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Trattamenti di disinfezione e disinfestazione 
 
L’operazione è mirata alla prevenzione o alla eliminazione di attacchi biologici e può essere effettuata con 
varie metodologie. L’intervento consiste, nella maggior parte dei casi, in trattamenti con idonei prodotti 
biocidi da applicare sull’opera con metodi diversi in funzione dell’organismo da eliminare e dello stato di 
conservazione del materiale lapideo. 
E’ necessario selezionare il biocida più efficace nei confronti della specie biodeteriogena in esame e valutare le 
concentrazioni ottimali per il trattamento. (cfr Normal 38/93). I prodotti biocidi impiegati devono agire 
esclusivamente sugli agenti da eliminare senza interferire con gli aspetti cromatici e strutturali del materiale 
lapideo. Vanno rispettate durante e dopo l’operazione le norme di sicurezza per gli addetti. 
Il trattamento dovrà essere attentamente valutato per stabilire le dosi (quantità/superficie) più efficaci e le 
modalità di applicazione (spruzzo, pennello ecc.) in funzione degli organismi da eliminare e dello stato di 
conservazione delle superfici. Andrà privilegiato tra i biocidi quello che, oltre ad una specifica efficacia, possa 
garantire anche un’azione residuale nel tempo. Per impedire la rapida evaporazione della soluzione impiegata e 
prolungarne l’azione biocida , il manufatto può essere isolato schermando la superficie con un ausiliario (foglio 
di melinex o altro) che riduca gli scambi con l’esterno. 
I formulati da utilizzare devono essere scelti in base a una specifica conoscenza del prodotto e corredati dalla 
scheda tecnica di sicurezza. 
Localizzazione: tutte le superfici 
Descrizione dei biodeteriogeni macroscopicamente rilevabili: 
- piante infestanti che crescono fra i giunti dei conci; 
- colonie di microrganismi al di sotto e/o intorno alle stuccature; 
- colonie inglobate nei depositi calcarei superficiali, probabilmente attribuibili ad attacchi 
di alghe. 
Metodologia di intervento: chimica e meccanica; 
Fase di intervento: Preliminare a:  tutte le operazioni  Fase finale 

Successiva a:     Fase unica 
Dati ambientali 
Condizioni generali: per le superfici esterne è necessaria l’assenza o la protezione da precipitazioni. 
Operazioni ausiliarie preliminari : 
Distacco di frammenti pericolanti: rimozione di frammenti staccati o pericolanti, con trascrizione della loro 
localizzazione sulle basi grafiche di mappatura degli interventi, attribuzione di una sigla identificativa, 
documentazione fotografica e archiviazione in attesa della rimessa in opera; 
Protezioni provvisorie: con fogli di alluminio o pellicola trasparente a ricoprire e proteggere 
frammenti o scagliature; 
Trattamento Biocida 
Modalità di applicazione del biocida : 

 pennello: imbibizione per percolamento, senza creare luoghi di ristagno del prodotto; 

 spruzzo: con spruzzatore manuale. 

 Numero di applicazioni: due 

 Intervallo tra le applicazioni: 15 giorni 

Rimozione del biocida: 
 lavaggio con acqua a spruzzo e leggera spazzolatura con spazzolini di plastica o di setola. 
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Trattamento Biocida 
Modalità di applicazione del biocidi: 

 Impacco: applicazione di compresse di cotone imbibite di soluzione biocida, applicate in quelle zone 

dove, dopo la pulitura, appaiono colonie ancora vitali. L’impacco, coperto con foglio di alluminio, 

deve rimanere a contatto della superficie per qualche ora. 

 Numero di applicazioni: una 

Rimozione del biocida:  
 lavaggio con acqua a spruzzo e leggera spazzolatura con spazzolini di plastica o di setola. 

Meccanica 
- Strumento/utensile: bisturi, specilli, scalpelli. 
- Strumento/utensile: microtrapano. 
- Azionamento: elettrico. 
- Potenza: 40W in assorbimento. 
Punte: materiale ferro, acciaio dimensione 2-5 mm forma: a vite. 
Frequenza/Velocità: da 5.000 a 20.000 giri/minuto. 
- Modalità d’uso: strumenti da utilizzare nella rimozione manuale di piante infestanti e, in particolare, del loro 
impianto radicale. Durante l’operazione assicurarsi che non creino fratture o distacchi di frammenti. 
Materiali di consumo 
Nome: biocida a base di composti di ammonio quaternario e tributilstagnonaftenato, tipo 
Metatin N 5810/101; 
Metodo di preparazione: diluizione al 4% in acqua. 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua. 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, scalpelli, 
microtrapano tipo Proxxon, Minimot 40 E, spugne, spruzzatori manuali, secchi, cotone, guanti di gomma e di 
lattice, filtri per fumi tossici, occhiali e tute protettive, contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi 
per la manutenzione degli apparecchi. 
 

Pulitura degli strati superficiali 
Intervento su materiali non originali di varia natura (polveri incoerenti, vernici/ravvivanti, ridipinture, fissativi, 
scialbi, residui di stuccature ecc.) alterati o alteranti. Scopo dell'operazione, che deve essere preceduta da 
precise valutazioni critiche e da indagini preliminari, è quello di migliorare la leggibilità, le condizioni conservative 
delle superfici lapidee e rendere più omogenee e ricettive le superfici ai trattamenti successivi. La pulitura deve 
interessare solo i materiali da alleggerire o da rimuovere senza causare la perdita di strati pur minimi del 
materiale lapideo, né degli stati soprammessi originali o individuati come storicamente significativi. Non deve 
produrre alterazione alla caratterizzazione originale del materiale, né rimuovere quelle alterazioni superficiali 
che si sono prodotte naturalmente. 
La pulitura interviene su diverse categorie di materiali: resine naturali o sintetiche, proteine, polisaccaridi, grassi 
e oli, cere naturali o sintetiche, depositi di natura biologica, materiali inorganici di diversa costituzione. 
L'operazione si effettua con agenti chimici, chimico/fisici e biochimici (solventi, reattivi chimici ad azione 
debolmente alcalina, enzimi, tensioattivi) con mezzi meccanici (piccola attrezzatura tipo bisturi, pennelli di varie 
forme dimensioni e durezze, sistemi aeroabrasivi, ecc.), o, come di frequente, facendo ricorso ad entrambi i 
sistemi integrati. La scelta del metodo di pulitura è condizionata dalla natura dei materiali costituenti il manufatto 
In riferimento allo stato di conservazione dei materiali costitutivi dovrà essere valutata la necessità di eseguire 
preventivamente operazioni di consolidamento (vedi voce Consolidamento) Il sistema e le sostanze impiegate 
devono poter essere facilmente controllabili in ogni momento e in ogni parte della superficie nonché svolgere 
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un'azione selettiva e graduabile. Le caratteristiche del materiale prescelto e le modalità della sua applicazione, 
devono consentire un'azione limitata alla superficie, la facile rimozione senza ritenzione da parte dei materiali 
originali, la possibilità di controllare l'operazione al fine di evitare un'azione protratta nel tempo. Si dovrà tenere 
conto anche della tossicità per l'operatore eliminando quelle sostanze di maggiore pericolosità e prevedendo 
dunque, in fase di progetto, scelte di prodotti che a parità di efficacia presentino meno rischi per il dipinto e per 
l'operatore. Si dovranno prevedere anche gli adeguati accorgimenti di protezione individuale e di smaltimento 
secondo le normative vigenti. 
Si procede eseguendo saggi preliminari per mettere a punto il sistema giudicato ottimale in funzione del risultato 
ottenuto. Si deve valutare preliminarmente e in corso d'opera la necessità di eseguire essenziali indagini 
scientifiche (vedi Tabella indagini diagnostiche) i cui referti vanno comparati ai dati acquisiti con l'esecuzione dei 
saggi. L'operazione della pulitura dovrà essere comunque sempre controllata per mezzo sia di strumenti ottici e, 
ove necessario, con tecniche diagnostiche e/o tecniche analitiche. Dovrà essere curata un’esauriente 
documentazione delle varie fasi operative (prima, durante, dopo) ed una accurata relazione che descriva il 
metodo e i materiali impiegati (qualità, quantità, tempi e modi di applicazione) e le finalità critiche dell'intervento. 
 

a. Pulitura con semplice risciacquo 

Localizzazione : tutte le superfici, in assenza di forme di disgregazione; 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: depositi di polveri, incrostazioni debolmente coerenti, resti di malte di stuccatura schizzate 
sulla superficie della pietra, residui di terriccio dopo la rimozione delle piante fra i conci, residui delle puliture 
meccaniche. 
Metodologia di intervento: rimozione chimico-fisica. 
Fase di intervento:  Preliminare a:  pulitura meccanica e chimico-fisica Fase finale 

