
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  269 del  26.09.2011 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto  esecutivo   di riqualificazione architettonico – conservativa 
del “Palazzo dell'udienza” da adibire a centro polifunzionale. 
 
Ambito di Settore:LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 26 del mese di settembre alle ore 13,00  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                               
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                                       X                             
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               5             1  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

• con Decreto Dirigenziale n. 284 del 28.07.2011 pubblicato  sul Bollettino Ufficiale n.49 del 

1 agosto 2011, la Regione Campania ha pubblicato il bando per l'accesso ai fondi POR 

Campania  2007/2013 FERS – Asse VI obiettivo specifico 6.A, obiettivo operativo 6.3 – 

FSE – asse III obiettivo specifico G, obiettivo operativo G)2: Avviso Pubblico “ 

Realizzazione e Gestione Centri Polifunzionali” 

• questo Ente ha individuato il fabbricato “ Palazzo dell'Udienza o Arco S.Eligio”, di 

proprietà comunale, da destinare a centro polifunzionale. 

• con delibera di Giunta Municipale n. 266  del 21.09.2011, questo Comune ha disposto la 

partecipazione dell'Ente al bando di cui sopra, individuando il palazzo di S.Eligio quale 

immobile da ristrutturare ed incaricando il RUP, ing. Francesco Greco, di avviare ogni 

opportuna procedura necessaria alla partecipazione del bando.  

• I tecnici incaricati   hanno predisposto il progetto esecutivo dell’intervento “de quo”, 

acquisito al protocollo di questo Ente in data 26.09.11 al n. 15001,  ammontante 

complessivamente ad €. 840.00,00 di cui €.. 645.842,81 per lavori a base d’asta, €. 6.242,69  

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

• Il quadro economico del progetto è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  
Lavori  639.600,12 
Oneri della sicurezza  6.242,69 
Totale importo lavori 645.842,81 
 
Somme a disposizione  
  
Imprevisti   5% 21.207,85 
Spese tecniche  80.046,08 
Iva sui lavori 10% 54.121,28 
IVA sulle forniture 21% 21.972,30 
IVA su spese generali 21% 16.809,68 
Totale somme a disposizione 194.157,19 
TOTALE IMPORTO 840.000,00 

 
Forma parte integrante del progetto definitivo i seguenti elaborati depositati presso questo 

Ufficio Tecnico: 

� Tav. A – Inquadramento territoriale 

� Tav. B – Rilievo stato dei luoghi 

� Tav. C – Situazione di progetto 

� Tav. D – Particolari costruttivi ascensore 



� Tav. E –  Relazione Tecnica e Quadro Economico 

� Tav. F  -  Relazione fotografica 

� Tav. G – Computo metrico 

� Tav. H – Elenco prezzi 

� Tav.  I – Stima incidenza mano d'opera 

� Tav.  L – Stima incidenza sicurezza 

� Tav. M – Cronoprogramma 

� Tav. N – Piano di sicurezza 

� Tav. O – Capitolato d'appalto 

� Tav. P – Manuale di manutenzione 

� Tav. R – Foglio patti e condizioni 

� Tav. S – Elaborati calcoli statici e relazione geologica 

� I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica che, allegata in 
copia al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. Gli ulteriori elaborati 
progettuali sono custoditi agli atti dell’Ufficio LL.PP. di questo Ente.  

� L’intervento di che trattasi è inserito nell’elenco annuale del programma delle opere 
pubbliche per il triennio 2011 – 2013  , approvato  con delibera di Consiglio Comunale  
n°13 del 30.03.11.  

� Si ritiene doversi procedere all’approvazione del predetto progetto. 
                                                                                                           Il Funzionario Istruttore  

F.to geom. Silvio Pellegrino 
 

 
il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con  il vice 

Sindaco 
 

                                                                                                            
Tanto premesso 
 
Letta la relazione istruttoria. 

Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006 

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIB ERAZIONE 

1. Approvare il progetto definitivo , redatto dal Settore LL.PP., relativo alla Riqualificazione di un 
capannone da destinare ad attività terziarie, sito alla via Gran Quartiere denominato “ ex 
capannone S.Eligio”.  
 

