELLA 2 – Parametro economico
•
•
•
•

Coefficiente 0.90 - per importi fino a € 1.000.000
Coefficiente 1,00 - per importo da € 1.000.001 fino € 3.000.000
Coefficiente 1,10 - per importo da € 3.000.001 fino € 6.000.000
Coefficiente 1,20 - per importo oltre € 6.000.001

TARIFFA
Determinata tenendo conto dei minimi salariali previsti dai CCNL di settore (edili) per gli impiegati di 7° e
5°livello, opportunamente rimodulato per addivenire alla determinazione del costo medio aziendale
maggiorato di spese generali e utili nella misura rispettivamente del 15% e del 10%.
•
•

Impiegato amministrativo (7° livello CCNL edili): € 40/ora
Impiegato informatico (5° livello CCNL edili): € 30/ora

FABBISOGNO
Si attribuiscono le seguenti risorse da considerare in relazione alla durata delle attività:
•
•

Impiegato amministrativo: 2 ore/gg
Impiegato informatico: 1 ora/gg

La determinazione dell’ALIQUOTA avviene: moltiplicando la tariffa per le ore di fabbisogno e per la durata
effettiva (22 gg lavorativi al mese) delle attività di cantiere, al netto di eventuali sospensioni dei lavori o
ritardi non autorizzati nel completamento dei lavori, il tutto modulato mediante l’applicazione sequenziale
dei coefficienti temporali ed economici, individuati attraverso scaglioni di durata ed importo delle attività.
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All’importo così determinato si somma un contributo forfettario a copertura dei costi per l’appaltatore
derivanti dal monitoraggio finanziario nel rispetto del protocollo C.A.P.A.C.I. (Creation of Automated
Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts).
Tale contributo è determinato in un importo mensile di € 40,00.

Esempio di calcolo 1- determinazione aliquota forfettaria
Importo lavori:

€ 1.000.000

Durata attività:

12 mesi

Tariffa: impiegato amministrativo
impiegato informatico
Contributo forfettario per attivazione procedure CAPACI

€ 40,00 ora
€ 30,00 ora
€ 40,00 mese (sulla
durata
dei
lavori
arrotondata per eccesso
al mese)

Aliquota: (2*40.00+1*30.00)*(12*22)*0.90*0.91+(40,00*12)= € 24.263,76
L’aliquota forfettaria determinata con la metodologia sopra esposta, non soggetta a ribasso d’asta, è da
ritenersi fissa ed invariabile, indipendentemente dall’effettiva organizzazione del lavoro e dai subaffidamenti
effettuati dall’appaltatore in corso d’opera, e pertanto l’appaltatore non potrà avanzare richieste di maggiori
oneri, anche a seguito di eventuali variazioni tecniche per dare attuazione al protocollo sopra citato.
Esclusivamente in caso di varianti in corso d’opera redatte e autorizzate ai sensi dell’art. 132 del Dlgs
163/06, verrà riconosciuto un incremento di aliquota calcolato in quota proporzionale all’aumento del valore
contrattuale, ridotta del 50% in considerazione dell’ininfluenza dell’incremento del costo dei lavori sulla
quota di costi fissi derivanti dall’applicazione del protocollo.

Esempio di calcolo 2 – rideterminazione aliquota forfettaria in caso di variante redatta e autorizzata
ai sensi dell’art. 132 dl DLgs 163/06
Importo lavori:

€ 1.000.000

Importo di Perizia in Variante:

€ 1.200.000

Incremento costo dei lavori

€ 200.000

Aliquota iniziale

€ 24.263,76

Calcolo dell’aggiornamento
Incremento percentuale del costo dei lavori= € 200.000/€ 1.000.000=20%
Incremento aliquota forfettaria=20%* Aliquota iniziale *50%=€ 2.426,38

Aliquota aggiornata: € (24.263,76+2.426,38) = € 26.690,14
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RELAZIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE IN FASE DI GARA
Le presente relazione illustrata vuole raccontare, in sintesi, quello che l’impresa offre
all’ente appaltante in risposta ai punti cardine richiesti dal disciplinare di gara. Si vuole
dare un senso inequivocabile alle desiderate della stazione appaltante, nonché fornire
una chiara e facile lettura di quanto proposto.
Ogni singolo punto, avrà una serie di sottotitoli utili ad entrare nel merito di ogni singolo
capitolo.

Affresco della Venere in Conchiglia Pompei
Abbiamo posizionato il sommario nelle prime pagine per facilità di lettura, ma anche come
macro sintesi delle lavorazioni offerte. Si potranno trovare, all’interno del documento, parti
o intere tavole che sono parte integrante del progetto definitivo. Il presente documento
vuole essere un compendio alla lettura del progetto offerto e vuole dare alla committenza
la certezza di quanto l’impresa si propone di offrire, questa chiarezza sarà utile per la
fase successiva di progettazione Esecutiva.
In poche parole questo documento è una sorta di capitolato speciale di appalto che
definisce, con assoluta onestà, l’offerta dei lavori a farsi; tale documento è la base di
partenza della progettazione esecutiva.
Le tavole riportate nelle pagine successive sono un inquadramento territoriale e di
dettaglio delle tre Regiones e sono state realizzate con un notevole numero di voli del
Drone e poi rielaborate con speciali software in modalità Georeferenziata.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SCAVI DI POMPEI
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GENERALE

REGIO I ORTOFOTO DA DRONE
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GENERALE

REGIO II ORTOFOTO DA DRONE

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 77 di 267

RELAZIONE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

GENERALE

REGIO III ORTOFOTO DA DRONE

1

QUALITA’ E COMPLETEZZA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO
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Caratteristiche complessive
documentazione grafica.

del

progetto

e

completezza

della

Questa relazione è corredata da immagini in dimensioni ridotte, che non vogliono
sostituire le tavole in allegato, ma intendono fornire un richiamo visivo, fornendo una più
esaustiva lettura in sintesi del lavoro svolto e caratterizzanti di quanto offerto anche in
considerazione del capitolato speciale di appalto.

QUALITA' E COMPLETEZZA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
CARATTERISTICHE COMPLESSIVE DEL PROGETTO E COMPLETEZZA
DELLA DOCUMENTAZIONE GRAFICA
Il progetto posto a base di gara prevede quanto richiesto dalla normativa vigente, nella
proposta migliorativa del progetto DEFINITIVO ED ESECUTIVO sarà nostra cura offrire
qualità e completezza rispetto alla normativa e la qualità rispetto al grado di
approfondimento degli elaborati prodotti, e alla loro capacità di trasmettere in maniera
chiara e immediatamente comprensibile le scelte adottate, nonché la loro fattibilità.
In risposta al punto 1 si riporta l’elenco degli elaborati da noi redatti, nella piena
consapevolezza di essere andati ben oltre quanto previsto dalla normativa vigente. Nel
caso specifico abbiamo introdotto un nuovo modo di classificare i reperti archeologici,
con un sistema di schedatura tridimensionale, quotabile al centimetro, diversamente da
quanto sin qui fatto con l’utilizzo di foto da proporzionare con la stadia presente nella foto.
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Tale sistema non esclude, comunque, quello tradizionale perché la restituzione grafica di
rilievo, desunta dal modello 3D, può essere disegnata in bidimensione e si possono
creare infinite sezioni sia in orizzontale che in verticale.

ARCHEOLOGIA DIGITALE
Questo nuovo modo di rilevare e catalogare viene definito Archeologia Digitale. In
particolare, con il sistema della fotogrammetria a nuvola di punti, ci è consentito di quotare
la foto e di calcolare l’area di parti murarie, di mosaici o di affreschi, per poterne valutare
i costi in base alle superfici da restaurare o da mettere in sicurezza.
Con l’ausilio del Drone, grazie ad una grande quantità di voli effettuati, dopo
l’autorizzazione dell’ente appaltante, abbiamo catalogato con un sistema in 3D tutte le tre
Regiones oggetto dell’appalto con le relative insule in esse comprese. Abbiamo, quindi,
raccolto una innumerevole quantità di dati che, prima sotto forma di foto e, poi, sotto
forma di nuvola di punti, restituiscono e fissano nel tempo una reale immagine del sito
archeologico. Va da sé che, con successivi voli e foto da effettuare a terra, nel tempo, noi
speriamo nel corso dei lavori, questi ulteriori dati potranno essere integrati con quelli già
ottenuti per constatare le eventuali variazioni dovute sia ai restauri effettuati, sia ad eventi
imprevedibili. Cosa estremamente interessante, con questo nuovo sistema di
catalogazione, nella malaugurata ipotesi di un crollo di un muro, noi saremo in grado di
determinare l’esatta posizione delle singole pietre che costituivano il reperto archeologico
e, quindi, riposizionarle secondo i dettami di un processo scientifico dell’anastilosi.
Purtroppo, in questa fase di gara, non ci è consentito mostrare tutto quanto da noi rilevato
perché la gara di tipo elettronico non ci dà spazio web sufficiente per trasmettere gli oltre
90 GB. da noi prodotti; mostreremo, quindi, in modo bidimensionale, quanto prodotto in
tridimensione e, soltanto a titolo dimostrativo, ma non esaustivo, mostreremo quanto
effettuato, in questa fase di rilevazione e conseguente progettazione in fase definitiva,
ripromettendoci , in fase esecutiva, qualora dovessimo risultare vincitori della gara, di
presentare tutti gli elaborati in formato cartaceo, nonché digitale, per avere questo
innovativo sistema di catalogazione applicato alle tre Regiones oggetto dell’appalto.
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REGOLE E NORME TECNICHE
Il progetto è redatto secondo le indicazioni del D.lgs. 163/06 e del DPR 207/10, nonché
dei principi della Carta del Restauro (Circolare Mibac n°117 del 6/04/1972) e del D. Lgs
42/04 e smi., al fine di ottenere una completezza in termini procedurali e tecnicoamministrativi e per acquisire tutte le autorizzazioni previste.
Un utile riferimento per la progettazione sono state le Raccomandazioni per la redazione
di progetti e l'esecuzione di interventi per la conservazione del costruito archeologico
pubblicate dalla Direzione Generale Antichità del MIBACT e il corpus della normativa UNI
EN concernente i Beni Culturali.
Inoltre sarà garantito il rispetto delle seguenti norme tecniche per le costruzioni:
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia - DPR
06.06.2001 n. 380 Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 e relative
circolari Codice dell’ambiente relativamente alla eventuale attività di smaltimento dei rifiuti
di cantiere – D.lgs. 152/2006 D.L. 34/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 26 maggio 2011, n. 75.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 81 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

ELENCO ELABORATI
Il progetto Esecutivo è composto dalle seguenti tavole:
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SCHEDATURA DIGITALE E MULTIMEDIALE
L’argomento di cui parleremo sarà trattato nel punto 1 del Bando di gara e nel punto 9 in
quanto la tecnica da noi adottata, con il sistema della stereometria e nuvola di punti,
comporta, nella prima fase di progetto, una rilevazione dei dati in 3D e, successivamente,
nella catalogazione di cui al punto 9, sempre con la stessa tecnica la restituzione digitale
in 3D. In sintesi, questa tecnologia avanzata sarà utilizzata le fasi di progetto e di
lavorazione.

• PRIMA
• DURANTE
• DOPO
Tale documentazione rimarrà agli atti dell’ente appaltante e sarà, poi, caricata sul portale
web con l’ausilio del sistema SICaR.

Non è difficile immaginare quanto possa essere importante avere una banca dati
fotografica in forma digitale 3D dove, in qualsiasi momento, da remoto, si possono fare
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GENERALE

una serie di operazioni atte a garantire sia la sicurezza del sito archeologico che calcoli
numerici di possibili interventi.
Ancora più importante risulta avere una memoria storica tridimensionale che ci consente
di trasmettere ai posteri ogni dettaglio ed ogni memoria di quanto operato; a nosto avviso
questa tecnologia rivoluziona il modo di fare archeologia ed anche il modo di trasferire la
conoscenza nel futuro.
La metodologia di rilievo e di studio proposta vuole, dunque, integrare il sistema di
rilevamento, finalizzato ad una fedele e misurabile riproduzione dell'oggetto, con dati
tecnici e documentali di corredo georeferenziati,

inseriti in real time ed uniti alla

rappresentazione digitale 2D del reperto, direttamente dalla postazione di lavoro (sia essa
un laboratorio o l'impalcatura di un cantiere), tramite web browser, recependo peraltro le
recenti istanze sull'accessibilità delle tecnologie digitali. In tal modo SICaR rende
possibile,

all'intera

comunità

scientifica,

di

consultare

via

internet

tutta

la

documentazione, consentendone un editing puntuale.
La possibilità di integrare in un unico corpus, consultabile via internet, le analisi storicoartistiche fondate sulla conoscenza approfondita del bene e quelle tecniche provenienti
dalle indagini diagnostiche, dalle letture della stratigrafica muraria, dalle operazioni di
restauro è da considerare uno degli aspetti di principale innovazione tra le proposte
migliorative proposte per la gara in oggetto.
In particolare, per quanto riguarda le scelte relative al software si prevede di adottare
esclusivamente soluzioni Openi Source, che, essendo per lo più distribuite gratuitamente,
favoriscono una notevole riduzione dei costi e, grazie ad un elevato grado di
standardizzazione e diffusione, promettono tempi rapidi di sviluppo e longevità della base
di conoscenze.
Amministrazione e accesso alle informazioni
L'accesso al sistema informatizzato di organizzazione dei dati di conoscenza SICaR può
essere differenziato in base al tipo di utente e al gruppo di lavoro: ciò garantisce la
fruizione, da parte di gruppi distinti, di end-user con esigenze specifiche e, al contempo,
annulla il rischio di interferenze e modifiche inopportune.
Si possono prevedere tre modalità di accesso: guest (diritti in lettura su tutto il sistema),
user (diritti in lettura e scrittura per il proprio gruppo di lavoro) e super-user (con gli stessi
diritti dello user, ma con funzionalità di coordinamento del gruppo di lavoro).
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Consultazione via internet
L'accesso avviene mediante un comune web-browser. L'utente, riconosciuto mediante
una login ed una password, seleziona il gruppo di lavoro di interesse e la lingua
dell'interfaccia. Il menù principale mostra tutte le funzionalità del sistema, fornendo la
possibilità di consultare l'intero archivio con tre diverse modalità di ricerca: ful-text, ricerca
avanzata o ricerca da layer a partire dalla rappresentazione grafica raster. E’ importante
sottolineare che in tale funzionalità i dati visualizzabili sono tutti aggiornabili in tempo
reale e misurabili.

Data entry web based
Agli addetti al data entry, viene offerta la possibilità di lavorare sulle schede alfanumeriche
(dataentry) e di effettuare georeferenziazioni (mappa); aperta una scheda, viene mostrato
l'elenco dei campi disponibili e viene fornita la possibilità di inserirne/modificarne il
contenuto. Ciascuna scheda può essere collegata con qualsiasi altra presente nel
sistema,

motivando

ciascun

collegamento

o

inserendo

delle

annotazioni.

L'inserimento/modifica dei valori di ciascun campo avviene con un semplice click su
un'apposita icona. Per la compilazione di campi soggetti a vocabolari controllati viene
fornita la possibilità di selezionare uno dei valori ammissibili mediante un menù a tendina.
SICaR permette inoltre direttamente on-line, anche sul cantiere, con connessioni
wireless, di disegnare mappature sulla rappresentazione dell'oggetto avvalendosi di
semplici funzioni di editing. Il sistema è infinitamente incrementabile sia nella tipologia di
schede, si può ad esempio migliorare ed affinare i criteri di schedatura già noti per il rilievo
stratigrafico d’elevato, sia nel numero delle stesse.

Ulteriori specifiche al riguardo sono esposte nel capitolo 9 della presente relazione.
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NUOVA
CONCEZIONE
DI
INDAGINE
CONOSCITIVA
DEL
ARCHEOLOGICO USO DEL DRONE E DELLA STEREOSCOPIA

SITO

Quanto spiegato nel capitolo precedente può essere ampliato con un’indagine

conoscitiva, sempre di tipo stereofotografico, ma con l’utilizzo del Drone, piccolo velivolo
capace di volare e fare fotografie zenitali georeferenziate. I dati da riprese a terra possono
essere intrecciati con quelli da riprese aeree, nel caso specifico di Pompei, dove la
presenza di ambienti chiusi è molto ridotta, ciò ci consente di dare un modello matematico
in 3D che, come già detto prima, ci permette una notevole manipolazione di detti dati in
modalità remota e, per di più, avremo una esatta fotografia (dove la parola fotografia
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diventa un eufemismo) digitale, con una nuvola di punti a riferimento cartesiano. In breve,
ogni singolo punto ha delle coordinate x,y,z. e ,come si può osservare dall’immagine
posta a lato, il rilievo con il drone e la relativa restituzione georeferenziata è stata messa
in connessione con i punti fiduciali attualmente presenti nelle strade di Pompei. Possiamo
quindi determinare posizioni geografiche precise in modo digitale.

LA FOTOGRAFIA E LA NUVOLA DI PUNTI
Il rilievo archeologico è uno dei principali strumenti per interpretare e ricostruire i manufatti
del passato. La sua finalità è la conoscenza della civiltà materiale del mondo antico.
Questa disciplina ci propone un metodo di indagine rigoroso rispetto al quale non ci sono
facili scorciatoie. Ha una importanza fondamentale particolarmente per l'analisi, lo studio
e la ricostruzione dei monumenti architettonici.
I metodi di lavoro degli ultimi anni sono stati profondamente aggiornati dalle nuove
tecnologie, anche se la pratica tradizionale del rilievo diretto ha ancora un ruolo
importante in ambito archeologico. Si utilizzano sul campo strumentazioni sofisticate e
veloci. L'informatizzazione dei dati acquisiti con il rilievo è divenuta inoltre un'esigenza
irrinunciabile. In ogni modo occorre sempre tenere presente che il rilievo non è una
fotografia della realtà ma è il frutto di una interpretazione che seleziona alcuni elementi
significativi in mezzo agli innumerevoli segni che compongono la visione del manufatto.
Ne consegue, anche per questi motivi, che l'insegnamento del rilievo archeologico non
può essere separato da quello delle tecniche edilizie e delle culture materiali del mondo
antico.
La tecnologia del rilievo e la restituzione grafica negli ultimo 20 anni ha fatto passi da
gigante, è nostra intenzione perseguire questa tendenza di innovazione tecnologica,
cercando per onestà intellettuale di dare un valido contributo al futuro di Pompei. Come
sempre accade per un salto generazionale di tecnologia è difficile che tale salto sia
immediatamente accettato, spesso la fa da padrone lo scetticismo e la mancata
comprensione dell’evoluzione.
Prima di ogni altra cosa il tipo di rilievo che si propone non restituisce un disegno o una
sezione, ma un modello matematico su cui si possono fare infinite operazioni e ricavare
una infinita quantità di disegni anche bidimensionali. Immaginate di aver ritrovato un vaso
pompeiano e di poterne fare una copia senza dover toccare quello ritrovato, sulla copia,
invece, si può fare di tutto: misurarlo, tagliarlo, ricomporlo e ritagliarlo ancora, tutto questo
in modo digitale cioè numerico, e tutto ciò in modalità remota. Possiamo studiare il nostro
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manufatto seduti comodamente davanti al nostro computer e fare tutte le operazioni che
ci sono richieste dagli archeologi, senza dover sciupare il nostro manufatto.

RESTITUZIONE GRAFICA CON TECNICHE TRADIZIONALI SCHIZZI A
MANO RESTITUZIONE BIDIMENSIONALE SU CAD E CARTA
Ogni manufatto, oggetto di intervento di restauro, deve essere adeguatamente indagato
e vagliato. In questo senso gli archivi di architettura sono vere e proprie miniere ricche di
preziosi documenti (disegni, bozzetti, schizzi preparatori, documentazione di cantiere,
corrispondenze tra maestranze o tra progettista e committenza etc.) che, oltre a fornire
indispensabili indicazioni agli storici dell’architettura e agli studiosi, diventano concreti
strumenti di conoscenza per il progetto di restauro.
Da qui deriva la necessità di inquadrare il bene oggetto di restauro all’interno del giusto
contesto storico-culturale ed individuare le vicende del cantiere anche mediante materiale
grafico, nell’ottica di tramandare le informazioni ai posteri. Nella prima fase possono,
quindi, venir prodotti schizzi in doppie proiezioni ortogonali dell’edificio, ovvero eidotipi
(dal greco: eidos vedere), schizzi a mano libera che riproducono la realtà in uno schema
in proiezione ortogonale; la creazione di uno schizzo si basa sul processo interattivo di
visione, immaginazione e rappresentazione ed è utile a sintetizzare e rappresentare
nell’immediatezza l’idea o l’oggetto di studio. L’unicità di ogni architettura e la specificità
delle esigenze che motivano il rilievo impone di stabilire, poi, caso per caso, il livello di
sintesi necessario e le caratteristiche dell’oggetto di analisi da mettere in evidenza, per
questo il presente progetto si avvale di varie tipologie di rilievo, come già accennato e
meglio esplicitato nei capitoli a seguire.

IL CANTIERE E LA FOTOGRAFIA
Il cantiere è una fase importantissima nello studio del monumento così come dell'opera
d'arte. E' in fase di cantiere che l'edificio viene studiato da vicino nelle singole componenti
materiche, inoltre, ciò che si vede o si realizza nel corso dei lavori in genere non è più
visibile al termine dell'opera. Una campagna fotografica ed una serie di ricognizioni sul
luogo consentono di individuare i principali problemi e preludono alla stesura del
programma di rilevazione, in cui si definiscono la metodologia e le tecniche del rilievo.
L'impiego delle tecniche fotografiche risulta, quindi, un vero e proprio strumento di lavoro
per la valutazione delle scelte progettuali.
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L'introduzione della fotografia digitale e la diffusione di programmi di foto manipolazione
ha concesso nuovi sentieri all'impiego dell'immagine fotografica in fase di cantiere.
Interessante è notare, per esempio, la possibilità straordinaria offerta da questo
strumento per ricomporre le immagini originarie di edifici che nel tempo hanno subito
pesanti trasformazioni o per simulare, con tecniche informatiche, una serie di
trasformazioni dell'edificio frutto delle diverse ipotesi progettuali. Tale possibilità di
estremo interesse consente di realizzare immagini di monumenti in cui ad esempio, le
tinteggiature delle superfici vengono realizzate in modo diverso a seconda dei risultati
delle indagini effettuate in cantiere e della fase storica che il progettista intende riproporre.
Altra applicazione di grande rilievo è, certamente, quella che consente di valutare la resa
estetica di una soluzione ad esempio nel caso dell'integrazione delle lacune, problema di
grande rilevanza per l'impatto che questi tipi di interventi hanno sull’immagine dell'edificio
e del contesto. Una terza possibilità è rappresentata, nella foto simulazione, dall'impatto
delle opere sul paesaggio.
Certo è che il rilievo fotografico del sito archeologico sarà svolto con più tecniche,
secondo più angolazioni ed in modo da rappresentare le varie fasi di studio preliminare
prima e di lavoro cantieristico e di resa finale poi.
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ELEMENTI
RELATIVI
ALLA
LOGISTICA,
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL CANTIERE

ALLA

Soluzioni che minimizzano l'impatto del cantiere nei confronti della
fruibilità del sito archeologico.
Questo capitolo di relazione esamina le problematiche relative all'impatto che il cantiere
avrà in relazione all’ambiente, ai visitatori ed agli operatori che ruotano intorno al sito
archeologico di Pompei. Essa ha lo scopo di risolvere le problematiche afferenti alle
lavorazioni per garantire una corretta fruizione delle diverse aree durante l'esecuzione
dei lavori. Prima di entrare nel merito delle scelte progettuali, è stato fatto un attento
studio del progetto posto a base di gara. Si è ritenuto opportuno elaborare un’attenta
analisi delle interferenze in relazione all’ambiente circostante ed all’utenza. Le azione
migliorative sono state finalizzate a garantire la fruizione delle insule ed a mitigare
l’impatto visivo e uditivo, secondo quanto prescritto nel progetto posto a base di gara.
Durante l’esecuzione dei lavori saranno garantite le normali attività di visita e di lavoro.
Le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante, nell’esecuzione dei lavori, impongono
la necessità di eseguire le lavorazioni escludendo la chiusura dell’area oggetto di
intervento, procedendo per fasi, identificate nel cronoprogramma.
I criteri utilizzati per l’organizzazione di cantiere sono quindi:
•
•

La minimizzazione delle interferenze tra attività di fruizione pubblica turistica e quelle
di cantiere;
La flessibilità nell’utilizzo degli spazi per meglio adattarsi alle esigenze del contesto.

IL SITO ARCHEOLOGICO DI POMPEI ED I SUOI FRUITORI
Data la grande frequentazione del sito archeologico di Pompei, si è ritenuto
indispensabile formulare un flusso gramma per individuare i mesi in cui il sito è
maggiormente visitato.
I dati sono stati forniti dal sito pompeiisites.org e si rifanno al numero di visitatori dell'anno
2014. Come si evidenzia dal grafico si registra un numero ridotto di visitatori nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre. Si ritiene, pertanto, utile programmare
le lavorazioni in alcune aree più affollate (esempio Via dell'Abbondanza) nei mesi citati.
Ai

fini

programmatici,

inoltre,

risulta

utile

individuare

le

fasce

orarie

per

approvvigionamenti cantieristici, infatti essi avverranno negli orari di chiusura al pubblico,
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dal 1 aprile al 31 ottobre dalle 6.00 alle 8.00, dal 1 novembre al 31 marzo dalle 6:00 alle
8:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Gli orari di apertura, infatti, al pubblico sono: dal 1 aprile al
31 ottobre 8:30-19:30 (ultimo ingresso ore 18:00), dal 1 novembre al 31 marzo 8:30 –
17:00 (ultimo ingresso ore 15:30). Da un’attenta programmazione, nella logica delle
lavorazioni, viene stilato un cronoprogramma illustrato definito da tempi certi e precisi alle
date prestabilite, da programmare ed inserire sul sito web dell’ente appaltante, al fine di
dare, ad un eventuale fruitore, la possibilità di programmare la sua visita
consapevolmente.
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100000
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0

Figura 1 Flussogramma delle presenze

IL CANTIERE ARCHEOLOGICO
Nel determinare le metodologie da impiegare per la gestione di un cantiere archeologico
risulta di fondamentale importanza definire la situazione del panorama italiano, dalla
quale emerge l’opera di due archeologi che si sono trovati ad operare nei grandi siti di
Pompei e di Ostia ed i cui lavori sono considerati esplicativi della pratica dello scavo e
della prassi eseguita per la risoluzione dei problemi di conservazione e restauro.
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Amedeo Maiuri (1886 - 1963) è stato direttore del museo archeologico nazionale di Napoli
e degli scavi di Ercolano e Pompei tra il 1924 e il 1961; nel 1937 ha pubblicato il saggio
“principi generali sul metodo della scavo archeologico”, nel quale determina l’importanza
del metodo stratigrafico e l’identificazione delle varie componenti e delle fasi dell’edificio.
Il restauro e la conservazione vengono eseguiti in modo parallelo allo scavo, dall’alto
verso il basso, con particolare attenzione agli elementi che si riferiscono alle coperture
ed ai piani superiori. Maiuri, chiamato anche ad intervenire su restauri già eseguiti
precedentemente, ne privilegia la manutenzione ordinaria con l’intento di evitare il
progressivo degrado delle strutture portate alla luce.
Guido Calza (1888 - 1946) è stato direttore degli scavi di Ostia tra il 1938 ed il 1942 e ha
riportato alla luce quasi i 2/3 delle antiche rovine; Ostia costituisce un’applicazione del
metodo dello scavo topografico di sterro, introdotto dagli archeologi del periodo fascista.
Calza considera il completamento dell’edificio necessario per la sua conoscenza, in tal
senso, l’archeologo mostrava di averne compreso il contesto antico; adotta in tal senso
la tecnica del rappezzo invisibile, applicato nella ricomposizione e nel consolidamento del
reperto. Accanto ad opere di consolidamento si eseguono interventi di coperture per
proteggere gli ambienti.
LA PROGETTAZIONE DEL CANTIERE
Il progetto del cantiere per la messa in sicurezza delle Regiones I, II, III è ad elevato
valore storico monumentale. Esso si differenzia, infatti, sia dal cantiere prettamente di
scavo archeologico sia da quello di ristrutturazione, per l’organizzazione degli spazi, sia
interni che esterni, per la tipologia di maestranze altamente specializzate, di lavorazioni,
di macchine ed attrezzature e, quindi, di precise prescrizioni normative. Il forte flusso
turistico e la difficoltà veicolare rende l'organizzazione cantieristica, nel suo senso più
ampio, protagonista di un’attenta analisi e valutazione progettuale.
Il progetto cantieristico è, così, una sintesi coordinata di una complessa attività
multidisciplinare integrata che parte da un’accurata e dettagliata fase di rilievo per
passare alla conoscenza costruttiva e documentale dei singoli manufatti, per evolversi in
una fase progettuale e valutativa delle azioni costruttive.
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Figura 2. Planimetria di intervento con l'individuazione degli attuali percorsi visitatori e l'evidenziazione degli edifici più visitati

La sfida consiste nel rendere la struttura godibile Compatibilmente con gli input dettati dal
progetto posto a base di gara e nel rispetto di quest' ultimo è necessario potenziare le
fruizioni, migliorare i percorsi, minimizzare gli impatti visivi e sonori.
È ormai noto che la buona esecuzione di un’opera dipende da una buona organizzazione
e, in particolare, da una esatta progettazione del cantiere; si ritiene, pertanto, importante
pensare con accuratezza al cantiere anche per garantire un alto livello di qualità.
Gli interventi organizzativi mirati alla minimizzazione delle interferenze possono
sintetizzarsi nei seguenti punti:
•

Organizzazione dell'area di lavorazione nell’area di cantiere di San Paolino;

•

Percorsi di collegamenti tra le diverse aree in orari stabiliti e diversi da quelli di
visita;
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Suddivisione degli interventi in fasi, in relazione alle diverse insule coinvolte nelle
lavorazioni;

•

Suddivisione degli interventi per insula in sottofasi a seconda delle principali
domus, per permettere un’interdizione solo parziale dell’insula in questione;

•

Utilizzo di pannelli fono assorbenti per limitare le interferenze acustiche;

•

Utilizzo di tavolati di protezione suolo con assi di legno o materassini, per non
alterare la consistenza storica dei manufatti;

•

Utilizzo di macchinari a bassa emissione sonora;

•

Utilizzo di macchina maia tender e trans pallet elettrici che facilitano il trasporto a
bassa emissione sonora e di dimensioni ridotte, per permettere l’attraversamento
sui marciapiedi esistenti;

•

Predisposizione e disegno della pedana di superamento antichi attraversamenti
pedonali (ove necessario);

•

Predisposizione e disegno di cartellonistica di indicazione delle aree interdette;

•

Predisposizione di pannellature e schermi touch-screen per permettere la visita
virtuale agli ambienti durante le loro lavorazioni, con l’ausilio della fotoriproduzione
del drone.

Le modalità d’utilizzo e le tempistiche di occupazione dell’area di cantiere esterna sono
state pensate e progettate per minimizzare quanto più possibile le interferenze ed i
possibili disagi provocati al sito e in particolare ai visitatori.
A supporto di detta progettazione saranno predisposte opportune tavole di progetto dove
si evince l’esatta distribuzione dei cantieri e la loro tempistica, anche in relazione ai
periodi di minore o maggiore affluenza del pubblico.
IL CANTIERE CENTRALE
L’area di cantiere principale si riferisce alla zona antistante San Paolino, con ingresso
esclusivo per gli addetti ai lavori da Via Plinio. In quest’area è prevista la sistemazione
degli apprestamenti, delle aree di lavorazione, del deposito materiali e dello stoccaggio
dei rifiuti, posti su specifici teli di protezione delle pavimentazioni esistenti.
Gli orari di carico e scarico sono fissi dalle 6:00 alle 8:00 e negli orari di chiusura al
pubblico per le varie stagioni.
L'area delle lavorazioni di cantiere a San Paolino, è sempre fissa per tutta la durata
dell'opera. Essa è un'area strategica, poiché baricentrica nella disposizione planimetrica,
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collegata direttamente alle diverse insule. In quest'area sono allocati un'area stoccaggio
materiali e un’area per la gestione dei rifiuti su appositi teli. Sono presenti locali igienici
con docce e spogliatoi, deposito attrezzi e aree di lavorazioni.
L’attività di trasporto è gestita da un responsabile interno al cantiere che coordina e si
relaziona con un sistema di telefonia mobile alle varie unità. I collegamenti sono tutti
carrabili con una macchina tipo MAIA-TENDER essa è stata opportunamente scelta per
consentire in passaggio negli attraversamenti pedonali.
Uffici di cantiere e locali ad uso igienico-sanitario
Gli uffici di cantiere sono collocati nell’area apposita. Gli ambienti rispondono alle norme
e requisiti dei luoghi di lavoro, le emissione sonore provenienti dalle aree di lavoro sono
contenute, per quanto possibile, con l'installazione di barriere acustiche sulle strutture
maggiormente esposte. Le strutture saranno montate in loco e includono un locale
infermeria, un locale ufficio, un locale con docce, wc, e spogliatoi e un'area per la mensa.
Aree di stoccaggio dei materiali
Anche il materiale viene stoccato in tale area, infatti viene disposta una tettoia coperta
per il deposito dei materiali e degli attrezzi di lavoro.
Aree di stoccaggio dei materiali di risulta
Il programma di gestione dei rifiuti prevede la raccolta e lo stoccaggio separato di tutti i
rifiuti recuperabili e di tutti i materiali riutilizzabili, ed un tempestivo trasporto a discarica
dei rifiuti non riutilizzabili o non riciclabili evitando il loro deposito in cantiere, nel rispetto
degli orari previsti per lo scarico. Tutte le attività di cantiere, inoltre, vengono
programmate con l’obiettivo di ridurre gli scarti di lavorazione, gli inerti, i residui di
materiali inutilizzabili. Le scelte effettuate in materia di gestione dei flussi di
approvvigionamento, di organizzazione delle movimentazioni orizzontali e verticali, di
programmazione delle attività di cantiere, consentono un utilizzo razionale delle aree di
cantiere. L'area indicata principalmente è impegnata da tutte le movimentazioni in uscita
e in ingresso; i materiali di risulta vengono momentaneamente depositati nelle aree
prossime alle lavorazioni e successivamente movimentati in appositi cassoni.
IL CANTIERI E LA SUDDIVISIONE IN TRE MACRO AREE A-B-C
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La grande vastità di Pompei e, in particolare, dell’appalto in oggetto, rispetto
all’organizzazione dell’impresa che dovrà eseguire i lavori, creano un grande problema
di interconnessione tra i tanti cantieri che si dovranno aprire non in contemporanea; la
problematica induce a fare una programmazione con l’ente appaltante in considerazione
del fatto che, inesorabilmente, lavoratori e fruitori dovranno coabitare in alcuni spazi.