Successiva a:  consolidamento prima della pulitura Fase unica 
Operazioni ausiliarie preliminari  
Ristabilimento di coesione di zone circoscritte: infiltrazioni localizzate in zone particolarmente disgregate o 
esfoliate, eseguite con resine acriliche in dispersione acquosa o in soluzione;  
Distacco di frammenti pericolanti: rimozione di frammenti staccati o pericolanti, con trascrizione della loro 
localizzazione sulle basi grafiche di mappatura degli interventi, attribuzione di una sigla identificativa, 
documentazione fotografica e archiviazione in attesa della rimessa in opera; 
Protezioni provvisorie: con fogli di alluminio opportunamente modellati, o fogli di polietilene, fissati a copertura 
della zona o dell’elemento architettonico da proteggere. 
Stuccature provvisorie: con malta di grassello e inerti di granulometria inferiore a 40 mesh, in proporzione 1:5 (v. 
Scheda per il consolidamento ). 
Altro: rimozione della polvere di deposito, del terriccio e del guano con pennelli morbidi, da eseguire a secco 
solo su superfici in buone condizioni di coesione. 
 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: Lavaggio 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: tensioattivo al 2‰ in acqua. 
- Modalità di applicazione: pistola ad aria compressa – pressione 2 atm. 
- Numero di applicazioni: applicazione unica. 
- Metodo di rimozione: spazzolatura con spazzolini di plastica o setola di media durezza, e rimozione dei residui 
più resistenti con leggera azione meccanica manuale. 
Note commenti avvertenze: 
l’emissione dall’ugello va regolata in modo da far uscire più aria che acqua, così da ridurre il più possibile la 
quantità d’acqua utilizzata. 
Materiali di consumo: 
Nome: tensioattivo non ionico a base di poliossietilene, tipo Tween 20; 
Casa Produttrice:Uniquema 
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Metodo di preparazione: diluizione tra l’1 e il 4/1000. 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua. 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola, spazzolini da denti, spugne, secchi, bisturi, guanti di gomma e di lattice, 
occhiali e tute protettive. Pistola da verniciatura con ugello da 1,5. 
 

b. Pulitura con acqua nebulizzata 

Localizzazione: tutte le superfici esterne. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: 
a) depositi di calcare, dovuti a colature di acqua piovana, con consistenza fragile, a strati lamellari; 
b) malte di stuccature in strato sottile o in grumi depositati sulla superficie della pietra, scialbature, fuori uscite di 
consolidamento, tutti strati debolmente coerenti; 
c) crosta nera e dendritica, su superfici in buone condizioni di coesione. 
Metodologia di intervento: rimozione chimico-fisica; 
Fase di intervento: 
Preliminare a:   pulitura meccanica e chimica;  Fase finale 
Successiva a:   lavaggio    Fase unica 
Operazioni ausiliarie preliminari  
Velinatura: protezione provvisoria di scagliature o frammenti pericolanti da eseguirsi con garza di cotone 
fermata con resina acrilica in soluzione; 
Ristabilimento di coesione di zone circoscritte: infiltrazioni localizzate in zone particolarmente disgregate o 
esfoliate, eseguite con resine acriliche in dispersione acquosa o in soluzione . 
Distacco di frammenti pericolanti: i frammenti rimossi vanno documentati sia fotograficamente che 
graficamente, quindi debitamente archiviati e riposti. 
Protezioni provvisorie: con fogli di alluminio opportunamente modellati, o fogli di polietilene, fissati a copertura 
della zona o dell’elemento architettonico da proteggere. 
Stuccature provvisorie: con malta di grassello e inerti a granulometria inferiore a 40 mesh, in proporzione 1:5; 
queste stuccature vanno rimosse al termine delle operazioni di pulitura e/o consolidamento (v. Scheda per il 
consolidamento ). 
Altro: vanno approntati appositi sistemi di scolo delle acque reflue e di protezione per le zone da non sottoporre 
a trattamento. Per consentire la fermatura dei teli con sigillante siliconico o con scotch, e` bene creare uno 
strato di intervento sulla superficie della pietra con la stesura di un film di resina acrilica in soluzione; al termine 
del lavoro e dopo la rimozione delle protezione lo strato di intervento potrà essere rimosso con solventi volatili a 
tampone e\o a impacco. 
Chimico-fisica (acqua nebulizzata o atomizzata) 
- Strumento/apparecchio: impianto di miscelazione aria-acqua con regolatori di pressione, sia in entrata 
all’impianto che di miscelazione negli ugelli, con ugelli di distribuzione di diverse grandezze; 
- Azionamento : pneumatico; 
- Pressione: pressione di entrata nell’impianto da 1 a 2 Atm per l’acqua e da 1,5 a 4 Atm per l’aria; la pressione 
di uscita dagli ugelli va regolata secondo necessità. 
- Modalità di utilizzo: distanza degli ugelli dalla parete non inferiore a 40 cm.; distanza tra gli ugelli tra i 10 e i 20 
cm.. 
- Acqua: di rete. 
- Tempi di verifica ogni: almeno ogni 15 minuti, con spazzolatura delle sostanze da rimuovere eseguita con 
spazzolini di setola o plastica. 
- Durata dell’applicazione: i tempi medi si aggirano tra le 4 e le 5 ore continuative a zona, con limiti di minimo 1 
ora e massimo 8 ore. Su alcune incrostazioni eccezionalmente tenaci (sul piano superiore delle cornici)  
l’applicazione dovra’ essere condotta in due volte successive, con una pausa di almeno 16 ore tra i due lavaggi. 
Materiali di consumo: 
Nome: resina acrilica in soluzione, tipo Paraloid B 72 
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Casa Produttrice: Rhom and Haas 
Metodo di preparazione: diluito al 20%; 
Solvente/emulsionante/diluente: diluente nitro, acetone, alcool etilico, White spirit. 
Nome: sigillante siliconico per idraulica a pasta bianca. 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale. 
Solvente/emulsionante/diluente: diluente nitro, acetone. 
Piccola attrezzatura: pennelli e spazzolini di setola, spazzolini da denti, spugne, bisturi, guanti di gomma e di 
lattice, tute impermeabili. Teli di polietilene di varie pesantezze, scotch metallico, nastro in teflon, silicone da 
sigillatura, grondaie in plastica o in metallo, creta, plastilina, attrezzi per la manutenzione dell’impianto. 
 

c. Lavaggio con carbonato di ammonio 

Localizzazione: tutte le superfici in buone condizioni di coesione. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: depositi di polveri, incrostazioni debolmente coerenti, resti di malte di stuccatura schizzate 
sulla superficie della pietra, residui di terriccio dopo la rimozione delle piante fra i conci, residui delle puliture 
meccaniche, residui delle puliture ad impacco. 
Metodologia di intervento: pulitura chimico-fisica 
Fase di intervento: Preliminare a: stuccatura e microstuccatura    Fase finale 

Successiva a: preconsolidamento, lavaggio, nebulizzazione Fase unica 
Operazioni ausiliarie preliminari  
Ristabilimento di coesione di zone circoscritte: infiltrazioni localizzate in zone particolarmente disgregate o 
esfoliate, eseguite con resine acriliche in dispersione acquosa o in soluzione;  
Distacco di frammenti pericolanti: rimozione di frammenti staccati o pericolanti, con trascrizione della loro 
localizzazione sulle basi grafiche di mappatura degli interventi, attribuzione di una sigla identificativa, 
documentazione fotografica e archiviazione in attesa della rimessa in opera; 
Protezioni provvisorie: con fogli di alluminio opportunamente modellati, o fogli di polietilene, fissati a copertura 
della zona o dell’elemento architettonico da proteggere. 
Stuccature provvisorie: con malta di grassello e inerti di granulometria inferiore a 40 mesh, in proporzione 1:5. 
Altro: rimozione della polvere di deposito, del terriccio e del guano con pennelli morbidi, da eseguire a secco 
solo su superfici in buone condizioni di coesione. 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: Lavaggio 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: 
tensioattivo (Tween all’ 1\1000 in acqua) 
carbonato di ammonio (25 gr\lt) 
- Modalità di applicazione: pistola ad aria compressa – pressione 2 atm; lavaggio con spruzzetti manuali. 
- Numero di applicazioni: da una a tre applicazioni: lavaggio con la soluzione, seguito da risciacquo con acqua 
eseguito con le medesime modalità operative, per la rimozione di ogni residuo . 
- Metodo di rimozione: spazzolatura con spazzolini di plastica o setola di media durezza, e rimozione dei residui 
più resistenti con leggera azione meccanica manuale. 
Note commenti avvertenze: 
l’emissione dall’ugello va regolata in modo da far uscire più aria che acqua, così da ridurre il più possibile la 
quantità d’acqua utilizzata. 
Materiali di consumo: 
Nome: Carbonato di Ammonio 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Nome: tensioattivo non ionico a base di poliossietilene, tipo Tween 20; 
Metodo di preparazione: diluizione tra l’1 e il 4/1000. 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua. 