2. Dare atto che esso si compone degli elaborati elencati in premessa ed ammonta 
complessivamente ad €. 840.000,00 di cui €.645.842,81 per lavori ed  €.194.157,19 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione.  



3. Dare atto, altresì, che l’intervento in questione verrà finanziato mediante fondi POR Campania  
2007/2013 FERS – Asse VI obiettivo specifico 6.A, obiettivo operativo 6.3 – FSE – asse III 
obiettivo specifico G, obiettivo operativo G)2: Avviso Pubblico “ Realizzazione e Gestione 
Centri Polifunzionali”. 

4. Dare atto, ai sensi dell’art.200 T.U.E.L. 267/2000, che per gli oneri di gestione della realizzanda 
opera non si riscontrano nuove e maggiori spese rispetto a quelle già iscritte nel capitolo 
n.592.02 del P.E.G. e nei bilanci relativi agli esercizi futuri.  

5. Dare atto, altresì, che, in caso di positivo accoglimento, da parte della Regione Campania, della 
richiesta di erogazione del contributo, il Comune si impegna sin d'ora a garantire, con proprie 
risorse, il cofinanziamento dell'intervento nella misura del 20% dell'importo complessivo. 

 
      Il Vice Sindaco                                                                        Il Capo Settore                                                                                                        
F.to ing. Gaetano Ferraro                                                              F.to Ing.Francesco Greco  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Ass.LL.PP 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._1289__ 
             del _26.09.2011__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._274_ del _26.09.2011_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  26.09.2011 con il numero 269 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione progetto  esecutivo   di riqualificazione architettonico – conservativa 

del ”Palazzo dell'udienza” da adibire a centro polifunzionale. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o X Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _26.09.2011__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _26.09.2011_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                              F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



 

 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli nelle 
forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessario. 
 
3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                             IL SINDACO 
F.to Dott. Massimo SCUNCIO                                                      F.to  Dott. Carmine Antropoli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

 
 
 

Riqualificazione architettonico-conservativa 
del “Palazzo dell’Udienza” 
da adibire a Centro Polifunzionale. 
 
Piazza dei Giudici - Capua 
 

 
 

 
 
 

 



       Progetto : arch.      Raffaele Pezzera 

                 p. edile Alessandro Carusone 
 

Il varco di Via Mazzocchi è ben individuato dalla facciata cinquecentesca 

dell’omonimo arco ( o arco di S. Eligio). Esso è composto da un arco catalano a tre centri 

impostati su alti peducci colonnari, su di esso una breve loggia a due fornaci archivoltati a 

tutto sesto con ricca  cornice a palmette e dentelli del tipo quattrocentesco, su colonne con 

capitelli del primo cinquecento. 

 Sicuramente la loggia, ripristinato non molto tempo fa, avesse una profondità 

maggiore rispetto a quella attuale. 

Infatti la struttura inferiore di una doppia volta a crociera potrebbe infatti 

corrispondere al primitivo ambiente superiore del singolare antiquarium, prossimo così al 

sedile  e forse da esso originariamente accessibile : l’impianto del sedile maggiore della città 

si sarebbe così completato con una struttura di rilevante  significato civico e rappresentativo. 

Il modulo edilizio del palazzotto  tardo settecentesco corrisponde forse all’esecuzione 

dell’orologio in maiolica che ne è parte integrante del prospetto sulla Piazza dei Giudici. 

        La struttura dell’edificio è interamente realizzata in muratura portante ed è composta da un                                                                                                               

piano terra, da un piano ammezzato, da un primo piano e da un secondo piano;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PROGETTO 

Attualmente il “Palazzo dell’Udienza” è in uno stato di totale abbandono; la struttura 

architettonica ha subito nel tempo una serie di vicissitudini che hanno costretto gli organi 

preposti alla tutela  a chiuderlo, murando gli accessi. 

