
 
 
 
 
 
 
 
Per questo tipo di lavorazione l’appaltatore provvederà ad eseguirle tramite il 
personale specializzato di cui all’elenco degli addetti da utilizzare per opere 
specialistiche. 
All’appaltatore sarà vietato effettuare qualsiasi tipo di pulitura anche utilizzando 
sistemi e prodotti prescritti, senza l’esecuzione preventiva di prove applicative e in 
assenza di una esplicita autorizzazione della D.L.  
L’appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell’intervento, 
inizierà la pulizia dall’alto nebulizzando l’acqua mediante speciali atomizzatori 
autorizzati dalla D.L., il cui getto non dovrà mai essere indirizzato direttamente 
sulle superfici; sfrutterà, quindi, la capacità emolliente dell’acqua durante la 
caduta. L’efficacia della pulizia sarà determinata non tanto dalla quantità d’acqua 
impiegata quanto dal fatto che essendo nebulizzata e, quindi, costituita da 
numerose microparticelle aventi un’area superficiale molto estesa, avrà una 
superficie di contatto con i materiali da pulire maggiore di quella impiegata senza 
nebulizzazione. In ogni caso, il quantitativo d’acqua da impiegare su materiali 
assorbenti o corpi fessurati, dovrà assolutamente essere limitato in quanto 
dannoso. L’appaltatore dovrà prolungare l’intervento finché‚ le croste non 
risultino talmente morbide da essere asportate manualmente mediante spazzole 
di saggina o di nylon. 
Il sistema, per essere efficace, richiede tempi di esercizio piuttosto ampi (1-2 
giorni). L’appaltatore dovrà quindi provvedere sia alla raccolta dell’acqua 
impiegata, che all’accurata protezione delle superfici adiacenti, effettuando il 
trattamento esclusivamente in stagioni calde. L’appaltatore dovrà impiegare 
esclusivamente acqua deionizzata, priva di impurità e di sali in soluzione. Le 
particelle d’acqua dovranno avere dimensioni medie comprese tra 5 e 10 micron. 
L’appaltatore dovrà eseguire la pulitura con temperature esterne di almeno 14° 
con intervalli regolari, in ogni caso il tempo d’intervento non dovrà mai eccedere 
le 4 ore consecutive di apporto d’acqua al fine di evitare l’eccessiva impregnazione 
da parte delle murature. La produzione di acqua deionizzata si potrà effettuare in 
cantiere tramite utilizzo di una specifica apparecchiatura, dotata di gruppo a 
resine scambiatrici di ioni, con una portata sufficiente a garantire la continuità di 
lavoro (gruppo motopompa a rotore in PVC per l’adduzione dell’acqua deionizzata 
di alimentazione ai nebulizzatori); l’appaltatore provvederà alla formazione di 
adatti circuiti idraulici con tubi in PVC per la distribuzione ad un sufficiente 
numero di ugelli nebulizzatori completi di rubinetti per la limitazione del flusso, 
tubi terminali flessibili con ugelli conici per la regolazione fine della nebbia di 
uscita. In ogni caso l’adatto tempo di intervento sarà da determinarsi su 
tassellature campione a tempi crescenti concordati con la D.L. 
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