 

 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e 
Valorizzazione del complesso monumentale 

dell’Episcopio di Oria 
 

 
 

Relazione tecnica 
specialistica 

Trattamento dei 
paramenti murari 

 

 

 

Pag. 7 di 24 
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. 

 

Piccola attrezzatura: pennelli di setola, spazzolini da denti, spugne, secchi, bisturi, guanti di gomma e di lattice, 
occhiali, filtri per vapori ammoniacali, e tute protettive. Pistola da 
verniciatura con ugello da 1,5, spruzzetti manuali. 
 

d. Pulitura meccanica manuale  

Localizzazione: 
tutte le superfici in buone condizioni di coesione, o già` sottoposte a consolidamento. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: 
a) depositi di calcare, dovuti a colature di acqua piovana e a infiltrazioni tra le 
giunzioni dei blocchi; consistenza da fragile, con deposito a strati lamellari, a compatta 
e vetrosa, con spessori fino a cm.1.; 
b) residui di malte di stuccature dei giunti tra i blocchi, decoese, frammentate o 
sbordanti sulla superficie della pietra; scialbature, fuori uscite di vecchi consolidamenti; 
c) residui di crosta nera dopo il trattamento con nebulizzazione e/o impacco. 
Metodologia di intervento: rimozione meccanica 
Fase di intervento: 
Preliminare a:  stuccatura, consolidamento     Fase finale 
Successiva a:  pulitura chimica e chimico/fisica, consolidamento  Fase unica 
Meccanica 
-Strumento/utensile: bisturi a lama fissa e intercambiabile, specilli; 
- Azionamento: manuale 
- Modalità d’uso: da utilizzare per rimuovere residui delle puliture chimiche o chimico-fisiche, 
frammenti pericolanti di stuccature, incrostazioni calcaree debolmente coerenti, patine 
biologiche, impianti radicali di piante infestanti, residui di scialbature. 
Meccanica 
-Strumento/utensile: scalpelli, punteruoli, subbie di varie grandezze; martelli in ferro e/o 
in gomma. 
- Azionamento: manuale 
- Modalità d’uso: rimozione di residui di stuccature; prima azione meccanica di rimozione 
del calcare 
Punte: materiale: in ferro o in vidia 
Dimensione: da 2mm. a 1 cm.; 
forma: a scalpello, di varie larghezze a seconda della zona; a punta di varie 
dimensioni. 
Materiali di consumo: 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi 
e specilli, spugne, spruzzatori manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri per polveri, 
occhiali protettivi, contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi per la 
manutenzione degli apparecchi. 
 

e.  Pulitura meccanica con vibroincisori  

Localizzazione: 
tutte le superfici in buone condizioni di coesione, o gia` sottoposte a consolidamento. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: 
a) depositi di calcare, dovuti a colature di acqua piovana e a infiltrazioni tra le giunzioni dei blocchi; consistenza 
da fragile, con deposito a strati lamellari, a compatta e vetrosa, con spessori fino a cm.1.; 
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b) residui di malte di stuccature dei giunti tra i blocchi, decoese, frammentate o sbordanti sulla superficie della 
pietra; scialbature, fuori uscite di vecchi consolidamenti; 
c) residui di crosta nera dopo il trattamento con nebulizzazione e/o impacco. 
Metodologia di intervento: rimozione meccanica 
Fase di intervento: 
Preliminare a:   stuccatura, consolidamento     Fase finale 
Successiva a:   pulitura chimica e chimico/fisica, consolidamento  Fase unica 
Meccanica 
- Strumento/utensile: vibroincisore 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: utilizzato per rimuovere i residui delle malte lungo i margini delle lacune e i residui delle croste 
nere e del calcare; 
Punte: materiale: accaio, 
dimensione: punta a scalpello 2mm; punta a spillo; forma: a scalpello e/o a spillo, a seconda della zona da 
trattare; 
Pressione: 4-6 atmosfere (in uscita) 
Frequenza/Velocità: 36.000 giri/minuto 
Materiali di consumo: 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, spugne, 
vibroincisori tipo FIAM PM1, spruzzatore manuali, secchi, guanti di  gomma e di lattice, filtri per polveri, occhiali 
protettivi, contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi per la manutenzione degli apparecchi. 
 

f. Pulitura meccanica con sabbiatrice 

Localizzazione: tutte le superfici in buone condizioni di coesione, o già sottoposte a consolidamento. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: 
a) depositi di calcare, dovuti a colature di acqua piovana e a infiltrazioni tra le giunzioni dei blocchi; consistenza 
da fragile, con deposito a strati lamellari, a compatta e vetrosa, con spessori fino a cm.1.; b) residui di malte di 
stuccature dei giunti tra i blocchi, decoese, frammentate o sbordanti sulla superficie della pietra; scialbature, 
fuori uscite di vecchi consolidamenti; 
c) residui di crosta nera dopo il trattamento con nebulizzazione e/o impacco. 
Metodologia di intervento: rimozione meccanica 
Fase di intervento: 
Preliminare a:   stuccatura, consolidamento     Fase finale 
Successiva a:   pulitura chimica e chimico/fisica, consolidamento   Fase unica 
Meccanica 
-Strumento/utensile: sabbiatrice a pistola 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: usata per assottigliare gli strati di calcare e i residui di crosta nera, 
principalmente sulle superfici in buono stato di conservazione dell’interno. 
Pressione: 2-6 atmosfere (in uscita) 
Abrasivo: materiale sabbia “metallica” sferoidale a base di silicati, ossido di alluminio. granulometria 0,2–0,5mm. 
durezza 6-7 nella scala di Mohs. 
Ugello: in vidia da 3 a 5 mm 
Materiali di consumo: 
Nome: tipo Ossido di alluminio 
Casa Produttrice: Caborundum Universal Corindone 
Nome: tipo sabbia metallica speciale 



 

 

 
 

Diocesi di Oria  
Piazza Cattedrale, 9 – 72024 ORIA (BR) – Tel.  

0831.845093/Fax 0831.849844 
 

Progetto per l’Accessibilità, Fruibilità e 
Valorizzazione del complesso monumentale 

dell’Episcopio di Oria 
 

 
 

Relazione tecnica 
specialistica 

Trattamento dei 
paramenti murari 

 

 

 

Pag. 9 di 24 
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI  

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. 

 

Casa Produttrice: Bresciani (Art. 18421) 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, 
sabbiatrice a pistola, spugne, spruzzatore manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri per polveri, occhiali 
protettivi, contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi per la manutenzione degli apparecchi. 
 