 L’obiettivo principale del nostro progetto è stato quello di formulare una nuova soluzione 

funzionale che si basasse sul pieno rispetto  della configurazione architettonica e strutturale di 

tale fabbrica e che ricordasse la sua memoria storica. Si è dunque tentato di   far prevalere la 

sua immagine civica,   cercando soluzioni architettoniche e funzionali che sintetizzassero   le 

immagini del passato e che comunque garantissero una continuità nel futuro. 

La nostra ipotesi progettuale prevede come nuova funzione quella di Centro Polifunzionale.  

La struttura progettuale del Palazzo delle Udienze ha le potenzialità per  ospitare questa 

nuova funzione; si presta all’organizzazione dei suoi spazi interni come ambienti atti ad 

ospitare giovani e studenti; infatti il primo piano e il secondo piano  posseggono già la 

struttura e la distribuzione adatta a realizzare quanto proposto, presentando le piante una 

successione di ambienti passanti. 

Allo stato attuale esiste un solo collegamento verticale che conduce dal piano terra a quelli 



successivi. Si tratta di una scale a tre rampe, di pregevole fattura e di grande qualità 

architettonica, con volte rampanti e a crociera sui pianerottoli.                                                  

Tale collegamento verticale, nel progetto, è stato potenziato attraverso l’inserimento di una 

nuova scala nell’angolo sud occidentale al fine di collegare il piano ammezzato  con il piano 

primo; sono stati inoltre previsti collegamenti meccanizzati, del tipo a movimentazione 

idraulica, allo scopo di limitare al massimo le opere da eseguire e per evitare che tali servizi 

sporgano al di sopra delle coperture. I percorsi meccanizzati saranno adatti ad accogliere i 

motulesi.  

Per quanto riguarda l’ipotesi di conservazione e risanamento conservativo si è 

preliminarmente provveduto ad un’analisi dello stato di degrado del manufatto. 

 Per quel che concerne lo stato delle murature è stato possibile osservare che, a causa della 

mancata manutenzione, gli intonaci si sono in gran parte staccati favorendo il deterioramento 

del tufo e della malta. 

I solai in acciaio del secondo piano, realizzati nei primi anni del novecento al posto di quelli 

già costruiti nell’800, in più punti sono sconnessi e presentano pericoli di crollo.  

 I solai in legno presentano una notevole inflessione dovuta alla degradazione della fibra 

legnosa . 

Le coperture presentano un forte degrado e non assolvono più una funzione 

d’impermeabilizzazione; le strutture lignee , infatti, sono in più punti avvallate a causa delle 

infiltrazioni d’acqua. 

 Il nostro progetto, quindi, prevede un risanamento igienico sanitario, una riqualificazione 

della struttura portante, con interventi di consolidamento statico-conservativo. 

Il complesso del Palazzo dell’Udienza presenta qualità architettoniche e strutturali che 

impongono rispetto e impegno di conservazione, ma allo stesso tempo comunica la necessità di 

riassumere una nuova dimensione di vita e di cultura. L’idea di creare al suo interno una 

biblioteca comunale persegue appunto tale obiettivo; l’inserimento, infatti, di questa nuova 

funzione lo renderebbe un punto di riferimento per anziani e giovani, un punto di incontro tra 

passato e futuro.  

 

CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE 

I lavori di intervento alle murature saranno   rivolti alla conservazione integrale del 

manufatto originario evitando interventi di sostituzioni, rifacimenti o ricostruzioni. Tali 



operazioni dovranno quindi essere eseguite, dopo avere effettuato le eventuali analisi 

necessarie ad individuare le caratteristiche dei materiali presenti, ricorrendo il più 

possibile a materiali e tecniche compatibili con le opere da conservare. Qualora sia 

necessario intervenire su pareti in muratura solo parzialmente danneggiate le opere di 

rifacitura interesseranno soltanto le parti staticamente compromesse. Gli interventi 

andranno eseguiti per zone limitate ed alternate con parti di muratura in buone condizioni 

per non alterare eccessivamente l'equilibrio statico della struttura. 

 

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE CON INIEZIONI DI MISCELE  

Gli interventi di consolidamento di una muratura con iniezioni di miscele saranno realizzati nel 

caso si verificassero le seguenti condizioni: 

1) le prove preliminari sulle sottostrutture o le fondazioni delle pareti in muratura abbiano 

avuto buon esito confermando la solidità di tali parti; 

2) l'indebolimento della muratura, nella parte in elevazione, sia dovuto principalmente alla 

presenza di cavità o vuoti dovuti allo sgretolamento della malta. 

