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1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMMOBILE 
 
 

Edificio 
Denominazione edificio :  Porta alla Croce 
Indirizzo :  piazza Beccaria,  Firenze 
Proprietà :  Comune di Firenze  

 
Soggetti 
Sintetica descrizione dei lavori eseguiti:  

Il progetto di restauro conservativo sarà mirato al recupero ed alla messa in sicurezza del 
manufatto architettonico; nello specifico gli interventi consisteranno nella pulitura,  
consolidamento del paramento murario in pietra forte, degli elementi lapidei aggettanti, 
quali cornici e marcapiani e del restauro degli infissi in legno esistenti. Sarà 
completamente revisionata la struttura lignea di copertura e il manto in coppi e tegoli e 
restaurato l’affresco staccato. 
 
Gruppo di progettazione :  arch. Tommaso Muccini 

arch.  Giuseppe De Grazia 
arch.  Stefano Rinaldi 
arch.  Sandro Useli 
geom. Sarah Monaci 

      
 
Resp. del Procedimento  :    arch. Tommaso Muccini 
 
Ufficio Direzione Lavori:   Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti e Fabbrica di 

Palazzo Vecchio – P.O. Palazzi e Ville Monumentali 
 

Prima edizione del Piano 
Redattore del Piano di manutenzione:   arch. Giuseppe De Grazia 

 
  
Dati giuridico normativi 
Anno di costruzione:  XIV secolo 
Estremi catastali     :    Firenze, Fg. di mappa 104  Part.lla B 

 
 
 

Reperibile presso          :  Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici – Servizio Belle Arti       e 
Fabbrica di Palazzo Vecchio – P.O. Palazzi e Ville Monumentali 

 
Elenco elaborati:  
 

1. Relazione generale con Documentazione Fotografica  
2. Elaborati grafici: n. 4 Tavole 
3. Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti 
4. Piano della Sicurezza e di Coordinamento  
5. Layout di cantiere 
6. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico  
7. Cronoprogramma dei lavori  
8. Elenco Prezzi Unitari 
9. Capitolato Speciale d’Appalto 
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2. MANUALE D’USO 

2.1. STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

 

2.1.2 Paramenti lapidei 

Paramenti in pietra forte prevalentemente a bozzato  
 

Collocazione delle parte menzionata:  
 
DESCRIZIONE DELLA PARTE  
Elementi in arenaria locale (PIETRA FORTE) per la realizzazione dei paramenti murari principali, o strati di 
finitura esterni ed interni delle murature esterne, generalmente applicati sugli edifici storici per realizzare 
cornici, soglie, davanzali, ghiere e stemmi. Hanno colore, resistenza e consistenza diversi a seconda della 
specie e gli elementi sono ottenuti per spacco e taglio dalla pietra madre e successivamente lavorati, 
sbozzati e raffinati. 
Gli elementi vengono applicati alla superficie muraria mediante muratura, perni o staffe metalliche. 
 
MODALITA’ D’USO CORRETTO 
Usare perni o staffe metalliche appositamente trattati perché non si ossidino dando conseguenti problemi 
agli elementi lapidei che collegano alla muratura. 
Non sottoporre il paramento a percussioni manuali che col tempo possano danneggiarlo irreversibilmente. 
Usare accorgimenti nella posa in opera onde evitare sollecitazioni dannose per il materiale. 

2.2. STRUTTURE ORIZZONTALI 

2.2.1. Coperture 

2.2.1.1. Impermeabilizzazione 
 

Collocazione della parte menzionata 
 
Copertura della porta costituita da quattro falde 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Barriera di materiale impermeabile ai liquidi che protegge l’estradosso dei solai di copertura dagli 
agenti atmosferici. 

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Dovranno essere  curati  l’assemblaggio dei singoli componenti onde evitare soluzioni di continuità tra 
l’intradosso dei manti di copertura e l’estradosso dello scempiato, nonché la condizione di adesione al 
supporto sottostante, curando in particolar modo la sovrapposizione dei teli impiegati. Le superfici 
saranno altresì dotate della pendenza e dei  sistemi di coinvolgimento e smaltimento delle acque 
meteoriche onde evitarne l’accumulo e lo stazionamento superficiale.  
 