g. Pulitura meccanica con microsabbiatura 

Localizzazione: tutte le superfici in buone condizioni di coesione, o già sottoposte a consolidamento. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: 
a) depositi di calcare, dovuti a colature di acqua piovana e a infiltrazioni tra le giunzioni dei blocchi; consistenza 
da fragile, con deposito a strati lamellari, a compatta e vetrosa, con spessori fino a cm.1.; 
b) residui di malte di stuccature dei giunti tra i blocchi, decoese, frammentate o sbordanti sulla superficie della 
pietra; scialbature, fuori uscite di vecchi consolidamenti; 
c) residui di crosta nera dopo il trattamento con nebulizzazione e/o impacco. 
Metodologia di intervento: rimozione meccanica 
Fase di intervento: 
Preliminare a:  stuccatura, consolidamento     Fase finale 
Successiva a:  pulitura chimica e chimico/fisica, consolidamento  Fase unica 
Meccanica 
- Strumento/utensile: minisabbiatrice 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: rifiniture di dettaglio nella rimozione di croste nere e dendritiche. 
Pressione: 0,5 - 6 atmosfere (in uscita) 
Abrasivo: materiale: carbonato di calcio con particelle sferiche 
granulometria da 80 a 200 micron. 
Ugello: ceramico, da 2 mm 
Meccanica 
- Strumento/utensile: microsabbiatrice 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: rifiniture di dettaglio nella rimozione di croste nere e dendritiche soprattutto 
negli elementi architettonici decorati (capitelli). 
Pressione: 2-6 atmosfere (in uscita) 
Abrasivo: materiale: ossido di alluminio. 
granulometria 180 mesh 
durezza 9 nella scala di Mohs 
Ugello: in vidia da 0,7 a 1,1 mm 
Materiali di consumo: 
Nome: tipo Ossido di alluminio 
Casa Produttrice: Caborundum Universal Corindone 
Nome: tipo carbonato di calcio sferoidale 
Casa Produttrice: Bresciani, Hydro Facade,( Art. 18341) 
Nome: tipo carbonato di calcio precipitato 
Casa Produttrice: TRADECO 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi 
e specilli, spugne,minisabbiatrice tipo “Topolino – Bresciani”, microsabbiatrice tipo CTS1, 
spruzzatore manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri per polveri, occhiali protettivi, 
contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi per la manutenzione degli 
apparecchi. 
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4.11.3) Consolidamento 
Lo scopo é quello di conferire i valori di coesione sufficienti a migliorare la resistenza meccanica del materiale 
lapideo, rendendolo maggiormente resistente agli sforzi e alle tensioni provocate sia da eventi esterni che 
interni al materiale. Si interviene con l'applicazione di prodotti consolidanti sulle zone interessate da fenomeni di 
mancanza di coesione. Il ristabilimento della coesione (consolidamento) potrà essere realizzato con prodotti 
inorganici, organici sintetici applicati per infiltrazione o per impregnazione. Si dovrà valutare caso per caso la 
necessità di eseguire preventivamente le operazioni di pulitura degli strati superficiali. Il consolidante e la 
metodologia di applicazione dovranno essere scelti in relazione alla caratterizzazione del materiale lapideo al 
suo stato di conservazione e alle caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente. La scelta del prodotto non 
dovrà inoltre interferire negativamente, per quanto possibile, con le successive fasi di restauro, ad esempio la 
pulitura, né indurre fenomeni di alterazione ottica (alterazione cromatica - alterazione della brillantezza). I 
prodotti dovranno presentare caratteristiche di permeabilità, penetrabilità, compatibilità con i materiali costitutivi, 
di durabilità e di potenziale reversibilità, anche in relazione alle condizioni termoigrometriche del supporto e 
dell'ambiente. Le caratteristiche di permeabilità che il prodotto conferisce alle zone trattate dovranno essere 
adeguate alla specifica situazione conservativa delle superfici. La penetrabilità dovrà essere tale da consentire 
al prodotto scelto di raggiungere lo strato interessato evitando che si arresti in superficie. La compatibilità dovrà 
tenere conto delle proprietà meccaniche che il consolidante conferisce nelle zone da trattare senza indurre 
caratteristiche di solidità eccessivamente difformi da quelle dei materiali originali in buono stato di 
conservazione. Si richiede che tendenzialmente i materiali da adoperare non precludano trattamenti successivi 
e, pur considerando le note difficoltà nel rimuovere sostanze consolidanti penetrate nella struttura porosa del 
materiale lapideo natuarale o artificiale, siano reversibili in quanto tali. 

a. Consolidamento con resina acrilsiliconica prima della pulitura tipo Eurostac 

b. Consolidamento con resina acrilica prima della pulitura tipo Albaria 

c. Consolidamento con dispersione acrilica prima della pulitura tipo Acrysol WS24E 

Morfologia del degrado: esfoliazione, disgregazione e polverizzazione  
Metodologia di intervento: applicazione per impregnazione 
Fase di intervento: 
Preliminare a:   tutte le operazioni   Fase finale 
Successiva a:       Fase unica 
Consolidamento 
Prodotto: dispersione di un polimero acrilico a base di etilacrilato e metilmetacrilato (tipo 
“Albaria”) 
Modalità di esecuzione 
Metodo di applicazione: impregnazioni/infiltrazione con dispersione diluita tra il 5% e il 10%. 
Strumenti per l’applicazione: siringa, pennello, pipetta 
Applicazione del prodotto: 
Modalità e tempi: applicazione fino a rifiuto, ripetute dopo minimo 30 minuti, massimo 2 
giorni. Tempi di presa: minimo 2 giorni. 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: tampone e acqua durante l’applicazione, 
tampone e acetone dopo la presa. 
- Valutazione dell’efficacia del trattamento 
Offre una resistenza meccanica insufficiente per il consolidamento delle scagliature e delle 
fessurazioni; buono per disgregazione e, in parte, per fenomeni contenuti di polverizzazione 
ed esfoliazione. 
Consolidamento 
Prodotto: resina acrilsiliconica in soluzione (tipo Eurostac ACS-2001) 
Modalità di esecuzione 
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Metodo di applicazione: impregnazioni/infiltrazione con prodotto tal quale o diluito al 70% in 
una miscela del 30% di diacetonalcool e del 70% di alcool etilico puro. 
Strumenti per l’applicazione: siringa, pennello 
Applicazione del prodotto: 
Modalità e tempi: applicazione fino a rifiuto nelle zone esfoliate, ripetuta dopo 30 minuti. 
Tempo di presa 24 ore. 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: tampone e miscela solvente (70% alcool etilico e 30% 
diacetonalcool); 
- Valutazione dell’efficacia del trattamento 
non altera il tono iniziale della pietra. 
Effetti collaterali riscontrati: tende a impermeabilizzare la superficie, soprattutto se applicato in eccesso. Buono 
l’effetto consolidante. 
Consolidamento 
Prodotto: resina acrilica in dispersione acquosa (tipo Acyisol WS-24E) 
Modalità di esecuzione 
Metodo di applicazione: impregnazioni/infiltrazione con prodotto diluito tra il 5% e il 20% in acqua 
Strumenti per l’applicazione: siringa, pennello, pipetta 
Applicazione del prodotto: 
Modalità e tempi: applicazione fino a rifiuto nelle zone dove risultano evidenti situazioni di polverizzazione e\o 
disgregazione, ripetute dopo 2 ore. Verifica dopo 48 ore e ripetizione dell’applicazione se necessario. 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: tampone e acqua alla prima applicazione, tampone e acetone 
dopo la presa; 
Valutazione dell’efficacia del trattamento 
penetra molto bene, ma ha un tempo di presa più lungo rispetto all’Albaria. Non altera il tono iniziale della pietra. 
Effetti collaterali riscontrati: tende, se applicato in quantità eccessive, a lasciare zone lucide, con un effetto 
leggermente gommoso. 
Materiali di consumo: 
Nome: dispersione di un polimero acrilico a base di etilacrilato e metilmetacrilato (tipo “Albaria”) 
Casa Produttrice: MAC 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua, acetone. 
Nome: resina acrilsiliconica in soluzione (tipo Eurostac ACS-2001) 
Casa Produttrice: STAC 
Metodo di preparazione: disperdere al 70% in una soluzione del 30% di diacetonalcool e del 
70% di alcool etilico puro. 
Solvente/emulsionante/diluente: idrocarburi aromatici, esteri e chetoni. 
Nome: resina acrilica in dispersione acquosa (tipo Acyisol WS-24E) 
Casa Produttrice: Rohm and Haas 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua, acetone. 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, siringhe di plastica e di vetro, pipette, bisturi e specilli, 
pugne, spruzzatore manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, occhiali protettivi, contenitori di varie misure 
con e senza coperchio, cotone, solventi. 
 
 

d. Consolidamento con malta idraulica dopo la pulitura 

Localizzazione: tutte le superfici 
Tipologia dell’alterazione: 
Morfologia e aspetto: 
scagliature di dimensioni ridotte; frammenti di piccole dimensioni; 
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Metodologia di intervento: riadesione in situ 
Fase di intervento:  Preliminare a: stuccatura finale     Fase finale 

Successiva a: rimozione di stuccature non idonee  Fase unica X 
 

Operazioni ausiliarie preliminari  
Ristabilimento di coesione di zone circoscritte: infiltrazioni localizzate in zone particolarmente disgregate o 
esfoliate, eseguite con resine acriliche in dispersione acquosa o in soluzione; (v. Scheda per il consolidamento ) 
Distacco di frammenti pericolanti: rimozione di frammenti staccati o pericolanti, con trascrizione della loro 
localizzazione sulle basi grafiche di mappatura degli interventi, attribuzione di una sigla identificativa, 
documentazione fotografica e archiviazione in attesa della rimessa in opera; 
Protezioni provvisorie: con fogli di alluminio opportunamente modellati, o strisce di nastro adesivo. 
Stuccature provvisorie: con malta di grassello e inerti a granulometria inferiore a 40 mesh, in proporzione 1:5; 
queste stuccature vanno rimosse al termine delle operazioni di pulitura e/o consolidamento. (v. Scheda per il 
consolidamento ) 
Altro: irrorazione delle superfici all’interno della frattura tramite iniezioni di acetone. In caso di frammenti staccati 
o di spazio raggiungibile all’interno della fessura, stendere uno strato di isolamento di resina acrilica in soluzione 
al 20% in acetone. 
Rimozione delle stuccature circostanti . 
Scagliatura consolidata in sede 
Modalità di esecuzione 
Metodo di applicazione: malta idraulica da iniezione, preparata con le proporzioni descritte sulla scheda tecnica 
(aggiunta del 45% in peso di acqua) e colata attraverso il distacco della scagliatura. 
Strumenti per l’applicazione: spatola, siringa 
Applicazione del prodotto: percolazione di piccole quantità (ca 0,5 cc) fino a saturazione 
Modalità e tempi: applicazione unica, dopo bagnatura delle superfici del distacco. 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: ovatta e acqua; 
Materiali di consumo: 
Nome: consolidante idraulico per iniezione tipo Microlyme “History” 
Metodo di preparazione: da miscelare con il 45% in peso di acqua . 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua. 
Piccola attrezzatura: pennelli e spazzolini di setola, siringhe di plastica e di vetro, spugne, bisturi, spatole di 
varia forma e dimensione, guanti di gomma e di lattice. Teli di polietilene di varie pesantezze, scotch metallico, 
nastro in teflon, creta, plastilina. 