I lavori dovranno essere preceduti da una serie di analisi necessarie a stabilire la composizione 

chimico-fisica delle murature stesse e dei vari componenti (blocchi, mattoni, pietre e malte) oltre 

alla localizzazione dei vuoti eventualmente presenti ed alla definizione della loro entità. 

Le opere avranno inizio con la realizzazione dei fori sulle murature che, nel caso di spessori 

inferiori ai cm. 70, verranno praticati su una sola parte della muratura, mentre per spessori superiori 

si dovranno eseguire fori su entrambe le facce del muro da consolidare. I fori saranno effettuati con 

delle carotatrici, dovranno avere un diametro di ca. 30-50 mm. e verranno realizzati in quantità di 3 

ogni metro quadro per una profondità pari ad almeno la metà dello spessore del muro (2/3 nel caso 

di spessori superiori ai 70 cm.). I fori dovranno essere realizzati con perforazioni inclinate verso il 

basso fino ad un massimo di 45° per favorire una migliore distribuzione della miscela. 

Nell'esecuzione dei fori si dovranno utilizzare modalità diverse in funzione del tipo di 

muratura da trattare: per le murature in pietrame i  fori saranno eseguiti in 

corrispondenza dei giunti di malta e ad una distanza reciproca di 70 cm., nel caso di 

murature in mattoni la distanza tra i fori non dovrà superare i 50 cm. 

Prima delle iniezioni di malta si dovranno effettuare un prelavaggio per la rimozione dei 

depositi terrosi dalla muratura in genere e dai fori in particolare, ed un lavaggio con acqua pura che 

precederà le operazioni di rinzaffo delle lesioni superficiali e le iniezioni di malta nei fori 

predisposti. 



La miscela da iniettare sarà di tipo cementizio o epossidico, verrà immessa nei fori a pressione 

variabile ed avrà una composizione formulata in funzione delle condizioni dei materiali e delle 

specifiche condizioni della muratura, prevedendo, se necessario, anche parziali rinforzi realizzati 

con piccole armature da inserire nei fori. Nel caso del tipo cementizio l'impasto potrà essere 

formato da una parte di cemento ed una parte di acqua (un quintale di cemento per 100 litri d'acqua) 

oppure miscele con sabbie molto fini ed additivi plastificanti per ottenere una corretta fluidità 

necessaria alla penetrazione capillare della miscela. 

Gli impasti potranno essere realizzati anche con resine epossidiche la cui applicazione verrà 

preceduta da trattamenti dei fori con solventi per saturare le superfici di contatto e consentire 

all'impasto di polimerizzare in modo omogeneo con il solvente già diffuso prima dell'iniezione. 

Le iniezioni dovranno essere eseguite a bassa pressione e con strumenti di lettura dei valori di 

esercizio per poter verificare costantemente la correttezza delle varie operazioni; all'interno di 

ciascun foro verrà introdotto un tubicino per la verifica del livello di riempimento del foro stesso 

che faciliterà, con la fuoriuscita della malta, l'individuazione dell'avvenuto riempimento. 

All'indurimento della miscela gli ugelli andranno rimossi ed il vuoto creato dalla loro rimozione 

dovrà essere riempito con lo stesso tipo di malta utilizzato per le iniezioni. 

Sarà tassativamente vietato procedere alla demolizione di eventuali intonaci o stucchi che 

dovranno, comunque, essere ripristinati prima dell'effettuazione delle iniezioni. 

Le iniezioni andranno praticate partendo sempre dai livelli inferiori e, nel caso di edifici 

multipiano, dai piani più bassi. 

 

CONSOLIDAMENTO CON INIEZIONI ARMATE 

Nel caso di murature con dissesti tali da rendere necessarie delle opere di rinforzo per 

contrastare, oltre alle sollecitazioni di compressione anche quelle di trazione, si dovrà ricorrere ad 

iniezioni di cemento con relativa armatura. 