 
2.2.1.2. Manto di copertura 

 

Collocazione della parte menzionata 
 
Copertura della porta costituita da quattro falde 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  
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Manto di copertura in coppi ed embrici di laterizio poggiati su scempiato in laterizio. Struttura di 
copertura in travicelli lignei completi di falsetto sagomato inferiore e seggiola lignea di finitura. 

 
2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Dovranno essere  curati  l’assemblaggio dei singoli componenti onde evitare soluzioni di continuità tra 
esterno ed ambienti interni, nonché la condizione di adesione al supporto sottostante. Le prime due file 
di gronda degli elementi in laterizio di copertura esterna deve essere ancorata stabilmente allo 
scempiato con malta di calce.  Le superfici saranno altresì dotate della pendenza e dei  sistemi di 
coinvolgimento e smaltimento delle acque meteoriche onde evitarne l’accumulo e lo stazionamento 
superficiale.  

 

 

2.2.1.3. Docce  
 

Collocazione della parte menzionata  
 

Copertura della porta costituita da quattro falde 
 
 
1) DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Condotti in rame per la raccolta delle acque meteoriche confluite sulle coperture. 
 

2) MODALITA’ D’USO CORRETTO 
Curare  l’assemblaggio dei singoli elementi onde evitare soluzioni di continuità lungo le dorsali di 
raccolta e garantirne caratteristiche di pendenza atte a consentire il deflusso delle acque. Le 
condizioni di posa dovranno altresì assicurare il diretto collegamento con le superfici 
impermeabilizzate al fine di evitare la dispersione di fluidi. 

 

2.3. INFISSI 

2.3.2. Infissi esterni 

Collocazione delle parte menzionata 
 

Ingressi per accedere all’interno della Porta. 
 
DESCRIZIONE DELLA PARTE  

Tutti gli infissi esterni sono realizzati in ferro e vetro secondo i canoni dell’Architettura locale, completi di 
controtelaio, telaio, parti apribili e parti fisse vetrate, ferrature e serrature metalliche di disegno antico. 
L’intervento prevede la revisione dell’infisso e la sostituzione delle partiture in vetro con manufatti in 
vetro stratificato di sicurezza. 

 
MODALITA’ D’USO CORRETTO 

Per un corretto funzionamento dell’infisso mantenerne le giunture metalliche fra le parti  debitamente 
ingrassate e verificarne annualmente la posizione originaria, onde evitare fuori squadra delle ante. Non 
far compiere movimenti bruschi alle ante e non forzare gli elementi di chiusura fra le stesse. Tenere 
pulite le superfici con regolare giornaliera spolveratura e annualmente (verificandone la necessità) 
applicare uno strato di vernice protettiva sulla superficie metallica. Azione sul meccanismo di chiusura; 
apertura dell’infisso fino al punto di fermo. 
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3. MANUALE DI MANUTENZIONE 

3.1. STRUTTURE IN ELEVAZIONE 

3.1.2. Paramenti lapidei 

Paramenti in pietra forte prevalentemente a bozzato  
 

Collocazione delle parte menzionata: Pre-consolidamento. Pulitura di tutta la superficie 
eseguita con acqua deionizzata e con impacchi localizzati. Consolidamento. Stuccatura e 
microstuccature con impasto a base di grassello di calce ed inerti variabili in cromia e 
granulometria, reintegrazioni con malte compatibili con le preesistenti. 

 
 
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

In conformità alle prestazioni di progetto ed alle raccomandazioni normal 1/88. 
 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
Alterazioni cromatiche, depositi superficiali, distacchi edisgregazioni.  

 
MANUTENZIONE  ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Spolveratura delle superfici a secco con spatola di saggina ogni 24 mesi.  
 
DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

Attrezzature: con utilizzo di piattaforma aerea e/o ponteggi) – Operatori: n° 3 . 
 
MANUTENZIONE  ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

    La manutenzione a cura del personale specializzato sarà effettuata a seguito di sopralluoghi che 
accertino il reale bisogno di interventi di restauro delle parti lese.  