FIGURA 3 SUDDIVISIONE IN TRE MACRO AREE

Si è ritenuto, allora, indispensabile suddividere l'area di cantiere in tre macro aree.
Quando si lavora nella prima macro area le altre due sono fruibili, quando si lavora nella
seconda la prima è ristrutturata e fruibile, la terza è comunque fruibile non ristrutturata,
quando si lavora nella terza la seconda la prima sono fruibili e ristrutturate. Tale
organizzazione tiene anche conto sia dei periodi in cui il sito è maggiormente affollato sia
dei luoghi maggiormente visitati.
MACRO AREA A
La prima Macro area A si identifica con le Regiones II e III.
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La Regio II è ricca di monumenti di grande pregio, e di grande attrattiva turistica quali:
l'anfiteatro, la villa della Venere in conchiglia, la villa Giulia Felix, la casa del moralista
ecc.. Attualmente, tali monumenti non sono aperti al pubblico, pertanto si ritiene logico e
funzionale dare la priorità a questi e continuare a rendere fruibili gli edifici che invece
sono visitabili nella Regio II.

Nelle planimetrie di cantiere vengono, inoltre, individuati i percorsi per il pubblico e i
percorsi per gli operatori, nonché i diversi accessi, in giallo per i lavoratori dall’area di
cantiere e in blu per i fruitori da ovest e dalla Piazza dell’Anfiteatro. In verde si evidenzia
il percorso carrabile con macchine tipo Maia Tender che avvengono in orario di chiusura
al pubblico. Durante i lavori nella Macro area A è necessario, per ragioni logistiche, far
coincidere in un tratto i percorsi di diverso colore, opportunamente separati e protetti da
pannelli illustrativi fonoassorbenti, per raggiungere l'affollatissima Via dell'Abbondanza.
Come si evince dalla planimetria l'area in rosso è in lavorazione, ma la restante area B e
C è fruibile.
L'anfiteatro è sempre fruibile durante l'esecuzione dei lavori, si procederà infatti in
sottofasi, lasciando inizialmente libero e fruibile il percorso di ingresso dal primo e uscita
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dal quinto varco, provvedendo a mettere in sicurezza i percorsi: secondo, terzo e quarto;
successivamente si provvederà a mettere in sicurezza il quinto liberando il varco
secondo, terzo e quarto. Successivamente liberi e fruibili il secondo, terzo, quarto e quinto
si lavorerà nel primo.

Il collegamento al cantiere remoto avviene tramite la Maia-Tender in orari di chiusura al
pubblico. Si provvederà in tali orari ad approvigionare le varie insule in termini di
atrezzature e di materiali. I percorsi tra utenti e operari saranno sempre divisi.
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MACRO AREA B
La macro area B, racchiude la parte interna della Regio I, tra le ville più importanti si cita
la famosissima villa del Menandro che avrà la priorità nella ristrutturazione.
La particolarità di questa macroarea B consiste nella vicinanza al cantiere remoto, infatti
i percorsi sono molto ridotti, e non si registrano interferenze tra il pubblico e gli operai. Si
provvederà però a lasciare visitabile l'orto dei fuggiaschi, una meta molto ambita dai
turisti.
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MACRO AREA C
La macroarea C coinvolge parte della Regio I, in particolare i locali che affacciano su Via
dell'Abbondanza. Le lavorazioni avverranno in periodi meno affollati dai turisti, come si
evince dal cronoprogramma, tale strada infatti attira molti turisti per la presenza di
strutture di grande pregio.

La percorribilità su Via dell'Abbondanza verrà comunque sempre garantita e verranno
inseriti dei pannelli fonoassorbenti e illustrativi, creando due percorsi differenziati, uno per
gli operai e uno per i visitatori. Sui pannelli verranno inserite immagini di ricostruzione
degli edifici per rendere il percorso più piacevole. In questa fase sono visitabili tutti gli
edifici della Regio II che sono stati messi in sicurezza in precedenza.
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GENERALE

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI AD USO MISTO OPERAI E FRUITORI
Ogni cantiere sarà servito da un
percorso specifico con indicazioni
segnaletiche relative solo a quel
determinato cantiere, con orari
prestabiliti per il trasporto di mezzi,
attrezzi

e

materiali.

Tale

segnaletica sarà utile anche ai
turisti che saranno avvertiti di
eventuali interferenze e quindi
deviati su percorsi alternativi. I
percorsi avverranno con macchine
tipo maia tender, tali trasporti
avverranno rigorosamente negli
orari di chiusura del pubblico. I percorsi verranno delimitati da pannelli fonoassorbenti e
illustrati che consentiranno ai visitatori di osservare le fasi di progetto e le indicazioni
storiche dei vari manufatti.
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI) SU PERIODI DI MINOR AFFLUENZA

Prima e dopo l’intervento
Dalle schede allegate al progetto si evince che una gran parte dei marciapiedi devono
essere rifatti, la problematica che ne scaturisce non è legata al modo di come essi
verranno realizzati il problema è che tale rifacimento comporta una enorme invasività per
la fruizione delle aree oggetto di tale operazione. A tal proposito, si farà una
programmazione temporale, nei periodi di scarsa affluenza del pubblico, e ci si servirà di
un cantiere da noi definito a treno, un cantiere che, come un vagone di treno, avanza e
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lascia dietro i suoi binari ben definiti e rifatti. Questa logica verrà adoperata per un singolo
lato, al fine di non chiudere la strada e consentire ai turisti di poter passare in quella
determinata

porzione

di

strada.

RELAZIONARE SU COME APPROVVIGIONARE IL CANTIERE
I cantieri saranno approvvigionati in fasce orarie di chiusura al pubblico e saranno
adoperate tutte le misure di sicurezza per l’incolumità delle persone, ma, soprattutto, delle
parti archeologiche interessate dal passaggio di mezzi o materiali. I collegamenti tra l'area
di cantiere remoto e le singole insule avverrà dalle ore 6:00 alle ore 8:00.
Ai fini della gestione della presente commessa, saranno attivati diversi reparti con funzioni
tecniche e/o amministrative. La direzione dell’impresa viene esercitata dalla Direzione
Generale e dalle funzioni direzionali mediante i seguenti strumenti di controllo:
•

Pianificazione e programmazione delle attività (area organizzativa);

•

Coordinamento e controllo delle attività (area di gestione).
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L’attività organizzativa impegna la Direzione ad individuare il miglior sistema di governo
di tutte le funzioni e di tutti i processi aziendali che le consentono di programmare obiettivi
e di traguardarli.
Tali attività comprendono:
•

Individuazione della struttura organizzativa di sede e delle commesse ed
assegnazione degli incarichi alle persone;

•

Definizione delle procedure gestionali dell’azienda e delle regole di governo;

•

Definizione degli obiettivi gestionali ed operativi e valutazione dei risultati.

L’attività di gestione si svolge tramite le decisioni che le funzioni direttive sono chiamate
a prendere per il governo dei processi operativi di sede e di cantiere, finalizzate al
conseguimento dei risultati tecnici, di tempistica ed economici prestabiliti.
Tali attività comprendono:
•

Pianificazione e programmazione delle attività gestionali ed operative di cantiere;

•

Gestione delle risorse;

•

Controllo di gestione dei processi di produzione.

Mediante la pianificazione della commessa si definiranno gli obiettivi della gestione e si
individueranno le metodologie adoperate e le strategie per raggiungerli mediante le
successive fasi di programmazione e controllo. La pianificazione verrà svolta con
strumenti informatici, come descritto successivamente nella presente relazione, ed avrà
come punto di partenza, tenendo conto dalle analisi eseguite in fase di gara, il progetto
di commessa ed altri requisiti stabiliti dal cliente con i documenti di contratto.
La programmazione della commessa, invece, si realizzerà a partire dagli obiettivi e dalle
strategie definite in sede di pianificazione e si porrà l’obiettivo di ottimizzare il processo
di fabbricazione, definendo gli aspetti operativi con il necessario dettaglio.
Il controllo di gestione è il processo che verrà svolto dai responsabili di funzione per
verificare se il progetto procederà secondo gli obiettivi definiti nella pianificazione. Verrà
coordinato dal Responsabile di commessa (Project Manager) ed i risultati elaborati
saranno sottoposti all’approvazione della Direzione Generale.
Per la presente commessa sono definiti i criteri di valutazione dei risultati che dovranno
consentire alle funzioni direttive dell’impresa di identificare, prontamente, eventuali derive
negative dei processi ed attivare efficaci azioni correttive al fine di garantire gli obiettivi di
commessa stabiliti con la pianificazione.
Il controllo di gestione comporta una serie di attività da parte delle funzioni direttive
coinvolte nel progetto:
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Il controllo dei tempi sarà effettuato su tutte le attività elementari già completate o in corso
di lavorazione. Se il confronto tra i tempi programmati e quelli effettivi dovesse presentare
degli scostamenti negativi saranno adottate adeguate azioni di miglioramento, seguite da
una verifica d’impatto sul percorso critico.
Il controllo dei costi sarà effettuato confrontando i costi preventivati con quelli sostenuti a
consuntivo. Il controllo dei costi è un’operazione che coinvolgerà la contabilità generale,
contabilità industriale e preventivo di commessa.
L’Impresa, per garantire la qualità dei prodotti acquistati, oltre alle normali attività di
controllo in accettazione, effettua, preventivamente, una selezione dei propri fornitori e
mantiene un sistema di monitoraggio delle loro prestazioni nel tempo.
La qualifica dei fornitori consiste nella preventiva verifica del possesso dei necessari
requisiti organizzativi e di capacità tecnico-produttive in relazione alle caratteristiche delle
forniture dei prodotti/servizi richiesti.
Le procedure interne all’azienda definiscono le modalità di qualifica dei fornitori compreso
la registrazione e la conservazione degli elenchi dei fornitori qualificati.
La DTC definisce le tipologie e le quantità di prodotti e servizi, da acquistare, occorrenti
per l’alimentazione del processo di fabbricazione.
Si procede, preventivamente, all’emissione di richieste di offerta ai potenziali fornitori
qualora si intendano verificate le capacità sul mercato, in riferimento alle esigenze di
produzione.
L’acquisto dei prodotti e dei servizi avverrà attraverso:
- l’emissione di ordini di acquisto;
- la stipula di un contratto di fornitura preventivo (ordine aperto).
Il metodo di approvvigionamento dei materiali sarà del tipo “just in time” permettendo di
abbattere i tempi delle forniture e di ridurre al minimo i tempi morti derivanti dall'assenza
delle stesse in cantiere. Tale metodo garantirà il rispetto delle previsioni del
cronoprogramma ed i tempi offerti di realizzazione dell'opera.
Ricordiamo che il metodo di gestione della commessa “just in time” (spesso abbreviato
in JIT), espressione inglese che significa "appena in tempo", è una filosofia industriale
che ha invertito il "vecchio metodo" di produrre prodotti finiti per il magazzino in attesa di
essere utilizzati, ingolfando, di fatto, il cantiere con inutili scorte che potrebbero, tra l’altro,
deperirsi e/o danneggiarsi.
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In pratica vengono coordinati i tempi di effettiva necessità dei materiali con la loro
acquisizione e disponibilità ed i materiali si fanno arrivare in cantiere nel momento in cui
debbono essere utilizzati.
L’approvvigionamento delle forniture verrà gestito quotidianamente dalla nostra azienda
tramite monitoraggio delle scorte e verifica delle fasi lavorative successive. Un apposito
documento verrà compilato quotidianamente e sarà in grado di gestire le seguenti attività:
- redazione di schede di accettazione da allegare alle campionature dei materiali offerti;
- verifica della coerenza tra ordine materiali e bolle di consegna;
- verifica della tempistica di consegna;
- monitoraggio dell’ingresso ed uscita dei materiali presenti in cantiere;
- monitoraggio dei materiali di risulta.
Mediante l’ausilio di tale documento si è in grado di emettere, tempestivamente, ordini
per l’approvvigionamento dei materiali. Gli ordini saranno evasi ogni qualvolta il materiale
immagazzinato raggiungerà il 30% della fornitura.
Le forniture saranno organizzate in modo tale da non interferire nè con le attività
universitarie presenti all’interno dell’edificio nè con gli orari di inizio e fine dei lavori in
cantiere, così da recuperare tempo utile. In particolare, lo scarico del materiale per le
lavorazioni giornaliere avverrà tra le 6:00 e le 8:00 del mattino. L’area di stoccaggio
materiale sarà provvista di una recinzione fissa (che resterà in opera per la durata utile
dell’appalto). Inoltre, nel cantiere verrà individuata un’area in cui sarà allestito un
magazzino per le riserve.
MEZZI DA UTILIZZARE
Tutti i mezzi adoperati saranno del tipo a motore elettrico e tutte le ruote saranno in
gomma piena o in schiuma poliuretanica espansa, per evitare eventuali rotture delle
stesse in quanto, ad esempio, una semplice bucatura della ruota porterebbe il contatto
della parte metallica con il selciato e, quindi, un’inevitabile strisciatura della pietra.
ORGANIZZAZIONE CON LA SOPRINTENDENZA
Ogni tipo di programmazione adottata sarà oggetto di discussione e coordinamento con
la stazione appaltante, si offre apertura al dialogo, a rivedere eventuali tempistiche ed a
dare priorità ad altre opere qualora l'ente appaltante lo ritenga necessario.
CONSEGNA PARZIALE DELLE OPERE GIÀ COMPLETATE

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 109 di 267

RELAZIONE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

GENERALE

Le opere oggetto dell’appalto sono innumerevoli, per queste tre Regiones si contano circa
quaranta insule e, pertanto, con una simile quantità di cantieri, è volontà dell’impresa di
impegnarsi a dare in consegna parziale intere insule finite, tali da potere essere fruite in
ogni loro parte ed in sicurezza totale.
Sarà fornito un cronoprogramma illustrato da planimetrie e diversificato per colori correlati
a definire le varie consegne parziali delle opere compiute, con date precise.
Tale cronoprogramma sarà definito in relazione ed in proporzione al ribasso dei tempi
offerti nella specifica busta come richiesta dal bando.
SISTEMI MULTIMEDIALI PER MITIGARE I DISAGI AI FRUITORI
APPLICAZIONI MOBILI
La

comunicazione

visiva

è

considerata una delle forme più
antiche

di

comunicazione,

restituendo l’interpretazione più
autentica della realtà che non
necessita
specifiche

di
o

esigenze

conoscenze
di

particolari
linguistiche,

costituendo quindi un canale di
facile comprensione per fruitori di
ogni nazionalità ed età.
In quest’ottica, la modellazione tridimensionale del sito fornisce un potenziale di
informazioni che garantisce maggiori livelli di efficienza per minimizzare l’impatto del
cantiere nei confronti della fruibilità del sito archeologico stesso (nonché della gestione
dei lavori del cantiere, come specificato più avanti).
Si pensa quindi di offrire un prodotto multimediale basato sull’ormai conosciuta “realtà
aumentata” che, tramite un’applicazione scaricabile sul proprio dispositivo mobile
(cellulare o tablet) e puntando, poi, lo stesso in direzione degli scavi, guida il visitatore,
simultaneamente, alla visione reale del monumento, alla sua ricollocazione nella
ricostruzione virtuale del suo contesto originario e lo rende edotto delle aree sottoposte
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a cantiere nel momento della visita, delle principali lavorazioni ivi in esecuzione e lo
aggiorna sui percorsi effettivamente fruibili.
Un simile sistema è stato già sperimentato positivamente nel sito archeologico dell’Antica
Olimpia in Grecia, in occasione delle Olimpiadi di Atene nel 2004, od ancora nelle rovine
di Cipro (con l'applicazione KAD-AR dell'University of British Columbia), pur senza
l’implementazione di una componente informativa di tipo cantieristico.
RETE APERTA WI-FI
L’offerta multimediale del sito archeologico si corona con una rete sicura per la copertura
WI-FI, grazie all’installazione di un’antenna satellitare per internet sulla casina dell’aquila,
utile tra l’altro anche per la trasmissione dei dati al SICaR.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 111 di 267

RELAZIONE
GENERALE

3

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

ELEMENTI
RELATIVI
ALLA
LOGISTICA,
ALLA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL CANTIERE
SOLUZIONI
TECNICHE
ED
ORGANIZZATIVE
CHE
GARANTISCONO UN ELEVATO LIVELLO DI QUALITÀ
ESTETICA E FUNZIONALE, DI SICUREZZA E DI DECORO
DEL CANTIERE, IN CONSIDERAZIONE DELLA NECESSITÀ DI
ESEGUIRE LAVORI SU PIÙ TURNI ED IN CONDIZIONE DI
SCARSA VISIBILITÀ LA DOPPIA TURNAZIONE DEL
CANTIERE

L'impresa inserisce sette squadre di operai e propone, per abbreviare i tempi di
esecuzione dell'opera, una doppia turnazione. Gli orari lavorativi saranno compresi dalle
ore 6:00 alle ore 20:00. Il primo turno parte in cantiere dalle ore 6:00 alle ore 14:00, il
secondo turno dalle ore 13.00 alle ore 20:00. Come si evince da quanto detto nelle ore
13:00 è in atto un accavallamento che è voluto, in quanto importante per la consegna
dell'opera, soprattutto quando una squadra subentra all'altra nella stessa lavorazione.
Quando, invece, le squadre lavorano in punti diversi tale accavallamento non sussiste in
termini spaziali.
La conoscenza del luogo e le esperienze consolidate hanno portato l'impresa a non
proporre il superamento delle ore 20:00. Tale scelta oltre ad essere in linea con gli input
dell'ente banditore che imponevano lavorazioni poco rumorose e assenza di viabilità
dopo le ore 22:00, tiene conto del calo delle temperature nelle stagioni invernali e della
forte umidità in quelle estive; tali elementi oltre a provocare disagi ai lavoratori, non si
prestano ad alcune lavorazioni che necessitano di condizioni climatiche ben precise.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI DEL CANTIERE
La flessibilità nell’organizzazione del lavoro è indispensabile per poter far fronte alle
possibili variazioni delle esigenze della struttura ed è per questo che il monitoraggio delle
prestazioni del cantiere risulta essenziale per dar garanzia del rispetto delle tempistiche
d’esecuzione.
Il monitoraggio delle prestazioni del cantiere avverrà mediante l’utilizzo di figure preposte,
in grado di accertare l’esatta progressione dei lavori, in comparazione diretta con il
cronoprogramma dei lavori predisposto.
L’analisi dell’avanzamento dei lavori, combinato con altri strumenti di verifica e controllo
(gestione fornitori/materiali/magazzino, gestione fasi/squadre di lavoro e manodopera,
gestione mezzi/attrezzature e noleggi) permetterà di evidenziare le criticità e di migliorare
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la strategia e la pianificazione d’utilizzo delle risorse, monitorando al contempo tutte le
procedure previste dall’ISO 9000.
Le figure preposte per il monitoraggio della produzione del cantiere sono l’Assistente
Planning e Programmazione e il Direttore di Cantiere che, mediante l’utilizzo degli
strumenti di analisi, possono analizzarne la reale produttività, monitorarne il suo
comportamento globale, e affinarne nello specifico la gestione delle risorse, della
manodopera e delle attrezzature.
Il cantiere sarà, inoltre, munito di un sistema di video sorveglianza.
Per un corretto controllo, sia dal punto di vista funzionale che di sicurezza, si è pensato
di fornire una rete di telecamere con monitoraggio via internet su schermi in loco e in
remote control (anche Telefonini)
La piattaforma di gestione della sicurezza del cantiere rappresenta oggi un valido
supporto per quelle figure preposte al controllo della sicurezza degli operai e delle
manovre in cantiere; in questo modo, ad esempio, il capo cantiere può costantemente
monitorare i propri operai, razionalizzando gli spostamenti fisici all'interno del cantiere
stesso, per rilevare eventuali inosservanze nell'indossare i dispositivi di protezione
individuale o manovre errate compiute con i mezzi meccanici; inoltre la piattaforma agisce
automaticamente nel caso di tentativi di furto allertando il capo cantiere, con SMS ed
email, e questo può osservare, in tempo reale, ad esempio durante le ore di chiusura del
cantiere, ciò che sta
succedendo
ed,
eventualmente, allertare le
Forze dell'Ordine.
Sala di controllo
registrazione h24.

con

Il cantiere sarà munito di
una sala di controllo con
l’ausilio
di
telecamere
Dome 360g. tale sistema
sarà poi lasciato in uso per
controllo di gestione del monumento all’ente appaltante.
SAFETY TUTOR
Il cantiere sarà anche muniti di un sistema di
Safety Tutor macchinario innovativo in grado di
verificare l’effettivo utilizzo dei Dispositivi di
Protez ione Individuale (DPI) da parte dei
lavoratori. Il Safety Tutor ricorda al lavoratore le
regole di sicurezza che egli deve rispettare in tema di utilizzo dei D.P.I., operando anche
la funzione di mediazione culturale fondamentale in contesti lavorativi multietnici.
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“Mediazione culturale” vuole dire che un beep e una luce rossa che si attivano al
passaggio di un lavoratore “distratto” (ad esempio colui che non indossa la dotazione di
sicurezza o si muove in aree non consentite) sono segnali universalmente comprensibili
e, quindi, assolutamente efficaci per la tutela della salute dei lavoratori. In effetti il Safety
Tutor altro non è che un checkpoint (punto di controllo) in grado di verificare l’accesso in
una determinata area, condizionando il rilascio dell’autorizzazione alla verifica di
particolari condizioni quali l’identificazione del personale, l’utilizzo dei DPI, l’avvenuta
formazione, l’orario di accesso ecc.
La funzione di controllo avviene ogniqualvolta un addetto passa nell'area supervisionata
dal Safety Tutor. In questo caso il Safety Tutor "legge" il badge dell'addetto, verifica
l'effettivo utilizzo della dotazione di sicurezza (Elmetto, Calzature ecc.) e, in caso di
infrazione, emette un allarme acustico avvertendo l'RSPP o chi all'uopo dedicato.

IL SISTEMA ILLUMINOTECNICO DEL CANTIERE TORRI FARO
L'illuminazione naturale è di fondamentale importanza in un cantiere, in special modo in
un cantiere di restauro. Si è ritenuto fondamentale elaborare un grafico che evidenzi gli
orari di alba e tramonto, per capire la quantità di ore in cui si necessita di luce artificiale,
tenendo conto dell'ora legale; si fa inoltre presente che a Pompei si prevede l'accensione
delle luci 30 minuti prima dell'alba e del tramonto.

Da quanto evidenziato si nota che i mesi penalizzati sono gennaio febbraio novembre e
dicembre. Mediamente in questi mesi si contano al mattino circa due ore di illuminazione
artificiale e tre ore di illuminazione artificiale nel pomeriggio.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 114 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

Per far fronte alla problematica dell'illuminazione artificiale si è pensato di predisporre
una serie di torri faro. Queste sono completamente autonome, trasportabili e di ridotte
dimensioni. Esse illuminano mediamente circa 5000 mq. Una volta utilizzate si ripiegano
nascondendosi e non mostrandosi come elemento di disturbo visivo per i visitatori.
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RECINZIONI CON PANNELLI ILLUSTRATIVI DIDATTICI
Le recinzioni di cantiere
saranno costituite da pannelli
illustrativi,
i
quali
descriveranno le diverse fasi
di intervento. Attraverso tali
recinzioni, non solo si
metteranno in sicurezza la
aree
sottoposte
a
lavorazione, ma grazie a
fotomontaggi e spiegazioni
del progetto di restauro, si
ridurrà anche l’impatto visivo
del cantiere.
L'elemento
estetico
è
garantito dal fatto che tali
recinzioni avranno come
motivo non solo le foto, ma
anche
le
immagini
di
ricostruzione del sito, delle
domus, delle strade. E' ormai
consolidato che l'immagine
ricostruita suscita sempre
molto interesse ed è di facile
lettura, oltre a fornire
indicazioni importanti per la
conoscenza storica di usi e
costumi di un determinato
periodo storico.
RECINZIONI OCCHIO AL
CANTIERE
Verranno predisposti, sulle
recinzioni a protezione del
cantiere, appositi fori che
consentiranno di visionarne
l'interno, di seguire le diverse
fasi di lavorazione e di
toccare con mano cosa significa un cantiere di messa in sicurezza e restauro.
TOTEM INFORMATIVI TOUR VIRTUALE
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Saranno disposti, nell’ ingresso di ogni singolo cantiere, totem illustrativi
che illustrano l’andamento del cantiere, al fine di tenere informati tutti i
fruitori relativamente ai lavori di restauro; i monitor saranno del tipo “touch”
interattivi e saranno collegati alle Video camere distribuite sui cantieri in
lavorazione. Questo rappresenta un utile strumento per chiunque abbia
desiderio di conoscere i tipi di interventi di restauro, le scelte progettuali e
quant'altro sia utile ai fini dell'approfondimento del cantiere o di quelle
porzioni archeologiche non visitabili al momento dei lavori in corso, infatti,
grazie al rilievo con il Drone si potrà fare un vero e proprio tour virtuale
delle aree non visitabili.
APPOSIZIONE DI CARTELLONISTICA IN PIÙ LINGUE E INFORMAZIONI
Come è ben noto Pompei è visitata da un gran numero di visitatori
che provengono da ogni parte del mondo saranno, quindi, posizionati
cartelloni di vario genere con la traduzione in più lingue e, in
particolare, in quelle lingue che presentano alfabeti diversi da quelli
occidentali; si è pensato, pertanto, oltre all’italiano, all’inglese, al
francese ed al tedesco anche al russo, al cinese e ad altra lingua
suggerita dall’ente appaltante. Le scritte saranno, in totale, in otto
lingue per una totale chiarezza e facile fruizione di quegli spazi
oggetto di messa in sicurezza. Le medesime otto lingue saranno
anche utilizzate per tutti i sistemi multimediali adoperati.
VISITA GUIDATA AL CANTIERE
Una volta a settimana l’impresa, su richiesta, mette a
disposizione un operatore qualificato per la visita guidata
in cantiere.
I visitatori saranno muniti di DPI che l’impresa darà in
dotazione, si permetterà ai visitatori di seguire il cantiere
nelle sue diverse fasi, mettendo in evidenza le particolari
lavorazioni e consentendo la fruizione allargata del
manufatto.
STRUMENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE POLVERI
Nebulizzazione per la mitigazione della produzione di polveri e raccolta acqua.
I cantieri sono provvisti di attrezzature idonee ed all’avanguardia, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente, tuttavia si offrono soluzioni migliorative per la mitigazione
di produzione di polveri.
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Saranno adottati sistemi di abbattimento polveri
basati sulla micro-nebulizzazione che permettono di
ottenere buoni risultati utilizzando ridotte quantità di
acque e creando materiale con bassa umidità
residua. Questi sistemi offrono un netto
miglioramento rispetto al tradizionale irroramento con manichetta, grazie al notevole
risparmio d'acqua ed alla preservazione delle superficie murarie dal profondo
imbibimento a seguito di getto indiscriminato; formati da ugelli nebulizzatori collegati con
la pompa, possono essere spostati all'occorrenza in corrispondenza delle sorgenti
polverulente.
Gli ugelli vengono fissati alle recinzioni, in prossimità delle zone di scarico dei detriti e,
comunque, nelle aree dove è stato riscontrato che le polveri costituiscono un elemento
di forte disagio. Attraverso l’acqua nebulizzata controllano e impediscono la fuoriuscita
delle polveri.
Come è ben noto la nebulizzazione crea una notevole dispersione d’acqua, alla base dei
ponteggi, per un recupero e risparmio d’acqua, ed anche per evitare che al piede dei
ponteggi si creino pozze poco decorose ed anche pericolose, si è pensato di posizionare
teli in PVC per la raccolta e riuso delle acque. Tale azione riduce le emissioni di acque
nel sottosuolo e riduce la possibilità di inquinamento. Inoltre ogni area di cantiere verrà
munito di cisterne per la raccolta delle acque.
TELI SPECIALI PER PROTEZIONE PAVIMENTI
Per proteggere i pavimenti ed i percorsi si propongono, oltre ai teli in plastica, diversi
panni speciali in tessuto non-tessuto con proprietà antiscivolo ed assorbenti. Questi panni
rappresentano la soluzione perfetta per proteggere pavimenti e scale lisci e scivolosi,
anche in caso di utilizzo prolungato e sono riutilizzabili diverse volte perché facili da pulire.
Sono costituiti da una struttura a due strati: lato superiore in PE, impermeabile alle pitture
ed ai liquidi, di pulizia facile; lato inferiore in poliestere: antiscivolo, protettivo contro gli
effetti meccanici, che lascia traspirare la superficie.
PULIZIA QUOTIDIANA DEI PERCORSI E DEL CANTIERE
Si prevede la pulizia quotidiana del cantiere. Un addetto al controllo avrà obbligo di
redigere, ogni settimana, un verbale sull'andamento della pulizia. Si avrà cura di
mantenere il massimo ordine nei percorsi vicini a quelli dei visitatori e nei punti di
maggiore interferenza. Inoltre nell'area di cantiere remoto verrà predisposta un'area per
il lavaggio delle attrezzature.
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NUOVI SISTEMI DI SOSTEGNO E LE MACCHINE LEONARDESCHE
È ben noto che per mettere in sicurezza
parti strutturali di un sito archeologico
come Pompei, per quanto si possa
disegnare in modo corretto un insieme di
tubi e giunti, il risultato è sempre invasivo
e poco bello da vedere, si è pensato,
pertanto, per particolari zone di maggiore
fruizione ed importanza, di utilizzare
taluni sistemi che richiamino le tecniche
antiche e per questa idea ci siamo ispirati
alle macchine leonardesche.

4

ELEMENTI RELATIVI AL PREGIO TECNICO ED AL RISPETTO
DEL PATRIMONIO CULTURALE
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ACCERTATA COMPATIBILITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI CHE SI
PROPONGONO, MASSIMA COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

I MATERIALI IN USO E LE TECNICHE DEL PASSATO
L’impresa si propone di utilizzare tutti i materiali previsti nel CSA, come ben descritto
dall’ente appaltante, con l’aggiunta di elementi innovativi, nel rispetto delle prescrizioni e
della volontà della DL. Verranno, di seguito, riportate delle brevi descrizioni dei materiali
adoperati:
Materiali in genere
È regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di
conservazione, restauro, risanamento o manutenzione da eseguirsi sui manufatti
potranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti
preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e
monumentale e siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile
compatibili, con i materiali preesistenti, così da non risultare incompatibili con le proprietà
chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. In riferimento a quanto
sopra descritto è assoluta volontà dell’impresa di osservare, per i materiali da utilizzare,
come spesso viene definito per i cibi, il kilometro zero, cioè si cercherà, il più possibile, di
utilizzare materiali provenienti da località prossime all’area circostante Pompei, al fine di
tendere a quanto nel passato si usava fare; questo dovrebbe garantire una qualità del
materiale il più possibile compatibile con la materia di cui sono composti i reperti
archeologici.
Nel caso di prodotti industriali (ad es. malte premiscelate) la rispondenza a questo
capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. L'Impresa si farà obbligo,
durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti
di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le
campionature e prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o
confezionati e forniti da ditte specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire
l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o
stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di
progetto, alle normative UNI ed alle raccomandazioni Nor.Ma.L. recepite dal Ministero
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per i Beni Culturali con decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo dei campioni (da
eseguirsi secondo le prescrizioni indicate nelle raccomandazione Nor.Ma.L.) dovrà
essere effettuato in contraddittorio con l'Impresa e sarà appositamente verbalizzato. In
particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero
sul costruito attaccato, in modo più o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di
intervento di carattere manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli
elaborati di progetto, l'Impresa metterà in atto una serie di operazioni legate alla
conoscenza fisico materica, patologica, in particolare:
•

Determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di
intervento;

•

Individuazione degli agenti patogeni in aggressione;

•

Individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché i meccanismi
di alterazione.

L'Impresa si impegna, senza restrizione alcuna, in qualsiasi momento, ad eseguire o a
fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte
le prove prescritte dal Capitolato e/o stabilite dalla D.L. sui materiali impiegati o da
impiegarsi (sia che questi siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o
preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto. Il D.L. può disporre
ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente CSA, ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell'Impresa.
L'Impresa non potrà sollevare eccezione alcuna qualora, in corso di coltivazione delle
cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, etc., i materiali non fossero più
rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi
obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse o a diverse provenienze;
intendendosi che, anche in tali casi, resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco,
come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alle qualità e dimensioni dei singoli
materiali. Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di
ogni specie che residuerà potrà essere impiegato dall'Impresa, solo se sarà riconosciuto
idoneo dalla Direzione Lavori; esso viene perciò ceduto all'Impresa nel quantitativo
utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già
tenuto conto, nei singoli prezzi, di tale possibilità di impiego. Viste le particolari condizioni
di cantiere l'Impresa è tenuta alla fornitura a piè d'opera dei materiali in fornitura, secondo
le richieste del D.L.
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L'Impresa dovrà quindi far pervenire, quanto prima, i campioni di tutti i materiali che
dovranno essere forniti per le lavorazioni richieste, sia per quelle semplici sia per quelle
specifiche e tecnologiche in cantiere per il controllo e l'approvazione da parte del D.L. Se
i campioni verranno approvati, il D.L. ordinerà la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali
necessari alle lavorazioni, prima dell'inizio delle opere. Il D.L. si riserva il diritto di recarsi
direttamente nella sede del fornitore dei materiali scelto dall'Impresa per approvare il
materiale prima che venga consegnato in cantiere.
Qualità e provenienza dei materiali
Materiali in genere
I materiali, i prodotti ed i componenti necessari per gli interventi di restauro considerati
nel presente allegato saranno sottoposti all’insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori e considerati idonei solo se della migliore qualità e compatibili con le proprietà
chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti.
L’Impresa avrà l’obbligo, ove ne sia fatta richiesta da parte della D.L., di eseguire o fare
eseguire, presso gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle
specifiche autorizzazioni, tutte le campionature e prove preliminari sui materiali impiegati
necessarie per garantirne l’efficacia e la non nocività. Tali verifiche dovranno fare
riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni
NorMaL. Il prelievo dei campioni (da eseguirsi secondo le prescrizioni indicate nelle
raccomandazione NorMaL) dovrà essere effettuato in contraddittorio con l’Impresa e sarà
appositamente verbalizzato.
Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea
tutta o parte di una fornitura di materiale, sarà obbligo dell’Impresa provvedere
prontamente e senza alcuna osservazione in merito, alla loro rimozione e sostituzione
(con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisisti richiesti), siano
essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà inteso che
l’Impresa resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali
approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte
dell’Amministrazione in sede di collaudo finale.
Acqua
L’acqua per l’impasto con leganti idraulici o aerei (UNI EN 1008) dovrà essere dolce e
limpida, con pH neutro (compreso tra 6 ed 8) con una torbidezza non superiore al 2%,
priva di sostanze organiche o grassi ed esente da sali (particolarmente solfati, cloruri e
nitrati) in percentuali dannose, e non essere aggressiva per l’impasto risultante. In caso
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di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di purezza richiesto per
l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare
l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di
sostanze pericolose (DM 9 gennaio 1996 – allegato I). Tutte le acque naturali limpide
(con l’esclusione di quelle marine) potranno essere utilizzate per le lavorazioni.
Dovrà essere vietato l’uso, per qualsiasi lavorazione, di acque provenienti da scarichi
industriali o civili.
Calce
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD
n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui
alla normativa europea UNI EN 459-1:2001 “Calci da costruzione. Definizione, specifiche
criteri di conformità”; UNI EN 459-2:2001 “Calci da costruzione. Metodi di prova”; UNI EN
459-3:2001 “Calci da costruzione. Valutazione di conformità”.
Calci aeree
Le calci aeree (costituite prevalentemente da ossido o idrossido di calcio con quantità
minori di magnesio, silicio, alluminio e ferro) sono classificate in base al loro contenuto di
(CaO+MgO)1; si distinguono in calci calciche e calci dolomitiche.