Le modalità di realizzazione di tali interventi saranno del tutto simili a quelle indicate per le 

iniezioni di miscele con la differenza che all'interno dei fori verranno introdotte delle barre in 

acciaio ad aderenza migliorata o collegate secondo precisi schemi di armatura indicati nel progetto 

di consolidamento, prima del getto della miscela prevista. 

Le armature potranno essere realizzate anche mediante l'impiego di piastre, tiranti bullonati o 

trefoli di acciaio da porre in pretensionamento con l'uso di martinetti adeguati. 

 

TETTI — COPERTURE 



Le strutture a tetto potranno essere realizzate con l'utilizzo di travi e soletta in c.a. oppure di 

capriate in legno. 

Nel caso di un tetto eseguito in c.a. si dovrà procedere con la predisposizione, conformemente 

ai disegni esecutivi, della carpenteria, ponteggi e casseforme per poter effettuare le lavorazioni di 

armatura e getto del tetto stesso. 

Per quanto riguarda i tetti con struttura in legno si dovrà utilizzare esclusivamente legname, 

delle varie essenze, lavorato alla sega od ascia con caratteristiche idonee per le armature dei tetti 

costituite da: 

a) orditura primaria realizzata con capriate di varie dimensioni complete di catene, puntoni, 

monaci e saettoni incluse anche le parti per arcarecci, diagonali e travi di colmo; 

b) orditura secondaria costituita da travetti ripartitori, listelli e tavolato. 

Il tipo di lavorazione potrà essere per travi ad uso trieste (stondate e con spigoli smussati) 

oppure a spigoli vivi, in tutti i casi le caratteristiche del legname dovranno essere: 

— stagionatura media di tre anni e comunque tassativamente non inferiore a due; 

— tagli e lavorazioni effettuati nel senso delle fibre della pianta; 

— ridotta presenza di nodosità o imperfezioni delle superfici in vista; 

— andamento lineare e costante delle travi con ridotta tronco-conicità della sezione nel suo 

sviluppo. 

 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE 

Prima di effettuare interventi di sostituzione dei coppi in laterizio si  dovrà esaminare lo stato 

delle strutture sottostanti per appurare l'eventuale necessità di interventi di ripristino anche su queste 

ultime. Qualora si riscontrassero, sulla piccola e grande orditura del tetto, situazioni di degrado tali 

da rendere indispensabili interventi di consolidamento o sostituzione degli elementi strutturali o del 

tavolato, si dovranno eseguire tali opere solo dopo la completa rimozione di tutti i coppi del manto 

di copertura. 

 

INTERVENTI SU COPERTURE IN COPPI 

Dopo aver verificato il buono stato di conservazione delle strutture di supporto del manto di 

copertura si procederà alla rimozione dei coppi secondo i ricorsi di montaggio ed avendo cura di 

non depositare il materiale sulla stessa copertura ma su aree predisposte alla base del fabbricato. La 

predisposizione di eventuali ponteggi sarà condizionata dall'esame sopracitato (presenza di parti di 

struttura non sufficientemente stabili) e dalla valutazione delle condizioni di lavoro della mano 

d'opera. 



Successivamente si procederà alla pulizia dei singoli coppi accatastati nel cantiere con delle 

spazzole di saggine ed all'eliminazione di quelli danneggiati o con evidenti crepature in una quantità 

indicativa del 40% ca. 

 

INTERVENTI SULLA STRUTTURA LIGNEA 

Dopo la rimozione del manto di coppi si dovrà procedere, come già indicato, alla verifica della 

sottostante struttura lignea prima di passare al rimontaggio dei coppi stessi. 

Effettuate le operazioni di pulizia e rimozione di tutte le parti estranee si dovrà stabilire il 

numero delle parti strutturali (orditura primaria e secondaria) destinate all'eventuale rimozione. 

A questo punto su tutte le travi o orditure secondarie, sia quelle vecchie (perfettamente pulite) 

che quelle nuove poste in opera in sostituzione di quelle danneggiate dovranno essere trattati tutti 

gli elementi con dei solventi compatibili prima delle applicazioni dei prodotti anti-fungo nelle 

quantità di ca. 350 cc./mq. 