3.2. STRUTTURE ORIZZONTALI 

3.2.1. Coperture 

 

3.2.1.1. Impermeabilizzazione 
 

Collocazione delle parte menzionata 
 

Copertura della porta costituita da quattro falde 

 
3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

In conformità alle prestazioni di progetto. 
 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Scivolamento del telo impermeabilizzante in corrispondenza di colmi e gronde. Rotture del manto  
 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Ricognizione dei manti di copertura ogni 24 mesi. Ispezione periodica delle superfici intradossali 
dall’interno dell’edificio 

 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

€ 2500/24 mesi 
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7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi di ripristino localizzato eseguiti da operai di IV livello dotati di accessori di sigillatura del telo e 
adesivi secondo le schede tecniche del prodotto installato 
 
 

3.2.1.2.  Manto di copertura 
 

Collocazione delle parte menzionata 
 

Copertura della porta costituita da quattro falde 
 

3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 
In conformità alle prestazioni di progetto. 
 

 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Sconnessione o scivolamento del manto;  
 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Ricognizione dei manti di copertura ogni 24 mesi. Ispezione periodica delle superfici intradossali 
dall’interno dell’edificio 

 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 
 trascurabili, nei limiti delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria annuale 
 
7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi di ripristino localizzato eseguiti da operai di IV livello per ripassatura del manto o sostituzione 
di elementi danneggiati 

 

 

3.2.1.3.  Docce  
 
Collocazione delle parte menzionata 
 

Copertura della porta costituita da quattro falde 

 
3) LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

In conformità alle prestazioni di progetto ed alle raccomandazioni normal 1/88. 
 
4) ANOMALIE RISCONTRABILI 

Perdita di efficienza nelle congiunzioni; ostruzione locale per depositi di varia natura   
 
5) MANUT. ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 

Pulizia ogni 24 mesi 
 
6) DESCR. DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 

  trascurabili, nei limiti delle risorse stanziate per la manutenzione ordinaria annuale o dei fondi 
assegnati con medesime finalità agli Istituti Scolastici 

 
7) MANUT. ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

Interventi di ripristino localizzato eseguiti da operai di IV livello per ripristino efficienza nei collegamenti 
con ausilio di attrezzatura per taglio e saldatura dei condotti 
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3.3. INFISSI 

3.3.2. Infissi esterni 

Ingressi per accedere all’interno della Porta 

 
Collocazione delle parte menzionata 
 
LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI 

Verniciatura degli infissi comprendente stuccatura, scartavetra tura e tre mani  di smalto di cui l’ultima 
satinata. 
Trattamento contro muffe e parassiti, mano di turapori, integrazione cromatica a mezzo di mordenti delle 
parti di diversa tonalità, stuccatura delle lesioni più piccole, scartavetra tura e trattamento a cera. 
Controllo delle ferrature e dei meccanismi di chiusura. 

ANOMALIE RISCONTRABILI 
Meccanismo di chiusura: oliatura della serratura: qualche goccia di olio nella serratura; oliatura delle 
altre parti: qualche goccia di olio nel paletto di blocco della  serratura (prisma di ferro azionato dalla 
maniglia che, entrando nella sua sede nell’imbotte della porta, la mantiene chiusa). Anomalie 
riscontrabili in seguito al restauro di vecchi infissi. 

 MANUTENZIONE ESEGUIBILE DIRETTAMENTE DALL’UTENTE 
Il tipo di manutenzione che è previsto possa essere eseguita direttamente dall’utente.  

 DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L’INTERVENTO 
Attrezzature: con utilizzo di piattaforma aerea e/o ponteggi) – Operatori: n° 3 . 
 

 
 
MANUTENZIONE ESEGUIBILE DA PERSONALE SPECIALIZZATO 

La manutenzione a cura di personale specializzato sarà effettuata a seguito di sopralluoghi  che 
accertino il reale bisogno di interventi di restauro o risanamento delle parti eventualmente lese. 
 

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
 
Elementi Lapidei: restauro ogni 10 anni; 
   ispezione ogni 2 anni da parte di personale specializzato; 
 
Tetto:   ripassatura con pulizia delle tegole ogni 10 anni; 
   pulizia docce e pluviali ogni 24 mesi; 

interventi di personale tecnico qualora si riscontrino infiltrazione di acqua o 
macchie di umidità sui paramenti murari; 

   ispezione ogni 2 anni da parte di personale specializzato; 
 
 
Infissi esterni: oliatura cardini, serrature spolveratura della superficie dell’infisso ogni due 

anni; 
   mano di protettivo contro gli agenti atmosferici ogni 4 anni; 
   revisione ogni 4 anni da parte di personale specializzato; 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