Calci calciche: calci costituite prevalentemente da ossido o idrossido di calcio (il calcare
calcico è un calcare che dovrà contenere dallo 0% al 5% di carbonato di magnesio UNI
10319) senza alcuna aggiunta di materiali idraulico pozzolanici;

Calci dolomitiche: calci costituite prevalentemente da ossido di calcio e di magnesio o
idrossido di calcio e di magnesio (il calcare dolomitico è un calcare che dovrà contenere
dal 35% al 45% di carbonato di magnesio) senza alcuna aggiunta di materiali idraulico
pozzolanici. Questo tipo di calce potrà essere commercializzato nella versione semiidratata 2 (S1) o completamente idratata 3 (S2).

Le calci aeree potranno, anche essere classificate in base alla loro condizione di
consegna: calci vive o calci idrate. Le calci vive sono calci aeree (includono le calci
calciche e le calci dolomitiche) costituite prevalentemente da ossido di calcio ed ossido
di magnesio ottenute per calcinazione di rocce calcaree e/o dolomitiche. Le calci vive che
vanno dalle zolle al materiale finemente macinato.
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Le calci idrate sono calci aeree, (calci calciche o calci dolomitiche) ottenute dallo
spegnimento controllato delle calci vive. Le calci spente sono prodotte, in base alla
quantità di acqua utilizzata nell’idratazione, in forma di polvere secca, di grassello o di
liquido (latte di calce).
La calce idrata in polvere, di colore biancastro, derivata dalla calcinazione a bassa
temperatura di calcari puri con meno del 10% d’argilla, si differenzia dal grassello per la
quantità di acqua somministrata durante lo spegnimento della calce viva (ossido di
Calcio). Nella calce idrata in polvere la quantità di acqua impiegata è quella
stechiometrica (3,22 parti di acqua per 1 parte di CaO). Può essere utilmente impiegata
come base per la formazione di stucchi lucidi, per intonaci interni e per tinteggiature. Il
grassello di calce o calce aerea “spenta” (idrata) in pasta è ottenuta per lento
spegnimento ad “umido” (cioè in eccesso di acqua rispetto a quella stechiometrica per
circa 3-4 volte il suo peso) di calce con impurità non superiori al 5%. Le caratteristiche
plastiche ed adesive del grassello migliorano e vengono esaltate con un prolungato
periodo di stagionatura in acqua. Il grassello, si dovrà presentare sotto forma di pasta
finissima, perfettamente bianca, morbida e quasi untuosa, non dovrà indurire se immerso
nell’acqua, mentre indurirà in presenza di aria per essiccamento e lento assorbimento di
anidride carbonica. La stagionatura minima nelle fosse sarà di 90 giorni per il
confezionamento di malte da allettamento e da costruzione e, di 180 giorni per il
confezionamento delle malte da intonaco o da stuccatura. Il latte di calce, “legante” per
tinteggi, velature e scialbature, è ricavato dal filtraggio di una soluzione particolarmente
acquosa ottenuta stemperando accuratamente il grassello di calce (o della calce idrata)
fino ad ottenere una miscela liquida e biancastra.
Le calci aeree possono essere classificate anche in rapporto al contenuto di ossidi di
calcio e magnesio (valori contenuti RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per
l’accettazione delle calci”) La calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, ha contenuto
di ossidi di calcio e magnesio non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5
m3/ton. La calce magra in zolle, o calce viva, contiene meno del 94% di ossidi di calcio e
magnesio e ha resa in grassello non inferiore a 1,5 m3/ton. La calce forte è un legante
con deboli doti idrauliche, ed è compresa tra le calci magre quando la presenza di
componenti idraulici (presenza di argilla intorno al 5-5,5%) è considerata come impurità.
La calce idrata in polvere, ottenuta dallo spegnimento della calce viva, ha contenuto di
umidità non superiore al 3% e contenuto di impurità non superiore al 6%, e si distingue
in fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrati di calcio e magnesio non è inferiore
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al 91%, e in calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di idrati di calcio e
magnesio non è inferiore al 82%.

Calci idrauliche
Le calci idrauliche oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n.
2231 e alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31
agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche” dovranno rispondere alla norma UNI 459 che le
classifica in base alla loro resistenza alla compressione dopo 28 giorni (UNI EN 4592:2001), si distinguono in calci idrauliche naturali, calci idrauliche con materiali aggiunti e
calci idrauliche.
Calce idraulica naturale: prodotto ottenuto dalla cottura a bassa temperature (inferiore ai
1000 C°) di marne naturali o calcari più o meno argillosi o silicei con successiva riduzione
in polvere mediante spegnimento (con quantità stechiometrica di acqua) con o senza
macinazione. Dovranno avere la proprietà di far presa ed indurire anche a contato con
l’acqua e dovranno essere esenti o quantomeno presentare un bassissimo livello di sali
solubili.
La calce idraulica naturale bianca rappresenta la forma più pura: dovrà essere ricavata
dalla cottura di pietre calcaree silicee con una minima quantità di impurità e presentare
una quantità bassissima di sali solubili. Risulterà particolarmente indicata per
confezionare malte idonee per interventi di restauro, che richiedono un basso modulo di
elasticità ed un’elevata traspirabilità. In impasto fluido potrà essere utilizzata per iniezioni
consolidanti a bassa pressione. La calce idraulica naturale “moretta” o “albazzana” a
differenza del tipo “bianco” si ricaverà dalla cottura di rocce marnose; risulterà indicata
per la confezione di malte per il restauro che richiedono una maggiore resistenza a
compressione; il colore naturale di questa calce potrà variare dal nocciolo, al beige,
all’avorio fino a raggiungere il rosato.
Calce idraulica naturale con materiali aggiunti in polvere: si tratta di calci idrauliche
naturali che contengono un’aggiunta fino ad un massimo del 20% in massa di materiali
idraulicizzanti a carattere pozzolanico (pozzolana, coccio pesto, trass).
Calci idrauliche: calci costituite prevalentemente da idrossido di calcio, silicati di calcio e
alluminati di calcio prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati. Questo tipo di
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calce dovrà possedere la caratteristica di far presa ed indurire anche in presenza di
acqua.
Leganti sintetici
Le resine sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici semplici. In
qualsiasi intervento di manutenzione e restauro sarà fatto divieto utilizzare prodotti di
sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche
e garanzie da parte delle ditte produttrici. Su manufatti di particolare valore storicoachitettonico nonché archeologico il loro utilizzo sarà vietato, salvo comprovata
compatibilità fisica, chimica e meccanica con i materiali direttamente interessati
all’intervento o al loro contorno.
I polimeri organici possono essere disponibili sotto varie forme:
‒

leganti sia per incollaggi (adesivi strutturali), stuccature, iniezioni e sigillature di

quadri fessurativi, sia sotto forma di resine emulsionabili in acqua per pitture ed intonaci
che presentano un baso grado di assorbimento dell’acqua liquida ed una elevata
durabilità;
‒

additivi per malte e pitture al fine di migliore l’idrorepellenza, la velocità d’

indurimento e le caratteristiche fisicochimiche dell’impasto ovvero della pittura;
‒

impregnanti consolidanti per materiali lapidei quali pietre naturali, laterizi, stucchi,

ecc.;
‒

impregnanti idrorepellenti per materiali lapidei quali pietre naturali, laterizi, stucchi,

ecc. capaci di costituire una efficace barriera contro l’acqua;
‒

impregnanti idro ed oleorepellenti per il trattamento di materiali porosi

particolarmente esposti agli agenti inquinanti atmosferici.
Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici
dei leganti sintetici sono regolati dalle norme UNICHIM. Mentre le analisi di laboratorio
relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle
indicazioni fornite dalle raccomandazioni NorMaL.
La loro applicazione dovrà sempre essere eseguita da personale specializzato nel
rispetto della normativa sulla sicurezza degli operatori/applicatori.
Resine acriliche
Prodotti termoplastici (molecole a catena lineare); si otterranno polimerizzando gli acidi
acrilico, metacrilico e loro derivati. Questa classe di resine, nella maggior parte dei casi
solubili in idonei solventi organici, presenterà buona resistenza all’invecchiamento, alla
luce, agli agenti chimici dell’inquinamento, ma dimostrerà scarsa capacità di penetrazione
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tanto, che potrà risultare difficile raggiungere profondità superiori a 0,5-1 cm (con i
solventi alifatici clorurati si potranno ottenere risultati migliori per veicolare la resina più in
profondità). Possiedono in genere buona idrorepellenza che tenderà però, a decadere
nel tempo; se il contatto con l’acqua si protrarrà per tempi superiori alle 90 ore,
tenderanno, inoltre, a dilatarsi. I prodotti acrilici sono, di norma commercializzati solidi in
polveri, granuli o scaglie, in emulsione acquosa in soluzione di solventi.
Le resine acriliche come del resto le emulsioni acriliche pure (ovvero al 100%) potranno
essere utilizzate in dispersione acquosa (ovvero un miscuglio eterogeneo contenente una
percentuale variabile di resina acrilica o di emulsione acrilica pura) sia come legante per
pigmenti naturali e/o sintetici in polvere, sia come additivo per malte da sigillatura o
iniezione (se non diversamente specificato per un impasto di calce ed inerti in rapporto
di 1:3 si aggiungerà 5-10% di emulsione acrilica) conferendo a questi impasti un più
veloce indurimento in superficie, un miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche
(tenacità, durezza, resistenza nel tempo ed agli agenti chimici, resistenza all’abrasione,
alla trazione, alla compressione, alla flessione, all’impatto ed agli effetti del gelo) e un
netto aumento di adesività su materiali quali laterizio, legno e cemento.
Resine epossidiche
Prodotti termoindurenti (molecole tridimensionali); si otterranno dalla formazione di
catene con due tipi di molecole con una gamma illimitata di variazioni possibili (questa
caratteristica fa sì che non esista un solo tipo di resina epossidica, ma svariati formulati
epossidici che cambieranno di volta in volta le proprie caratteristiche a seconda, sia del
rapporto resina-indurente, sia degli eventuali additivi plastificanti, fluidificanti, acceleranti
ecc.); presentano il vantaggio di poliaddizionarsi senza produrre sottoprodotti che
porterebbero ad un aumento di volume. Si distinguono dalle resine acriliche per l’elevato
potere collante che ne giustifica l’uso come adesivo strutturale; presentano una buona
resistenza chimica (soprattutto agli alcali), resistano molto bene all’acqua ed ai solventi
organici. I maggiori pregi delle resine epossidiche risiederanno nelle loro elevate proprietà
meccaniche (resistenze a compressione, a trazione, a flessione), nella perfetta adesione
al supporto e nel ritiro molto limitato durante l’invecchiamento (meno di 1%); gli svantaggi
sono riconducibili alla difficoltà di penetrazione (dovuta all’elevata viscosità), alla bassa
resistenza al calore ed ai raggi ultravioletti (con i conseguenti fenomeni d’ingiallimenti e
sfarinamento superficiale).
Gli adesivi epossidici (ovvero resine utilizzate come leganti per ricongiungere frammenti
distaccati), normalmente utilizzabili saranno liquide con indurente a lenta o a rapida
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reattività (da utilizzare per consolidamenti o più spesso per intasamento delle fessure o
per imperniature) o in pasta lavorabili con indurente a lenta o a rapida reattività (per
stuccature, ponti di adesione, piccole ricostruzioni e fissaggio perni) in questo secondo
caso si provvederà ad intervenire, in fase di formulazione, aggiungendo additivi
tissotropizzanti. Di norma questi adesivi saranno totalmente esenti da solventi, non
subiranno ritiro durante l’indurimento e grazie alla loro natura tixotropica potranno essere
facilmente applicabili anche su superfici verticali in consistenti spessori.
Materiali inerti per malte, stucchi e conglomerati
L’analisi granulometrica, atta a definire la pezzatura di sabbie, ghiaie e pietrischi dovrà
essere eseguita utilizzando i crivelli ed i setacci indicati nelle norme UNI 2332-1 e UNI
2334. Il diametro massimo dei grani dovrà essere scelto in funzione del tipo di lavorazione
da effettuare.
Sabbia
Le sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate dalla
frantumazione di rocce con alta resistenza alla compressione, né gessose, né gelive
dovranno essere: ben assortite, costituite da grani resistenti, prive di materie terrose,
argillose, limacciose, polverulenti, di detriti organici e sostanze inquinanti; inoltre, avere
un contenuto di solfati e di cloruri molto basso. Le sabbie dovranno, altresì essere
scricchiolanti alla mano, ed avere una perdita di peso non superiore al 2% se sottoposte
alla prova di decantazione in acqua. Sarà assolutamente vietato l’utilizzo di sabbie marine
o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostante chimiche attive.
Polveri
Ricavate dalla macinazione meccanica di marmi (carrara, verona, botticino ecc.) e pietre
(silice ventilata, silice micronizzata) saranno utilizzate nella miscela delle malte, dove
prescritto dal progetto o dalla D.L., in quantitativo idoneo a ottenere le caratteristiche
visuali richieste. La silice micronizzata si presenta come una polvere bianca, amorfa ai
raggi X, con grandezza delle particelle primarie di 5-30 nanometri. Le caratteristiche
principali sono: effetto addensante, tixotropante, antisedimentante, rinforzante per
elastomeri, miglioramento dell’effetto di scorrimento delle poveri ed effetto assorbente.
Pietra macinata
Inerti ottenuti dalla frantumazione naturale di pietra calcaree proveniente direttamente da
cave o da materiale di recupero della stessa fabbrica in questo caso, preventivamente
alla macinazione, sarà cura dell’appaltatore provvedere ad una accurata pulizia seguita
da cicli di lavaggio e asciugatura così da rimuovere eventuali tracce di sostanze inquinanti
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ed impurità varie. La pietra macinata, se non diversamente specificato, dovrà possedere
le seguenti caratteristiche: buona resistenza a compressione; bassa porosità così da
garantire un basso coefficiente di imbibizione; assenza di composti idrosolubili (ad es.
gesso); assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico. Il materiale
derivato dalla frantumazione delle pietre proveniente da cave (da utilizzare per intonaci e
stuccature) dovrà, necessariamente, essere dapprima accuratamente ventilato ed in
seguito lavato più volte con acqua dolce così da asportare la polvere di macinazione che
ricoprendo i granuli dell’inerte potrebbe compromettere l’utilizzo.
Pozzolana
Le pozzolane (tufo trachitico poco coerente e parzialmente cementato di colore grigiastro,
rossastro o bruno) dovranno essere esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti ed
essere di grana fine (dimensione massima dei grani della pozzolana e dei materiali a
comportamento pozzolanico inferiore ai 5 mm), asciutte ed accuratamente vagliate, con
resistenza a pressione su malta normale a 28 gg di 2,4 N/mm2, resistenza a trazione su
malta normale a 28 gg. di 0,4 N/mm2 e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco
acido basico
Coccio pesto
Granulato di coccio macinato disidratato, dovrà essere ricavato dalla frantumazione di
laterizio a pasta molle, mattoni, tavelle e coppi fatti a mano cotti a bassa temperatura (<
a 950°C); a seconda delle zone di provenienza potrà presentare un colore da toni
variabile dal giallo al rosso. Risulterà reperibile in diverse granulometria: a grana
impalpabile 00-0, polvere 0-1,2 mm, fine 1,2-3 mm, media 3-8 mm, grossa 8-20 mm. La
polvere di coccio pesto dovrà essere lavata al fine di eliminare qualsiasi sostanza
inquinante e nociva. Per le sue caratteristiche di pozzolanicità e traspirabilità potrà essere
usato per la produzione di malte ed intonaci naturali anche con spessori consistenti.
Colori - generalità
Dovrà essere fatto obbligo all’appaltatore di utilizzare colori e vernici di recente
produzione, che non presentino fenomeni di sedimentazione o di addensamento o di
qualsiasi altro difetto. Dovranno essere forniti in cantiere in recipienti sigillati recanti
l’indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualità, le modalità d’uso e di conservazione
del prodotto nonché la data di scadenza. La stessa D.L. potrà procedere anche a lavori
iniziati a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura. I prodotti, se non
diversamente richiesto da indicazioni di progetto e/o prescrizioni della D.L., dovranno
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essere pronti all’uso, dovranno conferire alle superfici l’aspetto previsto dal progetto e
mantenere tali proprietà nel tempo.
Pigmenti
Potranno essere definiti pigmenti i materiali (di granulometria molto fine dell’ordine di
millesimi di millimetro) che, già colorati di per sé, risulteranno in grado di colorarne altri,
se applicati sopra, inglobati o meno in apposite matrici. La natura chimica determinerà le
caratteristiche proprie del pigmento; il potere colorante dovrà essere in relazione alla
capacità maggiore o minore di un pigmento di conferire colore, mentre il potere coprente
dovrà essere in relazione alla capacità di un pigmento di celare il supporto sottostante e
dipenderà dalle caratteristiche stesse del pigmento. I pigmenti potranno essere di
struttura chimica organica od inorganica (cioè minerale) e di origine naturale o artificiale.
Per le superfici architettoniche risulteranno particolarmente adatti i pigmenti inorganici in
quanto stabili al contatto con la calce presente nella tinta o nel supporto. I Pigmenti di
origine inorganica dovranno essere costituiti in prevalenza da composti dei metalli (ferro,
manganese, rame, piombo, cromo ecc.). Pigmenti prescritti dall’ICR per l’integrazione
pittorica

Colore

Tipo di pigmento

Bianco

Bianco San Giovanni

Nero

Nero Vite, Nero Avorio

Bruno

Terra d’Ombra Naturale e Bruciata

Giallo

Terra Siena Naturale, Ocra Gialla

Rosso

Terra Siena Bruciata, Rosso Cadmio, Rosso Veneziano,
Rosso Indiano

Verde

Ossido di Cromo, Verde Smeraldo

Azzurro

Blu Oltremare

Viola

Cremisi di alizarine

Materiali adesivi
I prodotti del presente articolo, dovranno essere considerati al momento della fornitura.
La D.L. ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura ovvero, richiedere un attestato di conformità della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova
dovrà essere fatto riferimento ai metodi UNI esistenti.
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La categoria degli adesivi comprenderà i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad
uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche
ecc. dovute alle condizioni ambientali ed alla destinazione d’uso. Oltre a quanto
specificato negli elaborati di progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, gli
adesivi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:
•

compatibilità chimica con il supporto sul quale si applicheranno;

•

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa
come decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la
loro funzionalità;

•

durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti
nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;

•

caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.

Solventi
La scelta del solvente rappresenta di norma un compromesso tra esigenze diverse:
potere solvente, stabilità, non corrosività, tossicità ed infiammabilità. Considerando i
parametri di solubilità (ovvero fs forze di dispersione, fp forze polari e fh forze di legame
a Idrogeno) dei solventi organici sarà consigliabile sostituire un solvente organico con un
altro solvente o una miscela di solventi la cui terna di parametri di solubilità sia analoga
a quella del solvente da sostituire specialmente se questo ultimo si rileva molto tossico.
Per utilizzare, manipolare e/o conservare i suddetti prodotti si dovrà, obbligatoriamente,
fare riferimento a quanto indicato sulle relative etichette e schede di sicurezza. I prodotti
dovranno, inoltre, essere ad esclusivo uso di personale professionalmente qualificato. In
ogni caso dovranno sempre essere utilizzati i dpi (dispositivi di sicurezza individuali)
adeguati a protezione della pelle, degli occhi, del viso e delle vie respiratorie.
Acetone, solvente polare, volatile atossico utilizzabile sia per la rimozione di olii, cere,
grassi, resine naturali e sintetiche, inchiostri e per diluizione di vernici e prodotti a base
di resine sintetiche protettive e/o consolidanti. Utilizzato per la diluizione delle resine
acriliche. Presenta un ottimo potere solvente, miscibile con molti liquidi può essere
impiegato come solvente intermediario.
Alcool etilico denaturato 99% (Etanolo) solvente polare protico atossico risulta
infiammabile, volatile e miscibile con acqua, acetone, etere. Usato per abbassare la
tensione superficiale dell’acqua e favorire quindi la penetrazione di miscele consolidanti
nelle superfici porose.
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Diluente nitro antinebbia miscela di vari solventi (toluene, acetone, dicloropropano, alcool
isopropilico) alcuni tossici a polarità media a rapida evaporazione, possiede un buon
potere solvente per vernici nitro e sintetiche in generale, olii ed alcuni materiali proteici.
Utilizzato per la diluizione delle resine acriliche Tricloroetilene (trielina) liquido limpido, di
odore caratteristico che ricorda il cloroformio. Buon solvente per olii, grassi, cere, bitumi.
Impiegato per la pulitura di superfici trattate con protettivi a base di cera.
Prodotti chimici
A causa della dannosità e della difficoltà di controllo dell’azione corrosiva innescata dai
reagenti chimici dovrà essere cura dell’appaltatore operare con la massima attenzione e
cautela, nel pieno rispetto di leggi e regolamenti; l’uso di suddetti prodotti dovrà, pertanto,
obbligatoriamente, essere prescritto da specifica autorizzazione della D.L. e circoscritto
a quelle zone dove altri tipi di prodotti (ossia di procedure di pulitura) meno aggressivi
non siano stati in grado di rimuovere l’agente patogeno.
Se non diversamente specificato, sarà cura dell’appaltatore utilizzare formulati in pasta
resi tixotropici da inerti di vario tipo (quali carbossilmetilcellulosa, polpa di carta, argille
assorbenti, od altro materiale) che dovranno essere convenientemente diluiti, con i
quantitativi d’acqua prescritti dalla D.L.
EDTA bisodico
Sale bisodico chelante si presenta come polvere bianca inodore a pH debolmente acido
(pH @ 5) utilizzato per la pulitura di croste nere; particolarmente efficace per le patine a
base di solfato, generate da solfatazioni e carbonato di calcio legati alla presenza di
scialbi o ricarbonatazioni superficiali. Fondamentalmente è un agente sequestrante ha la
proprietà di formare con gli ioni dei metalli, composti di coordinazione molto solubili e
stabili, mascherandone la presenza in soluzione. I principali metalli che potrà “captare”
sono, in ordine di affinità, i seguenti: calcio, potassio, sodio, cromo, nichel, rame, piombo,
zinco, cobalto, manganese, magnesio.
EDTA tetrasodico
Come l’EDTA Bisodico ma meno solubile in acqua e con pH basico (pH @ 11) si rileva
più efficace per le patine a base di ossalato (prodotto da certi tipi di licheni o da
ossidazione di eventuali materiali organici vari applicati in passato a scopo protettivo o
decorativo e, in seguito, ossidati da batteri installatisi sulla superficie) che si
concretizzano in patine di vario colore (giallo, rosa, bruno).

Carbonato e Bicarbonato di Ammonio
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Sali solubili in acqua, utilizzati in percentuali che potranno variare dal 5% al 100%. Detti
prodotti, potranno essere utilizzati singolarmente o in composti (ad es., in combinazione
con resine a scambio ionico). Sia il carbonato che il bicarbonato di ammonio
presenteranno la capacità di decomporsi spontaneamente originando prodotti volatili (di
norma questi sali risulteranno attivi per un lasso di tempo di circa 4-5 ore), la liberazione
di ammoniaca conferirà al trattamento proprietà detergenti, mentre l’alcalinità (maggiore
per il Carbonato che per il Bicarbonato) consentirà una graduale gelificazione di materiale
di accumulo e vecchie patine proteiche e lipidiche, consentendone la rimozione dalla
superficie. Questi sali eserciteranno, inoltre, un’azione desolfatante, riuscendo a
trasformare il gesso, eventualmente presente sul supporto, in Solfato di Ammonio più
solubile e facilmente asportabile con lavaggio acquoso. Se il materiale da asportare
presenterà un’elevata percentuale di gesso, la concentrazione in acqua del carbonato o
bicarbonato dovrà essere di tipo saturo (circa il 15-20% di sale in acqua deionizzata)
mentre, per gli altri casi, basterà raggiungere il pH necessario (9 per il carbonato, 8 per il
bicarbonato) con soluzioni meno sature (5-7% in acqua deionizzata). L’uso del
Bicarbonato d’Ammonio (o di sodio) sarà sconsigliato nel caso di interventi su materiali
particolarmente degradati, specie per i marmi (nei quali si può avere una facile corrosione
intergranulare e decoesione dei grani di calcite superficiale) e i calcari sensibilmente
porosi dove potrà incontrare difficoltà nel rimuovere i residui dell’impacco.
I criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 15 dal
presente capo, inoltre, la fornitura dovrà essere accompagnata da apposito foglio
informativo che segnali il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Tensioattivi e Detergenti
Prodotti composti da molecole contenenti un piccolo gruppo polare idrofilo ed una più
lunga catena liofila; queste molecole si orienteranno in modo da avere il primo gruppo
(quello polare) immerso in acqua e la parte apolare nello strato di sporco. I tensioattivi
saranno utilizzati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell’acqua così da
aumentarne la “bagnabilità” e, di conseguenza, l’azione pulente. Essi, contrariamente da
altre sostanze solubili in acqua, non si distribuiscono con uniformità nella massa ma si
raggruppano selettivamente in maniera ordinata alla superficie della soluzione per tanto
non richiedono, per essere efficienti, di una grande solubilità in acqua né di raggiungere
un’alta concentrazione in tutto il volume.
Il detergente dovrà rispondere a svariate proprietà tra le quali:
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potere bagnate ovvero capacità di ridurre la tensione superficiale dell’acqua,
facilitandone la penetrazione;

•

potere dissolvente organico ovvero capacità di solubilizzare sostanze organiche
(olii, grassi, proteine);

•

potere disperdente ovvero capacità di tenere in sospensione le particelle di
depositi inorganici non solubilizzati o disgregati;

•

potere emulsionante ovvero capacità di emulsionare grassi edoli;

•

potere sequestrante e chelante ovvero capacità di legarsi ai sali di calcio e di
magnesio per convertirli in sostanze solubili;

•

potere tampone ovvero capacità di mantenere invariato il pH;

•

potere battericida ovvero capacità di distruggere i microrganismi;

•

potere sciacquante ovvero capacità di un detergente di essere asportato insieme
allo sporco senza lasciare alcun residuo;

La sequenza di queste particolarità individuerà anche le fasi in cui si svilupperà l’azione
detergente.
L’uso di tali prodotti dovrà essere autorizzato dalla D.L. I criteri di accettazione saranno
quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 15 del presente capo inoltre, la fornitura
dovrà essere accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del
fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Resine a scambio ionico
Le resine a scambio ionico sono copolimeri stirene funzionanti con gruppi acidi (resine a
scambio cationico) o basici (resine a scambio anionico) in grado di “agganciare” le
sostanze ioniche presenti nel substrato a cui vengono applicati.
Le resine a scambio cationico (descialbante) funzioneranno come agenti di pulitura nei
confronti di scialbature e incrostazioni calcaree di neoformazione “sequestrando” ioni
Calcio al supporto cui verrà applicata in modo lento e delicato, garantendo, pertanto, un
buon controllo del grado di pulitura.
Le resine a scambio anionico (desolfatante) risulteranno invece attive nei confronti di
gesso e solfati su superfici lapidee e affreschi, l’Idrossido di Calcio che viene prodotto da
questa reazione reagirà spontaneamente con l’anidride carbonica atmosferica
convertendosi in Carbonato di Calcio con conseguente ricomposizione della tessitura
carbonatica del substrato e azione consolidante riaggregante.
Questi pulitori saranno applicate in seguito a miscelazione con acqua demineralizzata o
distillata in rapporto variabile a seconda sia del prodotto utilizzato sia della consistenza
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finale (più pastosa da applicare a spatola ovvero più liquida da applicare a pennello)
descritta negli elaborati di progetto. Se non diversamente specificato negli elaborati di
progetto dovranno essere utilizzati impasti miscelati entro la stessa giornata lavorativa
Sia le quantità di acqua, ottimali per la consistenza voluta dell’impasto, che la durata ed
il numero delle applicazioni dovranno, necessariamente, essere ricercati di volta in volta,
a seconda dei problemi di pulitura da affrontare, effettuando prove preliminari di
trattamento su zone ridotte e tipologicamente significative delle superfici. I suddetti
campioni dovranno essere eseguiti dall’appaltatore sotto stretto controllo della D.L. I
criteri d’accettazione dovranno essere quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo
15 del presente capo, inoltre, la fornitura dovrà essere accompagnata da apposito foglio
informativo che segnali il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
Polpa di cellulosa
La polpa di carta ovverosia la pasta di cellulosa dovrà presentare un colore bianco, dovrà
essere deresinata e ottenuta da cellulose naturali. Le fibre dovranno presentare
un’elevata superficie specifica, ed un’altrettanto elevatoeffetto addensante, un
comportamento pseudoplastico, una buona capacità di trattenere i liquidi e dimostrarsi
insolubili in acqua ed in solventi organici. Un Kg di polpa di cellulosa dovrà essere in
grado di trattenere circa 3-4 litri di acqua; minore sarà la dimensione della fibra (00, 40,
200, 600, 1000 m) maggiore sarà la quantità di acqua in grado di trattenere.
Biocidi
Il biodeterioramento, è l’attacco che subiscono i beni culturali da parte di organismi
animali e vegetali (batteri, funghi, muschi, licheni, piante, parassiti, ecc) che attecchendo
sul manufatto accelerano o innescano processi di deterioramento. Tra le cause di
degrado dei beni culturali abbiamo anche le erbe infestanti e le piante superiori (erba,
arbusti, specie legnose, ecc.). La vegetazione si sviluppa sui monumenti storici, nelle
aree archeologiche e in particolare sui materiali lapidei. Gli apparati radicali delle piante
sviluppandosi ed ingrossandosi penetrano nella struttura causando fatturazioni,
collassamenti e distacco di materiali. La presenza di vegetazione comporta anche
variazione dei parametri microclimatici: aumento di umidità relativa e di stagnazione
dell’acqua, riduzione del soleggiamento. Tutti fattori che avviano altre cause di degrado
(crescita di alghe e muschi, ecc).
Per controllare o eliminare questi fenomeni i restauratori possono intervenire con metodi
meccanici (scalpelli, spatole, bisturi), metodi fisici (raggi UV) e metodi chimici. Di questi
ultimi i restauratori fanno un ampio uso e sono basati sull’impiego di pesticidi e/o
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disinfettanti, gli stessi adoperati in agricoltura o nella sanità. I trattamenti possono essere
eseguiti a spruzzo, a pennello, ad impacco, ad iniezione o mediante fumigazione, cioè il
principio attivo viene fatto penetrare mediante insufflazione di gas. I biocidi possono
anche essere aggiunti alle vernici o alle resine o veicolati nei materiali da trattare
mediante l’utilizzo di solventi.
Vari biocidi, attualmente in commercio come prodotti per il restauratore, sono a base di
organoclorurati (paraclorometacresolo, 3-metil-4-clorofenolo, permetrina, ecc.) e
vengono adoperati in quanto la difficoltà a degradarsi nell’ambiente nel campo della
conservazione dei beni culturali diventa un pregio permettendo di mantenere più a lungo
nel tempo l’effetto biocida sul manufatto trattato. Il problema dell’elevata persistenza
nell’ambiente è stato risolto dall’industria chimica con l’introduzione dei pesticidi
organofosforati, una classe di composti, caratterizzati dalla presenza di un atomo di
fosforo, con una persistenza di breve durata, cioè si degradano in pochi giorni. Tuttavia
rispetto agli organoclorurati presentano una tossicità acuta maggiore per l’uomo e i
mammiferi.
Tra gli erbicidi, sostanze chimiche che distruggono le piante, quello maggiormente
utilizzato e presente in commercio è il Glisofato acido impiegato per il diserbo di aree
archeologiche, ma a seguito di recenti studi, tale prodotto è stato inserito nella lista degli
agenti cancerogeni di tipo 2A all’interno della calssificazione IARC (Agenzia
Internazionale per la ricerca contro il cancro). Questo induce quindi particolare cautela e
moderazione operativa, limitandone l’uso ai casi di infestanti come gramigna e rovo e
sostituendolo invece per il resto dell’applicazione con un prodotto residuale a lunga
persistenza di recente commercializzazione sul mercato dei fitofarmaci per viticoltura e
frutticoltura, ma ammesso anche all’uso in aree civili ed urbane per “ruderi storici” (come
riporta l’etichetta omologata al Ministero della Sanità). Si tratta del Chikara, un marchio
registrato di ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. distribuito in Italia da Belchim Crop
Sciences spa, il cui principio attivo Flazulfuron (25% formulazione granuli idrodisperdibili)
appartiene alla famiglia della solfoniluree.
Tra gli erbicidi, sostanze chimiche che distruggono le piante, quello maggiormente
utilizzato e presente in commercio è il Glisofato acido impiegato per il diserbo di aree
archeologiche.
I pesticidi agiscono uccidendo l’organismo indesiderato o controllando la proliferazione.
Tutti i pesticidi chimici agiscono bloccando un processo metabolico vitale dell’organismo
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bersaglio e ne esistono vari tipi in base all’organismo da colpire, come indicato nella
tabella seguente

Negli anni ‘40 e ’50 le industrie chimiche hanno prodotto grandi quantità di pesticidi nella
maggior parte con principi attivi a base di composti organoclorurati che come abbiamo
visto per i solventi hanno la caratteristica essere persistenti e di bioaccumularsi: famoso
è il caso del DDT (para – diclorodifeniltricloroetano).
I pesticidi attualmente sul mercato includono una grande varietà di sostanze, che
differiscono oltre che per il principio attivo, per tipo d’azione, per assorbimento
nell'organismo, per meccanismo di trasformazione biologica e per modo di rilascio. Per
questo motivo gli effetti sanitari sono molto diversi. Possono includere mal di testa,
vertigini, contrazioni ai muscoli, debolezza, formicolio, nausea, irritazione agli occhi, al
naso e alla gola; esposizioni croniche possono causare danni al sistema nervoso
centrale, al fegato e ai reni. Determinati pesticidi sono stati classificati come probabili o
possibili cancerogeni. Altrettanto gravi sono i danni per l’ambiente. L’utilizzo degli erbicidi
per diserbare le aree archeologiche, spesso senza rispettare il dosaggio indicato, può
determinare anche la contaminazione del suolo e delle falde acquifere mediante
infiltrazione nel terreno.
Gli antiparassitari possono essere semplici sostanze inorganiche come zolfo, cloro,
arsina, arsenicato di rame, bromuro di potassio la maggior parte dei quali per la loro
elevata tossicità per l’uomo e l’ambiente, sono stati sostituiti dagli organici. I composti
organici possono invece essere organometallici che contengono metalli pesanti o COV,
come il tetracloruro di carbonio, il bromuro di metile, il naftalene, o composti organici
semivolatili (SCOV) come pentaclorofenolo, diazinone, o, infine composti organici non
volatili (NCOV).
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Come fumigante, soprattutto per prevenire i danni a esemplari conservati nei musei, è
stato utilizzato in passato anche l’acido cianidrico che ha un’azione estremamente letale
per l’uomo.