Terminati questi trattamenti sulle strutture lignee si procederà con l'installazione delle guaine 

impermeabilizzanti e delle lastre o materiali di coibentazione per poi riposizionare tutti i coppi 

rimossi con i relativi accessori. 

 

MEMBRANE IMPERMEABILI 

Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi 

(in tessuto di vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in 

aderenza e secondo le  relative specifiche fornite dalle case produttrici. 

Le membrane da utilizzare per strati di impermeabilizzazione dovranno essere conformi alle 

relative parti della norma UNI 8898-1-7. 

Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti 

verticali di raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di 

servizio, impianti, etc. 

a) Cartonfeltro bitumato 

Sarà costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un doppio bagno 

e, in aggiunta, uno strato finale in fibre minerali. 

Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti 

per tali materiali. 

I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e 

fisicamente, resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e 

dei supporti o armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od 

alle specifiche prescrizioni relative alle varie condizioni d'uso. 



b) Guaine in resine 

Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno 

essere resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; 

avranno spessori variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche meccaniche adeguate. 

c) Guaina per coperture non zavorrate 

Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in 

tessuto di poliestere, avrà uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verrà usata come strato esposto del 

manto impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento. 

Dovrà avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante 

ed avere stabilità dimensionale. 

Il materiale sarà trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della casa produttrice. 

d) Guaina per coperture zavorrate  

Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di polivinile) con 

rinforzo in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verrà usata come ultimo 

strato esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento. 

Dovrà avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al 

calore radiante ed avere stabilità dimensionale. 

 

 

SUPERFICI ESTERNE 

PULITURE 

Idrosabbiatura 

Le superfici circostanti alla zona d'intervento dovranno essere protette e il ponteggio 

provvisorio andrà isolato dall'esterno tramite la stesura di teli a trama fitta. Dopo una prova su 

un'area ridotta, effettuata sotto il controllo del direttore dei lavori, per scegliere il tipo e la 

conformazione di abrasivo da utilizzare (corindone, silicato di ferro e magnesio, sabbia silicea 

vagliata, silice ed allumina) si potrà procedere al trattamento di tutte le superfici. La pressione 

varierà da 0,5 a 3 Kg/cmq, a seconda del tipo di ugello utilizzato e della posizione dello stesso 

(distanza e inclinazione rispetto al manufatto). 

Si provvederà infine al risciacquo mediante idropulitrice, avendo cura di smaltire le acque 

secondo le normative vigenti. 

 

Acqua nebulizzata 



Si procederà dall'alto verso il basso, nebulizzando attraverso appositi ugelli acqua a bassa 

pressione (da 2,5 a 4 atmosfere), che raggiungerà le superfici indirettamente, per caduta. Le parti 

danneggiabili o soggette ad infiltrazioni (serramenti, legno, vetrate) andranno preventivamente 

protette. Analoga cura si porrà allo smaltimento delle acque defluenti. 

 

 

Microsabbiature senza impalcature 

Come per l'idrosabbiatura si procederà alla protezione delle zone danneggiabili limitrofe 

all'area di intervento, nonché ad una prova di valutazione dei parametri operativi (tipo di abrasivo, 

granulometria, pressione di esercizio e modalità di intervento). 

In questo caso si utilizzerà un automezzo a braccio telescopico evitando il montaggio di 

impalcature: questo sosterrà una cabina a ventosa dotata di aspiratori che convogliano le polveri in 

un condotto dove un getto d'acqua le porta fino a terra. Qui il residuo sabbioso verrà separato 

dall'acqua e accantonato per il successivo trasporto alle discariche. 

 

CONSOLIDANTI 

Iniezioni di malte cementizie 

L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate 

(battitura, carotaggio, termografia) per l'individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. 

Dopo la pulitura delle superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite 

l'iniezione a bassa pressione di malta cementizia, con rapporto sabbia/cemento da 0,6 a 0,8 

additivata con agenti antiritiro o fluidificanti; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno 

equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle fessure. 