4.11.4) Rimozione di stuccature non idonee 
 
L’operazione consiste nella rimozione meccanica totale o parziale delle stuccature eseguite in precedenti 
interventi manutentivi o di restauro. La finalità è quella di eliminare materiali che per composizione, 
conformazione o localizzazione possano costituire causa di degrado oppure occultino porzione anche limitate 
della superficie. 
L'azione meccanica necessaria non deve causare la perdita né il danneggiamento di parti lapidee a tale scopo 
ci si potrà avvalere di consolidamenti localizzati (vedi voce Consolidamento), sia nella fase preliminare che nel 
corso dell’intervento. Nel caso si proceda con mezzi chimici (acqua, soluzioni basiche, solventi organici) la 
scelta di tali mezzi e la metodologia di applicazione non dovranno interferire negativamente con i materiali 
costitutivi, né provocare fenomeni di solubilizzazione e cristallizzazione di sali solubili; a tale scopo sarà 
opportuno caratterizzare preliminarmente i materiali da rimuovere. 
Localizzazione: giunti tra i diversi blocchi e mancanze risarcite, su superfici in buone condizioni di coesione, o 
già sottoposte a consolidamento. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
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Morfologia e aspetto: 
residui di malte di stuccatura nei giunti tra i blocchi o a risarcimento di mancanze, decoese, frammentate o 
sbordanti sulla superficie della pietra; 
Metodologia di intervento: rimozione meccanica 
Fase di intervento: 
Preliminare a:   stuccatura, consolidamento    Fase finale 
Successiva a:   pulitura chimica e chimico/fisica, consolidamento   Fase unica 
Meccanica 
- Strumento/utensile: bisturi a lama fissa e intercambiabile, specilli; 
- Azionamento: manuale 
- Modalità d’uso: da utilizzare per rimuovere frammenti pericolanti di stuccature, incrostazioni calcaree 
debolmente coerenti lungo i bordi della zona stuccata, patine biologiche, impianti radicali di piante infestant 
all’interno dei giuntii. 
Meccanica 
- Strumento/utensile: scalpelli, punteruoli, subbie di varie grandezze; martelli in ferro e/o in gomma. 
- Azionamento: manuale 
- Modalità d’uso: prima azione meccanica di rimozione di stuccature non idonee; 
Punte: materiale: in ferro o in vidia 
Dimensione: da 2mm. a 1 cm.; 
forma: a scalpello, di varie larghezze a seconda della zona; a punta di varie dimensioni. 
Materiali di consumo: 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, spugne, 
spruzzatori manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri per polveri, occhiali protettivi, contenitori di varie 
misure con e senza coperchio. Attrezzi per la manutenzione degli apparecchi. 
Meccanica 
- Strumento/utensile: microscalpello a percussione 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: rimozione degli strati spessi di malte non idonee, soprammesse alla superficie della pietra o 
ormai frammentate. 
Punte: materiale: in ferro 
dimensione: 7 – 9 – 11 mm. 
forma: a cilindro piatto, a scalpello, a unghietto con gli angoli smussati. 
Pressione: 4-6 atmosfere (in uscita) 
Materiali di consumo: 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, 
microscalpello (tipo CTS 178) spugne, spruzzatore manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri per 
polveri, occhiali protettivi, contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi per la manutenzione degli 
apparecchi. 
Meccanica 
- Strumento/utensile: vibroincisore 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: utilizzato per rimuovere i residui delle malte lungo i margini delle lacune; 
Punte: materiale: accaio, 
dimensione: punta a scalpello 2mm; punta a spillo; 
forma: a scalpello e/o a spillo, a seconda della zona da trattare; 
Pressione: 4-6 atmosfere (in uscita) 
Frequenza/Velocità: 36.000 giri/minuto 
Materiali di consumo: 
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Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, spugne, 
vibroincisori tipo FIAM PM1, spruzzatore manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri per polveri, occhiali 
protettivi, contenitori di varie misure con e senza coperchio. Attrezzi per la manutenzione degli apparecchi. 
Meccanica 
- Strumento/utensile: microsabbiatrice 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: rifiniture di dettaglio nella rimozione di residui di malte soprattutto negli elementi architettonici 
decorati. 
Pressione: 2-6 atmosfere (in uscita) 
Abrasivo: materiale: ossido di alluminio. 
granulometria 180 mesh 
durezza 9 nella scala di Mohs 
Ugello: in vidia da 0,7 a 1,1 mm 
Materiali di consumo: 
Nome: tipo Ossido di alluminio 
Casa Produttrice: Caborundum Universal Corindone 
Nome: tipo carbonato di calcio sferoidale 
Casa Produttrice: Bresciani, Hydro Facade,( Art. 18341) 
Nome: tipo carbonato di calcio precipitato 
Casa Produttrice: TRADECO 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi e specilli, 
spugne,minisabbiatrice tipo “Topolino – Bresciani”, microsabbiatrice tipo CTS1, spruzzatore manuali, secchi, 
guanti di gomma e di lattice, filtri per polveri, occhiali protettivi, contenitori di varie misure con e senza coperchio. 
Attrezzi per la manutenzione degli apparecchi. 

4.11.5) Equilibratura cromatica 
Intervento di carattere pittorico finalizzato a ridurre il disturbo visivo causato da eventuali stesure aggiunte non 
idonee per valore cromatico, sempre nel pieno rispetto dello stato di conservazione dell’opera nel pieno rispetto 
delle esigenze estetiche e di lettura dell'opera. 
L'intervento deve limitarsi strettamente alla zona da equilibrare senza debordare. Il trattamento potrà tendere a 
ridurre il disturbo visivo con procedimenti tecnici (velature a tono o sottotono) a seconda dell’entità e della 
localizzazione, ed in ogni caso sulla base di una attenta valutazione storico-critica. I materiali impiegati devono 
comunque garantire una facile rimozione senza rischi per i materiali costitutivi circostanti, la migliore stabilità 
chimico-fisica dei pigmenti e dei leganti e dunque la minore alterabilità nel tempo. 
 

a. Scialbature e velature 

Localizzazione: tutte le superfici 
Tipologia dell’intervento 
Revisione cromatica di alcune stuccature di interventi precedenti mantenute in opera, di strati ad  ossalato, di 
residui di strati di calcare. 
Fase di intervento: 
Preliminare a:  stesura del protettivo   Fase finale 
Successiva a:  stuccatura e microstuccatura Fase unica X 
Composizione dell’aggregato 
Tipo di legante: resina acrilica in emulsione 
Parti in volume: q.b. 
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Tipi di aggregato e granulometria: sabbie e polveri di marmo a 60 mesh da selezionare rispetto alla tipologia e 
alla colorazione 
Additivi: colori ad acquerello 
Quantita` additivo: q.b. 
Fasi dell’operazione 
Descrizione: L’amalgama morbido ottenuto viene utilizzato per alleggerire ed accompagnare tonalmente 
eventuali macchie, in modo da imitare e raccordarsi alla superficie limitrofa. 
Modalità di esecuzione: si può procedere sia con pennelli di setola che con spatole. 
Materiali di consumo: 
Nome: resina acrilica in dispersione acquosa (tipo Acyisol WS-24E) 
Casa Produttrice: Rohm and Haas 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua, acetone. 
Nome: graniglie di varia colorazione e composizione 
Casa Produttrice: Sinopia 
Nome: colori tipo ad acquerello 
Casa Produttrice: Maimeri; Windsor and Newton. 
Piccola attrezzatura: pennelli e spazzolini di setola, contenitori e tavolozze, spugne, bisturi, spatole di varia 
forma e dimensione, spruzzatori manuali, fratazzi, secchi, guanti di gomma e di lattice. 