Erbicidi
Uno dei problemi più rilevanti per la salvaguardia del patrimonio archeologico è
rappresentato dal controllo della vegetazione infestante. Il controllo dello sviluppo della
vegetazione infestante superiore potrà essere assicurato solo utilizzando prodotti che
interverranno sulla fotosintesi, tali composti potranno, talvolta, essere indicati anche per
la soppressione di certi tipi di alghe. Per la rimozione di vegetazione inferiore e superiore
su apparecchi murari, se non diversamente specificato dagli elaborati di progetto,
dovranno essere preferiti erbicidi non selettivi (ovvero che impediscano qualsiasi sviluppo
vegetale) a base nitro-organica.
1.

Solfato di ammonio prodotto da impiegare per il trattamento puntuale delle radici

degli alberi così da trattenerne lo sviluppo.
2.

Fluometuron da impiegare contro muschi e licheni in soluzioni acquose al 2%.

3.

Simazina prodotto antigermitivo di preemergenza da utilizzare per impedire la

crescita di vegetazione superiore, licheni e muschi presenta una azione preventiva per
circa 1-2 anni. Da utilizzare preferibilmente in area archeologica.
Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 138 di 267

RELAZIONE
GENERALE
4.

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

Picloram erbicida non selettivo da impiegare per il controllo della vegetazione,

dovrà, pertanto, essere impiegato con estrema cautela e solo dietro specifica indicazioni
della D.L. e degli organi di tutela del bene oggetto di trattamento.
5.

Gliyfosato diserbante sistematico da utilizzare per sopprimere licheni e piante

superiori in soluzioni acquose al 2%. Dovrà essere applicato nel momento di massimo
rigoglio vegetativo per devitalizzare alla radice le sole infestanti come gramigna e rovo.
Non presenterà, una volta terminato il trattamento, composti residui.
6. Chikara, una solfonilurea idonea all’uso registrato sia in agricoltura che su aree civili,
con caratteristiche di lunga persistenza. Il prodotto in granuli idrodisperdibili al 25% di
principio attivo è consigliato nell’impiego alla dose di 200 grammi / ettaro in abbinamento
ad un disseccante (Round Up o Basta) impiegando le quantità di acqua per ettaro
richieste per il disseccante che si usa e che possiede un proprio dosaggio ottimale. Il
dosaggio ottimale minimo del Basta è 2 litri di prodotto x 100 litri di acqua, per cui
impiegando 6/8 litri x ettaro di prodotto si useranno 300/400 litri di acqua per ettaro.
Materiali impregnanti - generalità
La procedura di impregnazione dei materiali sarà rivolta a tutelarli da attacchi di agenti di
deterioramento siano essi di natura fisica, chimica e/o meccanica. I “prodotti” da utilizzarsi
per l’impregnazione dei manufatti potranno essere utilizzati quali pre-consolidanti,
consolidanti e protettivi. All’appaltatore sarà, vietato utilizzare prodotti impregnanti senza
la preventiva autorizzazione della D.L., nonché fare uso generalizzato delle suddette
sostanze. Le caratteristiche richieste, in relazione al loro utilizzo, saranno le seguenti:
•

atossicità;

•

elevata capacità di penetrazione;

•

resistenza ai raggi U.V.;

•

buona inerzia chimica nei confronti dei più diffusi agenti inquinanti;

•

assenza di sottoprodotti di reazione dannosi;

•

comprovata inerzia cromatica (comunque da verificarsi in fase applicativa);

•

traspirabilità al vapor d’acqua;

•

assenza di impatto ambientale;

•

sicurezza ecologica;

•

soddisfacente compatibilità fisico-chimica con il materiale da impregnare;

•

totale reversibilità dalla reazione di indurimento;

•

facilità di applicazione;
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solubilizzazione dei leganti.

I prodotti di seguito elencati (forniti nei contenitori originali e sigillati), saranno valutati al
momento della fornitura.
La D.L. ai fini della loro accettazione, potrà procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura ovvero richiedere un attestato di conformità. Per il
campionamento dei prodotti ed i metodi di prova dovrà essere fatto riferimento alle norme
UNI vigenti.
Impregnanti per il consolidamento
I prodotti impregnati da impiegarsi per il consolidamento e/o la protezione dei manufatti
architettonici od archeologici, salvo eventuali prescrizioni o specifiche inerenti il loro
utilizzo, dovranno possedere le seguenti caratteristiche comprovate da prove ed analisi
da eseguirsi in situ o in laboratorio:
•

elevata capacità di penetrazione nelle zone carenti di legante;

•

resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali;

•

spiccata capacità di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento
senza dar vita a sottoprodotti di reazione pericolosi (quali ad es. sali superficiali);

•

capacità di fare traspirare il materiale così da conservare la diffusione del vapore;

•

penetrazione in profondità così da evitare la formazione di pellicole in superficie;

•

“pot-life” sufficientemente lungo tanto da consentire l’indurimento solo a
impregnazione completata;

•

perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;

•

spiccata capacità a mantenere inalterato il colore del manufatto.

I prodotti consolidanti più efficaci per materiali lapidei (naturali ed artificiali) apparterranno
fondamentalmente alla classe dei composti organici, dei composti a base di silicio e dei
composti inorganici la scelta sarà in ragione alle problematiche riscontrate.
Composti organici
A differenza dei consolidanti inorganici, che basano il loro potere consolidante
sull’introduzione nel materiale di molecole simili a quelle del substrato lapideo naturale o
artificiale con il quale devono legarsi, i consolidanti organici eserciteranno la loro azione
mediante un elevato potere adesivo, capace di saldare tra loro i granuli decoesi del
materiale lapideo.
Questi composti, in gran parte dotati anche di proprietà idrorepellente e quindi protettive,
saranno per lo più polimeri sintetici noti come “resine” le quali opereranno introducendosi
all’interno del sistema capillare dei materiali dove si deporranno successivamente
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all’evaporazione del solvente (soluzione) o del veicolo (emulsioni) che le racchiude,
dando vita ad una rete polimerica che circonderà le particelle.
I suddetti composti potranno essere termo-plastici o termo-indurenti: i primi sono costituiti
da singole unità polimeriche (sovente con struttura quasi lineare) non stabilmente legate
una con l’altra ma connesse solo da deboli forze. Tali polimeri garantiranno una buona
reazione ad urti e vibrazioni, non polimerizzando una volta penetrati nel materiale;
manterranno, inoltre, una certa solubilità che ne garantirà la reversibilità, saranno, in
genere adoperati per materiali lapidei, per le malte e per i legnami (nonché per la
protezione degli stessi materiali e dei metalli); la loro applicazione avverrà distribuendo
una loro soluzione (ovvero anche un’emulsione acquosa) magari associando altri
componenti (tensioattivi, livellanti ecc.), la successiva evaporazione del solvente lascerà
uno strato più o meno sottile di materiale consolidante. I polimeri termoplastici
risulteranno spesso solubili in appropriati solventi (sovente funzionalizzanti come chetoni,
idrocarburi clorurati, aromatici ecc.) e potranno essere, all’occorrenza plasmati attraverso
un idoneo riscaldamento.
I prodotti termoindurenti (costituiti da catene singole che però sono in grado di legarsi
fortemente tra loro dando vita ad una struttura reticolare che interessa tutta la zona di
applicazione) avranno, al contrario, solubilità pressoché nulla, risulteranno irreversibili,
piuttosto fragili e sensibili all’azione dei raggi U.V.; saranno, di norma, impiegati come
adesivi strutturali. Al fine di migliorare il grado di reticolazione e di conseguenza le
caratteristiche di aderenza può risultare utile operare una preliminare operazione di
deumidificazione del supporto di applicazione.

Resine acriliche
Le resine acriliche sono composti termoplastici ottenuti dalla polimerizzazione di esteri
etilici e metilici dell’acido acrilico e dell’acido meacrilico. Le caratteristiche dei singoli
prodotti variano entro limiti abbastanza ampi in relazione al monomero (ovvero ai
monomeri, se copolimeri) di partenza e la peso molecolare del polimero. La maggior parte
delle resine acriliche liberano i solventi con una certa difficoltà e lentezza, pertanto un
solvente ad evaporazione rapida come l’acetone (in rapporto 1:1), fornisce,
generalmente, risultati migliori rispetto ad altri solventi tipo toluolo e xilolo (che inoltre
presentano un grado di tossicità più elevato). Questa classe di resine presenterà una
buona resistenza all’invecchiamento, alla luce, agli agenti chimici dell’inquinamento. Il
loro potere adesivo è buono grazie alla polarità delle molecole, ma essendo polimeri
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termoplastici, non potranno essere utilizzati come adesivi strutturali; il limite risiede nella
scarsa capacità di penetrazione, sarà, infatti, difficile raggiungere profondità superiori a
0,5-1 cm (con i solventi alifatici clorurati si possono ottenere risultati migliori per veicolare
la resina più in profondità). Possiedono in genere buona idrorepellenza che tenderà, però
a decadere nel tempo; se il contatto con l’acqua si protrarrà per tempi superiori alle 90
ore, inoltre, sempre in presenza di acqua, tenderanno a dilatarsi pertanto, risulteranno
adatte per superfici interne o quantomeno per superfici non direttamente esposte agli
agenti atmosferici.
Resine acriliche solide: tra le resine acriliche da utilizzare in soluzione, se non
diversamente specificato da indicazioni di progetto, si può ricorrere ad una resina acrilica
solida a base di Etil-metacrilato/metil-acrilato fornita in scaglie diluibile in vari solventi
organici tra i quali i più usati sono diluente nitro, acetone, clorotene, sarà anche miscibile
con etanolo con il quale formerà una soluzione lattiginosa e film completamente
trasparente. Questa resina grazie all’eccellente flessibilità, trasparenza, resistenza agli
acidi, agli alcali, agli oli minerali, vegetali e grezzi, alle emanazioni dei prodotti chimici ed
al fuoco può essere impiegata per il consolidamento di manufatti in pietra, legno,
ceramica e come fissativo ed aggregante superficiale di intonaci ed affreschi interni. In
linea generale la preparazione della soluzione dovrà seguire i seguenti passaggi: unire
per ogni litro di solvente scelto dalla D.L. a seconda del tipo di intervento, da 20 fino a
300 g di resina solida, in un contenitore resistente ai solventi. Il solvente dovrà essere
messo per primo nel recipiente di diluizione e mentre verrà tenuto in agitazione, si inserirà
gradualmente la resina fino a perfetta soluzione. Sarà consigliabile tenere in agitazione
la miscela ed operare ad una temperatura di oltre 15°C così da evitare che i tempi di
dissoluzione siano troppo lunghi. Dovranno, inoltre, essere evitate le soluzioni superiori
al 30% perché troppo vischiose.
Composti a base di silicio: Silicati di etile
Più precisamente estere etilico dell’acido silicico sostanza monocomponente fluida,
incolore, a bassa viscosità, dovrà essere applicato in diluizione in solventi organici in
parte polari (alcoli) in parte non polari (ad es. acquaragia minerale pura), in percentuali
(in peso) comprese fra 60% e 80%. Al fine di stabilire la quantità di prodotto da utilizzare
si renderanno necessari piccoli test da eseguirsi su superfici campioni. Questi test
serviranno, inoltre, da spia per determinare l’eventuale alterazione dell’opacità della
pietra e della sua tonalità durante e subito dopo il trattamento.
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Questo tipo di consolidante si rivelerà molto resistente agli agenti atmosferici e alle
sostanze inquinanti, non verrà alterato dai raggi ultravioletti, e presenterà il vantaggio di
possedere un elevato potere legante (dovuto alla formazione di silice amorfa idrata)
soprattutto nei confronti di materiali lapidei naturali contenenti silice anche in tracce, quali
arenarie, i tufi, le trachiti, ma anche su altri materiali artificiali quali i mattoni in laterizio, le
terracotte, gli intonaci, gli stucchi, risultati positivi potranno essere ottenuti anche su
materiali calcarei. Tale prodotto non risulta idoneo per il trattamento consolidante del
gesso o di pietre gessose. Tra l’estere etilico dell’acido silicico e l’acqua che aderisce alle
pareti dei capillari avviene una reazione che darà luogo alla formazione di gel di silice
ossia un nuovo legante; come sottoprodotto si formerà alcol etilico che si volatilizzerà. La
reazione chimica di consolidamento si completa entro circa 15-21 giorni dall’applicazione
in condizioni normali (20°C e 50-60% di umidità relativa).
Il consolidamento con silicato di etile dovrà rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:
•

prodotto monocomponente non tossico e di facile applicazione;

•

ottima penetrazione nel supporto lapideo da trattare, dovuta al suo basso peso
molecolare e alla scelta della miscela solventi;

•

essiccamento completo senza formazione di sostenne secondarie appiccicose e
di conseguenza nessuna adesione di depositi;

•

formazione di sottoprodotti di reazione non dannosi al materiale trattato;

•

formazione di un legante minerale, stabile ai raggi U.V., e affine al materiale
lapideo;

•

impregnazione senza effetto filmogeno di conseguenza il materiale lapideo trattato
dovrà rimanere permeabile al vapore;

•

assenza di variazioni cromatiche dei materiali lapidei trattati;

•

il legante formatosi (SiO2) si presenterà resistente agli acidi e pertanto resisterà
alle piogge ed alle condense acide.

L’impregnazione con silicato di etile dovrà essere evitata (se non diversamente
specificato dagli elaborati di progetto) nel caso in cui: il materiale da trattare non risultasse
assorbente, in presenza sia di elevate temperature (> 25°C) che di basse temperature (<
10°C), con U.R. non > 70% e, se si tratta di manufatto esposto a pioggia, nelle quattro
settimane successive al trattamento per questo, in caso di intervento su superficie
esterne, si renderà necessario la messa in opera di appropriate barriere protettive.
I criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 16
(“Materiali impregnati – generalità”) del presente capo, inoltre, la fornitura dovrà essere
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accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.
Impregnanti per la protezione e l’impermeabilizzazione
I prodotti utilizzabili per i trattamenti di protezione, di norma, dovranno possedere le
seguenti caratteristiche comprovate da prove ed analisi da eseguirsi in situ o in
laboratorio:
•

basso peso molecolare ed un elevato potere di penetrazione;

•

buona resistenza all’attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;

•

buona resistenza chimica in ambiente alcalino;

•

assenza di effetti collaterali e della formazione di sottoprodotti di reazione
dannosi (produzione di sali);

•

perfetta trasparenza ed inalterabilità dei colori;

•

traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente
permeabilità ai vapori oltre il valore limite del 10%;

•

non tossicità.

I protettivi più efficaci per i materiali lapidei (naturali ed artificiali tipo intonaci e cotti)
apparterranno fondamentalmente alla classe dei composti organici e dei composti a base
di silicio, la scelta sarà in ragione alle problematiche riscontrate.
Silani
Più precisamente alchil-alcossi-silani monomeri che date le ridotte dimensioni delle
molecole (uguali a quelle dell’acqua), presenteranno ottima penetrabilità e saranno
capaci di idrofobizzare i capillari più piccoli e di opporre resistenza alla penetrazione dei
cloruri e dei sali solubili. Presenteranno la capacità di trattare superfici umide grazie alla
possibilità di solubilizzazione in solventi polari quali alcoli ed acqua; generalmente
utilizzati su supporti alcalini e silicei, risultano perciò convenienti su oggetti in cotto,
materiali lapidei, tufo, intonaci in malta bastarda, mattoni crudi ecc.; il loro uso sarà
sconsigliato su marmi carbonatici e intonaci di calce aerea. Normalmente saranno
utilizzati in soluzioni di solvente con concentrazione in secco variabile dal 20% al 40% in
peso; in casi particolari si potranno utilizzare anche al 10%.
Il loro impiego sarà, in ogni modo, abbastanza limitato in quanto la notevole volatilità del
composto ed un’eventuale pioggia battente a breve distanza di tempo dal trattamento (in
pratica prima della polimerizzazione) potranno distaccare gran parte del prodotto
applicato, con il conseguente onere, necessario, di una maggior quantità di prodotto per
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avere gli effetti richiesti; inoltre, presenteranno l’inconveniente di generare un effetto
perlante.
Questi prodotti potranno essere miscelati con silicato d’etile al fine di combinare le
caratteristiche di entrambe le sostanze.
I criteri di accettazione saranno quelli enunciati nell’ultimo capoverso dell’articolo 16
(“Materiali impregnati – generalità”) del presente capo, inoltre, la fornitura dovrà essere
accompagnata da apposito foglio informativo che segnali il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.
Sillossani (alchilsilossani oligomeri) Più precisamente alchil-alcossi-silossani oligomerici
ossia polimeri reattivi a basso peso molecolare. Potranno essere utilizzati sia in forma
pura, cioè senza solvente, (in questo caso sarà consigliabile l’uso di monomeri piuttosto
che quello di oligomeri o polimeri), sia in soluzione di solvente organico (generalmente
con contenuto attivo del 5-10% in peso). Si rileverà efficace l’utilizzo su supporti compatti
e scarsamente assorbenti; in funzione della loro particolare struttura chimica saranno in
grado di infiltrarsi all’interno dei più fini capillari con un’elevata diffusione.
Oltre all’ottima capacità di penetrazione i suddetti prodotti dovranno presentare le
seguenti caratteristiche:
•

elevata stabilità agli alcali ed ai raggi ultravioletti;

•

passaggio invariato del vapore acqueo delle superfici trattate consegnate
all’assenza di formazione di pellicola superficiale e nessuna occlusione dei
capillari o dei pori dei supporti trattati;

•

essiccazione fuori polvere per sola emissione del solvente veicolante;

•

assenza di sottoprodotti di reazione, dandosi ai manufatti trattati;

•

possibilità di trattamento di superfici leggermente umide;

•

assenza di variazioni cromatiche delle superfici trattate.

Il trattamento ai silossani modificherà lo stato di tensione superficiale del sottofondo in
modo tale che le gocce di pioggia scorreranno sulla superficie verticale senza imbibirla;
inoltre, il trattamento non creerà una pellicola continua sul supporto, lasciando in questo
modo al sottofondo la possibilità di traspirare, senza modificare l’equilibrio. L’elevata
riduzione d’assorbimento dei sali da parte dei manufatti impregnati con silossani renderà
il trattamento particolarmente indicato nei casi di risalita capillare nelle murature. Due,
essenzialmente, saranno i fattori determinanti in favore dei silossani rispetto a silani:
ovvero la più celere reazione per formare la materia attiva e la non perdita di materiale
causata dall’evaporazione.
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Questi prodotti potranno essere miscelati con silicato di etile al fine di combinare le
caratteristiche di entrambe le sostanze, orientativamente una miscela idrorepellente
consolidante potrà essere composta da il 7% di silossani ed il 60% di silicato di etile.
Gli alchilsilossani oligomeri potranno essere utilizzati anche in micro emulsioni acquose i
componenti di una microemulsione saranno:
•

una fase acquosa che costituiranno il liquido disperdente;

•

una fase oleosa composta sa silani, silossani e polisilossani;

•

un emulsificante formato da polisilossani con gruppi funzionali a base di acetato di
ammonio, lo sviluppo di acido acetico da questo composto durante l’essiccazione
serve da agente catalitico dei siliconi;

•

un co-emulsionante costituito da silani e silossani a basso peso molecolare

Materiali per il trattamento delle lacune
I materiali saranno realizzati direttamente in cantiere secondo le indicazioni della D.L.,
previa realizzazione di test per verificarne l’idoneità. Per il campionamento dei prodotti ed
i metodi di prova si farà riferimento alle norme UNI vigenti.
Le malte saranno realizzate con impasti costituiti da un legante (grassello di calce, calce
idrata, calce idraulica naturale,) e da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, coccio
pesto, pozzolana ecc.) in rapporto variabile, secondo le prescrizioni di progetto. La malta
potrà essere eventualmente caricata da pigmenti o terre coloranti e/o da additivi di vario
genere (fluidificanti, aeranti ecc.).
Gli impasti sopra descritti dovranno possedere le caratteristiche indicate nel progetto e
quantomeno le caratteristiche seguenti:
•

presentare un’ottima compatibilità chimico-fisica sia con il supporto sia con
eventuali parti limitrofe. La compatibilità si manifesterà attraverso il coefficiente di
dilatazione, la resistenza meccanica e lo stato fisico dell’impasto (granulometria
inerte, tipologia di legante ecc.);

•

avere una consistenza tale da favorire l’applicazione;

•

aderire alla struttura muraria senza produrre effetto di slump e legarsi
opportunamente a questa durate la presa;

•

essere sufficientemente resistente per far fronte all’erosione, agli inconvenienti di
origine meccanica e agli agenti degradanti in genere;

•

contenere il più possibile il rischio di cavillature (dovrà essere evitato l’utilizzo di
malte troppo grasse);
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opporsi al passaggio dell’acqua, non realizzando un rivestimento di sbarramento
completamente impermeabile, ma garantendo al supporto murario la necessaria
traspirazione dall’interno all’esterno;

•

presentare un aspetto superficiale uniforme in relazione alle tecniche di posa
utilizzate.

Per ulteriori indicazioni inerenti la caratterizzazione e la composizione di una malta da
utilizzare in operazioni di restauro si rimanda a quanto enunciato nelle norme UNI 10924,
11088-89

MASSIMA COMPATIBILITA’ CON GLI INTERVENTI
Come si evince da quanto riportato nel paragrafo precedente si ritiene che quanto
previsto dalle attività lavorative della Soprintendenza sia perfettamente in linea con
quanto previsto nell’offerta dell’impresa; riteniamo che resta poco da inventare sui
materiali da adoperare visto che si rifanno alle tecniche del passato. Qualche innovazione
tecnologica comunque va osservata soprattutto per taluni materiali che risultano molto
efficaci nella loro caratteristica statica ma è necessario che siano completamente
reversibili e facilmente identificabili anche se occultati da materiali tradizionali.
Rimuovere gli accumuli di elementi nocivi, arrestare i processi di degrado, impedire che
gli stessi possano riproporsi, prevenire l'insorgere di nuove forme di alterazione
degenerativa dei materiali e rendere il sito sicuro: è questo l'obiettivo dell'intervento di
conservazione. L'insieme delle operazioni necessarie per attuarlo è di solito
schematicamente suddiviso nelle seguenti categorie: preconsolidamento, pulitura,
consolidamento, integrazione e protezione.
Nel presente progetto le operazioni preponderanti riguarderanno:
- la rimozione della vegetazione, intesa come macroflora cresciuta al di sopra e nei
dintorni dei ruderi archeologici;
- la pulitura delle superfici: l’operazione più comune ed anche la più delicata
dell’intervento di restauro, preceduta quando necessario da fasi di consolidamento e di
protezione;
- le opere di stuccatura: il criterio utilizzato per la scelta della malta del restauro si basa
principalmente sulla compatibilità chimico-fisica e meccanica rispetto all’esistente, sia nel
senso di possibili interferenze tra il materiale aggiunto e quello esistente che nel senso
dell’affinità di comportamento al cariare delle condizioni esterne (igroscopicità, modulo
elastico, deformabilità termica); in questo senso si sottolinea l’importanza dell’accurata e
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varia campagna di studio proposta dal progetto preliminare ed ampiamente condivisa da
questa proposta progettuale.
- interventi di protezione: tutti quegli interventi che ritardano e, nel migliore dei casi,
impediscono l'insorgere di processi degenerativi dei materiali; si tratta di trattamenti
superficiali a carattere manutentorio, che andranno poi, periodicamente ripetuti nel
tempo.

Di seguito si tenta di esplicitare al meglio l’esecuzione degli interventi conservativi
previsti, suddivisi secondo categorie di elementi / supporti materici oggetto di intervento.

Prescrizioni metodologiche per gli interventi conservativi
DIPINTI MURALI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento della pellicola pittorica
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Stuccatura delle lacune e dei bordi
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PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, ecc.. Da
eseguire solo sulle zone non interessate da problemi di decoesione o sollevamento della
pellicola pittorica.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie
dell’affresco.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Da effettuarsi nel caso che sulla superficie sia presente un attacco di microrganismi
biodeteriogeni (alghe, muschio, funghi). Il prodotto biocida (soluzione di sali di Ammonio
Quaternario, Preventol R80, al 3% in acqua distillata) verrà dato a pennello e lasciato
asciugare sulla superficie.
CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Il ristabilimento della coesione della pellicola pittorica nelle aree interessate da
disgregazione sarà ottenuto mediante l’applicazione di resina acrilica (Paraloid B72) in
soluzione a bassa concentrazione (2,5 - 4%) in diluente nitro.
L’adesione della pellicola pittorica al supporto verrà ripristinata con l’applicazione di
resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a bassa concentrazione (5/10%) mediante
infiltrazione con siringa. L’adesione del pigmento all’intonaco verrà facilitata mediante
una leggera pressione esercitata sull’area interessata, previa protezione della stessa con
carta giapponese o pellicola impermeabile.

CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ DELL’INTONACO
L’adesione tra gli strati dell’intonaco verrà ripristinata mediante iniezioni di malta idraulica
o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per affreschi
(malta Bresciani 6001 o 6002 o malta CTS PLM – A a media percentuale (10/20 %). Sarà
necessario provvedere preventivamente alla stuccatura provvisoria delle crepe e delle
discontinuità anche di piccola entità, onde evitare la fuoriuscita del consolidante.
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CONSOLIDAMENTO DELLE ZONE DECOESE DELL’INTONACO
Il ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto della pellicola pittorica sarà
ottenuto mediante l’impregnazione (con pennelli e/o siringhe) con resina acrilica in
emulsione acquosa (Acril 33) o in soluzione in diluente nitro (Paraloid B72) a bassa
concentrazione.
TRATTAMENTO DELLE LACUNE
Si procederà alla stuccatura dei bordi e alla integrazione delle lacune con malte a base
di grassello di calce e di inerti di granulometria e colore adeguati all’aspetto materico delle
malte originali.
Le integrazioni interne all’affresco dovranno restare leggermente sottolivello rispetto alla
superficie originale imitando l’aspetto materico del materiale costituente gli strati
preparatori originali.
Verranno eseguite microstuccature e stuccature delle zone interessate da fessurazione,
fratturazione e microfratturazione, così come delle lacune di piccola e media entità e dei
bordi dell’affresco. Nel caso di lacune di dimensione maggiore, si procederà in accordo
con la D.L. alla integrazione della superficie a vista (supporto o strati preparatori )
adeguando il tipo di malta ed il tipo di finitura di superficie al materiale originale
circostante.
Solo in accordo con la D.L. si procederà alla stuccatura a livello di lacune presenti nella
superficie affrescata al fine di procedere successivamente all’integrazione e ricostruzione
di elementi decorativi della stessa. Tali stuccature saranno eseguite con materiali per
composizione e colorazione simile agli esistenti.

INTONACI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e
delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Stuccatura delle lacune e dei bordi
Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 150 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, ecc.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie
dell’intonaco.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Da effettuarsi nel caso che sulla superficie sia presente un attacco di microrganismi
biodeteriogeni (alghe, muschio, funghi). Il prodotto biocida (soluzione di sali di Ammonio
Quaternario, Preventol R80, al 3% in acqua distillata) verrà dato a pennello e lasciato
asciugare sulla superficie.
CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO DECOESO
Il ristabilimento della coesione dell'intonaco nelle aree interessate da disgregazione sarà
ottenuto mediante l’applicazione di silicato di etile, dato con pennelli fino al rifiuto.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ DELL’INTONACO
L’adesione tra gli strati dell’intonaco verrà ripristinata mediante iniezioni di malta idraulica
o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per affreschi
(malta Bresciani 6001 o 6002 o malta CTS PLM – A ). Nel caso di distacchi di piccola
entità, si procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media
percentuale (10/20 %). Sarà necessario provvedere preventivamente alla stuccatura
provvisoria delle crepe e delle discontinuità anche di piccola entità, onde evitare la
fuoriuscita del consolidante.
TRATTAMENTO DELLE LACUNE
Si procederà alla integrazione delle lacune con malte a base di grassello di calce e di
inerti di granulometria e colore adeguati all’aspetto materico delle malte originali.
Le integrazioni dovranno restare leggermente sottolivello rispetto alla superficie originale
imitando l’aspetto materico dell'arriccio.
Verranno eseguite microstuccature e stuccature delle zone interessate da fessurazione,
fratturazione e microfratturazione, così come delle lacune di piccola e media entità e dei
bordi dell’affresco. Nel caso di lacune di dimensione maggiore, si procederà in accordo
con la D.L. alla integrazione della superficie a vista (supporto o strati preparatori )
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adeguando il tipo di malta ed il tipo di finitura di superficie al materiale originale
circostante.
STUCCHI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Integrazione plastica e stuccatura dei bordi
PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, ecc.
Da eseguire solo sulle zone non interessate da problemi di decoesione.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie dello
stucco.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Da effettuarsi nel caso che sulla superficie sia presente un attacco di microrganismi
biodeteriogeni (alghe, muschio, funghi). Il prodotto biocida (soluzione di sali di Ammonio
Quaternario, Preventol R80, al 3% in acqua distillata)
verrà dato a pennello e lasciato asciugare sulla superficie.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ
L’adesione tra i diversi strati cositutivi dello stucco e tra questi e il supporto murario verrà
ripristinata mediante iniezioni di malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica
premiscelata a basso peso specifico per affreschi (malta Bresciani 6001 o 6002 o malta
CTS PLM – A). Nel caso di distacchi di piccola entità, si procederà con iniezioni di resina
acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media percentuale (10/20 %). Sarà necessario
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provvedere preventivamente alla stuccatura provvisoria delle crepe e delle discontinuità
anche di piccola entità, onde evitare la fuoriuscita del consolidante.
Nel caso di distacco di intere sezioni delle cornici di stucco sarà necessario provvedere
all’applicazione di perni in vetroresina che ne assicurino l’ancoraggio al supporto murario.
CONSOLIDAMENTO DELLO STUCCO DECOESO
Il ristabilimento della coesione nelle aree interessate da disgregazione sarà ottenuto
mediante l’applicazione di resina acrilica (Paraloid B72) in soluzione a bassa
concentrazione (2,5 - 4%) in diluente nitro.
INTEGRAZIONE PLASTICA E STUCCATURA DEI BORDI
Si procederà all’integrazione plastica di parti mancanti del modellato al fine di restituire
unità di lettura all’opera, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per
colorazione e granulometria e successiva pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti.
Le integrazioni dovranno restare leggermente sottolivello rispetto alla superficie originale,
riproponendone la volumetria, secondo le indicazioni della D.L.
Verranno eseguite microstuccature e stuccature delle zone interessate da fessurazione,
fratturazione e microfratturazione, così come dei bordi degli stucchi.
Solo in accordo con la D.L. si procederà alla stuccatura a livello di lacune presenti nella
superficie al fine di procedere successivamente all’integrazione e ricostruzione di
elementi decorativi della stessa. Tali stuccature saranno eseguite con materiali per
composizione e colorazione simile agli esistenti
PAVIMENTI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Stuccatura delle mancanze e dei bordi
PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, detriti ecc.
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Da eseguire solo sulle zone non interessate da problemi di decoesione.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie del
pavimento.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ
L’adesione tra i diversi strati cositutivi del pavimento verrà ripristinata mediante iniezioni
di malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata a basso peso
specifico formulata appositamente per i mosaici (malta CTS PLM – M). Nel caso di
distacchi di piccola entità, si procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in
emulsione acquosa a media percentuale (10/20 %). Si provvederà inoltre alla stuccatura
dei fori praticati per l'infiltrazione della malta, alla ricollocazione delle tessere nella
posizione originale, alla velatura di zone a rischio di crollo e la conseguente asportazione
del velatino, alla rimozione di eventuali eccessi del prodotto consolidante.
CONSOLIDAMENTO DELLE AREE DECOESE
Ristabilimento della coesione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli con silicato
di etile fino al rifiuto.
TRATTAMENTO DELLE MANCANZE
Si provvederà alla stuccatura di bordi e lacune, inclusi l’esecuzione di diversi saggi di
integrazione da sottoporre al giudizio della D.L. al fine di individuare la composizione della
malta più idonea per colorazione e granulometria. La malta verrà applicata in due o più
strati, avendo cura di pulire da eventuali residui le superfici circostanti.
Operazione da eseguirsi con legante idraulico (PLM - M) e/o calce romana e cariche inerti
quali sabbia di fiume o polveri di pietra e/o marmo di diverse granulometrie.
Stuccatura di micro fratturazioni, fessurazioni, lacune di piccola dimensione, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, e
successiva pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti.
Operazione da eseguirsi con legante idraulico (PLM - M) e cariche inerti quali sabbia di
fiume o polveri di pietra e/o marmo.
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MATERIALI LAPIDEI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori saranno eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato d’appalto,
dell’elenco dei prezzi,e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per conto dello
stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento delle aree decoese
Consolidamento di lesioni e fratturazioni
Riadesione di frammenti staccati
Trattamento di elementi metallici
Sostituzione di elementi metallici
Stuccatura delle mancanze
PULITURA PRELIMINARE
Pulitura preliminare con la rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti da eseguire
con pennelli, spazzole e aspiratori. Rimozione dei depositi parzialmente aderenti con
soluzione acquosa di tensioattivi in percentuale massima del 3% mediante spugne e
spazzolini morbidi e successivo risciacquo con acqua.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Disinfestazione con applicazione a pennello di biocida (Preventol R80 al 3% in acqua
distillata) su patine di organismi e microrganismi autotrofi ed eterotrofi e successiva
rimozione meccanica e risciacquo con acqua.
Rimozione manuale di vegetazione superiore, previo fissaggio con velinatura delle parti
in pericolo di caduta.
CONSOLIDAMENTO DELLE AREE DECOESE
Da eseguire dopo la pulitura nelle zone interessate da fenomeni di decoesione,
disgregazione, o polverizzazione del materiale lapideo per ricostituire le proprietà
meccaniche originali senza alterare le proprietà fisiche e le caratteristiche estetiche del
materiale.
Si dovranno utilizzare preferibilmente consolidanti di tipo inorganico, quale il Silicato
d’Etile. In casi di particolare necessità si potrà ricorrere all’uso di resina acrilica in
soluzione con percentuali solventi adeguati.
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Il prodotto consolidante verrà applicato mediante, spennellature di superficie, iniezioni
localizzate impacco o imbibizione in apposite vasche, secondo le necessità.
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI FRATTURATI
L’adesione tra le parti di elementi lapidei fratturati verrà ripristinata mediante iniezioni di
resina epossidica liquida (a bassa viscosità). Nel caso di distacchi di piccola entità, si
procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media
percentuale (10/20 %).
RICOLLOCAZIONE DI FRAMMENTI
Ricollocazione e fissaggio di frammenti ed elementi lapidei distaccati, inclusi gli oneri
relativi alla eventuale movimentazione del manufatto, alla pulitura e consolidamento delle
interfacce, alla preparazione dello strato di intervento con resina acrilica (PARALOID B72
) in soluzione al 20-30% in acetone, alla preparazione o adattamento delle sedi dei perni,
alla fornitura e preparazione dei perni stessi, all’incollaggio con resina epossidica e
successiva rimozione di eventuali eccessi di resina, e alla ricollocazione nel luogo
indicato dalla D.L.
Si utilizzeranno elementi in acciaio inox o altro metallo inossidabile, o barre in resina
sintetica, seconda del peso e della dimensione dei frammenti da ricollocare.
TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà all’applicazione di prodotti antiossidanti e protettivi sugli elementi metallici
che per localizzazione o per condizione non necessitino o permettano la rimozione e
sostituzione.
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà alla creazione di nuovi elementi in acciaio inox o in altro materiale adeguato
a sostituzione della funzione di contenimento o sostegno degli elementi metallici antichi.
STUCCATURA DELLE LACUNE
Verranno eseguite microstuccature e stuccature sulle zone interessate da fenomeni di
scagliatura ed esfoliazione della superficie, sulle fessurazioni, fratturazioni e lesioni, così
come sulle lacune di piccola e media entità, inclusi i saggi per la composizione della malta
idonea per colorazione e granulometria, e successiva pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti. Operazione da eseguirsi con calce idraulica e cariche inerti quali
polveri di pietra e/o marmo.
Nel caso di lacune di dimensione maggiore o in mancanza di elementi o parti di materiale
con funzione strutturale, si procederà in accordo con la D.L. alla creazione di nuovi
elementi in pietra o alla progettazione e realizzazione di elementi o particolari strutture di
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sostegno in materiali diversi. Le soluzioni prospettate dovranno essere approvate dal D.L.
Tali stuccature saranno eseguite con materiali per composizione e colorazione simile agli
esistenti.