Per evitare la fuoriuscita della malta iniettata, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione si 

sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali lesionate. L'iniezione della miscela avverrà 

in maniera simmetrica e costante, dal basso verso l'alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno 

sigillati con malta cementizia. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Iniezioni di resine epossidiche 

L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate 

(battitura, carotaggio, termografia) per l'individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. 

Dopo la pulitura delle superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite 



l'iniezione a bassa pressione di resina epossidica; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno 

equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle fessure. Nel caso di murature in mattoni 

la distanza sarà al massimo di 50 cm, in quelle in blocchi di cemento sarà invece di qualche metro. 

Per evitare la fuoriuscita della resina, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 della 

profondità del muro, si sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali lesionate. 

L'iniezione della miscela avverrà in maniera simmetrica e costante, dal basso verso l'alto. Ad 

avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Consolidanti lapidei con resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 

eventuale risanamento. 

Il consolidante a base di resine siliconiche sarà steso in più mani, in base all'assorbimento della 

superficie, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Consolidanti per lapidei con iniezioni di resine epossidiche  

L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate 

(battitura, carotaggio, termografia) per l'individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. 

Dopo la pulitura delle superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite 

l'iniezione a bassa pressione di resina epossidica; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno 

equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle fessure, che in questo caso dovranno 

avere ampiezza inferiore ai 4-6 mm. Nel caso di murature in pietrame la distanza tra i fori sarà di 

60-80 cm. 

Per evitare la fuoriuscita della resina, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 della 

profondità del muro, si sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali lesionate. 

L'iniezione della miscela avverrà in maniera simmetrica e costante, dal basso verso l'alto. Ad 

avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

PROTETTIVI 



Protettivi a base di resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 

eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in più mani in base all'assorbimento della 

superficie, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Protettivi a base di resine acriliche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 

eventuale risanamento. 

Il protettivo incolore a base di resine acriliche sarà steso in più mani, in base all'assorbimento 

della superficie, bagnato su bagnato fino a rifiuto. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Protettivo antigraffio e antiscritta 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 

eventuale risanamento. 

Il protettivo (formulato trasparente idrorepellente antiscritta in base solvente) sarà steso a 

pennello o a spruzzo in due mani successive, seguendo le indicazioni specifiche del produttore. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Protettivi lapidei con resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 

eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 

superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato 

precedente. 



È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Protettivi lapidei con pellicolare a base di resine copolimere acriliche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed 

eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di copolimeri acrilici sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 

superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato 

precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Protettivo per laterizi a base di resine siliconiche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura 

mediante idrolavaggio ed eventuale risanamento. Successivamente, a giunti completamente induriti, 

si procederà ad una pulitura con tamponi in fibra di nylon impregnati di granuli leggermente 

abrasivi a differente densità. 

Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 

superficie e alle indicazioni del produttore. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

Protettivi per laterizi con pellicolare a base di resine acriliche 

Prima di procedere all'esecuzione dell'opera tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad 

intervento andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, idrolavaggio ed 

eventuale risanamento. 

Il protettivo a base di resine acriliche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della 

superficie e alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato 

precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i 

+5 °C e i +25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

RIPRISTINO INTONACI 



Scrostatura totale 

Dopo aver disposto un paraschegge perimetrale all'area di intervento, tutte le superfici ad 

intonaco saranno demolite mediante battitura manuale o meccanica, fino ad esporre la muratura 

viva, avendo cura di evitare danneggiamenti alle parti non interessate. 

Le macerie verranno calate al piano terra ed avviate alla pubblica discarica; eventuali 

frammenti di intonaco che ostacolassero la sottostante sede stradale andranno immediatamente 

sgomberati. 

I residui polverosi e i calcinacci verranno eliminati tramite lavaggio con idropulitrice. 

 

Rifacimento totale con intonaco rustico 

Previa demolizione totale del rivestimento esistente, come al punto precedente, si disporranno 

delle fasce guida verticali e sul supporto adeguatamente bagnato si applicherà con forza, a riempire 

i giunti, un primo strato di malta bastarda (composizione: 100 Kg. di cemento 325, 25 Kg. di calce 

idraulica, mc 0,50 di acqua per mc di sabbia). 