4.11.6) Stuccatura 
La stuccatura ha lo scopo di ripristinare la continuità delle superfici in presenza di fratture, fessure e mancanze. 
Può avere anche carattere temporaneo ed essere limitata a ripristinare la continuità di livelli diversi. 
L’operazione consiste nell’applicazione di un impasto idoneo e nella successiva lavorazione dello stesso al fine 
di ottenere la superficie desiderata. 
I materiali utilizzati per le stuccature dovranno essere scelti sulla base dell’omogeneità e della compatibilità con i 
materilai originali, al fine di evitare difformità di comportamento nel tempo e alterazioni alle parti con cui entrano 
in contatto. Si dovranno inoltre privilegiare i materiali che assicurino una migliore reversibilità nel tempo e che 
presentino una resistenza meccanica lievemente inferiore a quella del materiale su cui vengono applicate, 
nonché caratteristiche fisiche analoghe. 
Le stuccature devono essere eseguite su superfici possibilmente pulite ed esenti da depositi incoerenti (vedi. 
Voce Pulitura degli strati superficiali e Rimozione di stuccature non idonee) e che abbiano buone caratteristiche 
di compattezza e coesione (vedi voce Consolidamento) Le malte utilizzate per le stuccature non devono 
contenere sostanze dannose (per es. sali solubili), ed essere applicate in modo da non provocare alterazioni 
cromatiche sul materiale circostante. La scelta del tipo di malta, la sua composizione e formulazione dovrà 
tenere conto delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente, del contenuto di umidità del materiale originario, 
nonché della tipologia delle mancanze da riempire (profonde o superficiali),. 
L'impiego di leganti o additivi organici deve essere valutato tenendo conto sia della loro reattività nei confronti 
dell'ambiente circostante in cui viene impiegato (legislazione vigente) sia di una possibile interazione di tipo 
biologico. 
Qualora, in casi assolutamente particolari sia necessario utilizzare leganti o additivi organici, si dovrà valutare la 
loro attività nei confronti dell’ambiente circostante nonché le possibili interazioni di tipo biologico. 
 

a. Stuccatura 

Localizzazione: tutte le superfici 
Tipologia dell’intervento 
Stuccatura per la sigillatura delle giunzioni dei conci sui diversi tipi di pietra; risarcimento delle mancanze e delle 
lacune. 
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Fase di intervento: 
Preliminare a:   revisioni finali   Fase finale 
Successiva a:   pulitura meccanica   Fase unica X 
Stuccatura 1 
Composizione delle malte 
Tipo di legante: grassello 
Parti in volume: una 
Tipi di aggregato e granulometria: sabbia: 1,5 parti; 
piuma di pietra leccese: 1 parte; 
piuma di carparo setacciato: 1 parti; 
Parti in volume : 3 parti. 
Fasi dell’operazione 
in unica soluzione a strati  
Descrizione: malta per stuccature da utilizzare sulle superfici esterne  
Stuccatura 2 
Composizione delle malte 
Tipo di legante: cemento desalinizzato 
Parti in volume: una 
Tipi di aggregato e granulometria: da selezionare rispetto alla tipologia e alla colorazione delle pietre da risarcire 
Parti in volume : 3 parti. 
Additivi: resina acrilica ad alto peso molecolare 
Quantita` additivo: q.b. 
Fasi dell’operazione 
in unica soluzione a strati X 
Descrizione: malta per stuccature da utilizzare per le superfici dei piani di calpestio, sia all’interno che 
all’esterno. 
Materiali di consumo: 
Nome: tipo grassello di calce stagionata 
Nome: coccio pesto 
Nome: cemento destalinizzato tipo C30 
Nome: resina acrilica ad alto peso molecolare in emulsione tipo Chembond 006 
Metodo di preparazione: in diluizione al 5% in acqua . 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua, acetone. 
Piccola attrezzatura: pennelli e spazzolini di setola, siringhe di plastica e di vetro, spugne, bisturi, spatole di 
varia forma e dimensione, spruzzetti manuali, fratazzi, secchi, guanti di gomma e di lattice. 
 

b. Microstuccatura 

Localizzazione: tutte le superfici 
Tipologia dell’intervento 
microstuccatura per la protezione e il ripristino della coesione delle zone disgregate ed esfoliate e il risarcimento 
delle fratture sui diversi tipi di pietra. 
Fase di intervento: 
Preliminare a:   revisioni finali     Fase finale 
Successiva a:   pulitura meccanica, consolidamento  Fase unica X 
Composizione delle malte 
Tipo di legante: grassello 
Parti in volume: una 
Tipi di aggregato e granulometria: sabbia: 1,5 parti; 
piuma di pietra leccese: 1 parte; 
piuma di carparo setacciato: 1 parti; 
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tutti setacciati a 60 mesh 
Parti in volume : 4 parti per le superfici interne; 3 parti per le superfici esterne. 
Fasi dell’operazione 
in unica soluzione X a strati 
Descrizione: malta per microstuccature da utilizzare sulle superfici esterne . 
Modalità di esecuzione: lo strato applicato deve essere dello spessore necessario e sufficiente a proteggere la 
parte risarcita senza alterarne eccessivamente il modellato. non vanno completamente celati gli interventi 
precedenti di restauro e manutenzione, lavorando sui trattamenti superficiali e sui livelli dei risarcimenti. 

4.11.7) Protezione superficiale 
Lo scopo dell’intervento è quello di conferire idrorepellenza al materiale lapideo mantenendo la permeabilità 
all’acqua liquida. 
La applicazione del protettivo, eseguita con mezzi e modalità diverse (spruzzo, pennello, tampone etc.) a 
seconda delle esigenze specifiche, deve essere uniforme in modo da realizzare una distribuzione omogenea, 
regolare e non eccedente. Particolare attenzione deve essere posta nel controllo delle condizioni 
microclimatiche ambientali e della superficie in relazione alle caratteristiche tecniche del prodotto che si intende 
applicare. 
Considerate le caratteristiche dei prodotti attualmente disponibili ed usualmente impiegati, si dovrà comunque 
operare una scelta in grado di commisurare le esigenze in contrasto: da una parte limitare il contatto diretto con 
sostanze estranee provenienti dall’ambiente (acque meteoriche e di condensa, aerosoli liquidi e solidi etc.; 
dall’altra mantenere la naturale permeabilità degli intonaci anche al fine di non ostacolare gli eventuali flussi 
salini non controllabili. 
Considerate le caratteristiche dei prodotti attualmente disponibili ed usualmente impiegati, si dovrà comunque 
operare una scelta in grado di commisurare le esigenze in contrasto: da una parte limitare il contatto diretto con 
sostanze estranee provenienti dall’ambiente (acque meteoriche e di condensa, aerosoli liquidi e solidi, etc.), 
dall’altra mantenere la naturale permeabilità anche al fine di non ostacolare gli eventuali flussi salini non 
controllabili. 
PROTETTIVO SUPERFICIALE 
Localizzazione: tutte le superfici esterne 
Metodologia di intervento: applicazione di uno strato omogeneo steso a pennello 
Fase di intervento: 
Preliminare a: Fase finale X 
Successiva a: Fase unica 
Dati ambientali 
Condizioni generali: proteggere dall’azione diretta della pioggia per almeno 15 giorni. 
Trattamento protettivo 
Modalità di esecuzione 
Metodo di applicazione: imbibizione con prodotto diluito al 4% sulle superfici verticali; al 10% 
sulle superfici orizzontali esposte all’azione diretta dell’acqua piovana. 
Strumenti per l’applicazione: pennello 
Applicazione del prodotto: 
Modalità e tempi: steso in un unico strato, con due passaggi successivi bagnato su bagnato. 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: White spirit 
Valutazione dell’efficacia del trattamento 
Osservazioni in situ: nessun mutamento di tono della pietra, con buon effetto idrorepellente. 
Effetti collaterali riscontrati: durante l’applicazione tende a migrare velocemente intorno alla 
zona prescelta, lasciando alcuni aloni che durante l’asciugatura scompaiono, senza lasciare 
macchie o gore sulla o nella pietra. 
Materiali di consumo: 
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Nome: soluzione di resina polimetilsilossanica tipo Rhoximat HD 224 
Casa Produttrice: Rhone Poulenc Italia 
Metodo di preparazione: da miscelare al 4% e al 10% . 
Solvente/emulsionante/diluente: solventi organici. 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola, filtri per vapori organici, guanti di gomma e di lattice, 
tute protettive, cotone, solventi organici. 