MATERIALI FITTILI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi,e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento delle aree decoese
Consolidamento di lesioni e fratturazioni
Riadesione di frammenti staccati
Trattamento di elementi metallici
Sostituzione di elementi metallici
Stuccatura delle mancanze
PULITURA PRELIMINARE
Pulitura preliminare con la rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti da eseguire
con pennelli, spazzole e aspiratori. Rimozione dei depositi parzialmente aderenti con
soluzione acquosa di tensioattivi in percentuale massima del 3% mediante spugne e
spazzolini morbidi e successivo risciacquo con acqua.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Disinfestazione con applicazione a pennello di biocida (Preventol R80 al 3% in acqua
distillata) su patine di organismi e microrganismi autotrofi ed eterotrofi e successiva
rimozione meccanica e risciacquo con acqua.
Rimozione manuale di vegetazione superiore, previo fissaggio con velinatura delle parti
in pericolo di caduta.
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CONSOLIDAMENTO DELLE AREE DECOESE
Da eseguire dopo la pulitura nelle zone interessate da fenomeni di decoesione,
disgregazione, o polverizzazione del materiale fittile per ricostituire le proprietà
meccaniche originali senza alterare le proprietà fisiche e le caratteristiche estetiche del
materiale.
Si dovranno utilizzare preferibilmente consolidanti di tipo inorganico, quale il Silicato
d’Etile. In casi di particolare necessità si potrà ricorrere all’uso di resina acrilica in
soluzione con percentuali solventi adeguati.
Il prodotto consolidante verrà applicato mediante, spennellature di superficie, iniezioni
localizzate impacco o imbibizione in apposite vasche, secondo le necessità.
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI FRATTURATI
L’adesione tra le parti di manufatti fittili fratturati verrà ripristinata mediante iniezioni di
resina epossidica liquida (a bassa viscosità). Nel caso di distacchi di piccola entità, si
procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media
percentuale (10/20 %).
RICOLLOCAZIONE DI FRAMMENTI
Ricollocazione e fissaggio di frammenti fittili distaccati, inclusi gli oneri relativi alla
eventuale movimentazione del manufatto, alla pulitura e consolidamento delle interfacce,
alla preparazione dello strato di intervento con resina acrilica (PARALOID B72) in
soluzione al 20-30% in acetone, alla preparazione o adattamento delle sedi dei perni, alla
fornitura e preparazione dei perni stessi, all’incollaggio con resina epossidica e
successiva rimozione di eventuali eccessi di resina, e alla ricollocazione nel luogo
indicato dalla D.L.
Si utilizzeranno elementi in acciaio inox o altro metallo inossidabile, o barre in resina
sintetica, seconda del peso e della dimensione dei frammenti da ricollocare.
TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà all’applicazione di prodotti antiossidanti e protettivi sugli elementi metallici
che per localizzazione o per condizione non necessitino o permettano la rimozione e
sostituzione.
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà alla creazione di nuovi elementi in acciaio inox o in altro materiale adeguato
a sostituzione della funzione di contenimento o sostegno degli elementi metallici antichi.
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STUCCATURA DELLE LACUNE
Verranno eseguite microstuccature e stuccature sulle zone interessate da fenomeni di
scagliatura ed esfoliazione della superficie, sulle fessurazioni, fratturazioni e lesioni, così
come sulle lacune di piccola e media entità, inclusi i saggi per la composizione della malta
idonea per colorazione e granulometria, e successiva pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti. Operazione da eseguirsi con calce idraulica e cariche inerti quali
polveri di pietra e terracotta
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CRESTE MURARIE
Le creste murarie rappresentano porzioni strutturali particolarmente soggette al degrado
chimico-fisico in quanto la loro giacitura più o meno orizzontale consente una maggiore
concentrazione degli agenti aggressivi.
Il trattamento di tali creste prevede la realizzazione sulle stesse di una sorta di superficie
di
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"sacrificio", la cui funzione tecnica è quella di impedire che l’azione degli eventi
meteorologici, ambientali ed antropici (piogge, umidità di condensa, sole, agenti
inquinanti, visitatori, ecc.) possa instaurare un processo di degrado dell’opera originale,
con continui decoesionamenti e spolverii del materiale.
Prima di qualsiasi intervento, i supporti saranno oggetto di interventi preliminari necessari
alla creazione delle condizioni ottimali del supporto, ciò al fine di sviluppare una corretta
aderenza tra supporto e malta. In particolare si procederà ad una pulitura manuale, con
l’ausilio di cazzuola, pennelli e spazzole, con conseguente asportazione di parti di malta
in fase di distacco, di elementi lapidei sconnessi, di polvere e della vegetazione
infestante. Immediatamente prima dell’applicazione di formulati si inumidirà la superficie
con acqua.
L’intervento vero e proprio vedrà la realizzazione di una sorta di copertina di protezione
sulle creste murarie esistenti, con andamento a dorso d’asino o in pendenza, cercando
di seguire dove possibile l’andamento dell’attuale muratura e operando solo quelle
aggiunte necessarie al corretto deflusso delle acque meteoriche. Nel principio della
lacuna architettonica infatti non si è effettuerà alcuna ricostruzione in stile ma si opta per
la stesura di intonaco a base di malta di calce idraulica naturale bianca e sabbia di fiume,
la successiva stesura di legante idraulico speciale ad asciugamento rapido a ritiro
controllato, ancorato alla muratura tramite rete in acciaio inox bloccato con perni in inox
fissati in resina epossidica e una stesura finale di sacrificio di malta di calce idraulica
naturale bianca e sabbia di fiume in due strati opportunamente pigmentata.

Un simile intervento di conservazione e protezione, però, solitamente non presenta delle
proprietà specifiche che gli permettano di opporre resistenza all’ingresso dell’acqua (e
degli inquinanti da essa veicolati) o alla crescita delle specie infestanti ruderali, portando
comunque inevitabilmente ad una riproposizione della vegetazione infestante col passare
del tempo.
Per questo, la soluzione qui proposta vuole avvalersi di un’esperienza effettuata proprio
sul campo degli scavi di Pompei, nel 1996, quando è stata sperimentata una malta
antivegetativa sul muro di un’abitazione romana situata in Via del Vesuvio. Tale malta di
copertura è stata approntata miscelando AKEOGARD IAV (prodotto della Syremont
s.p.a.) con una calce a basso contenuto di sali e con della sabbia prelevata sul posto, al
fine di confezionare una malta analoga a quella esistente, così come previsto nei
Capitolati Speciali in uso a Pompei.
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Si tratta di un polimero idrorepellente fluorurato, selezionato in virtù della notevole inerzia
chimica di questa famiglia di polimeri, associata ad una elevata idrorepellenza e ad una
ottima traspirabilità, facendo si che le proprietà meccaniche di tale polimero siano le più
idonee per evitare i problemi di eccessiva rigidità o comunque di modificazione dei
coefficienti di dilatazione, che spesso si creano quando si operano delle integrazioni con
materiali moderni su manufatti storici.
I risultati di questa prova hanno confermato che dal punto di vista dell’applicabilità della
malta non si sono riscontrati problemi di alcun tipo; le ispezioni periodiche, fino a otto anni
dall’applicazione, hanno permesso di constatare

l’ottima

resistenza

a livello

macroscopico della malta sia dal punto di vista delle sue proprietà chimico-fisiche
(assenza di efflorescenze e di cricche), sia dal punto di vista biologico (assenza di micro
e macroflora sulla malta).
La preparazione delle malte risulta inoltre semplice e consiste nei seguenti stadi:
a) miscelazione a secco dell’inerte e del legante;
b) aggiunta dell’AKEOGARD IAV in quantità variabile tra il 10 ed il 30% (il 10% in
situazioni estreme) e miscelazione, effettuata manualmente o tramite uno strumento
meccanico, fino all’ottenimento di un impasto omogeneo;
c) eventuale aggiunta d’acqua per migliorare la lavorabilità della malta, e posa in
opera.
La presenza del polimero idrorepellente, finalizzata ad impedire la veicolazione da parte
dell’acqua degli aggressivi ambientali (quali gli ossidi di zolfo e di azoto) all’interno della
malta stessa, ha manifestato un notevole effetto sinergico con i principi antivegetativi,
contribuendo a creare un ambiente fortemente ostile allo sviluppo della flora.
Anche l’utilizzo del solo formulato, non additivato alle malte, al posto del normale
trattamento biocida risulterà molto vantaggioso poiché è un trattamento più localizzato,
che evita la dispersione del principio antivegetativo e nello stesso tempo che permette di
ridurre il degrado dei materiali lapidei da parte degli aggressivi veicolati dall’acqua.
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Il vantaggio competitivo di tale soluzione si riassume quindi:
- nella compatibilità del prodotto con qualsiasi tipo di inerte e di legante, ma si prescrive
l’utilizzo di inerti locali in modo da ridurre la soluzione di continuità con la muratura
originaria e di leganti accettati nell’ambito del restauro dei Beni Culturali e quindi a basso
contenuto di sali solubili (preferibilmente calci idrauliche), come da capitolato specificato
nei capitoli precedenti.
- nella multifunzionalità del prodotto, che consente di effettuare con un unico intervento
una duplice funzione (idrorepellente ed antivegetativa);
- nel beneficio economico per i gestori dell’area archeologica, dovuto alla drastica
riduzione degli interventi di manutenzione.

COPERTURE VOLTATE
La maggior parte delle coperture voltate di alcune Insule risulta dissestato, con diffuso
fenomeno fessurativo in atto che porta inevitabilmente alla discontinuità del
funzionamento del sistema strutturale della volta stessa. Oltre alle puntellature previste,
si propone il consolidamento delle stesse per ripristinare il sistema strutturale volta. Si
prevede quindi di effettuare delle puntuali e diffuse iniezioni con malta di calce fluida
additivata, previa valutazione dei risultati di campionatura dei materiali e malte storiche
esistenti e secondo precise indicazioni della D.L., sia all’intradosso che all’estradosso
della volta, previa sigillatura di tutti i giunti.
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BIORESTAURO
Tutti i materiali adoperati per il restauro di murature saranno di provenienza naturale
come calce pozzolana ed altro la logica di intervento ci spinge, oltre le richieste della
stazione appaltante, ad osservare la completa compatibilità chimico fisica con i manufatti
esistenti; per tale concezione verso la quale ci spingiamo la oseremo definire Biorestauro
come oggi si tende a parlare di bioedilizia.

PREMISCELATI PER
PRODOTTI NATURALI

RESTAURO

OPERE

ARCHEOLOGICHE

CON

Come è ben noto esistono in commercio materiali già preparati per usi specifici di restauro
applicato all’archeologia… L’idea di cercare di utilizzare tali prodotti nasce dalla
consapevolezza che il sistema di preconfezionamento garantisce una uniformità chimica
e fisica che diversamente preparata in cantiere non garantisce tale uniformità, con
conseguente diversità cromatica e risposta chimica.
Di seguito viene riportata una scheda a titolo di esempio, la scelta della marca per qualità
e caratteristica verrà concordata con la DL.
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MAPE-ANTIQUE
Malta per intonaci deumidificanti macro
porosi, resistente ai sali, a base di calce
ed

ECO-POZZOLANA,

per

il

risanamento di murature esistenti, anche
di pregio storico.
DATI TECNICI: Dimensione massima
dell’aggregato:
dell’impasto:

2,5
100

mm.
parti

Rapporto
di

MAPE-

ANTIQUE MC con 14-16 parti di acqua
(3,5-4 l di acqua per ogni sacco da 25 kg
di prodotto).
Porosità della malta allo stato fresco: >
20%. Coefficiente di permeabilità al
vapore acqueo: ≤ 10 µ.Tempo di
lavorabilità della malta fresca: ca. 60
min.
Spessore minimo applicabile: 20 mm.
Spessore

massimo

applicabile

per

strato: 30 mm. Classificazione: EN 9981 - malta tipo R di categoria CS
II.EMICODE: EC1 R Plus - a bassissima
emissione. Immagazzinaggio: 12 mesi.
Colore: bianco. Applicazione: cazzuola.
Consumo: 15 kg/m2 (per cm di spessore).
Confezioni: sacchi da 25 kg.
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In conclusione consapevoli che poco c’è da inventare per i materiali da adoperare a
Pompei siamo convinti per onestà intellettuale che garantiamo materiali ben noti all’ente
appaltante non per piaceria ma per ridare al monumento la sua giusta dignità e identità
storica.
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GENERALE

SI RIPORTANO QUI DISEGUITO ALCUNE SCHEDE DI DITTE SPECIALIZZATE NEL
SETTORE IN USO A POMPEI
CALCE IDRAULICA NATURALE
Linea “Restauro”
DESCRIZIONE
Calce pura, naturale, dalle spiccate caratteristiche di idraulicità, eccellente per la
preparazione di malte da muro, malte per intonaci, malte per stabiliture e per finiture al
naturale o tinteggiate. Dato il bassissimo contenuto di sali idrosolubili e l'eccezionale
porosità, la CALCE IDRAULICA NATURALE A.R. è particolarmente indicata per la
preparazione di manufatti destinati al recupero ed al restauro dell'edilizia di interesse
storico - architettonico. Questa calce, pura e naturalmente idraulica, denominata
"Romana", è ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (1000 °C circa) di calcari
marnosi di origine nazionale, ricchi di silice, cotti con le tecniche tramandate dalla
tradizione.
COMPOSIZIONE
Calce idraulica naturale in polvere.
POSA IN OPERA
La CALCE IDRAULICA NATURALE A.R. dovrà essere mescolata con sabbie lavate o
graniglie scelte, ed impastata con sola acqua pulita in ragione di 1 parte in peso di calce
e 2 parti in peso di sabbia (indicativamente kg 200 - 350 ogni m3 di inerte). Al fine di
preservarne la purezza si consiglia di NON aggiungere alla CALCE IDRAULICA
NATURALE A.R. alcun altro legante idraulico artificiale di origine cementizia. Tutti i
manufatti formati con le calci naturali M.P.R.srl dimostrano essere estremamente porosi,
e vanno quindi rifiniti con materiali dalle simili comprovate caratteristiche di traspirabilità.
CAMPI DI IMPIEGO
La calce romana A.R. si utilizza per malte di allettamento, spritz di ancoraggio su supporti
trasudanti, pavimentazioni, biacche da iniezione ecc.
NOTE TECNICHE
Colore naturale :

nocciola scuro;

Tempo di presa :

2 giorni.

Acqua di impasto:

15 – 20% circa

Perdita al fuoco:

19,6

AL2 O3
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GENERALE
FE2 O3

2,5

MG

0,75

SI

28,30

CA O

39,50

Finezza

> 8.000 blaine

Resistenza meccanica a 28 gg 3 MpA
A 60 gg 6 MpA
A 120 gg 10 MpA
VOCE DI CAPITOLATO
Realizzazione di malte di allettamento, biacche da iniezione, pavimentazioni monolitici,
rinzaffò, intonaco e finiture mediante l’impiego di calce idraulica naturale, a bassissimo
tenore di sali idrosolubili, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (900 °C circa),
in forni tradizionali, di calcari marnosi ricchi di silice. II legante utilizzato dovrà presentare
analisi chimiche dove si evinca l'assoluta mancanza di clinker a comprova dell'effettiva
naturalezza del prodotto.
II colore del legante sia il naturale nocciola - rosato, proprio della materia all'atto dello
spegnimento (tipo CALCE IDRAULICA NATURALE A.R.).

CALCE IDRAULICA NATURALE A.R.
CONFEZIONE: Sacco da 25Kg. INDICAZIONI: Temperature di applicazione
+5°C +35°C
USO:

Per malte d'allettamento, rinzaffi, intonaci e

rifiniture.

CALCE DA MICROINIEZIONE BM PER CONSOLIDAMENTODI MURATURE
STORICHE
DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO
Legante idraulico a base di Calce Idraulica Naturale, pozzolana micronizzata e fluidificanti
(sostituibili a discrezione della Direzione Lavori o della Sovrintendenza con caseina o
zucchero) per il consolidamento di murature di interesse storico-culturale. Anche se
lentamente l'azione bilanciata calce-pozzolana assicura nel tempo, specialmente in
presenza di umidità, un progressivo aumento delle resistenze meccaniche senza creare
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brusche sollecitazioni interne, adattandosi strutturalmente e chimicamente alle vecchie
costruzioni, offrendo nel contempo una buona resistenza all'attacco solfatico.

NOTE TECNICHE
Colore nocciola
Aspetto polvere
Acqua di impasto 40% circa
Resistenza a compressione a 28 gg 3 MpA
Resistenza a compressione a 1 anno 6 MpA
Modulo elastico dinamico a 28 gg 2200 MpA
Modulo elastico dinamico a 1 anno 5000 MpA
Tempo di svuotamento al cono di Marsh di 1lt di boiacca < 40 sec.
Bleeding nullo
Densità apparente 800 kg/m3
Confezioni sacco 25 kg
APPLICAZIONE
Miscelare in modo continuo in betoniera per 7-8 minuti o con trapano a frusta per 5 minuti
fino ad ottenere un impasto fluido e privo di grumi.
Sarà cura del progettista dare le necessarie indicazioni per individuare la maglia più
idonea di perforazione.

MALTA ANTICA RASOPIETRA
DESCRIZIONE E CAMPI D’IMPIEGO
Malta preconfezionata idrofugata a base di Calce Idraulica Naturale adatta per la
stuccatura di pietra o tufo.
Si può utilizzare su vecchi edifici, case di campagna, ecc.. Prodotto non resinato.
NOTE TECNICHE
Colore nocciola
Granulometria aggregati 0 - 1,5 mm
Acqua di impasto 20% circa
Resa 2-4 kg/m2 a seconda dello spessore
Tempo di impasto con frusta 3 minuti
Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 169 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

Tempo di impasto in betoniera 5 minuti
Comportamento al fuoco classe MO (incombustibile)
Confezioni sacco 25 kg
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E APPLICAZIONE
Liberare la fuga dalle parti incoerenti, oli, gesso o quant'altro ne possa pregiudicare
l'aggancio.
Bagnare o inumidire il supporto.
Eseguire il montaggio eliminando la malta in eccesso e mantenendo ben pulita la
muratura.
A stagionatura avvenuta, rimuovere le eventuali tracce di malta residua con apposita
spazzola.
Evitare l'applicazione con temperature inferiori ai +5°C e superiori ai +35°C.
Non applicare mai su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
Proteggere la muratura dalla pioggia per le prime 48 ore.
A RICHIESTA LA MALTA ANTICA RASOPIETRA
PUÒ ESSERE FORNITA COLORATA CON TERRE NATURALI
MALTA MODELLABILE MB50
DESCRIZIONE E CAMPO D’IMPIEGO
Malta pronta fibrata antiritiro a basso modulo elastico per la ricostruzione di cornicioni,
modanature, capitelli, ecc., il cui legante principale è la Calce Idraulica Naturale a presa
rapida, ideale per gli interventi di ripristino degli edifici storici monumentali.
NOTE TECNICHE
Granulometria aggregati 1,3 mm
Acqua di impasto 22% circa
Resa 16-17 kg/m2 /cm di spessore
Tempo di miscelazione con trapano a frusta: 3 minuti circa (fino ad ottenere una pasta
omogenea)
Resistenza a compressione a 60 gg 7 MpA
Resistenza a flessione 2,5 MpA
Confezione sacco 25 kg
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PREPARAZIONE DEI SUPPORTI E APPLICAZIONE
I supporti devono essere accuratamente preparati mediante spazzolatura e/o sabbiatura
e/o lavaggio, devono essere solidi (importante), privi di parti incoerenti o in via di
distacco.
Non applicare la malta su supporti in gesso (eventuali piccole parti presenti devono
essere trattate con apposito primer), tinteggiati o contenenti oli e disarmanti.
Bagnare bene le superfici a rifiuto senza che vi sia il velo d'acqua superficiale al momento
dell'applicazione.
Impastare la quantità di prodotto utilizzabile entro 15-20 minuti, applicarlo e modellarlo
entro 40-60 minuti in funzione della temperatura ambientale.
Spessore minimo di applicazione: 0,7 - 1 cm
Spessore massimo per mano: 4 cm
Per spessori elevati prevedere idonea rete di armatura.
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Di seguito riportiamo le lavorazione e la messa in opera dei materiali sopra descritti.
DIPINTI MURALI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento della pellicola pittorica
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Stuccatura delle lacune e dei bordi
PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, ecc.. da
eseguire solo sulle zone non interessate da problemi di decoesione o sollevamento della
pellicola pittorica.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie
dell’affresco.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Da effettuarsi nel caso che sulla superficie sia presente un attacco di microrganismi
biodeteriogeni (alghe, muschio, funghi). Il prodotto biocida (soluzione di sali di Ammonio
Quaternario, Preventol R80, al 3% in acqua distillata) verrà dato a pennello e lasciato
asciugare sulla superficie.
CONSOLIDAMENTO DELLA PELLICOLA PITTORICA
Il ristabilimento della coesione della pellicola pittorica nelle aree interessate da
disgregazione sarà ottenuto mediante l’applicazione di resina acrilica (Paraloid B72) in
soluzione a bassa concentrazione (2,5 - 4%) in diluente nitro.
L’adesione della pellicola pittorica al supporto verrà ripristinata con l’applicazione di
resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a bassa concentrazione (5/10%) mediante
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infiltrazione con siringa. L’adesione del pigmento all’intonaco verrà facilitata mediante
una leggera pressione esercitata sull’area interessata, previa protezione della stessa con
carta giapponese o pellicola impermeabile.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ DELL’INTONACO
L’adesione tra gli strati dell’intonaco verrà ripristinata mediante iniezioni di malta idraulica
o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per affreschi
(malta Bresciani 6001 o 6002 o malta CTS PLM – A a media percentuale (10/20 %). Sarà
necessario provvedere preventivamente alla stuccatura provvisoria delle crepe e delle
discontinuità anche di piccola entità, onde evitare la fuoriuscita del consolidante.
CONSOLIDAMENTO DELLE ZONE DECOESE DELL’INTONACO
Il ristabilimento della coesione degli intonaci di supporto della pellicola pittorica sarà
ottenuto mediante l’impregnazione (con pennelli e/o siringhe) con resina acrilica in
emulsione acquosa (Acril 33) o in soluzione in diluente nitro (Paraloid B72) a bassa
concentrazione.
TRATTAMENTO DELLE LACUNE
Si procederà alla stuccatura dei bordi e alla integrazione delle lacune con malte a base
di grassello di calce e di inerti di granulometria e colore adeguati all’aspetto materico delle
malte originali.
Le integrazioni interne all’affresco dovranno restare leggermente sottolivello rispetto alla
superficie originale imitando l’aspetto materico del materiale costituente gli strati
preparatori originali.
Verranno eseguite microstuccature e stuccature delle zone interessate da fessurazione,
fratturazione e microfratturazione, così come delle lacune di piccola e media entità e dei
bordi dell’affresco. Nel caso di lacune di dimensione maggiore, si procederà in accordo
con la D.L. alla integrazione della superficie a vista (supporto o strati preparatori)
adeguando il tipo di malta ed il tipo di finitura di superficie al materiale originale
circostante.
Solo in accordo con la D.L. si procederà alla stuccatura a livello di lacune presenti nella
superficie affrescata al fine di procedere successivamente all’integrazione e ricostruzione
di elementi decorativi della stessa. Tali stuccature saranno eseguite in grassello di calce
e polvere di marmo di grana fine.
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INTONACI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Stuccatura delle lacune e dei bordi
PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, ecc.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie
dell’intonaco.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Da effettuarsi nel caso che sulla superficie sia presente un attacco di microrganismi
biodeteriogeni (alghe, muschio, funghi). Il prodotto biocida (soluzione di sali di Ammonio
Quaternario, Preventol R80, al 3% in acqua distillata) verrà dato a pennello e lasciato
asciugare sulla superficie.
CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO DECOESO
Il ristabilimento della coesione dell'intonaco nelle aree interessate da disgregazione sarà
ottenuto mediante l’applicazione di silicato di etile, dato con pennelli fino al rifiuto.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ DELL’INTONACO
L’adesione tra gli strati dell’intonaco verrà ripristinata mediante iniezioni di malta idraulica
o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata a basso peso specifico per affreschi
(malta Bresciani 6001 o 6002 o malta CTS PLM – A). Nel caso di distacchi di piccola
entità, si procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media
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percentuale (10/20 %). Sarà necessario provvedere preventivamente alla stuccatura
provvisoria delle crepe e delle discontinuità anche di piccola entità, onde evitare la
fuoriuscita del consolidante.
TRATTAMENTO DELLE LACUNE
Si procederà alla integrazione delle lacune con malte a base di grassello di calce e di
inerti di granulometria e colore adeguati all’aspetto materico delle malte originali.
Le integrazioni dovranno restare leggermente sottolivello rispetto alla superficie originale
imitando l’aspetto materico dell'arriccio.
Verranno eseguite microstuccature e stuccature delle zone interessate da fessurazione,
fratturazione e microfratturazione, così come delle lacune di piccola e media entità e dei
bordi dell’affresco. Nel caso di lacune di dimensione maggiore, si procederà in accordo
con la D.L. alla integrazione della superficie a vista (supporto o strati preparatori)
adeguando il tipo di malta ed il tipo di finitura di superficie al materiale originale circostante

STUCCHI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Integrazione plastica e stuccatura dei bordi
PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, ecc.
Da eseguire solo sulle zone non interessate da problemi di decoesione.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie dello
stucco.
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TRATTAMENTO BIOCIDA
Da effettuarsi nel caso che sulla superficie sia presente un attacco di microrganismi
biodeteriogeni (alghe, muschio, funghi). Il prodotto biocida (soluzione di sali di Ammonio
Quaternario, Preventol R80, al 3% in acqua distillata) verrà dato a pennello e lasciato
asciugare sulla superficie.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ
L’adesione tra i diversi strati costitutivi dello stucco e tra questi e il supporto murario verrà
ripristinata mediante iniezioni di malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica
premiscelata a basso peso specifico per affreschi (malta Bresciani 6001 o 6002 o malta
CTS PLM – A). Nel caso di distacchi di piccola entità, si procederà con iniezioni di resina
acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media percentuale (10/20 %). Sarà necessario
provvedere preventivamente alla stuccatura provvisoria delle crepe e delle discontinuità
anche di piccola entità, onde evitare la fuoriuscita del consolidante.
Nel caso di distacco di intere sezioni delle cornici di stucco sarà necessario provvedere
all’applicazione di perni in vetroresina che ne assicurino l’ancoraggio al supporto murario.
CONSOLIDAMENTO DELLO STUCCO DECOESO
Il ristabilimento della coesione nelle aree interessate da disgregazione sarà ottenuto
mediante l’applicazione di resina acrilica (Paraloid B72) in soluzione a bassa
concentrazione (2,5 - 4%) in diluente nitro.
INTEGRAZIONE PLASTICA E STUCCATURA DEI BORDI
Si procederà all’integrazione plastica di parti mancanti del modellato al fine di restituire
unità di lettura all’opera, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per
colorazione e granulometria e successiva pulitura di eventuali residui dalle superfici
circostanti.
Le integrazioni dovranno restare leggermente sottolivello rispetto alla superficie originale,
riproponendone la volumetria, secondo le indicazioni della D.L.
Verranno eseguite microstuccature e stuccature delle zone interessate da fessurazione,
fratturazione e microfratturazione, così come dei bordi degli stucchi.
Solo in accordo con la D.L. si procederà alla stuccatura a livello di lacune presenti nella
superficie al fine di procedere successivamente all’integrazione e ricostruzione di
elementi decorativi della stessa. Tali stuccature saranno eseguite in grassello di calce e
polvere di marmo di grana fine.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 176 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

PAVIMENTI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi, e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento di profondità
Consolidamento delle aree decoese
Stuccatura delle mancanze e dei bordi
PULITURA PRELIMINARE
Rimozione di depositi superficiali incoerenti quali polvere, terriccio, guano, detriti ecc.
Da eseguire solo sulle zone non interessate da problemi di decoesione.
Si comincerà procedendo a secco con mezzi meccanici adeguati quali pennelli e
spazzole morbide, eventualmente con l’ausilio di un aspirapolvere da cantiere. In seguito
si realizzerà un primo lavaggio della superficie con acqua addizionata da un tensioattivo
(NewDes) a mezzo di spazzole e pennelli morbidi e di spugne naturali o in cellulosa.
Seguirà un accurato risciacquo onde evitare di lasciare residui sulla superficie del
pavimento.
CONSOLIDAMENTO DI PROFONDITÀ
L’adesione tra i diversi strati costitutivi del pavimento verrà ripristinata mediante iniezioni
di malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata a basso peso
specifico formulata appositamente per i mosaici (malta CTS PLM – M ). Nel caso di
distacchi di piccola entità, si procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in
emulsione acquosa a media percentuale (10/20 %). Si provvederà inoltre alla stuccatura
dei fori praticati per l'infiltrazione della malta, alla ricollocazione delle tessere nella
posizione originale, alla velatura di zone a rischio di crollo e la conseguente asportazione
del velatino, alla rimozione di eventuali eccessi del prodotto consolidante.
CONSOLIDAMENTO DELLE AREE DECOESE
Ristabilimento della coesione, mediante impregnazione per mezzo di pennelli con silicato
di etile fino al rifiuto.
TRATTAMENTO DELLE MANCANZE
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Si provvederà alla stuccatura di bordi e lacune, inclusi l’esecuzione di diversi saggi di
integrazione da sottoporre al giudizio della D.L. al fine di individuare la composizione della
malta più idonea per colorazione e granulometria. La malta verrà applicata in due o più
strati, avendo cura di pulire da eventuali residui le superfici circostanti.
Operazione da eseguirsi con legante idraulico (PLM - M) e/o calce romana e cariche inerti
quali sabbia di fiume o polveri di pietra e/o marmo di diverse granulometrie.
Stuccatura di micro fratturazioni, fessurazioni, lacune di piccola dimensione, inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, e
successiva pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti.
Operazione da eseguirsi con legante idraulico (PLM - M) e cariche inerti quali sabbia di
fiume o polveri di pietra e/o marmo.

MATERIALI LAPIDEI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento delle aree decoese
Consolidamento di lesioni e fratturazioni
Riadesione di frammenti staccati
Trattamento di elementi metallici
Sostituzione di elementi metallici
Stuccatura delle mancanze
PULITURA PRELIMINARE
Pulitura preliminare con la rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti da eseguire
con pennelli, spazzole e aspiratori. Rimozione dei depositi parzialmente aderenti con
soluzione acquosa di tensioattivi in percentuale massima del 3% mediante spugne e
spazzolini morbidi e successivo risciacquo con acqua.

TRATTAMENTO BIOCIDA

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 178 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

Disinfestazione con applicazione a pennello di biocida (Preventol R80 al 3% in acqua
distillata) su patine di organismi e microrganismi autotrofi ed eterotrofi e successiva
rimozione meccanica e risciacquo con acqua.
Rimozione manuale di vegetazione superiore, previo fissaggio con velinatura delle parti
in pericolo di caduta.
CONSOLIDAMENTO DELLE AREE DECOESE
Da eseguire dopo la pulitura nelle zone interessate da fenomeni di decoesione,
disgregazione, o polverizzazione del materiale lapideo per ricostituire le proprietà
meccaniche originali senza alterare le proprietà fisiche e le caratteristiche estetiche del
materiale.
Si dovranno utilizzare preferibilmente consolidanti di tipo inorganico, quale il Silicato
d’Etile. In casi di particolare necessità si potrà ricorrere all’uso di resina acrilica in
soluzione con percentuali solventi adeguati.
Il prodotto consolidante verrà applicato mediante, spennellature di superficie, iniezioni
localizzate impacco o imbibizione in apposite vasche, secondo le necessità.

CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI FRATTURATI
L’adesione tra le parti di elementi lapidei fratturati verrà ripristinata mediante iniezioni di
resina epossidica liquida (a bassa viscosità). Nel caso di distacchi di piccola entità, si
procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media
percentuale (10/20 %).

RICOLLOCAZIONE DI FRAMMENTI
Ricollocazione e fissaggio di frammenti ed elementi lapidei distaccati, inclusi gli oneri
relativi alla eventuale movimentazione del manufatto, alla pulitura e consolidamento delle
interfacce, alla preparazione dello strato di intervento con resina acrilica (PARALOID B72
) in soluzione al 20-30% in acetone, alla preparazione o adattamento delle sedi dei perni,
alla fornitura e preparazione dei perni stessi, all’incollaggio con resina epossidica e
successiva rimozione di eventuali eccessi di resina, e alla ricollocazione nel luogo
indicato dalla D.L.
Si utilizzeranno elementi in acciaio inox o altro metallo inossidabile, o barre in resina
sintetica, seconda del peso e della dimensione dei frammenti da ricollocare.

TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI
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Si procederà all’applicazione di prodotti antiossidanti e protettivi sugli elementi metallici
che per localizzazione o per condizione non necessitino o permettano la rimozione e
sostituzione.
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà alla creazione di nuovi elementi in acciaio inox o in altro materiale adeguato
a sostituzione della funzione di contenimento o sostegno degli elementi metallici antichi.
STUCCATURA DELLE LACUNE
Verranno eseguite microstuccature e stuccature sulle zone interessate da fenomeni di
scagliatura ed esfoliazione della superficie, sulle fessurazioni, fratturazioni e lesioni, così
come sulle lacune di piccola e media entità, inclusi i saggi per la composizione della malta
idonea per colorazione e granulometria, e successiva pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti. Operazione da eseguirsi con calce idraulica e cariche inerti quali
polveri di pietra e/o marmo.
Nel caso di lacune di dimensione maggiore o in mancanza di elementi o parti di materiale
con funzione strutturale, si procederà in accordo con la D.L. alla creazione di nuovi
elementi in pietra o alla progettazione e realizzazione di elementi o particolari strutture di
sostegno in materiali diversi. Le soluzioni prospettate dovranno essere approvate dal D.L.

MATERIALI FITTILI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte secondo le direttive del capitolato
d’appalto, dell’elenco dei prezzi,e delle norme che regolano l’esecuzione dei lavori per
conto dello stato.
L’esecuzione dei lavori sarà coordinata dalla D.L.
Pulitura preliminare
Trattamento biocida
Consolidamento delle aree decoese
Consolidamento di lesioni e fratturazioni
Riadesione di frammenti staccati
Trattamento di elementi metallici
Sostituzione di elementi metallici
Stuccatura delle mancanze
PULITURA PRELIMINARE
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Pulitura preliminare con la rimozione a secco di depositi superficiali incoerenti da eseguire
con pennelli, spazzole e aspiratori. Rimozione dei depositi parzialmente aderenti con
soluzione acquosa di tensioattivi in percentuale massima del 3% mediante spugne e
spazzolini morbidi e successivo risciacquo con acqua.
TRATTAMENTO BIOCIDA
Disinfestazione con applicazione a pennello di biocida (Preventol R80 al 3% in acqua
distillata) su patine di organismi e microrganismi autotrofi ed eterotrofi e successiva
rimozione meccanica e risciacquo con acqua.
Rimozione manuale di vegetazione superiore, previo fissaggio con velinatura delle parti
in pericolo di caduta.
CONSOLIDAMENTO DELLE AREE DECOESE
Da eseguire dopo la pulitura nelle zone interessate da fenomeni di decoesione,
disgregazione, o polverizzazione del materiale fittile per ricostituire le proprietà
meccaniche originali senza alterare le proprietà fisiche e le caratteristiche estetiche del
materiale.
Si dovranno utilizzare preferibilmente consolidanti di tipo inorganico, quale il Silicato
d’Etile. In casi di particolare necessità si potrà ricorrere all’uso di resina acrilica in
soluzione con percentuali solventi adeguati.
Il prodotto consolidante verrà applicato mediante, spennellature di superficie, iniezioni
localizzate impacco o imbibizione in apposite vasche, secondo le necessità.
CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI FRATTURATI
L’adesione tra le parti di manufatti fittili fratturati verrà ripristinata mediante iniezioni di
resina epossidica liquida (a bassa viscosità). Nel caso di distacchi di piccola entità, si
procederà con iniezioni di resina acrilica (Acril 33) in emulsione acquosa a media
percentuale (10/20 %).
RICOLLOCAZIONE DI FRAMMENTI
Ricollocazione e fissaggio di frammenti fittili distaccati, inclusi gli oneri relativi alla
eventuale movimentazione del manufatto, alla pulitura e consolidamento delle interfacce,
alla preparazione dello strato di intervento con resina acrilica (PARALOID B72) in
soluzione al 20-30% in acetone, alla preparazione o adattamento delle sedi dei perni, alla
fornitura e preparazione dei perni stessi, all’incollaggio con resina epossidica e
successiva rimozione di eventuali eccessi di resina, e alla ricollocazione nel luogo
indicato dalla D.L.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 181 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

Si utilizzeranno elementi in acciaio inox o altro metallo inossidabile, o barre in resina
sintetica, seconda del peso e della dimensione dei frammenti da ricollocare.
TRATTAMENTO DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà all’applicazione di prodotti antiossidanti e protettivi sugli elementi metallici
che per localizzazione o per condizione non necessitino o permettano la rimozione e
sostituzione.
SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI
Si procederà alla creazione di nuovi elementi in acciaio inox o in altro materiale adeguato
a sostituzione della funzione di contenimento o sostegno degli elementi metallici antichi.
STUCCATURA DELLE LACUNE
Verranno eseguite microstuccature e stuccature sulle zone interessate da fenomeni di
scagliatura ed esfoliazione della superficie, sulle fessurazioni, fratturazioni e lesioni, così
come sulle lacune di piccola e media entità, inclusi i saggi per la composizione della malta
idonea per colorazione e granulometria, e successiva pulitura di eventuali residui dalle
superfici circostanti. Operazione da eseguirsi con calce idraulica e cariche inerti quali
polveri di pietra e terracotta

MATERIALI DI RECUPERO
L’impresa si impegna a utilizzare la maggior parte del materiale ritrovato in situ ed al suo
riuso evitando di introdurre materiale nuovo nel sito archeologico. Questa scelta tende a
valorizzare il processo di anastilosi senza dover introdurre pietre che potrebbero avere
cromaticità non in linea per le parti oggetto di ripristino.
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ELEMENTI RELATIVI AL PREGIO TECNICO ED AL RISPETTO
DEL PATRIMONIO CULTURALE

MINORE INVASIVITÀ E MAGGIORE EFFICACIA RELATIVAMENTE ALLA
REGIMENTAZIONE E ALLO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

IL CANALE DI CONTE SARNO
Come è ben noto lo scavo del canale di Conte Sarno fece scoprire l’esatta ubicazione di
Pompe e noi riteniamo che tale canale possa, ancora oggi, rendersi utile e forse salvare
Pompei dall’annoso problema dello smaltimento delle acque meteoriche, unitamente alla
tipica polverosità di Pompei. È ben nota
la polverosità che si crea per le strade di
Pompei, questo porta a notevoli accumuli
di
fanghi
che
si
riversano,
inevitabilmente, nei pozzetti e nel Canale;
per ovviare a questo problema ogni
pozzetto sarà dotato di doppio filtro per la
separazione dell’acqua dai fanghi: Il
primo sarà posto in alto, come una
gronda micro forata, il secondo, posto in
basso con un cestello di raccolta per la
decantazione
delle
acque,
sarà
facilmente estraibile per il recupero di
materiale polveroso diventato fango.
In questo modo si ridurrà fortemente l’accumulo di fanghi nel canale di Conte Sarno, con
una notevole riduzione dei costi, sotto l’aspetto manutentivo e sarà anche assicurato un
facile deflusso delle acque meteoriche.
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Inoltre, essendo parti del Canale di Conte
Sarno a cielo aperto, comporta l’accumulo di
vegetazione e fogliame che, inevitabilmente,
ostruisce il canale; per ovviare a questo
problema si è pensato di coprire dette parti
con una rete leggera posta a doppia falda
onde evitare l’accumulo del fogliame e,
quindi, mantenere il canale pulito. L’impresa
si impegna a regolarizzare il deflusso delle
acque oggi impedito da detriti e materiali
accumulati negli anni.

Sezione di un punto di accesso al Canale di Conte Sarno

INDAGINE CON VIDEOCAMERA

Una accurata verifica ispettiva verrà svolta su tutti i canali e pozzetti esistenti in Pompei
con l’ausilio di videocamere endoscopiche
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RILIEVO IDROGEOLOGICO CON TERMOCAMERA.
In fase esecutiva verranno
eseguite una serie di foto,
con
l’ausilio
di
termocamera, per poter
stabilire i punti critici dovuti
al deflusso delle acque
meteoriche.
Saranno
effettuati,
in
fase
di
progettazione
esecutiva,
rilievi in 3D con l’ausilio di
macchina termografica al
fine
di
valutare
le
dispersioni
idriche
su
porzioni di muratura antica,
ed i deflussi idrici non
evidenziati in modo palese,
ma occultati dalle murature
stesse.
Verranno,
poi,
effettuati voli con Drone
equipaggiato
con
termocamera
per
evidenziare,
a
livello
planimetrico, i maggiori
punti di deflusso delle acque; questo tipo di operazione verrà effettuata con la creazione
3D a nuvola di punti per potere individuare, spazialmente, i punti critici e di infiltrazione
delle acque.
È ormai consuetudine l’impiego di metodologie non invasive per la definizione e la
mappatura di difetti sub-superficiali su pareti intonacate; in particolare, la termografia
attiva viene da tempo impiegata nell’ambito dei beni culturali per lo studio ed il
monitoraggio di superfici affrescate, al fine di localizzare decoesioni dello strato dipinto
dal supporto murario.
Dopo alcuni test preliminari per adattare la metodologia applicata in ambito architettonico
a opere su supporto mobile, prive di sostegni termicamente diffondenti quali le pareti in
muratura, si è optato per acquisizioni dinamiche nel tempo, sia in riflessione sia in
trasmissione, utilizzando come fonte di calore una lampada alogena.
Le indagini termografiche per la determinazione di problematiche sub-superficiali in
materiali di interesse storico artistico, attraverso il rilievo delle loro disomogeneità
termiche, sono da anni ampiamente impiegate per la semplicità di utilizzo (trasportabilità,
telemetria, immediatezza della risposta, etc.), seppur la successiva interpretazione del
dato coinvolga spesso fenomeni fisici di difficile valutazione e quantificazione
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complessiva. La metodologia, consolidata da almeno un paio di decenni, in ambito
archeometrico architettonico, per la localizzazione ed il dimensionamento di difetti, la
caratterizzazione di materiali e la determinazione di flussi evaporativi, è stata applicata
anche a superfici policrome con risultati talvolta modesti, talaltra più rilevanti, in
dipendenza dalla specifica tipologia degli oggetti esaminati. Primi impieghi, inerenti lo
studio del comportamento termico delle malte, si sono avuti su dipinti murali – a fresco o
a secco – per la localizzazione e, quando possibile, il dimensionamento di distacchi
causati in genere da evaporazione e depositi salini in cavità interstiziali delle diverse
stesure di intonaco.

6

SOLUZIONI
TECNICHE
STRUTTURALI

RELATIVE

MINORE INVASIVITÀ DELL'INTERVENTO
EFFICACIA

IN

ALLE

CRITICITA’

RAPPORTO

ALLA SUA

Il progetto posto a base di gara prevede PER LE OPERE STRUTTURALI: soluzione
tecniche relative alle criticità strutturali, le aspettative dell’ente sono:
1. La minore invasività delle metodologie operative e delle soluzioni tecnologiche
adottate in rapporto alla maggior efficacia e fattibilità negli interventi di
consolidamento strutturale.
2. Il grado d’innovazione dell’intervento in rapporto al minimo impatto nei confronti
dei manufatti archeologici.
Siamo convinti che le opere di messa in sicurezza con minore impatto visivo sono il
restauro ed il ripristino strutturale come previsto nelle schede in allegato al progetto posto
in gara dall’ente appaltante. Questo nel rispetto delle aspettative della Soprintendenza,
ove non sarà possibile e sarà necessario puntellare o rinforzare talune parti prenderemo
cura di disegnare con appropriato calcolo elementi di sostegno esili ma efficaci alla
funzione assegnata. Cercheremo poi di disegnare elementi scarsamente invasivi con un
alto grado di innovazione tecnologica.
Sinteticamente possiamo raggruppare gli interventi strutturali:

1. Muri e creste murarie
2. Coperture in legno
3. Architravi in ferro cemento e legno
4. Archi e volte
5. Solai in cemento e legno
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Nelle tavole disegnate per il progetto esecutivo sono ubicati gli interventi a farsi per la
messa in sicurezza talvolta puntellati talvolta riconfigurati nel rispetto della normativa per
la messa in sicurezza ma ancor di più realizzati secondo i dettami del rispetto assoluto
del monumento.
La parte tecnica relativa agli interventi strutturali è presente nei disegni allegati in questo
elaborato sintetico dell’intero intervento riportiamo alcuni schizzi per dare un segno ed
una memoria di quanto previsto, si riportano alcune foto di interventi effettuati in altri siti
monumentali a dimostrazione delle reali possibilità di esecuzione ed a conferma che tali
sistemi sono già stati accettati da altre soprintendenze d’Italia.
Va da se che le proposte da noi offerte tendono assolutamente alla minore invasività
molto spesso confermata dal classico tubo giunto, che risolve il problema ma spesso
occulta il monumento.

STUDI DEL PROF. JURINA PER ARCO ARMATO CON CAVI ALL’ESTRADOSSO
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IL SISTEMA DI MESSA IN SICUREZZA

LE COPERTURE PROVVISORIE A PROTEZIONE DEI REPERTI
Verranno utilizzate strutture modulari tipo Mero al fine di poter essere utilizzate

innumerevoli volte e la modularità garantirà un facile adattamento ad ogni tipologia di
intervento. È ben nota la qualità estetica di questa tipologia di copertura. La finitura di
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copertura sarà costituita da un tavolato e da tegole in cotto. Questa tipologia di copertura
sarà affiancata da una copertura in legno lamellate costituita da pilasti e travi con basi
costituite da fioriere e panche molto pesanti che costituiscono una zavorra portante, al
fine di non forare il terreno di fondo che, come ben noto, è di tipo archeologico.
MINORE INVASIVITA’ SUI SOLAI DA SALVARE
Come si evince dal sistema adottato possiamo intervenire su strutture lignee preesistenti
e, in caso di non sostituzione, tale sistema aumenta la portanza delle travi garantendone
la messa in sicurezza temporanea in attesa del restauro successivo, questo secondo i
dettami del disciplinare di gara. A nostro avviso tale sistema di sicurezza potrebbe trovare
riscontro in una azione di restauro non invasivo che risponde ai requisiti strutturali e
funzionali della copertura. In tal senso daremo ampia scelta alla stazione appaltante per
come procedere perché tale opera è, senza dubbio, migliorativa sul piano statico e,
quindi, a costo zero per l’ente; di conseguenza se, in un secondo momento, l’ente
appaltante la vuole eliminare può farlo senza alcun aggravio economico.
MINORE INVASIVITA’ SUI MURI DA CONSOLIDARE O DA METTERE IN
SICUREZZA.

ESEMPIO DI INVASIVITA’ QUASI NULLA PER MESSA IN SICUREZZA DI
MURATURA ANTICA STUDIATA DAL PROF.JURINA
Si riporta un esempio che stabilisce con chiarezza la scarsa invasività di un’opera di
messa in sicurezza di un muro antico. In passato avremmo usato una grande quantità di
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tubo giunto ed il muro sottostante sarebbe scomparso. Con questo sistema il muro resta
visibile nella sua interezza, nel caso specifico di Pompei, non potendo bucare il terreno
che è di tipo archeologico, si useranno grossi contenitori di terra a mo’ di fioriera come
zavorra portante. L’esempio riportato è di dimensioni notevoli, mentre a Pompei le
dimensioni sono molto più modeste e le zavorre da usare saranno calcolate per i pesi
specifici di portanza. Si eviterà di forare il muro utilizzando i fori pontali o cravatte di ferro
a sella di cavallo con tavole di protezione.

MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
Le soluzioni illustrate di seguito nascono come soluzioni di messa in sicurezza
temporanea, secondo il principio di affiancarsi alla struttura originaria per migliorarne il
comportamento meccanico (scongiurando ogni tipo di perdita materiale).
I criteri che hanno ispirato gli interventi di seguito illustrati sono la durabilità e compatibilità
dei materiali, oltre alla riduzione dell’impatto, sia estetico sia di fruibilità. Gli interventi di
messa in sicurezza potranno rimanere in opera anche per periodi prolungati, e per tale
ragione devono essere utilizzati sistemi efficaci ma che riducano l’impatto visivo e
massimizzino la fruibilità.
Per rispondere alle esigenze di messa in sicurezza di elementi strutturali, verranno
adottate soluzioni “leggere” e “reversibili”, utilizzando principalmente trefoli e profili di
acciaio inox.
L’uso dell’acciaio inox garantisce una adeguata prestazione meccanica e non necessita
di particolare manutenzione (come pitture, passivazioni, protezioni, etc.).
I trefoli d’acciaio risultano molto versatili in quanto si adattano bene alle differenti
geometrie e quindi risultano particolarmente adatti alle peculiarità geometriche
dell’edilizia storica. Questi elementi garantiscono inoltre una altissima resistenza a
trazione a fronte di diametri anche modesti.

ELEMENTI ORIZZONTALI: TRAVI E SOLAI
Gli elementi orizzontali che presentano evidenti carenze strutturali verranno messi in
sicurezza con un innovativo sistema di puntelli, poco invasivi ed poco ingombranti,
realizzati con profili, barre e cavi in acciaio inox.
Il sistema si compone di un cavo sagomato che, partendo da una estremità della trave,
in prossimità dell’appoggio sulla parete in muratura, passa sotto ad un puntone
telescopico e si ancora all’altra estremità della stessa trave da consolidare, dando luogo
a una forma a “V”. Il puntone telescopico, allungandosi, mette in trazione il cavo
sottostante, il quale applica una forza verticale nota, dal basso all’alto, al puntone. Questo
sistema si affianca agli elementi strutturali esistenti in modo “attivo”, contribuendo fin da
subito a fornire l’incremento di resistenza necessario.
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Il sistema è semplice, tesabile e ri-tesabile mediante l’allungamento del puntone
telescopico oppure mediante tenditori.
L’intervento risulta totalmente reversibile, rimovibile, attivo, leggero, e tesabile, così da
poter essere controllato ed eventualmente ri-tesato e da essere facilmente sostituito, se
necessario.
Questo sistema ha il medesimo funzionamento dei tradizionali puntelli, aggiungendo un
appoggio intermedio alle strutture orizzontali quali travi e solai, modificando
temporaneamente lo schema statico riducendo gli sforzi interni di flessione. A differenza
dei sistemi tradizionali, quello proposto è leggero e limita l’impatto visivo. I sottili cavi
d’acciaio infatti, risultano poco visibili nel contesto.
L’utilizzo dell’acciaio inox dà modo di lasciare in opera il sistema anche per molto tempo,
senza particolari necessità di manutenzione, se non per regolare il tesaggio dei trefoli.
Sistemi simili sono stati ampliamente utilizzati dagli scriventi nel consolidamento di travi
e solai lignei in edifici vincolati, e possono essere estesi anche alla messa in sicurezza
dei più recenti elementi deteriorati in c.a.
Si riportano alcuni casi di sistemi analoghi realizzati per la messa in sicurezza e il
consolidamento.
Ex Caserma Zanardi-Bonfiglio a Voghera (PV). Consolidamento dei solai lignei
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Per il rinforzo dei solai
lignei è stato previsto di
inserire
perpendicolarmente alle
travi esistenti, due nuove
travi lignee, per formare un
graticcio di 2+2 travi. Nel
punto di incrocio tra le travi
è presente un puntone
telescopico
che,
allungandosi, mette in
tensione due coppie di cavi
poste
inferiormente
all’impalcato, che risultano
così pre-tesi. Si realizza in
sostanza un solaio ligneo
incrociato, a struttura mista legno-cavi in acciaio.

ELEMENTI VERTICALI: MURI POMPEIANI
Le murature del sito archeologico sono estremamente vulnerabili sia per lo stato di
degrado che le interessa, sia per l’assenza di elementi trasversali quali solai che
ridurrebbero notevolmente la vulnerabilità alle azioni orizzontali. Le murature possono
essere assimilate a delle mensole, solo parzialmente collegate tra loro, soggette a carichi
verticali (peso proprio) e orizzontali (vento o sisma), con la possibilità che nascano sforzi
interni di pressoflessione, a cui il materiale murario non è in grado di resistere.
Naturalmente sistemi di messa in sicurezza passivi tipo “tubo-giunto”, sono di grande
efficacia, ma purtroppo, risultano particolarmente impattanti alla vista ed ostacolano la
transitabilità.
Una prima tipologia di intervento alternativo si realizza con profili tubolari quadrati in
acciaio, accostati alla parete e vincolati a terra con alcune fioriere che funzionano da
zavorra. I profili verticali, posti da entrambi i lati della muratura, saranno collegati in
sommità con una barra filettata e dadi. I profili metallici formano una sorta di “placcaggio”
a secco della muratura, e permettono di assorbire quegli stati di sollecitazione a trazione
che la muratura non è in grado di sopportare. Per coinvolgere una estesa porzione di
muratura verranno utilizzate tavole in legno, frapposte tra i profili d’acciaio e la muratura.
I profili saranno collegati alle tavole con viti o barre filettate (non passanti nella muratura),
in grado di forzare le tavole in legno e, così, “confinare” la muratura. Infine verranno
posizionati idonei teli protettivi sulle creste della muratura, per arrestare i processi di
dilavamento delle malte.
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Una soluzione alternativa prevede l’uso di cavi d’acciaio utilizzati come “stralli”, posti da

entrambi i lati della muratura, ed ancorati a terra con zavorra. In questo caso i cavi devono
essere collegati alla muratura, ma possono essere utilizzate eventuali cavità già presenti
nella tessitura muraria.
Una interessante variante di questo sistema, adottabile per la messa in sicurezza di
murature angolari, è il collegamento mutuo delle murature storiche con una sorta di
diaframma virtuale di piano, realizzato con sottili cavi di acciaio inox, che risulta
pressoché trasparente. La tensostruttura di contrasto si propone di impedire il collasso
delle pareti fuori del loro piano, in entrambe le direzioni. Ciascun diaframma virtuale è in
grado di collegare mutuamente le pareti longitudinali e trasversali, senza alterare la
percezione dello spazio.
Sia il sistema con cavi “strallati” sia il sistema con “diaframmi virtuali”, sono soluzioni di
messa in sicurezza di tipo “attivo”, con il vantaggio di collaborare da subito nella
“cerchiatura” delle murature, senza dover attendere ulteriori deformazioni o incrementi di
carico, cosa che, invece, si verifica nei tradizionali sistemi di consolidamento passivi.
Gli ancoraggi a terra dei tiranti verranno realizzati con alcune fioriere con funzione anche
di zavorra. In alternativa potranno essere utilizzati tiranti a secco per terreno, che
utilizzano ancoraggi meccanici a pantografo (non prevedono iniezioni), reversibili e
rimovibili.
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Si riportano alcuni casi realizzati di sistemi analoghi di messa in sicurezza e
consolidamento.

Le mensole murarie risultavano soggette a pressoflessione dovuta ad un forte carico
orizzontale generato dal vento.
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Le barre di consolidamento, esterne alla parete, verticali e post-tesate, sono state
introdotte con l’obiettivo di incrementare il carico assiale agente sulla muratura, così da
portare la maggior parte della sezione a lavorare in compressione.
Le barre parallele al paramento, e ad esso ben collegate così da non consentire lo
scorrimento relativo, comportano un benefico incremento nel momento di inerzia della
sezione mista.
Il trefolo
d’acciaio

Forte di Fuentes a Colico (LC). Messa in
sicurezza delle murature

Alcune murature risultavano particolarmente vulnerabili alle sollecitazioni del vento. È
stato dunque inserito un sistema di “stralli” esterni, utili a impedire le oscillazioni delle
mensole murarie più sollecitate.
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Sul fronte esterno i tiranti sono stati disposti a “V” rovescia, a partire dalla sommità della
muratura e ancorati al terreno.
Sul fronte interno la disposizione dei trefoli è orizzontale, così da collegare le mensole
libere alle più resistenti murature trasversali adiacenti.

Castello di Trezzo sull’Adda (MI). Messa in sicurezza del maschio murario
La necessità di garantire la sicurezza del maschio murario isolato all’interno del castello
richiedeva una soluzione economica e provvisoria di messa in sicurezza, che consentisse
di utilizzare anche successivamente gli spazi nelle vicinanze dell’elemento stesso.
Si è optato per una doppia serie di “stralli” diagonali incrociati che controventano la parete
sui due fronti.
La presenza di “buche pontaie” passanti, facilita la posa dei cavi (senza praticare alcun
foro nella parete) ed il loro ancoraggio reversibile alla muratura.
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Uso dei fori pontali

ELEMENTI CURVI: ARCHI E VOLTE
Nel sito archeologico, ed in particolare nelle porzioni oggetto del presente bando, sono
presenti alcuni elementi curvi in muratura, come porzioni di volta e archi. Il dissesto di un
arco è generalmente legato alla incapacità della muratura di lavorare a trazione e quindi
alla limitata resistenza flessionale dell’arco stesso.
Solo quando la risultante dei carichi che si trasferisce da concio a concio (curva delle
pressioni) è prossima al baricentro, allora l’arco funziona correttamente. Se la risultante
si allontana dal baricentro, toccando il lembi all’estradosso o all’intradosso dell’arco, si
crea una fessura lungo il giunto, vale a dire si manifesta una rotazione rigida tra due conci
successivi. Quando tale fenomeno fessurativo si presenta in quattro posizioni, con
fessure alternate, allora si ha la formazione di un “meccanismo” a quattro cerniere, a cui
consegue il collasso dell’arco.
La tecnica di messa in sicurezza che viene proposta per questi elementi strutturali è stata
studiata da uno degli autori, ed è denominata “Arco Armato”. Si tratta di un intervento
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leggero, reversibile e praticamente privo di masse aggiunte, con il quale ci si oppone alla
formazione delle cerniere che si aprono in modo alternato all’intradosso e all’estradosso.
Il metodo consiste nella posa di un cavo tesato su almeno uno dei lembi dell’arco o della
volta, in modo da pre-comprimere i conci, così da renderli capaci di resistere a flessione.
Il cavo estradossale viene semplicemente appoggiato alla muratura, mentre quello
intradossale deve essere puntualmente collegato ai singoli conci. Quando il cavo viene
tesato, il sistema diventa attivo ed è in grado di applicare all’arco un sistema di forze
radiali, che ricentrano la curva delle pressioni e, di conseguenza, impediscono, o
comunque posticipano, la formazione delle cerniere. Ci si avvicina così allo stato ideale
di compressione pura tra concio e concio.

Recenti sperimentazioni hanno verificato l’efficacia di questo sistema di consolidamento
sia in presenza di carichi verticali che di carichi orizzontali (vento e sisma),
indipendentemente dalla forma dell’arco. L’utilizzo dei cavi d’acciaio inox permette di
adattarsi perfettamente a qualsiasi curvatura dell’arco e a qualsiasi conformazione della
struttura e, come già illustrato nei paragrafi precedenti, limita fortemente l’impatto visivo,
offre un’ottima durabilità e risulta essere un intervento reversibile e rimovibile.

Possibili applicazioni della
tecnica di consolidamento
“Arco Armato”

Prove sperimentali
effettuate su modelli di
archi in scale

Applicazione della
tecnica ad un arco
isolato realizzato in
muratura di pietra

Castello di Masino a Caravino (TO). Consolidamento della volta a botte affrescata all’intradosso (Galleria dei Poeti)
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Per contrastare gli sforzi di flessione nella volta a botte e contrastare la depressione
centrale è stata utilizzata la tecnica dell’arco armato estradossale.
L’arco armato si realizza con la posa di un trefolo in acciaio inox estradossale della volta,
ancorato alle estremità in corrispondenza dell’imposta, e messo in tensione con adeguati
sistemi di tesaggio.
Il tutto poggia su uno strato di allettamento in malta pozzolanica fibro-rinforzata È stato
messo in opera l’intervento dell’arco armato, con posa di cavi in acciaio inox, ancorati
all’intradosso della volta e affiancati alle pareti mediante tasselli. I cavi vengono poi
sottoposti ad accorciamento (tramite tenditore).
La coazione imposta provoca una trazione nel cavo e una contemporanea compressione
(strutturalmente benefica) nel soprastante arco o volta, causando la riduzione o la
scomparsa delle eventuali fessurazioni presenti sulla superficie.

Villa San Carlo Borromeo a Senago (MI). Consolidamento delle volte in muratura dei locali interrati
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Per alcune situazioni particolari, in cui si prevede l’esecuzione di interventi definitivi di
consolidamento a breve termine, saranno adottate soluzioni ancor più semplici ma
efficaci, utilizzando cinghie in poliestere. Le cinghie possono essere facilmente tesate
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tramite dispositivi a cremagliera (i cosiddetti “cricchetti”), facendo in modo che si realizzi
un intervento di tipo “attivo”.
L’utilizzo di questo materiale si è diffuso negli ultimi anni per la messa in sicurezza di
edifici pericolanti, anche a seguito di eventi sismici.
Le cinghie sono flessibili e resistenti a trazione, dunque possono essere utilizzate in
alternativa ai cavi d’acciaio inox per interventi provvisori.
In particolare potranno essere utilizzate per l’applicazione di elementi orizzontali o curvi,
riducendo l’impatto e l’invasività rispetto a tradizionali sistemi in tubo-giunto.
Le cinghie in poliestere potranno altresì essere utilizzate come sistema di confinamento
delle murature e di cerchiatura di elementi snelli (colonne).
Questo sistema è molto versatile, leggero e totalmente reversibile. Si adatta ad ogni
forma e garantisce eccellenti prestazioni meccaniche.
Le cinghie hanno generalmente una larghezza variabile tra 3 e 8 cm, per pochi millimetri
di spessore.
Ex Chiesa di San Bartolomeo in Vigellio di Salussola (BI). Messa in sicurezza delle strutture
pericolanti

L’antica chiesina necessitava di alcune opere di messa in sicurezza, necessarie alla
stabilità dell’edificio.
Per sostenere l’arco situato tra navata e l’abside è stato utilizzato un sistema di cinghie
in poliestere, ancorate ad un ponteggio esterno in tubo-giunto.
Questo sistema ha permesso di limitare l’uso di ponteggi, posizionati solo all’esterno
dell’edificio.
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Torre dei Masserano a Biella. Messa in sicurezza della torre

La torre presentava forti segni di dissesto strutturale. In attesa di reperire i fondi necessari
per l’intervento di consolidamento definitivo, è stato messo in opera un sistema
provvisorio. Il sistema realizza una cerchiatura diffusa dall’esterno, garantendo un mutuo
collegamento delle pareti verticali separate dalle fessure. Per incrementare la resistenza
alle azioni orizzontali, sono state utilizzate anche cinghie di controvento disposte a X,
ubicate nella zona interna della torre.
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LA SUA EFFICACIA INVASIVITA’ QUASI NULLA
Le Tecniche da noi adottate tendono ad una invasività quasi nulla si eviterà, ove
possibile, di inserire i tubo giunto in sostituzione con tiranti in acciaio o corde in
tinta con le cromaticità dei ruderi di Pompei, la sua efficacia scaturirà da
un’accurata verifica strutturale portata al minimo della necessità strutturale, ma

garante di totale sicurezza per il monumento e per i fruitori. La tendenza da parte
dell’impresa è quella di riparare, ripristinare riqualificare e non inserire elementi
di sostegno invasivi sia sul piano fisico che estetico, metter in sicurezza, per noi,
in parte significa restaurare; la foto sopra è un esempio, avremmo potuto invadere
tutto con tanti elementi di sostegno, ma preferiamo portare in sicurezza la
struttura ed avere un’immagine pulita del monumento.

APPARATI RADICALI STRUTTURALMENTE INTEGRATI
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Tra le specie ruderali erbacee ed arbustive più dannose e più frequentemente
ritrovate nelle zone archeologiche italiane possono essere ricordate Ficus carica,
Ailanthus altissima e Hedera helix. Sono ben noti i danni che tali piante superiori
arrecano alle strutture ed in particolare:
- alterazioni di tipo chimico, dovuti alla produzione di acido carbonico per mezzo
dei processi respiratori, all’acidità degli apici radicali, all’acidità e alle proprietà
chelanti degli essudati;
- danni di tipo fisico alle strutture murarie, dovuti alla pressione esercitata
dall’accrescimento dell’apparato radicale e, specie per le infestanti arbustive,
causati dalle radici che continuano a crescere ed ad insinuarsi fra le murature,
contribuendo all’opera di sgretolamento in atto contemporaneamente ad altri
agenti naturali come gelo, acqua, vento. Grazie infatti alle loro innate capacità, le
radici riescono a penetrare tra leganti e intonaci, microfessure, rotture del
materiale, dove vanno a radicare sviluppandosi e aumentando continuamente di
diametro sino a diventare veri e propri cunei ad azione progressiva. Oltre a
produrre una azione meccanica fortemente negativa per ogni genere di struttura,
riescono a creare corsie preferenziali di penetrazione alle acque meteoriche che
possono quindi con più facilità disgregare malte ed intonaci, produrre nuove
azioni meccaniche tramite i cieli del gelo e disgelo, aumentando
progressivamente le aree interessate da fenomeni fessurativi.
In simili situazioni i trattamenti tradizionali d’intervento prevedono in prima istanza
metodi meccanici soprattutto di tipo manuale, tuttavia tale metodica ha lo
svantaggio di non garantire risultati di lunga durata e di danneggiare gravemente
il substrato o peggio ancora la struttura archeologica stessa.
Nei casi in cui, quindi, la crescita della vegetazione superiore ha sconnesso le
strutture archeologiche, compenetrandole profondamente e non consentendone
quindi l’estirpazione senza provocare danni agli elementi stessi, si procederà con
il taglio della pianta, lasciandone la parte ormai storicamente integrata in situ, ma
“devitalizzata”.
Tale procedimento di devitalizzazione consta di iniezioni di diserbante liquido
(principio attivo Picloram), previa realizzazione di opportuni fori, eseguiti con
trapano, al fine di raggiungere i vasi conduttori (trachee) delle infestanti arbustive
e legnose. Dopo la totale “devitalizzazione” del legno (con un tempo variabile in
funzione della stagione e della risposta dell’elemento vegetale), si procederà in
due differenti modi:
- rimozione completa del tronco, ove possibile senza implicare lo smontaggio di
porzioni di muratura o manomissioni di alcun tipo;
- “mummificazione” della pianta, ossia la sua conservazione in situ; questa
seconda opzione, sempre preferibile, prevede l'annegamento della massa
vegetale all'interno della malta o materiali da costruzione, per privare l'apparato
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radicale "morto" di ossigeno e di luce, al fine di evitare il degrado dello stesso
(marcescenza).
In ogni caso sempre si dovrà intervenire con la massima cautela, senza recare
danni ulteriori alla struttura muraria da salvaguardare.

