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RELAZIONE  TECNICA 
Preso atto che il rivestimento in pietra arenaria della facciata principale del palazzo 

comunale presenta una zona di distacco dalla parete perimetrale portante con uno 

spanciamento evidente e pericoloso per la stabilità stessa del rivestimento e 

l’incolumità pubblica; 

Ravvisata pertanto la necessità urgente di prendere i provvedimenti per il necessario 

consolidamento;   

Con la presente perizia si individuano gli interventi che si ritengono necessari al 

restauro del rivestimento che seguito si elencano: 

1) Rimozione di una parte del rivestimento in conci di pietra arenaria, pari a circa mq. 

9,00 e/o riavvicinamento del rivestimento con tiranti provvisori e ripristino dello 

stesso in adiacenza alla parete portante con successiva stuccatura con idonea 

malta di calce; 

2) Installazione di ancoraggi alla parete portante di una zona del rivestimento pari a 

circa mq. 25 effettuata con bacchette in vetroresina e resina speciale; 

3) Stuccatura delle zone deteriorate in sommità del paramento murario ( merli ) e sui 

davanzali delle finestre per eliminazione delle fessure e delle conseguenti 

infiltrazioni di acqua; 

4) Trattamento della pietra con prodotto consolidante e conservante, come meglio 

specificato nell’allegato computo metrico. 

L’importo che deriva dai lavori sopra citati è stato stimato in Euro 8.000,00, incluso 

IVA ed oneri per la sicurezza. 

Si ritiene inoltre utile proseguire negli studi e saggi archeologici all’interno della Pieve 

Romanica di S. Quirico da effettuarsi in seguito alla precedente campagna   finanziata 

dall’Unione dei Comuni del Pratomagno, autorizzata dalla Soprintendenza di Arezzo e 

Soprintendenza Archeologica di Firenze, che ha portato alla luce reperti di interesse 

storico-artistico ed è quindi meritevole di essere continuata. 

L’importo che deriva dall’incarico per i lavori di cui sopra è individuato in Euro 

2.000,00 tutto compreso. 

Il costo complessivo delle opere ammontante ad Euro 10.000,00 sarà finanziato 

con contributo concesso dall’Unione dei Comuni del Pratomagno. 

   

Castiglion Fibocchi, 20 gennaio 2014 

       F.to (Geom. Luciano Vinci)     F.to (Arch. Silvia Parigi) 
Firme autografe conservate agli atti e sostituite da indicazioni a mezzo stampa ex art.3 d.lgs. 
39/1993 