4.11.8) Revisione finale 
Localizzazione: tutte le superfici 
Tipologia dell’intervento 
controllo del completamento delle diverse operazioni eseguite, della tenuta delle stuccature e delle 
microstuccature, dell’efficacia del trattamento protettivo e revisione cromatica generale, da eseguirsi durante le 
fasi di smontaggio della struttura di servizio del cantiere. 
Fase di intervento: 
Preliminare a:       Fase finale X 
Successiva a:  tutte le operazioni    Fase unica X 

4.11.9) Rimozione di elementi metallici impropri 

Oggetto improprio è da considerarsi soltanto l’elemento aggiunto, sia di restauro (staffe, viti di 
sostegno o ancoraggio etc.) sia totalmente estraneo (mensole, chiodi, perni, grappe, materiale 
elettrico, idraulico etc.) 
L’operazione consiste nella rimozione (smontaggio, demolizione) di elementi metallici, lapidei, 
lignei, sintetici etc. che possono alterare la continuità e la lettura dei paramenti lapidei o creare ed 
aggravare problemi legati alla conservazione dell’opera stessa. 
CRITERI DI ESECUZIONE E REQUISITI DEI MATERIALI 
L'operazione, essendo per sua natura distruttiva, deve essere motivata da una reale e documentata 
estraneità e pericolosità degli elementi che si è intenzionati a rimuovere, accertando in sede 
diagnostica l’influenza e i meccanismi del degrado arrecato da tali parti, effettuando indagini 
storiche per la datazione degli interventi. Gli elementi rimossi, ove ritenuto opportuno, dovranno 
essere catalogati e conservati. Prima del lavoro si dovrà verificare lo stato di conservazione della 
superficie per adottare tutte le misure necessarie a preservare da danni di tipo meccanico le 
porzioni limitrofe alle zone dell’intervento, trattandosi di operazioni che possono apportare 
sollecitazioni anche di notevole intensità . 
EMR - RIMOZIONE DI ELEMENTI METALLICI 
EMT - TRATTAMENTO DI ELEMENTI METALLICI 
Localizzazione : tutte le superfici 
- Elemento da rimuovere 
Tipologia: chiodi in ferro, tasselli a vite, staffe piombate usate per fermare cavi o 
strumentazioni varie. 
Composizione: ferro, rame, acciaio, alluminio, piombo, plastica. 
Dimensione: in genere di piccole dimensioni e fissate in profondità 
Metodologia di intervento: rimozione meccanica; trattamento anticorrosione per i 
frammenti o gli elementi metallici non rimossi. 
Modalità di rimozione: Totale X Parziale X 
- Elemento da trattare 
Tipologia: staffe piombate usate per fermare fratture o parti architettoniche danneggiate, 
catene strutturali al di sopra delle mensole, spessori di posa in opera. 
Composizione: rame, bronzo, ferro, piombo 
Dimensione: da piccole a considerevoli dimensioni e fissate in profondità. 
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Metodologia di intervento: pulitura chimica e meccanica; trattamento anticorrosione, 
stesura di strato protettivo. 
Archiviazione degli elementi rimossi: rendere disponibili i materiali per l’osservazione e il 
controllo. 
Operazioni ausiliarie preliminari (*) 
Ristabilimento di coesione di zone circoscritte: infiltrazioni localizzate in zone particolarmente 
disgregate o esfoliate, eseguite con resine acriliche in dispersione acquosa o in soluzione (v. 
scheda per il consolidamento) 
Distacco di frammenti pericolanti: rimozione di frammenti staccati o pericolanti, con 
trascrizione della loro localizzazione sulle basi grafiche di mappatura degli interventi, 
attribuzione di una sigla identificativa, documentazione fotografica e archiviazione in attesa 
della rimessa in opera; 
Protezioni provvisorie: con fogli di alluminio opportunamente modellati, o strisce di nastro 
adesivo. 
Stuccature provvisorie: con malta di grassello e inerti a granulometria inferiore a 40 mesh, in 
proporzione 1:5; queste stuccature vanno rimosse al termine delle operazioni di pulitura e/o 
consolidamento(v. scheda per il consolidamento) 
Altro: Rimozione delle stuccature circostanti (v. scheda per la pulitura) 
(*) il costo delle operazioni preliminari che non rimandano ad altre specifiche schede del progetto 
è contemplato nel costo della voce descritta in questa stessa scheda. 
Meccanica 
-Strumento/utensile: microtrapano a basso voltaggio con punte abrasive, trapano elettrico con 
punte per metallo, pinze, tenaglie, martello e scalpello 
- Azionamento: elettrico per il microtrapano e il trapano 
- Potenza : 220W 
- Modalità d’uso: 
Punte: materiale corundio 
dimensione 2-5 mm 
forma: a cono, tonda 
Frequenza/Velocità: da 5.000 a 20.000 giri/minuto 
Note commenti avvertenze: l’elemento deve essere preventivamente liberato da una eventuale 
stuccatura che lo ancora alla superficie, assicurandosi delle buone condizioni della pietra 
limitrofa e dell’assenza di scagliature o frammenti pericolanti, che nel caso vanno o fissati o 
temporaneamente rimossi. 
Se una parte dell’elemento o un elemento intero è rimasto in loco perché non rimovibile, la 
superficie va pulita meccanicamente fino alla rimozione delle patine superficiali di 
ossidazione. 
Trattamento anticorrosione per elementi metallici 
Modalità di esecuzione 
Metodo di applicazione: applicazione di uno strato di convertitore/inibitore di corrosione a 
base dicopolimeri chelanti (Frestab) su elementi in ferro; di benzotriazolo su elementi in rame; 
Strumenti per l’applicazione: pennello; 
Applicazione del prodotto: dopo la rimozione meccanica delle ossidazioni superficiali e prima 
dell’applicazione dello strato protettivo finale. 
Modalità e tempi: in genere in un’unica mano; due secondo necessità; 
Superficie interessata: tutta quella esposta e raggiungibile; 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: lavaggi o rimozione a tampone con solvente 
specifico; 
copertura/sigillatura con: protezione della pietra limitrofa con carta d’alluminio; 
Note e commenti: fare molta attenzione nell’applicazione perché si rischia di macchiare 
indelebilmente la pietra. 
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Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: impacchi; 
- Fase solida, ispessente: silice micronizzata; silice micronizzata addizionata a pasta di 
cellulosa; cotone; 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: 
acqua demineralizzata con addizionata una soluzione tra il 5 e il 10% di 
EDTA 2 Na, sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico (94 gr) 
EDTA 4 Na, sale tetrasodico dell’acido etilendiamminotetracetico (105 gr) 
- Modalità di applicazione: 
spessore dell’impacco (mm): 3-4-mm 
copertura dell’impacco con: se necessario, con fogli di polietilene sottile 
- Numero di applicazioni: da una a tre applicazioni; 
- Tempi di applicazione: tra i 5 e i 30 minuti a seconda degli spessori e della consistenza del 
deposito; 
- Tempi di verifica ogni: 5 minuti, massaggiando con un pennello 
- Intervallo minimo tra le applicazioni: un’ora. 
- Metodo di rimozione: con spazzolini di setola, frizionando la superficie durante la rimozione 
dell’impacco con acqua a spruzzo. 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: lavaggio 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: 
acqua demineralizzata. 
- Modalità di applicazione: con spruzzetti manuali 
- Metodo di rimozione: con spazzolini di setola, frizionando la superficie durante il lavaggio, 
e tamponatura con spugne o cotone. 
Trattamento protettivo 
Modalità di esecuzione 
Metodo di applicazione: applicazione di film protettivo di resina acrilica in soluzione 
(Paraloid B72, eventualmente addizionato a Incralac) 
Strumenti per l’applicazione: a pennello 
Applicazione del prodotto: creazione di un film omogeneo e piuttosto consistente di spessore 
Modalità e tempi: in genere in un’unica mano; due secondo necessità 
Superficie interessata: tutta quella esposta e raggiungibile 
Tecnica di rimozione del materiale in eccesso: acetone o diluente nitro 
copertura/sigillatura con: protezione della pietra limitrofa con carta d’alluminio 
Materiali di consumo: 
Nome: EDTA 2 Na, sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Nome: EDTA 4 Na, sale tetrasodico dell’acido etilendiamminotetracetico 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Nome: resina acrilica in soluzione, tipo Paraloid B 72 
Casa Produttrice: Rhom and Haas 
Metodo di preparazione: diluito al 20%; 
Solvente/emulsionante/diluente: diluente nitro, acetone, alcool etilico, White spirit. 
Nome: resina acrilica in soluzione, tipo Incralac 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: diluito al 20%; 
Solvente/emulsionante/diluente: diluente nitro, acetone, alcool etilico, White spirit. 
Nome: dimetilformammide 
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Casa Produttrice: Du Pont 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: metiletilchetone 
Casa Produttrice: Consic 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: diluente nitro 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: acetone 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: polpa di carta, tipo Tecnocell (200) 
Casa Produttrice: Cellulose-Fulistoff-Fabrik 
Metodo di preparazione: impastare q.b. con la soluzione per ottenere la consistenza richiesta; 
Nome: silice micronizzata (tipo HDK) 
Casa Produttrice: Wacker 
Metodo di preparazione: impastare q.b. con la soluzione per ottenere la consistenza richiesta; 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi, 
microscalpelli e specilli, microscalpello a percussione (CTS 178), trapano elettrico (Proxxon 
E40 – Black and Deker), spugne, spruzzetti manuali, secchi, guanti di gomma e di lattice, filtri 
per vapori ammoniacali ed organici, occhiali protettivi, contenitori di varie misure con e 
senza coperchio, pellicola trasparente. Strumenti e pezzi di ricambio per la manutenzione delle 
attrezzature. 
GRR - Rimozione di gomme e resine 
Localizzazione : tutte le superfici; 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: 
- gomme da masticare sui piani di calpestio dei loggiati e sui gradini e, a volte, le pareti 
della scala interna; 
- residui di gomme utilizzate per l’applicazione di mire di misura, di apparecchi di 
misurazione o di parti degli impianti. 
Metodologia di intervento: rimozione chimico-fisica e meccanica. 
Fase di intervento: 
Preliminare a: stuccatura Fase finale 
Successiva a: puliture chimiche o chimico-fisiche Fase unica 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: impacchi 
- Fase solida, ispessente: pasta di cellulosa 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: dimetilformammide e/o diluente nitro e/o 
metiletilchetone; 
- Modalità di applicazione: direttamente sulla zona interessata 
preparazione della superficie: pulitura meccanica preliminare degli spessori maggiori, da 
eseguirsi con bisturi; 
spessore dell’impacco (mm): mm.3/4 
copertura dell’impacco con: foglio di alluminio 
- Numero di applicazioni: applicazione unica 
- Tempi di applicazione: 30 minuti 
- Metodo di rimozione: una volta rimosso l’impacco, si è operata la completa rimozione con il 
solvente a tampone e con azione meccanica manuale. 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: rimozione delle gomme da masticare eseguita con impacchi di 
ghiaccio e rimozione dei residui per via solvente e con azione meccanica. 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: trielina e/o Taco8 e/o metiletilchetone; 
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- Modalità di applicazione: applicazione di ghiaccio direttamente sulla zona interessata 
- Numero di applicazioni: applicazione unica 
- Tempi di applicazione: 30 minuti 
- Metodo di rimozione: una volta rimosso il ghiaccio, si è operata la rimozione della gomma 
con azione meccanica, seguita dalla asportazione di eventuali residui con il solvente a 
tampone. 
Materiali di consumo: 
Nome: dimetilformammide 
Casa Produttrice: Du Pont, 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: metiletilchetone 
Casa Produttrice: Consic 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: diluente nitro 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: polpa di carta, tipo Tecnocell (200) 
Casa Produttrice: Cellulose-Fulistoff-Fabrik 
Metodo di preparazione: impastare q.b. con la soluzione per ottenere la consistenza richiesta; 
Piccola attrezzatura: scalpelli, bisturi, spatole, guanti di gomma e di lattice, filtri per vapori 
organici, foglio di alluminio, ghiaccio per medicazioni, contenitori di vetro per solventi, 
cotone. 