Realizzazione o sostituzione di chiusure esterne
apribili e fisse ma completamente indipendenti
Le chiusure in acciaio previste per il confinamento di aree o domus, per motivi di
sicurezza o di esigenza temporanea, saranno, come da indicazioni preliminari,
fisse, per interdire l’ingresso alle zone interessate, oppure apribili, per consentire
l’accesso soltanto alle persone autorizzate.
In base alla loro altezza, per semplicità, si distinguono in basse (di cm 110) e alte
(maggiori di cm 110). Le barriere fisse che per motivi di sicurezza sono
posizionate lungo i limiti artificiali, non coincidenti con quelli antichi, avranno una
struttura diversa semplificata rispetto a quella individuata per i presidi destinati a
chiudere i passaggi antichi. Tali presidi sono da realizzare con profilati normali
scatolari in acciaio zincati a caldo, con impiego di elementi tubolari od altro per il
fissaggio in opera, assemblati prevalentemente tramite saldatura o diversamente
mediante bullonatura e finite con vernice ferromicacea, tipo “ecosivac graffiti”
colore G400 o equivalente
Per esigenze di sintesi si suddividono, di seguito, le principali prescrizioni
aggiuntive al progetto preliminare, suddividendole per macro-tipologie di
chiusura, vista la straordinaria varietà dei varchi presenti
- Barriere fisse o apribili, moduli A, B e C con altezza sino a 110cm, per passaggi
antichi e non. Gli elementi montanti verticali saranno realizzati in scatolari di
acciaio zincato, ma il fissaggio di tali strutture basse sarà previsto ad opere
provvisionali od a terra, per preservare le strutture storiche, non implicando
particolari problemi di controventamento.
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- Cancelli apribili o barriere fissa alte E, per passaggi antichi. Cancelli o barriere
da realizzare in scatolari di acciaio zincato saldato. Il montante centrale
nasconderà il fittone per l’eventuale fissaggio di un’anta al terreno ed il
meccanismo di chiusura a chiave. Al fine di ridurre al minimo l’invasività
dell’intervento, i montanti dovranno essere assicurati al terreno o ad eventuali
opere provvisionali già in opera, previa verifica con la Direzione dei Lavori e la
Direzione Scientifica Archeologica.
Tutte le operazioni previste andranno eseguite con estrema cautela, prestando
particolare attenzione alle pavimentazioni, alle murature, alle superfici intonacate
e/o dipinte; nello specifico si dovrà, di volta in volta, concordare la modalità di
ancoraggio delle chiusure esterne (alle strutture murarie in corrispondenza dei
giunti e/od a terra) secondo le prescrizioni che la DL e Direzione Scientifica
Archeologica individueranno necessarie per garantire da un lato la sicurezza
dall’altro la salvaguardia del bene.
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SOLUZIONI
TECNICHE
STRUTTURALI

RELATIVE

ALLE

CRITICITA’

INNOVAZIONE DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE ADOTTATE
Il confine tra la messa in sicurezza e l’intervento di restauro risulta essere molto sottile,
spesso accade che la criticità strutturale è in un forte stato di degrado che puntellare non
risolve ma che intervenire può risolvere in modo definitivo. Le innovazioni tecnologiche
sono il rimedio

VIDEOISPEZIONE ED ANALISI
L’impresa offre come miglioria per le indagini strutturali
la possibilità di ispezionare, in modo non invasivo, parti
di strutture non accessibili per capire in dettaglio gli
elementi strutturali ma anche di scavo archeologico. con
la tecnica della video ispezione sotto riportata.
La video ispezione è una tecnica endoscopica di
visualizzazione delle pareti interne di tubi e cavità non
raggiungibili direttamente dall'operatore del settore edile
ed impiantistico.
Attraverso un punto di accesso di dimensioni ridotte
permette l'ispezione delle cavità senza ampie rotture o
lunghe interruzioni dei servizi indagati.

Caratteristiche principali:
• Possibilità di registrazione di
foto e filmati;
 Illuminazione a LED;
 Sonde disponibili fino a 130 mt;
 Grado di protezione IP68;
 Ingresso per memorie SD;
 Monitor a colori
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INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEL RISPETTO DEL PATRIMONIO
CULTURALE IL SISTEMA RETICOLATUS PER IL RINFORZO DI MURATURE
FACCIA VISTA: STATO DELL’ARTE
Si riporta qui di seguito l’articolo del prof. Borri in cui si spiega come verrà attuato
dall’impresa il sistema Reticolatus applicato alle murature di Pompei con forte
innovazione tecnologica ma al tempo stesso non invasiva e rispettosa del monumento.

Antonio Borri e Romina Sisti Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale,
Università degli Studi di Perugia

1 SOMMARIO
Nel presente articolo sono riassunte le principali caratteristiche della tecnica di rinforzo di
murature storiche faccia a vista denominata Reticolatus, evidenziandone le particolarità, le
applicazioni e le possibili evoluzioni.
L’intervento viene descritto nelle sue caratteristiche operative al variare della tipologia
muraria cui è applicato (muratura di conci irregolari o muratura di conci regolari) e della
presenza o meno di intonaco su una delle superfici (rinforzo di entrambe le superfici murarie
o applicazione in abbinamento alla realizzazione di un intonaco armato con rete in fibra di
vetro su una delle due facce).
Vengono ricordati quindi i principi di funzionamento meccanico del rinforzo e sono messe in
evidenza le regole di applicazione da rispettare per garantirne l’efficacia.
Si riportano, sinteticamente riassunti, i risultati delle prove sperimentali fino ad oggi eseguite,
e si mostrano i criteri di dimensionamento da seguire nella progettazione.

2 INTRODUZIONE
Il dibattito scientifico svoltosi negli ultimi decenni sul tema del consolidamento sismico delle
strutture murarie storiche ha evidenziato che il requisito di base da soddisfare per garantire
una buona risposta dell’edificio alle sollecitazioni dinamiche oltre che statiche è il possedere
una qualità muraria sufficiente [1].
Numerose sono le tecniche proposte come migliorative delle caratteristiche meccaniche
della muratura; fra le più recenti possono essere ricordate quelli che prevedono il placcaggio
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con compositi a base di fibre unidirezionali [2-3], la realizzazione di un intonaco armato con
rete in FRP (Fiber Reinforced Polymer) [4-5], o interventi con compositi fibrorinforzati con
matrici inorganiche [6-8]. Tali tecniche hanno tuttavia il limite applicativo di non preservare
l’originario aspetto della muratura su cui si interviene.
Nel 2008 è stata proposta la tecnica del Reticolatus [9-11], che consente di intervenire su
murature storiche preservandone la finitura faccia-vista dei paramenti murari. La tecnica, in
definitiva, consiste nella realizzazione di una ristilatura armata dei giunti di malta, ottenuta
attraverso funi in acciaio inox organizzate in modo sistematico a formare una maglia
irregolare continua, capace quindi di adattarsi alle murature di pietrame.
Dopo la sua ideazione, varie sperimentazioni hanno permesso il miglioramento di alcune
caratteristiche del sistema e dei suoi elementi costituenti, in modo da ottenere un rinforzo
maggiormente efficace e con una più semplice applicabilità. Inoltre, è stato studiato e
sperimentato l’accoppiamento del Reticolatus inserito su una delle facce della muratura con
un intonaco armato con rete in GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) disposto sull’altra
faccia, ottenendo in tal modo un rinforzo molto efficace, applicabile nei casi in cui la parete
interna dell’edificio possa essere intonacata.
Dall’osservazione di alcune applicazioni su strutture reali della tecnica in questione da parte
di imprese presenti sul mercato dell’edilizia è emersa la necessità di puntualizzare alcuni
principi base di funzionamento del rinforzo e le regole imprescindibili per una corretta
applicazione.

3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA
3.1 Rinforzo con Reticolatus su entrambe le facce
La tecnica di rinforzo chiamata Reticolatus consiste nell’inserimento nei giunti di malta,
scarniti per una profondità di 50-60 mm, di una maglia continua realizzata con funi di acciaio
inox, i cui nodi, generalmente uno ogni due, sono fissati al paramento murario mediante
barre trasversali, anch’esse in acciaio inox, previste nel numero di 5 a m2 secondo uno
schema a quinconce irregolari (Figura 1).
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Figura 1. Schematizzazione del rinforzo con Reticolatus; in blu sono evidenziate le posizioni delle connessioni trasversali.

Le funi metalliche vengono normalmente disposte secondo traiettorie sub-verticali e suborizzontali a formare maglie approssimativamente quadrate le cui dimensioni, in genere
comprese fra i 300 e i 500 mm, dipendono dalla grandezza degli elementi lapidei e di regola
non devono essere superiori allo spessore della muratura su cui si interviene.
La configurazione dei connettori è stata specificatamente studiata per trattenere le funi
senza però bloccarle in modo da poter applicare alla maglia una modesta pretensione che
la renda immediatamente “attiva”.
L’applicazione finale di malta, che ricopre completamente sia le funi metalliche sia le teste
delle barre trasversali, permette di conservare la finitura faccia-vista della muratura.
Il rinforzo assumerà caratteristiche diverse, per tipologia di connettore trasversale adottato
e modalità operative, in base alle dimensioni degli elementi lapidei che costituiscono la
muratura. Quando le dimensioni degli elementi lapidei sono grandi, per ciascuna delle facce
murarie interessate dall’intervento si utilizzeranno connettori di lunghezza pari a circa 2/3
dello spessore murario (Figura 2).

Figura 2. Applicazione del rinforzo simmetrico con Reticolatus a murature con elementi lapidei di grandi dimensioni.
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L’applicazione del sistema avverrà secondo le seguenti fasi:
1. Preliminare studio della tessitura muraria per decidere il tracciato secondo cui
disporre le funi metalliche e la posizione dei nodi in cui realizzare le perforazioni;
2. Esecuzione della scarifica dei giunti di malta per una profondità di circa 60 mm e
idropulizia degli stessi;
3. Applicazione di un primo strato di malta da rinzaffo nei corsi precedentemente
scarificati e applicazione dei ripartitori angolari in acciaio inox in corrispondenza degli
incroci murari;
4. Esecuzione delle perforazioni con trapano a rotazione su entrambe le facce per una
profondità pari a 2/3 lo spessore murario, e loro successiva pulizia per mezzo di getto
d’aria;
5. Iniezione delle perforazioni con malta antiritiro o resina e posizionamento delle barre
filettate, dei rostri e dei dadi;
6. Stesura delle funi di acciaio lungo le traiettorie individuate, avendo cura di far passare
le funi all’interno dei rostri reggicavi;
7. Tensionamento delle funi mediante serraggio dei dadi;
8. Ristilatura finale dei giunti.

Se la muratura da rinforzare è caratterizzata da pietre di piccole dimensioni, allora è
possibile adottare connettori trasversali passanti l’intero spessore murario e costituiti da una
barra in acciaio inox, tipicamente del diametro di 8 mm, con un’estremità sagomata ad anello
e l’altra filettata (Figura 3a). In questo caso i connettori dovranno essere disposti
posizionando le estremità ad anello tutte su una stessa faccia. Tale superficie sarà la prima
ad essere rinforzata: si stendono le funi metalliche passandole all’interno degli anelli dei
connettori e si realizza il loro tesaggio tirando manualmente la barra dal lato opposto della
muratura (Figura 3b). A questo punto si procederà al rinforzo dell’altro paramento in modo
del tutto analogo a quanto descritto per il caso di muratura di grandi dimensioni (Figura 3c).
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(a)

(b)

(c)

Figura 3. Connettore trasversale (a) e fasi realizzative (b) e (c) del rinforzo simmetrico con Reticolatus a
murature con elementi lapidei di piccole dimensioni.

3.2 Rinforzo ibrido con Reticolatus e intonaco armato con rete in GFRP
Quando la finitura faccia vista deve essere conservata solo su una superficie della muratura,
allora la tecnica di rinforzo Reticolatus può essere accoppiata all’applicazione sull’altra
faccia muraria di uno strato di intonaco di circa 30-35 mm rinforzato con una rete in GFRP
(in seguito indicato con “i.a.”).
Le due facce rinforzate sono fra loro collegate attraverso dei connettori trasversali, costituiti
da barre in acciaio inox del diametro di 8 mm, previsti in ragione di circa 5 al m2 e disposti
secondo uno schema a quinconce irregolari determinato dalla posizione dei nodi della
maglia di funi in acciaio inox considerati in modo alternato (Figura 1). Attraverso l’estremità
sagomata ad anello del connettore vengono fatte passare le funi metalliche, così che,
serrando il dado posto sull’estremità opposta del connettore è possibile applicare un leggero
pretensionamento alla rete in acciaio inox (Figura 4).
L’asimmetria dell’intervento è determinata dalla volontà di coniugare l’efficacia dell’intonaco
armato con il soddisfacimento dell’istanza di conservazione per uno dei lati della muratura.
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Figura 4. Schematizzazione del rinforzo ibrido con Reticolatus e intonaco armato con rete in GFRP su murature
irregolari

3.3 Applicazione a murature di laterizi
Nonostante il sistema Reticolatus sia stato concepito come soluzione di intervento su
murature di conci irregolari con finitura faccia-vista, per le quali le “classiche” tecniche di
intervento risultavano inapplicabili, è possibile utilizzare tale tecnica anche su murature di
conci regolari. In questo caso si disporranno delle funi nei ricorsi orizzontali di malta
(tipicamente ogni tre) che possono essere collegate fra loro da coppie di funi verticali
disposte a una distanza di circa 800 mm l’una dall’altra (Figura 5). In corrispondenza delle
intersezioni fra i rinforzi verticali e orizzontali sono previsti dei connettori trasversali aventi
caratteristiche analoghe a quelli utilizzati in applicazioni su murature irregolari.

Figura 5. Reticolatus applicato a murature regolari: con funi solo orizzontali (sinistra) e funi sia orizzontali che
verticali (destra).
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3.4 Campi di applicazione
L’applicazione finale di malta che ricopre sia le funi metalliche sia le teste delle barre
trasversali, permette di conservare la finitura faccia-vista della muratura. Tale peculiarità
consente al Reticolatus di avere un ampio campo di applicazione.
Sussistono però alcune situazioni nelle quali non è possibile adottare questa tecnica.
Anzitutto le dimensioni dei giunti di malta devono essere tala da consentire l’inserimento
delle funi. Valori al di sotto degli 8 mm impediscono tale operazione e la tecnica risulta
inapplicabile (Figura 6).
E’ poi necessario assicurarsi che la malta della muratura sulla quale si interviene consenta
una agevole operazione di scarnitura dei giunti, propedeutica all’inserimento delle funi di
acciaio inox. Tali operazioni potrebbero infatti essere impedite da caratteristiche di elevata
tenacità della malta, la cui asportazione richiederebbe un’azione laboriosa e comunque
troppo invasiva sulla muratura.
Esistono poi dei vincoli di tipo conservativo. Ad esempio, in un edificio storico vincolato, per
eseguire l’intervento è necessario che la Soprintendenza competente autorizzi la rimozione
della malta dai giunti e la sua sostituzione con una malta nuova, che dovrà comunque essere
scelta tenendo conto delle esigenze estetiche del manufatto.
Un modo per minimizzare l’invasività dell’intervento e garantire una sua maggiore
reversibilità è quello di adottare sempre connessioni trasversali non passanti, sia nel caso
di intervento con Reticolatus su entrambe le facce che nel caso di intervento ibrido. In tal
modo, sia per murature di pietrame di dimensioni medio-piccole sia nel caso di intervento
con i.a. su una delle facce, le perforazioni per l’alloggiamento dei connettori trasversali sono
tutte in corrispondenza di giunti di malta, senza che le pietre dei paramenti esterni siano
intaccate in alcun modo.
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Figura 6. Esempio di muratura sulla quale non è possibile applicare il Reticolatus a causa dell’esiguo spessore
dei giunti.

4 FUNZIONAMENTO MECCANICO DEL SISTEMA
L’inserimento di una maglia di funi di acciaio all’interno dei giunti di malta della muratura da
rinforzare consente di creare una sinergia meccanica fra il materiale originario – non
resistente a trazione - e la rete di rinforzo – non resistente a compressione - in cui, in una
sorta di mutuo sostentamento, le singole maglie del reticolo “contengono” la muratura e
questa, a sua volta, “contiene” le singole funi.
Alla muratura di partenza, caratterizzata in genere da buone prestazioni in compressione
ma pessime a trazione, saranno così conferite nuove capacità di resistenza, potendo una
muratura così armata rispondere alle diverse azioni chiamando in causa ciascun
componente per le proprie capacità con meccanismi resistenti del tipo “tirante-puntone”.
L’andamento non perfettamente rettilineo delle funi non inficia peraltro l’efficacia del rinforzo
poiché il paramento troverà comunque nel suo insieme una soluzione di equilibrio in cui le
azioni di trazione interesseranno le funi (tiranti) e quelle di compressione la muratura
(puntoni).
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4.1 Azioni taglianti
Quando il maschio murario rinforzato con Reticolatus è sottoposto a un’azione di taglio, al
suo interno si instaurano dei tralicci resistenti in grado di trasmettere la sollecitazione per
equilibrio interno, nei quali la compressione è assorbita dalle bielle di muratura contenute
nelle maglie, mentre le funi in acciaio nelle due direzioni si fanno carico delle trazioni (Figura
7).
L’inserimento della maglia consente inoltre di ostacolare collassi successivi alla
fessurazione e incrementa la capacità della parete di mantenersi integra in campo postelastico, con un sensibile aumento della duttilità.

Figura 7. Meccanismo di funzionamento della muratura rinforzata con il sistema Reticolatus per azioni taglianti.

4.2 Pressoflessione
Una muratura rinforzata con il sistema Reticolatus, nel caso di comportamento a
pressoflessione, sia per azioni ortogonali al piano della muratura sia per azioni parallele ad
essa, può essere assimilata ad una muratura armata tradizionale, in cui la presenza di funi
metalliche, resistenti a trazione e collegate alla muratura attraverso le connessioni
trasversali, consente di incrementare la resistenza a flessione della parete, con
conseguente aumento di stabilità dell'edificio nei confronti delle azioni orizzontali.
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Figura 8. Schematizzazione del funzionamento della muratura rinforzata con Reticolatus per un’azione
flettente fuori dal piano della muratura.

4.3 Caratteristiche fondamentali del sistema
Quanto esposto nei precedenti paragrafi, consente di definire le caratteristiche
imprescindibili che il sistema deve possedere affinché ne sia garantita l’efficacia.
Al fine di sviluppare la cooperazione fra muratura e funi è necessario che questi ultimi siano
disposti con andamenti tali da formare delle maglie. Sia che si operi su una muratura
irregolare sia regolare, le funi devono quindi essere stese con andamenti sub-verticali e suborizzontali (Figura 9a e Figura 9c) a formare maglie approssimativamente quadrate, oppure
con andamenti sempre mutuamente ortogonali fra loro ma diagonali rispetto ai giunti di
malta (Figura 9b e Figura 9d). Non possono invece essere adottati andamenti tortuosi e
scollegati (Figura 10a) che non consentirebbero lo sviluppo dei principi di funzionamento
illustrati e pertanto renderebbero il sistema del tutto inefficace.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 9.Possibili disposizioni delle funi metalliche su murature di conci irregolari (a-b) e regolari (c -d).In blu
sono rappresentate le posizioni dei connettori trasversali.

SBAGLIATO

CORRETTO

Figura 10. Diposizione del tutto errata (sinistra) e corretta (destra) delle funi metalliche di armatura.
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I connettori trasversali, in corrispondenza dei nodi della maglia, devono essere presenti
almeno nei quantitativi minimi previsti (Figura 9) in modo da assicurare l’ancoraggio delle
funi alla muratura e consentirne adeguatamente il pretensionamento. Nel caso in cui la
disposizione delle funi presenti importanti deviazioni è opportuno disporre dei collegamenti
trasversali aggiuntivi.
I connettori devono essere idonei a resistere alle azioni previste nel loro funzionamento, in
particolare, l’azione più gravosa da sostenere sarà quella dovuta al trattenere le funi quando
sollecitate a trazione da un’azione flessionale.
Le funi metalliche utilizzate nel rinforzo devono essere in grado di sostenere le sollecitazioni
cui sono sottoposte. L’inserimento nei giunti scarniti di funi con sezioni evidentemente
insufficienti (Figura 11) rende del tutto vana l’esecuzione dell’intervento. Inoltre, affinché
l’intervento sia duraturo, i materiali scelti devono essere durevoli e compatibili con la
muratura di supporto (quindi vanno bene, ad esempio, in acciaio inossidabile).

Figura 11. Esempio di sottodimensionamento dell'intervento.

5 PROVE SPERIMENTALI
Per valutare l’efficacia del Reticolatus e della tecnica ibrida, come sopra descritte, sono state
eseguite varie prove sperimentali, sia per azioni agenti nel piano della muratura che
ortogonali [9; 12-14]. Di seguito si riporta un breve riassunto delle sperimentazioni condotte.
Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 220 di 267

RELAZIONE
GENERALE

Progetto Esecutivo di “Messa in sicurezza delle Regiones I-II-III”

5.1 Prove di compressione diagonale
In [11] sono descritte 23 prove di compressione diagonale su campioni con dimensioni di
1200 x 1200 mm circa, che differivano fra loro per tipologia muraria e configurazione di
rinforzo. In particolare sono stati sottoposti a prova:
- 8 campioni di muratura in pietra grossolanamente squadrata di spessore 400 mm;
- 7 campioni di muratura in mattoni pieni a due teste con tessitura di tutti diatoni;
- 8 campioni di muratura in ciottoli di spessore 400 mm.

Il rinforzo dei campioni è stato realizzato impiegando funi di acciaio inox AISI 316 del
diametro di 3 mm come elementi costituenti il sistema Reticolatus e una rete costituita da
fibre di vetro AR (Alkali Resistant) con maglia quadrata di dimensioni 99x99 mm (tipo FB
MESH 99X99T96AR Fibre Net S.r.l.)
In Tabella 1, per ciascun campione testato, si riporta una breve descrizione del rinforzo
applicato (Figura 10), il carico massimo di prova

(Pmax), la resistenza a

trazione calcolata sulla base dell’interpretazione

riportata

nella

normativa

RILEM [15] ( , dove A è l’area della sezione

orizzontale del pannello); la

resistenza a taglio valutata in accordo con il criterio di resistenza formulato di Turnsek–
Cacovic [16] e il rapporto tra la resistenza a taglio del campione rinforzato e la media di
quelli non rinforzati (t0,R/t 0,NR).
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Tabella 1. Risultati delle prove di compressione diagonale

Figura 12. Schematizzazioni delle differenti caratteristiche di Reticolatus applicato ai pannelli testati.

L’incremento di resistenza determinato dall’applicazione delle tecniche di rinforzo studiate
dipende dalle caratteristiche della muratura sulla quale si interviene, diventando più
apprezzabile al diminuire della resistenza di partenza. In effetti il rinforzo con Reticolatus su
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entrambe le facce determina un incremento di resistenza del 17% sulla muratura di pietrame
e del 40% sulla muratura di ciottoli, mentre gli incrementi determinati dal rinforzo ibrido
risultano dell’87%, 44% e 112% rispettivamente per muratura in pietrame, laterizi e ciottoli.
In Figura 13 sono mostrate le modalità di rottura presentate dai campioni non rinforzati delle
tre tipologie murarie testate, tutte caratterizzate dalla formazione di una fessura diagonale
che interessa i giunti di malta. Si noti come alla rimozione del carico i pannelli in ciottoli
abbiano perso completamente la propria integrità, evidenziando l’incoerenza tipica di questa
tipologia muraria.
Le figure 10-11-12 riportano le curve inviluppo dei diagrammi sperimentali carico vs
deformazione angolare relative alle tre tipologie murarie testate nonché le immagini di alcuni
campioni rinforzati al termine della prova di compressione diagonale, in particolare i
campioni rinforzati con Reticolatus su entrambe le facce dimostrano che l’intervento,
trattenendo assieme le varie parti che compongono il campione, è in grado di rinforzare
anche le murature più incoerenti (Figura 12b). Anche i pannelli con rinforzo ibrido sono
caratterizzati dalla presenza di una fessurazione diagonale, che tuttavia, risulta
maggiormente diffusa (Figura 11b).
Sia i campioni rinforzati simmetricamente che in modo ibrido mostrano un miglior
comportamento nella fase post-picco mantenendo quasi inalterato il valore del carico ultimo
al crescere della deformazione angolare incrementando perciò la capacità dissipativa della
muratura.
Nei campioni con rinforzo ibrido l’effetto della dissimetria è stato monitorato controllando gli
spostamenti fuori piano del campione. I dati ottenuti mostrano che per i campioni in muratura
di pietrame e ciottoli tali spostamenti non sono rilevanti fino al raggiungimento del carico
massimo e al termine della prova presentano valori comunque contenuti. Per i campioni in
muratura di laterizio, la risposta eccentrica è invece del tutto trascurabile in quanto la
rigidezza della muratura e quella dell’intonaco applicato sono confrontabili.
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MURATURA IN MATTONI PIENI MURATURA IN CIOTTOLI

Figura 13. Campioni non rinforzati delle tre tipologie murarie testate al termine della prova di compressione
diagonale

Figura 14. Muratura in pietrame: curve inviluppo dei diagrammi sperimentali carico-deformazione angolare e
immagine al termine della prova di compressione diagonale del pannello rinforzato con Reticolatus su
entrambi i lati.
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Figura 15. Muratura di laterizi: inviluppo dei diagrammi sperimentali carico-deformazione
angolare e immagine al termine della prova di compressione diagonale del pannello con
rinforzo ibrido.

Figura 16. Muratura di ciottoli: inviluppo dei diagrammi sperimentali carico-deformazione
angolare e immagine al termine della prova di compressione diagonale del pannello
rinforzato con Reticolatus su entrambi i lati.
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5.2 Prove a flessione fuori dal piano
In [12] sono riportati i risultati di tre prove a flessione fuori piano su campioni di muratura in
ciottoli di fiume, aventi larghezza 1000 mm, altezza 3000 mm e spessore 400 mm.
Un campione è stato testato senza essere stato rinforzato così da costituire il termine di
confronto per gli altri due campioni che sono invece stati provati dopo essere stati rinforzati
con il sistema ibrido secondo gli schemi di Figura 15.

(a)

(b)

Figura 17. Geometria dei campioni di prova a flessione fuori piano, con indicazione della disposizione delle
funi di acciaio inox e delle connessioni nei campioni rinforzati: (a) campione FMC-1-I-P, (b) campione FMC-2I-P.

I risultati delle prove di flessione fuori piano sono riassunti in Tabella 2, dove sono riportati
il carico massimo di prova (Pmax), il rapporto tra carico massimo del campione rinforzato e
di quello non rinforzato (PR,max(R)/PNR,max) e la freccia netta in mezzeria corrispondente
a Pmax (fP).
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Tabella 2. Risultati delle prove a flessione fuori piano.

Figura 18. Diagramma P-f relativo ai campioni di prova.

Il sistema di rinforzo determina un incremento di resistenza del 338% nel caso in cui sia
soggetto a trazione il lato rinforzato con l’intonaco armato (FMC-1-I-P) e del 96% nel caso
in cui la faccia tesa sia quella rinforzata con il sistema Reticolatus (FMC-2-I-P).
In Figura 18 è riportato il diagramma carico vs freccia media di inflessione: il grafico del
campione FMC-2-I-P ha un andamento molto simile a quello del campione non rinforzato
FMC, mentre, molto diverso, è stato il comportamento del campione FMC-1-I-P.
La prova sul campione non rinforzato è stata caratterizzata dalla formazione istantanea di
una fessura orizzontale (Figura 17a) al raggiungimento del carico massimo dopo la quale la
resistenza del campione si è ridotta di circa il 35%.
Il campione rinforzato FMC-1-I-P ha invece mostrato la formazione di due fessure sulla
lastra di intonaco (Figura 17Figura 19 b), ciascuna delle quali ha determinato una riduzione
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del carico che tuttavia poi riprendeva a crescere fino a che la rottura dei fili verticali della
rete ha determinato il propagarsi della fessura principale all’interno della muratura con un
conseguente crollo di resistenza.
Per il campione rinforzato FMC-2-I-P, al raggiungimento di un carico pari a circa il 70% del
carico massimo di prova, si è formata una fessura orizzontale dalla quale, con l’aumentare
del carico, è stato possibile osservare la rottura parziale del trefolo verticale sul lato destro
e in successione la rottura completa del trefolo sinistro, in corrispondenza della quale si è
avuto il collasso del campione e il rapido calo di resistenza (Figura 19 17 c).

5.3 Sperimentazioni future
Sono in fase di realizzazione delle prove di compressione diagonale su campioni in muratura
di pietrame rinforzati con Reticolatus in cui la maglia di rinforzo è realizzata con funi di
materiale sintetico anziché di acciaio inox. La scelta di tale materiale dovrebbe consentire
una facilità di applicazione ancora maggiore, data l’elevata flessibilità delle funi. Le funi
sintetiche verranno scelte in modo da garantire prestazioni meccaniche similari a quelle
fornite dalle funi di acciaio finora utilizzate e prestando particolare attenzione alla loro
resistenza all’abrasione.
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6 FORMULE DI PROGETTO
6.1 Sollecitazione di pressoflessione
Il calcolo della resistenza a pressoflessione, sia per azioni nel piano che fuori dal piano, di
una sezione muraria rinforzata con Reticolatus può essere condotto come per una qualsiasi
sezione eterogenea, e nello specifico si può fare riferimento alle indicazioni del DM 14
gennaio 2008, al punto 7.8.3.2.1., relativamente alla muratura armata.
È quindi possibile adottare le seguenti ipotesi:
•

conservazione delle sezioni piane;

•

legame costitutivo elastoplastico in compressione e non resistenza a trazione per la
muratura

•

legame costitutivo elastico in trazione e non resistenza a compressione per il rinforzo.

Figura 20. Legami costitutivi adottati nel calcolo della resistenza a pressoflessione.

La posizione dell’asse neutro verrà calcolata imponendo l’equilibrio alla traslazione:
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Si noti come nel caso della pressoflessione fuori dal piano (Figura 21) le armature disposte
sulla parte tesa contribuiscano tutte alle stesso modo essendo caratterizzate dallo stesso
livello di deformazione, mentre nel caso di pressoflessione nel piano (Figura 22) ciascuna
armatura contribuisce in dipendenza della propria posizione rispetto all’asse neutro.
Il momento resistente può essere ottenuto dall’equazione di equilibrio alla rotazione:

dove, BRc e BRt sono rispettivamente i bracci della risultante di compressione e di trazione
valutati rispetto all’asse baricentrico.

Figura 21. Calcolo della resistenza a pressoflessione fuori dal piano
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Figura 22. Calcolo della resistenza a pressoflessione nel piano.

6.2 Sollecitazione di taglio
Quando il maschio murario è sottoposto ad un’azione tagliante parallela al proprio piano, la
verifica può essere condotta tenendo presente le indicazioni del DM 14 gennaio 2008, al
punto 7.8.3.2.2, e quindi considerando la resistenza a taglio dei campioni rinforzati (Vt) come
somma di due contributi: quello per attrito della muratura non rinforzata (Vt,m) e quello
dovuto al rinforzo applicato su ciascuna delle due facce del pannello (Vt,s) per la formazione
di un traliccio in grado di trasmettere taglio per equilibrio interno.
Operativamente è necessario in primo luogo calcolare la posizione dell’asse neutro ( ) per
la sollecitazione di pressoflessione nel piano presente nella sezione rinforzata da verificare.
Dopodiché si può procedere con il calcolo dei due contributi:

essendo:
- x la distanza dell’asse neutro dall’estremo lembo compresso;
- t lo spessore della parete;

7 CONCLUSIONI
Il sistema Reticolatus consente di rinforzare murature storiche preservandone la finitura
faccia-vista. La tecnica, applicabile sia a muratura di conci irregolari che regolari, può essere
realizzata solo su un paramento, su entrambi o può essere accoppiata all’esecuzione di un
intonaco armato con rete in GFRP su una delle facce della muratura.
Le capacità resistenti del maschio murario alle diverse azioni sollecitanti sono incrementate
dall’instaurarsi fra la muratura di partenza e la maglia di funi in acciaio inox inserite all’interno
dei giunti di malta di meccanismi resistenti del tipo “tirante-puntone”. Per garantire il
funzionamento del sistema è quindi necessario rispettare alcune regole applicative
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fondamentali quali la corretta disposizione delle funi di armatura ed il corretto
posizionamento dei connettori trasversali.
Le prove di compressione diagonale eseguite in laboratorio hanno evidenziato che la tecnica
di rinforzo ibrido, con Reticolatus su una faccia e intonaco armato con rete in GFRP sull’altra,
determina un incremento di resistenza dell’87%, 44% e 112% rispettivamente per la
muratura di pietrame sbozzato, di laterizi a due teste e di ciottoli di fiume. Il comportamento
flessionale derivante dall’asimmetria di rinforzo è stato monitorato nel corso delle prove e,
pur dipendendo dal rapporto fra le rigidezze dell’intonaco applicato e della muratura di
supporto, è risultato in ogni caso contenuto e non ha precluso il miglioramento della
resistenza a taglio.
Anche l’aumento di resistenza conseguente all’applicazione del rinforzo con Reticolatus su
entrambe le facce è risultato dipendere sensibilmente dalle caratteristiche originarie della
muratura su cui si interviene, infatti si è osservato un incremento del 17% per la muratura in
pietrame e del 40% per quella in ciottoli.
Entrambe le tecniche analizzate consentono un significativo miglioramento del
comportamento post-critico della muratura.
Le prove sperimentali a flessione fuori-piano hanno evidenziato che la tecnica di rinforzo
ibrido permette di ottenere miglioramenti significativi in termini di resistenza ad azioni fuori
piano. In particolare, le prove eseguite su murature in ciottoli hanno mostrato che quando la
sollecitazione di trazione interessa il lato con l’intonaco armato, si consegue una resistenza
pari a circa 4 volte quella della muratura non rinforzata. La resistenza viene invece
raddoppiata nel caso in cui la faccia sottoposta a trazione è rinforzata con funi metalliche.
La sostituzione delle funi metalliche con funi in materiale sintetico rappresenta la futura
evoluzione del sistema, in quanto l’elevata flessibilità di tale materiale consentirebbe una
facilità di applicazione ancora maggiore.
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CUSCINI DI SOLLEVAMENTO AD ALTA PRESSIONE PER RIALLINIAMENTO
PARTI MURARIE
Nelle manovre di salvataggio, manutenzione, sollevamento e movimentazione gli air
bag ad alta pressione sono la migliore soluzione possibile.

I cuscini di sollevamento ad alta pressione operano ad una pressione di 8 bar (118 psi) e
corrispondono all’ultima scoperta tecnica; sono composti da kevlar rinforzato e gomma che
allungano la loro durata. Gli air bag ad alta pressione sono famosi per le loro dimensioni,
durata e semplicità di manovra; la loro superficie, con scolpitura particolare, dà una tenuta
superiore per cui lo scivolamento è quasi impossibile. Le istruzioni per l’uso, con importanti
dati tecnici, sono stampate in due lingue direttamente sull’area di gonfiaggio.

MATERIALI
Gli air bag sono costruiti con gomma speciale SBR e rinforzati con corde in kevlar, la
composizione della gomma assicura una minima usura; tutte le parti metalliche installate
negli air bag sono in ottone.
Ovviamente il loro utilizzo verrà coadiuvato da opere provvisionali

PRESSIONE DI SERVIZIO
La massima pressione a cui possono operare gli air bag è di 8 bar specificata su ogni
cuscino, ed è indicata nelle istruzioni per l’uso. Possono essere riempiti d’aria o di acqua.