Una volta indurito e asciutto lo strato rugoso, si procederà a nuova bagnatura e si applicherà a 

fratazzo o cazzuola e in più riprese un secondo strato di 1-2 cm della stessa malta, regolarizzata 

mediante staggiatura per garantire la planarità della superficie. 

 

Rifacimento totale con intonaco cementizio tipo civile 

Previa demolizione totale del rivestimento esistente, si disporranno delle fasce guida verticali e 

sul supporto adeguatamente bagnato si applicherà con forza, a riempire i giunti, un primo strato di 

malta cementizia (composizione: 400 Kg. di cemento 325 per mc di sabbia).  

Una volta indurito e asciutto lo strato rugoso, si procederà a nuova bagnatura e si applicherà a 

fratazzo o cazzuola e in più riprese un secondo strato di 1-2 cm della stessa malta, regolarizzata 

mediante staggiatura per garantire la planarità della superficie. 

Verrà poi applicata con spatola metallica l'arricciatura finale (2-5 mm) di malta dello stesso 

tipo ma con sabbia più fine, rifinendo poi con fratazzino di spugna. 

 

Rifacimento totale con intonaco di malta idraulica 

Previa demolizione totale del rivestimento esistente, si disporranno delle fasce guida verticali e 

sul supporto adeguatamente bagnato si applicherà con forza, a riempire i giunti, un primo strato di 

malta idraulica da 10-20 mm (composizione: mc 0,44 di calce per mc di sabbia). 

Una volta indurito e asciutto lo strato rugoso, si procederà a nuova bagnatura e si applicherà a 

fratazzo o cazzuola e in più riprese un secondo strato della stessa malta, regolarizzata mediante 

staggiatura per garantire la planarità della superficie. 



Verrà poi applicata con spatola metallica l'arricciatura finale (2-5 mm) di malta dello stesso 

tipo ma con sabbia più fine, rifinendo poi con fratazzino di spugna. 

 

Il complesso del Palazzo dell’Udienza presenta qualità architettoniche e strutturali che 

impongono rispetto e impegno di conservazione, ma allo stesso tempo comunica la necessità di 

riassumere una nuova dimensione di vita e di cultura. L’idea di creare al suo interno un 

centro polifunzionale persegue appunto tale obiettivo; l’inserimento, infatti, di questa nuova 

funzione lo renderebbe un punto di riferimento per anziani e giovani, un punto di incontro tra 

passato e futuro.  

QUADRO ECONOMICO  

 Nell’ottica dell’intervento proposto si è preventivata una spesa per la riqualificazione 

totale dell’intero immobile così  dettagliata: 

  
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

a) Importo complessivo dei lavori a misura  

1 Importo complessivo dei lavori €   645.842,81 

2 
 
Di cui per opere edili                                €     541.212,81 

 

3 Per fornitura di attrezzature ed arredi        €     104.630,00  

4 Di cui oneri sicurezza indiretti     €       1.350,93   

5 D cui oneri Sicurezza diretti     €       4.891,72   

6 Importo complessivo sicurezza €       6.242,69 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante  

1 Imprevisti : Varianti, Oneri tecnici, Economie (<5%di a) €     21.207,85 

2 

Spese generali comprendenti:  
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, calcoli statici,  alla 
contabilità, alla certificazione di regolare esecuzione.  
Spese per attività di consulenza e supporto. 
Eventuali spese per commissioni giudicatrici. 
Spese per pubblicità. 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico  ed eventuali altri collaudi specialistici. 

€     80.046,08   

3 IVA sui lavori al 10% (a2 + b1) €    54.121,28 

4 IVA sulle forniture al 21% (a3) €    21.972,30 



5 IVA su spese generali al 21% (b2)  €    16.809,68 

c) TOTALE  COMPLESSIVO PROGETTO (a + b) € 840.000,00 

 
I tecnici 

Dott. Arch. Raffaele Pezzera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì 28.09.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 28.09.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°15241  in data 28.09.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