4.11.10) Rimozione di colorazioni 
COR - RIMOZIONE DI COLORAZIONI 
Localizzazione: tutte le superfici in buone condizioni di coesione. 
Tipologia del materiale da rimuovere: 
Morfologia e aspetto: colorazioni o scritte eseguite con tinte sintetiche, smalti, grafite, 
carboncino, tempere, ecc. legati ad interventi intenzionali o vandalici. 
Metodologia di intervento: pulitura chimico-fisica; pulitura meccanica. 
Fase di intervento: 
Preliminare a: pulitura meccanica Fase finale 
Successiva a: preconsolidamento, lavaggio, nebulizzazione Fase unica 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: impacchi 
- Fase solida, ispessente: silice micronizzata; silice micronizzata addizionata a pasta di 
cellulosa. 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: 
tensioattivo (Tween all’ 1\1000 in acqua) 
carbonato di ammonio (50 gr\lt – 100 gr/lt) 
EDTA 2 Na, sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico (25 gr\lt) 
EDTA 4 Na, sale tetrasodico dell’acido etilendiamminotetracetico (25 gr\lt) 
- Modalità di applicazione: la compressa va applicata unicamente sulla zona da trattare. 
preparazione della superficie: l’operazione va eseguita a superficie asciutta. 
spessore dell’impacco (mm): 3-4-mm 
copertura dell’impacco con: con fogli di polietilene sottile, se necessario per evitare 
un’asciugatura eccessivamente rapida della compressa; 
- Numero di applicazioni: da una a tre applicazioni, secondo necessità; 
- Tempi di applicazione: tra i 15 minuti e le 4 ore, a seconda degli spessori e della 
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consistenza 
della colorazione da rimuovere; 
- Tempi di verifica ogni: 15 minuti, massaggiando con un pennello; 
- Intervallo minimo tra le applicazioni: attendere la completa asciugatura tra un’applicazione e 
l’altra; 
- Metodo di rimozione: con spazzolini di setola, frizionando la superficie durante la rimozione 
dell’impacco con acqua a spruzzo. 
Chimica e chimico-fisica ( soluzioni attive, tensioattivi, solventi ) 
Modalità di esecuzione: impacchi o a tampone. 
- Fase solida, ispessente: pasta di cellulosa; cotone. 
- Componente liquida, componenti e concentrazioni: dimetilformammide e/o diluente nitro e/o 
metiletilchetone e/o acetone; 
- Modalità di applicazione: direttamente sulla zona interessata 
preparazione della superficie: pulitura meccanica preliminare degli spessori maggiori, da 
eseguirsi con bisturi; 
spessore dell’impacco (mm): mm.3/4 
copertura dell’impacco con: foglio di alluminio 
- Numero di applicazioni: applicazione unica 
- Tempi di applicazione: secondo necessita’. 
- Metodo di rimozione: una volta rimosso l’impacco, si è operata la completa rimozione con il 
solvente a tampone e con azione meccanica manuale. 
Meccanica 
-Strumento/utensile: vibroincisore 
- Azionamento: pneumatico 
- Potenza: 220 W 
- Modalità d’uso: utilizzato per rimuovere i residui con un certo spessore dei film di materiali 
coloranti; 
Punte: materiale: accaio, 
dimensione: punta a scalpello 2mm; punta a spillo; 
forma: a scalpello e/o a spillo, a seconda della zona da trattare; 
Pressione: 4-6 atmosfere (in uscita) 
Frequenza/Velocità: 36.000 giri/minuto 
Materiali di consumo: 
Nome: Carbonato di Ammonio 
Casa Produttrice: Brentag spa; BASF 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Nome: EDTA 2 Na, sale bisodico dell’acido etilendiamminotetracetico 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Nome: EDTA 4 Na, sale tetrasodico dell’acido etilendiamminotetracetico 
Metodo di preparazione: disciogliere in acqua fredda 
Nome: tensioattivo non ionico a base di poliossietilene, tipo Tween 20; 
Casa Produttrice:Uniquema 
Metodo di preparazione: diluizione tra l’1 e il 4/1000. 
Solvente/emulsionante/diluente: acqua. 
Nome: dimetilformammide 
Casa Produttrice: Du Pont, 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: metiletilchetone 
Casa Produttrice: Consic 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
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Nome: diluente nitro 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: acetone 
Casa Produttrice: 
Metodo di preparazione: da utilizzare tal quale 
Nome: polpa di carta, tipo Tecnocell (200) 
Casa Produttrice: Cellulose-Fulistoff-Fabrik 
Metodo di preparazione: impastare q.b. con la soluzione per ottenere la consistenza richiesta; 
Nome: silice micronizzata (tipo HDK) 
Casa Produttrice: Wacker 
Metodo di preparazione: impastare q.b. con la soluzione per ottenere la consistenza richiesta; 
Piccola attrezzatura: pennelli di setola di varie misure, spazzolini di setola e di plastica, bisturi 
e specilli, vibroincisori tipo FIAM PM1, spugne, cotone, spruzzatore manuali, secchi, guanti 
di gomma e di lattice, filtri per vapori ammoniacali, occhiali protettivi, contenitori di varie 
misure con e senza coperchio, pellicola trasparente. Strumenti per la manutenzione delle 
attrezzature. 
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