VANTAGGI
Gli air bag sono abbastanza leggeri e facili da maneggiare, hanno una minima usura ed una
lunga durata d’esercizio. Nel caso specifico di Pompei si è pensato di adoperare questi
cuscini per controllare il riallineamento di parti murarie con precisione millimetrica,
utilizzando come meccanismo di spostamento l’aria che, data a piccole dosi e controllata da
manometri pressostatici, farà sì che il processo avvenga con lentezza estrema, al fine di
non danneggiare parti monumentali come i reperti archeologici oggetto d’intervento.
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MISURE DI SICUREZZA

Sistemi innovativi per il riallineamento di parti murarie
I controlli nei processi di produzione ed i test ai quali sono sottoposti gli air bag garantiscono
la sicurezza del prodotto. Oltre la sicurezza del mezzo adottato tale utilizzo comporta la
sicurezza per le parti da restaurare in quanto, come già detto, il processo può essere
monitorato al millimetro.

SICUREZZA STRUTTURALE
Secondo i dettami della normativa vigente saranno adottati tutti i sistemi atti a garantire la
sicurezza strutturale delle opere, ma oltre questo, la logica del nostro progetto offerto è volta
a garantire l’integrità del manufatto, nel rispetto della sua monumentalità come bene
dell’umanità.
Tutti i sistemi adottati saranno oggetto di valutazioni per successivi approfondimenti in fase
esecutiva e concordati con la stazione appaltante e la Direzione Lavori.
Il nostro raggruppamento si avvale, comunque, di grandi esperti nel campo del
consolidamento monumentale, membri di università prestigiose.
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TECNICHE DI PROTEZIONE DEGLI APPARATI DECORATIVI
LIVELLO
DI
ATTENUAZIONE
DEL
RISCHIO
DI
DANNEGGIAMENTO DURANTE I LAVORI ED IN FASE DI
INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

PROTEZIONE TEMPORANEA DEGLI APPARATI DECORATIVI
Nei casi in cui le opere di presidio, o le provvisionali, insistano sull’area di apparati decorativi
e sia prevista in progetto, o richiesta dalla D.L, la loro protezione temporanea, si procederà
secondo il seguente schema:
A protezione degli intonaci e degli stucchi è importate chiarire che tutte le lavorazioni
saranno sempre effettuate alla presenza di un restauratore che darà tutte le indicazioni a
seconda dei casi da risolvere. Tale presenza sarà indispensabile anche durante le fasi di
montaggio e smontaggio degli elementi protettivi come velatine per il rinforzo della superfice
pittorica dei tavolati e di tutto quanto necessita per la protezione.
L’uso delle Velatine sarà adoperato solo se i tempi di rimozione sono ridotti max 6 mesi.

VELATINE
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PROTEZIONE TEMPORANEA DI APPARATI DECORATIVI PAVIMENTALI
Messa in posa di: strato di geotessile densità gr. 300/mq, sabbia per l’intera superficie, per
un’altezza di circa 5 cm, tale da compensare eventuali fuori piano.
Pannelli di polistirene estruso (xps) e/o polietilene. Compresi tagli, sfridi e rimozione
protezioni a fine lavori. La protezione va estesa sull'intero pavimento dell'ambiente e sulle
parti oggetto di passaggio durante i lavori degli ambienti adiacenti.
Fornitura e posa in opera di tavolato per protezione
Fornitura e posa in opera di tavolato in abete su strato di geotessile e sabbia per l’intera
superficie, per un’altezza di circa 5 cm, su pannelli di polistirene estruso (xps),
precedentemente approntati, ad ulteriore protezione dei piani pavimentali.

PROTEZIONE TEMPORANEA DI APPARATI DECORATIVI PARIETALI
Protezione temporanea di affreschi e decorazioni parietali con stesa a parete di strato di
geotessile, densità gr.300/mq. non a contatto con le superfici decorate, distanziato dalle
pareti con tavoletta in abete di larghezza cm 10,00. Eventuale protezione totale (contro
eventuali urti accidentali) con pannello in compensato marino di sp. 8 mm. I pannelli saranno
fissati in modo da non arrecare danni alle pareti ed agli elementi fragili sottostanti. La
protezione viene effettuata sulle pareti dell'ambiente e degli ambienti adiacenti, oggetto di
passaggio durante i lavori, per questi ultimi ove indicato dalla DL.

PROTEZIONE TEMPORANEA DI APPARATI DECORATIVI DURANTE LE
DEMOLIZIONI
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Protezione temporanea di affreschi e decorazioni parietali durante le operazioni di
demolizione di solai e coperture, con stesa a parete, nella parte sommitale dei ponteggi, di
polistirene estruso (xps) di densità non inferiore a 35 kg/mc, con rivestimento spess. 30 mm.
I pannelli saranno montati sull'ultimo piano di ponteggio, a protezione delle pareti
immediatamente sottoposte alla possibile caduta di macerie. Poiché si prevede che i
pannelli saranno utilizzati in numerosi ambienti, durante le demolizioni, si compensa la
fornitura dei pannelli solo per una parte degli ambienti dove sarà necessario metterli in
opera, mentre la manodopera per il loro montaggio e smontaggio viene mantenuta
inalterata.
Si considerano compresi il trasporto sul luogo di posa, i tagli, gli sfridi e la rimozione delle
protezioni a fine demolizioni. I pannelli saranno fissati in modo da non arrecare danni alle
pareti ed agli elementi fragili sottostanti il piano di ponteggio.
Sarà cura dell’impresa di adoperare elementi protettivi modulari di dimensioni ridotte tipo 60
X 60 al fine di ridurre il rischio di danneggiamento degli elementi al contorno come affreschi
o mosaici.
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PROTEZIONE COLONNE ED ELEMENTI VERTICALI
Protezione modulare di elementi verticali
sfruttando un cassero della Vebra, azienda
produttrice di casseri per il cemento; essendo
tali casseri modulari si ha la possibilità di
proteggere colonne o ritti verticali di varie
dimensioni, inoltre si ha la possibilità di
smontarli e riutilizzarli molte volte; al loro
interno saranno posizionati tutti gli elementi
di protezione passiva con tessuti e materie
plastiche morbide, per attutire i colpi ed
evitare il contatto diretto
È importante chiarire che saranno usate
fioriere o panche per zavorra al fine di evitare
buchi nel terreno di tipo archeologico.
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PROTEZIONE DEGLI AFFRESCHI E MOSAICI
La protezione di tutti gli elementi decorativi sia a pavimento che a parete e soffitto saranno

effettuati con pannelli in legno e relative travi modulati in dimensioni ridotte per evitare danni
nelle manovre di montaggio e smontaggio durante le lavorazioni.
Tutte le operazioni di protezione saranno sempre effettuate alla presenza di un operaio
restauratore che suggerirà tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni di ogni genere.

PROTEZIONE DEI MOSAICI
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Come si evince dallo schizzo riportato i mosaici presenti negli ambienti soggetti a lavorazioni
di messa in sicurezza saranno protetti da un tessuto non tessuto un letto di sabbia ed un
tavolato di protezione che consentirà agli operatori di lavorare senza danneggiare il mosaico
sul pavimento.
In alcuni casi se gli ambienti sono chiusi o parzialmente chiusi si provvederà ad intelaiare
con legno e cellofane le aperture al fine di garantire in modo adeguato l’ambiente dove
insiste l’opera decorata, affreschi mosaici etc.

PROTEZIONE MATERIALI LAPIDEI
Per la protezione di strutture murarie complesse e coperte da
decorazioni particolari si è provveduto a disegnare, in questa
fase di progettazione, un’idea tipologica con strutture in legno
lamellare modulari con copertura in tavolato e tegole in cotto.
Per evitare ancoraggi sul terreno archeologico si useranno
elementi funzionali e decorativi come panche e fioriere che
fungeranno da zavorra e da ancoraggio per la struttura in
elevazione.
Si prevede anche di proteggere quelle opere che possono essere aggredite da strumenti di
cantiere come carriole o mezzi di trasporto, pertanto si è studiato un sistema che si piega
a libro per lo scavallo delle pietre di attraversamento delle strade Pompeiane.
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ELEMENTO PRESO IN PRESTITO DAI CASSERI PER L’EDILIZIA A PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI VERTICALI

MANUALE PER LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO DELLE
PROTEZIONI DEGLI APPARATI DECORATIVI
In fase di progettazione esecutiva verrà fornito un manuale corredato di disegni per tutte le
opere di protezione degli apparati decorativi divise per tipologie di intervento e tipologia di
apparato decorativo da proteggere (mosaici, affreschi etc.).
Per particolari interventi su determinate protezioni verrà disegnato un progetto specifico per
quella particolare stanza o casa pompeana. Tale manuale sarà concordato con il
restauratore e la D.L.
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CATALOGAZIONE
CANTIERE

E

DOCUMENTAZIONE

IN

CORSO

DI

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
Per questo progetto si propone un nuovo concetto di catalogazione e documentazione nelle
fasi preliminari, definitive, esecutive ed in corso d’opera. Tale sitema di catalogazione sarà
definito ARCHEOLOGIA DIGITALE.

NUOVO SISTEMA
DIGITALE

DI

CATALOGAZIONE

PER

POMPEI

ARCHEOLOGIA

ESEMPIO DI EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI RILIEVO NEGLI ULTIMI 20 ANNI SCHEDA TIPO 3D POMPEI CON QUOTE

Per quelle che sono le strategie e le tecnologie adottate per il presente progetto, appare
alquanto riduttivo quanto richiesto preliminarmente, pertanto si propone di effettuare un salto
generazionale rispetto a tali tecnologie obsolete e garantire una maggiore qualità grafica,
ma anche una maggiore qualità dei dati da elaborare e da consultare nel futuro. Ovviamente
non si scartano a priori le tecniche tradizionali, continuando ad utilizzarle, ma con
l’implementazione del computer, che assume un ruolo dominante, con la possibilità di
trasmettere anche ai posteri dei dati numerici precisi, facili da consultare e fortemente
esaustivi per la comprensione nel futuro di quanto relazionato oggi.
Prima di entrare nel vivo delle operazioni svolte è importante fare una breve cronistoria
dell’approccio alla qualità di rilievo svolta in relazione alle nuove tecnologie attualmente in
uso: si è passati dal rilievo tradizionale a schizzo, al Photomapping e disegno digitale cad,
fino ad arrivare al rilievo 3D con nuvola di punti geo referenziata. Tutto questo con l’uso
di macchine fotografiche digitali e uso del Drone per foto aeree.
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In questa logica si è proceduto a sviluppare nella stessa direzione il progetto ampliato nella
fase di progettazione esecutiva. Ovviamente questo processo si estende alla fase di
realizzazione e potrà essere confrontato prima e dopo la messa in sicurezza e prima e dopo
il restauro, dato che i dati digitali possono essere sovrapposti e quindi confrontati. Questo
sistema si chiama
STRUCTURE FROM MOTION IMAGE-BASED MODELING
Il sistema di catalogazione verrà fornito nelle tre fasi cruciali del lavoro con i sistemi sopra
descritti con tecnologie avanzate, ma comunque verranno forniti anche i disegni di rito in
formato CAD piante, prospetti e sezioni. La nuova tecnologia, è importante dirlo, con il
sistema della nuvola di punti potrà fornire una quantità senza limiti di sezioni verticali ed
orizzontali. Le fasi di restituzione della catalogazione saranno comunque osservate come
segue:

1.

PRIMA

2.

DURANTE

3.

DOPO

La prima fase. “Prima” è stata da noi effettuata con l’ausilio di questa nuova tecnologia e
sarà ampliata in fase di progettazione esecutiva. Come è ben noto le limitazioni di gara ad
un solo GB. Non ci hanno consentito di allegare tutto il rilievo effettuato sia in volo che a
terra con la nuvola di punti e la elaborazione conseguente. A titolo di esempio vengono di
seguito riportati alcuni elementi lavorati con questa nuova tecnologia

La seconda fase. “Durante” non è altro che il continuo della prima, ma operata sui lavori
in corso per ogni tipo di lavorazione.

La terza fase. “Dopo” in essa saranno effettuati tutti i rilievi come quando sono state fatte
le schedature iniziali; ad operazioni concluse questa fase è molto importante per i restauri
a farsi successivamente.

Oltre le tre fasi per la tecnologia da noi adottata ne esisterebbe una quarta che viene
effettuata a computer in postproduzione possiamo ricavare tutte le differenze riscontrate
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nelle fasi precedenti semplicemente sovrapponendo i dati del nostro modello matematico
3D.
Tali rilevazioni verranno effettuate sempre alla presenza di un archeologo e sarà costituito
un PRECATALOGO dei reperti archeologici e sistemati secondo le indicazioni dello stesso
archeologo.
Le restituzioni grafiche saranno opera di un architetto e di un geometra rilevatore ed a
corredo verranno fornite tutte le fotografie necessarie a documentare le tre fasi sopra
descritte. Per opportuna chiarezza, oltre le innovazioni tecnologiche da noi offerte, si riporta
quanto previsto nel capitolato le desiderate della stazione appaltante. In breve crediamo di
coniugare innovazione tecnologica e tradizione al fine di non urtare la sensibilità dei meno
convinti all’innovazione.

Alla voce DOCUMENTAZIONE del capitolato speciale di appalto troviamo quanto richiesto
all’appaltatore ed ai progettisti da esso designati:
1. Relazione di restauro
Tutti gli interventi saranno descritti, con particolare attenzione alle metodologie ed ai
materiali utilizzati, in una relazione di restauro corredata di foto dei singoli interventi. Tale
relazione sarà organizzata in capitoli relativi ai seguenti argomenti:
•

Tecnica di esecuzione Interventi precedenti

•

Stato di conservazione Intervento di restauro finale

2. Documentazione fotografica
Esecuzione di riprese fotografiche digitali, secondo le esigenze della D.L.
In ordine prioritario è da eseguire la documentazione che accompagnerà tutte le fasi del
lavoro di restauro fino alla documentazione del risultato finale, oltre a tutte le fasi importanti
che il direttore dei lavori intenda documentare.
•

Si dovranno realizzare riprese esaurienti dei manufatti nelle tre fasi prima, durante e

dopo il restauro.
•

Le tecniche di ripresa dovranno essere rispondenti alle particolari esigenze legate al

campo della conservazione.
•

Sarà compito della direzione dei lavori indicare all’operatore fotografico il tipo di

dettaglio a cui si vuol dare risalto.
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Tutta la documentazione fotografica è di proprietà dell’Appaltante, pertanto si

chiederà formale autorizzazione per l’uso a qualsiasi titolo delle riprese. Ogni abuso sarà
perseguito a norma di legge.
Per quelle che sono le nostre intenzioni e le tecnologie da noi adottate ci appare alquanto
riduttivo, da un’attenta analisi della documentazione prodotta dall’ente appaltante, è emerso
che i sistemi di catalogazione risultano essere alquanto obsoleti, in rapporto alle attuali
tecnologie in uso, e, pertanto, si propone di effettuare un salto generazionale che tende a
garantire non solo una maggiore qualità grafica, ma anche una maggiore qualità dei dati da
elaborare e da consultare nel futuro. Ovviamente l’ausilio del computer assume un ruolo
dominante, ma noi crediamo di andare oltre e, quindi, sfrutteremo questa nuova tecnologia
per trasmettere anche ai posteri dei dati numerici precisi, facili da consultare e fortemente
esaustivi per la comprensione nel futuro di quanto relazionato oggi.
Prima di entrare nel vivo delle operazioni da noi svolte, è importante fare una breve
cronistoria dell’approccio alla qualità di rilievo svolta in relazione alle nuove tecnologie
attualmente in uso; si è passati, infatti, dal rilievo tradizionale a schizzo al Photomapping e
disegno digitale cad. fino ad arrivare al rilievo 3D con nuvola di punti geo referenziata.
Tutto con l’uso di macchine fotografiche digitali da terra e del Drone per foto aeree. In questa
logica si è proceduto a sviluppare il progetto, richiesto in fase di gara, che verrà sempre
sviluppato ed ampliato nella stessa direzione, nella fase di progettazione esecutiva.
Ovviamente, questo processo si estenderà alla fase di realizzazione e permetterà di
effettuare un confronto tra il prima ed il dopo la messa in sicurezza ed il prima ed il dopo
restauro; si tratta di dati digitali che possono essere sovrapposti e, quindi, possono far
scaturire eventuali differenze o difformità.

Questo sistema è definito:

STRUCTURE FROM MOTION IMAGE-BASED MODELING.
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STRUCTURE FROM MOTION IMAGE-BASED MODELING.
L’esempio riportato chiarisce il nuovo approccio metodologico di restauro Archeologico
Digitale.

CASA DI CERERE

CASA DI CERERE DA FILES PDF 3D PUO ESSERE RUOTATO E QUOTATO DA OGNI LATO DESIDERATO

Che cosa è il STRUCTURE FROM MOTION ?
Definizione da Wikipedia (SFM) è una serie di immagini tecniche; si riferisce al processo
di stima strutture tridimensionali da sequenze di immagini bidimensionali che possono
essere accoppiati con locali segnali di movimento. Si è studiato nel campo della visione
artificiale e percezione visiva.
Nella visione biologica, SFM si riferisce al fenomeno per cui gli esseri umani (e altri esseri
viventi) sono in grado di recuperare la struttura 3D dal campo previsto 2D (retinica) il
movimento di un oggetto in movimento o una scena.
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La modellazione basata su immagini e rendering ( IBM® ) si serve di una serie di
immagini bidimensionali di una scena per generare un modello tridimensionale e quindi
rendere alcune nuove viste di questa scena.
L'approccio tradizionale di computer grafica è stato usato per creare un modello geometrico
in 3D e cercare di riproiettarlo su un’immagine bidimensionale. Computer vision, al contrario,
è per lo più concentrata sulla rilevazione, raggruppamento ed estrazione di caratteristiche
(bordi, facce, ecc ) presenti in una determinata immagine, cercando, poi, di interpretarle
come indizi tridimensionali. Basata su immagini modellazione e rendering consente l'utilizzo
di più immagini bidimensionali per generare direttamente nuove immagini bidimensionali,
saltando la fase di modellazione manuale.
Le grandi potenzialità delle tecniche di Structure- from-Motion per la documentazione
archeologica 3D.
Principali vantaggi:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

acquisizione ed elaborazione molto rapida
acquisizione di oggetti di qualsiasi dimensione
non sono richieste competenze elevate di 3D
costi contenuti
richiede solamente l’attrezzatura normalmente utilizzata nelle attività di
documentazione di uno scavo archeologico (PC, fotocamera, eventualmente
stazione totale) Gli esempi che abbiamo visto sono stati ottenuti utilizzando hardware
non particolarmente avanzato: macchine fotografiche compatte e PC portatili a due
o al massimo 3 CPU, quindi con una potenza di calcolo che potremmo
tranquillamente definire medio-bassa .
può essere utilizzata anche in condizioni estreme (grotte, scavo subacqueo…)
Svantaggi:
allo stato attuale possiamo dire che l’accuratezza dipende da alcuni fattori, in
particolare le condizioni di luce e le potenzialità del PC utilizzato per l’elaborazione
nel caso specifico di Pompei si possono intrecciare i dati di foto scattate a terra con
quelle scattate da un drone.
la texture è molto legata alle condizioni di luce degli oggetti al momento delle
fotografie
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Da quanto poi elaborato si
possono ricavare le schede di
prassi dell’ente appaltante con
la possibilità di quotare ogni
parte e fare anche il calcolo
delle aree come parti di affresco
mosaici o intonaci, Questo tipo
di

approccio

cambia

completamente il modo di fare
archeologia

e

conseguente

ESEMPIO RITROVATO SU INTERNET

restauro, in quanto si passa da una catalogazione passiva ad una attiva; la schedatura fino
ad oggi elaborata comporta un’immagine statica da cui, con una grande approssimazione,
si deducono misure e quantità, per non parlare delle quote altimetriche di uno scavo.
Con questa nuova tecnologia in remoto si possono calcolare tutte le parti delle opere di
scavo e della conseguente messa in sicurezza e restauro. Ancora di più se
malauguratamente dovesse avvenire un crollo, secondo i dettami del processo di anastilosi,
si possono posizionare gli eventuali frammenti del crollo nell’esatta posizione ante crollo,
come è facilmente intuibile dalla sequenza di foto di fianco riportata.
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Dall’esempio riportato è facile intuire quanto questa tecnica, nella sua semplicità, possa
apportare un’innovazione nel campo archeologico e non solo; esiste, poi, la possibilità di
un’azione retroattiva utilizzando foto del passato per ricostruire parti di ritrovamenti
danneggiati successivamente allo scavo.
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NUOVA SCHEDATURA 3D PER POMPEI.
L’esempio riportato sotto mette a raffronto due tecniche di rilevamento che definiremo la
prima passiva la seconda attiva; per ragioni di rappresentazione, in questa pagina, le due
schede a confronto
sono

bidimensionali,

ma quella di sinistra è
stata estrapolata da
un file 3d che può
essere ruotato nello
spazio

e

quindi

quotato o visionato da
tutti i punti di vista.
Come si può notare le
creste

sono

in

un

colore bluastro e ciò
vuol dire che mancano le foto prese da sopra; per ovviare a questo inconveniente si
integrano le foto effettuate dal drone con quelle scattate a terra e, in tal modo, si ottiene la
totale visione tridimensionale del manufatto.

Scheda di tipo tradizionale
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NUVOLA DI PUNTI ZONA ANFITEATRO POMPEI E
SOVRAPPOSIZIONE SU GOOGLE GEOREFERENZIATA

Esempio di quotatura di un insula per distanze e superfici da software gentilmente stilato da AnalistGroup
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ARCHEOLOGIA DIGITALE

ESEMPIO DI SEQUENZA IMMAGINI DA ELABORAZIONE 3D CON QUOTATURA

Occorre, prima di entrare nel vivo della questione, dare alcune indicazioni su cosa si intende
per archeologia digitale.
È importante capirne la valenza, in rapporto ad un sito archeologico così vasto come
Pompei, dove, ci duole dirlo, si adoperano sistemi di rilevazione ormai superati e che non
forniscono quelle informazioni che possono essere utili oggi, ma ancor di più nel tempo.
Sarebbe ottimale creare un modello 3d di tutta l’area di Pompei; noi lo faremo per le tre
Regiones oggetto dell’appalto.
Va chiarito che abbiamo effettuato
innumerevoli voli con il Drone ed
abbiamo fotografato tutte le insule
in

tutti

i

civici,

ottenendo

un’enorme quantità di dati circa 90
GB.

Questa

gara,

di

tipo

Telematico, avrebbe agevolato il
nostro lavoro permettendoci di
fornire, all’ente appaltante, i file e
non il supporto cartaceo, ma,
purtroppo, è stato fissato un limite
di spazio web estremamente basso di un solo GB.
Fotogrammetria Digitale
La fotogrammetria è la tecnica che consente di determinare metricamente forma e posizione
di oggetti, partendo da almeno due fotogrammi distinti che riprendono lo stesso oggetto
(Coppia Stereoscopica).
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Tale tecnica può essere aerea o terrestre, a seconda degli oggetti da rilevare, e si differenzia
in base al rapporto tra distanza focale e distanza dell’oggetto dal punto di presa. La
fotogrammetria aerea viene utilizzata per produrre carte topografiche mentre quella terrestre
permette di rilevare edifici e monumenti con un’alta precisione.

Campi di Applicazione
•
•
•
•
•
•
•

Cartografia
Architettura
Beni Culturali
Geologia
Archeologia
Rilievi Speditivi
Rilievi Stradali ed in ogni settore dove

sia richiesto di fare rilievi o prendere misure 3D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotogrammetria Aerea
Cartografia tecnica
Cartografia tematica
Modello numerico del terreno
Gis
Rilievo di siti archeologici
Fotogrammetria Terrestre
Rilievo di Beni artistici e architettonici
REGIO I INSULA 6 CASA DEL CITARISTA
Restauro
Monitoraggio siti di interesse ecologico ed ambientale
Applicazioni speciali
Incidenti stradali

IL PROGETTO ESECUTIVO E L’AS-BUILT IN 3D
Nella logica dell’acquisizione dei dati in formato digitale e nella correlazione del rilievo e del
progetto esecutivo verranno restituiti in formato digitale 3D tutti gli interventi effettuati, al fine
di lasciare una traccia digitale per il successivo prosieguo delle operazioni di restauro.
Nel caso specifico di alcune operazioni di messa in sicurezza, dove viene già considerata
l’operazione di restauro, portando ad esempio la sostituzione di un architrave, saranno
registrate, in modo digitale, tutte le operazioni dell’intervento e, quindi, un as-built digitale
spaziale 3D.
1.

Rilievo e schedatura 3D a supporto del progetto Definitivo

2.

Approfondimento del rilievo a supporto del progetto esecutivo
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Rilievo post opera e schedatura 3D

DETTAGLIO COME APPROFONDIMENTO, CONOSCENZA E RESTITUZIONE
3D REALE (USO DELLO SCANNER MANUALE)
Il nostro studio è dotato di uno scanner 3d manuale di facile uso e trasportabilità in situ.
Siamo dotati dei software necessari alle elaborazioni dei dati rilevati in loco.
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A supporto delle lavorazioni in
corso

d’opera,

dettagliare

per

l’uso

stereoscopica

meglio

della

come

foto
sopra

descritto, sarà utilizzato uno
scanner manuale per meglio
dettagliare le opere oggetto di
scavo archeologico, gli intonaci
ammalorati, gli affreschi ed i
mosaici. Tutti i dati acquisiti
saranno oggetto di schedatura,
secondo i dettami dell’ente
appaltante, al fine di restituire
una esatta fotografia su quanto
è stato oggetto di intervento.
Tali dettagli saranno utilizzati, per questo appalto per la messa in sicurezza, ma saranno
anche fondamentali al supporto del restauro a farsi nelle fasi successive.
Va chiarito che la schedatura effettuata, per problemi di capacità limitata sul server dell’ente
appaltante sarà in questa fase ridotta, ma sin d’ora possiamo affermare che, qualora
risultassimo vincitori della gara, l’impresa, unitamente ai suoi progettisti, fornirà tutta la
documentazione in formato digitale per le dovute approvazioni del progetto Esecutivo.
Verranno, e la conseguente assistenza per le opere a farsi; in conclusione, tale approccio
metodologico coprirà tutte le fasi, fino a creare una banca dati da consegnare all’ente
appaltante e che rimarrà di sua proprietà.
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L’USO DEL DRONE
È ben noto ormai da anni l’uso dei droni per scopi bellici, ma lo stesso si sta affermando in
molti campi d’azione, anche in virtù delle sempre più avanzate tecnologie delle macchine
fotografiche digitali sempre più piccole e di alta definizione. Il sistema è sempre quello della
stereometria, una serie di immagini sovrapposte che, poi, elaborate restituiscono una nuvola
di punti geo referenziata che ci consente di poter quotare i punti nello spazio e, quindi
ricavare un’enorme quantità di dati.

Insule e relativa quotatura 3D
Il sistema si fa ancora più interessante se, le foto riprese dal Drone, si fondono con i dati
delle foto riprese a terra, a quel punto si ottiene un modello matematico tridimensionale che
ci consentirà di avere un’esatta fotografia dello stato dei luoghi. Immaginiamo, poi, di
ripetere queste operazioni, come già detto in precedenza, nelle tre fasi Prima Durante e
Dopo; sovrapponiamo i modelli matematici ottenuti in ciascuna fase ed immaginiamo quanto
possa tornare utile tutta questa operazione oggi come nel futuro. A chi di noi non è capitato
di confrontare foto in Bianco/Nero dei primi scavi di Pompei con quelle a colori attuali
avvertendo immediatamente un sentimento di impotenza, di non poter reggere il confronto?
Con l’uso di questa nuova tecnica possiamo dire che, nel futuro, qualcuno ci ringrazierà e
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non subirà la frustrazione che oggi noi viviamo tra il colore ed il B/N con tutto il suo fascino
che comunque ci trasmette. In breve si è passati da un sistema analogico ad un sistema
digitale e cioè numerico, in sintesi scientifico.

IL SICAR SPECIFICO PER POMPEI
Sentita la società Liberologico di Pisa che, per questo appalto, ci offre un servizio in
esclusiva la stessa ci ha confermato che svilupperà il suo software per la schedatura da noi
realizzata in 3D, operazione questa mai svolta prima e che, ci ha assicurato, rivoluzionerà il
modo di catalogare i monumenti ed i reperti archeologici.
Il meccanismo è semplice verranno messi nella banca dati i files pdf 3d e quindi ogni
studioso o addetto ai lavori può roteare nello spazio porzioni o intere parti di Pompei, al fine
di fare ogni tipo di valutazione sia tecnica che scientifica.
Si è pensato,pertanto, di offrire, come miglioria, il software SICAR della società Liberologico,
al fine di inserire, sul portale dei beni culturali, tutte le operazioni che si svolgeranno per la
messa in sicurezza delle tre Regiones di Pompei poste a base di gara; riteniamo che, per
l’impresa, sia si un costo, ma anche un arricchimento culturale utile ai nostri monumenti
nazionali.
La LIBEROLOGICO srl è stata costituita nel 1999 da un gruppo di ricercatori della Scuola
Normale Superiore di Pisa, Liberologico è una società ICT che ha una specifica
caratterizzazione in applicazioni web e mobile. E’ ritenuta un’azienda leader nel campo della
gestione e valorizzazione dei Beni Culturali, e realizza da anni applicazioni per enti ed
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istituzioni centrali, regionali e locali. Tra i suoi più noti prodotti, ArtIn XML, software standard
per la catalogazione del patrimonio culturale, conforme alle normative ICCD, e SICaR
(Sistema Informatico per la Catalogazione dei cantieri di Restauro) un GIS web-based per
la gestione delle informazioni (vettoriali, alfanumeriche e raster) collezionate durante l'analisi
e la progettazione di interventi di restauro.
SICaR, evoluzione di Akira GIS server, il sistema utilizzato per la progettazione del restauro
lapideo della Torre di Pisa, è integralmente configurabile e accessibile via web sia in
consultazione che in data-entry; è progettato per funzionare anche con connessioni wireless
così da consentire la documentazione direttamente dal cantiere. Il sistema fornisce un
accesso trasversale a tutte le categorie di dati gestiti - informazioni geometriche, immagini,
documenti testuali, schede alfanumeriche, ecc. – garantendo ricerche incrociate tra gli stessi
ed estrema facilità di consultazione.
SICaR è stato selezionato come sistema informativo di riferimento per i cantieri di restauro
nell'ambito del progetto ARTPAST - Applicazione informatica in Rete per la Tutela e la
valorizzazione del Patrimonio culturale nelle aree Sottoutilizzate, coordinato dal MiBAC con
il supporto scientifico della Scuola Normale Superiore, finanziato con le delibere CIPE
17/2003 e 83/2003.
Liberologico è certificata ISO-9001 per le attività di "Progettazione e realizzazione di sistemi
informativi", pertanto, nei progetti in cui è direttamente coinvolta, ha curato la fase di
progettazione esecutiva a norma ISO-9001, conformemente alle linee guida delineate dal
Software Engineering Institute.
Di seguito alcune referenze di livello nazionale in cui Liberologico si è occupata della
progettazione esecutiva di sistemi informativi.
•

Progettazione e sviluppo di Akira GIS Server, sistema informatico per la
progettazione e il monitoraggio del restauro delle superfici lapidee della Torre di
Pisa, commissionato dall’Opera Primaziale Pisana, coordinato dalla Scuola
Normale Superiore e supervisionato dall’Istituto Centrale per il Restauro.

•

Manutenzione evolutiva di Cultura Italia, il Portale della Cultura Italiana, promosso
e finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

•

Reingegnerizzazione e restyling del portale Internet Culturale, la più importante
ed ampia Digital Library nazionale, curata dal' ICCU.
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GENERALE
•

Progetto Calco GRAFICA, digitalizzazione, gestione e fruizione dell’intero
patrimonio catalografico conforme agli standard ICCD, dell’Istituto Nazionale della
Grafica.

•

Di seguito un elenco dei principali enti che utilizzando il sopra citato sistema
SICaR, utilizzato per la progettazione esecutiva (e spesso anche la
documentazione della fase di esecuzione) di numerosi cantieri di restauro italiani
(sono oggi attivi nel sistema oltre 200 “gruppi di lavoro”, relativi ad altrettanti
cantieri).

•

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

•

Soprintendenze:

•

SBAP dell'Abruzzo

•

SBAP PSAE di Arezzo (per il restauro degli affreschi di Piero della Francesca in
San Francesco, Cappella Bacci)

•

SBAP PSAE di Cagliari e Oristano

•

SBAP PSAE del Friuli-Venezia Giulia

•

SBAP PSAE per le province di Lucca e Massa Carrara (per il restauro delle vetrate
del Duomo di Lucca (San Martino) e della Chiesa di San Paolino)

•

SBAP PSAE per le province di Pisa e Livorno (per il restauro della facciata del
Duomo di Pisa e del Battistero)

•

SBAP PSAE di Napoli e provincia

•

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo

•

SBAP per la Puglia

•

SBAP PSAE dell'Umbria (per il restauro di un ciclo di affreschi di Filippo Lippi)

•

SBAP PSAE di Venezia e Laguna

•

SBAP per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

•

Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi

•

Opera della Primaziale Pisana

•

Scuola Normale Superiore di Pisa

•

Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico

•

Università di Udine, laboratorio L.I.D.A.

•

Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana

•

Universidad

Politecnica

de

Valencia,

Departamento

de

Conservacióny

Restauratión
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•

Comune di Modena

•

Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”

È noto che per l’introduzione dei dati nel sistema Sicar si necessita di una persona che abbia
svolto il corso presso la società Liberologico di Pisa per tale operazione l’impresa si impegna
ad istruire apposito operatore al fine del raggiungimento dell’obiettivo prefissato
In conclusione, il punto del bando in cui si richiede come è costruito verrà esaurito alla
stazione appaltante con i sistemi sopra descritti, ma sarà anche messo in rete sul portale
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del Ministero dei Beni Culturali, come bene della comunità a servizio delle generazioni
future.

LE BASI PER UNA PROGETTAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE IL PROGETTO
ESECUTIVO ed il CANTIERABILE
È importante chiarire che i livelli di progettazione nel campo del restauro archeologico sono
determinati dal livello di conoscenza cui fare riferimento di tempo ne è trascorso tanto e
quindi anche il sito ha subito variazioni, in special modo la vegetazione è fortemente
cresciuta coprendo parti di terreno e conseguentemente di opere murarie, pertanto i
successivi livelli di approfondimento potranno essere effettuati solo dopo la rimozione degli
elementi naturali ostativi ad una maggiore conoscenza. Sin d’ora ci dichiariamo disponibili
ad effettuare i dovuti correttivi successivamente gli approfondimenti effettuati dall’impresa
esecutrice.
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CONCLUSIONI
In conclusione il progetto Esecutivo da noi redatto in conformità di quanto richiesto dall’ente
Appaltante e certificatore siamo convinti risponda a tutta la normativa vigente, nella piena
consapevolezza che ove occorre apportare dei correttivi per sopravvenuti eventi
imprevedibili da scavo o da analisi di dettaglio di corpi d’opera in elevato come in fondazione
il team di progettisti unitamente all’impresa è ben disposta ad andare oltre quanto previsto
dalla progettazione esecutiva.

Documento: 346-RG.01_Relazione generale

Pagina 266 di 267

