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DISCIPLINARE PRESTAZIONALE degli ELEMENTI COSTRUTTIVI
CAPITOLO I
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’edificio ex municipio
per la realizzazione della biblioteca comunale e sale civiche – 3° lotto.
Articolo 1.

Valutazione dei lavori – condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di
tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella più completa
applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali,
di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di
sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento
dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o
mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all'esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o
riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere
ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni
contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di
rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere
eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti e' comprensivo, inoltre,
dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di
arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore nonché di quanto previsto dall'art. 34 del
presente Capitolato.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in
economia, a misura, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi
indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.
La revisione prezzi sarà totalmente esclusa dal contratto di appalto e l'Appaltatore non
potrà richiedere alcun compenso a tale titolo.
Articolo 2.

Valutazione dei lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia
possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura.
Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con
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puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro
valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi
unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi
prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo
economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla
base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati con le relative quantità.
DEMOLIZIONI
Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a
metro cubo vuoto per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto;
l'Appaltatore e', comunque, obbligato ad eseguire, a suo carico, la demolizione delle
fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte le strutture al di sopra della linea di gronda.
I materiali di risulta sono di proprietà del Committente, fermo restando l'obbligo
dell'Appaltatore di avviare, a sue spese, tali materiali a discarica.
SCAVI
Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nell'elenco per gli scavi
in genere che comprenderanno:
•

taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quant'altro costituisca impedimento
allo svolgimento dei lavori;

•

lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in
presenza d'acqua;

•

qualunque tipo di movimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il
rinterro oppure la riutilizzazione nel cantiere stesso;

•

per opere provvisorie quali rilevati, passaggi, attraversamenti, puntellature ed
armature necessarie a garantire condizioni di assoluta sicurezza per mano d'opera e
mezzi impegnati nei lavori;

•

il contenimento delle scarpate, la regolarizzazione delle pareti, la formazione di
gradoni o livelli per la posa di tubazioni da porre anche su piani differenti, lo
spianamento del fondo o la predisposizione di opere di drenaggio.

•

La misurazione del lavoro svolto sarà eseguita nei modi seguenti:

•

per gli scavi di sbancamento il volume sarà valutato secondo le sezioni ragguagliate
sulla base delle misurazioni eseguite in corso d'opera prima e dopo i lavori;

•

gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di
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base della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di
sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.
Il prezzo fissato per gli scavi verrà applicato a tutti i materiali o detriti inferiori ad 1 mc.
(escludendo la roccia da mina) che verranno computati a volume; i materiali o parti rocciose
superiori ad 1 mc. di volume saranno calcolati a parte e detratti dalle quantità degli scavi di
materiale vario.
SCAVI DI SBANCAMENTO ED A SEZIONE AMPIA
Il volume degli scavi di sbancamento verra' calcolato secondo delle sezioni geometriche
di riferimento rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore a lavori eseguiti.
Gli scavi per cassonetti, trincee, fossi, canali, etc. eseguiti per lavori stradali, verranno
valutati come scavi di sbancamento analogamente a tutti gli scavi per opere murarie ed
interventi da realizzare su rilevati gia' eseguiti.
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA
Il volume degli scavi di fondazione verra' calcolato moltiplicando la superficie della
fondazione stessa per la sua profondita' al di sotto del piano di sbancamento, oppure, quando
tale sbancamento non dovesse venire effettuato, al di sotto del terreno naturale; nel caso di
scavi a diverse profondita', il volume di calcolo sara' suddiviso in piu' zone alle quali saranno
applicati i prezzi relativi fissati nell'Elenco allegato al contratto.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie e strutture simili,
verra' incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture
indicate.
Nel caso di scavi per tubazioni interrate, il piano di posa verra' valutato con una larghezza
pari al diametro del tubo aumentato di 20 cm. per parte e considerando i seguenti rapporti
indicativi:
a) scavi di profondita' fino ad 1,5 mt., larghezza min. = 60 cm
b) scavi di profondita' fino ad 3,0 mt., larghezza min. = 80 cm
c) "

"

" superiori a 3,0 mt., "

min. = 100 cm

SCAVI SUBACQUEI
Per gli scavi subacquei saranno fissati dei sovrapprezzi da applicare in aggiunta al prezzo
fissato per gli scavi di fondazione; i lavori eseguiti verranno valutati a volume e per zone
successive a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 sotto il livello normale delle
acque, procedendo verso il basso.
RILEVATI
Il prezzo relativo all'esecuzione di rilevati o rinterri verra' calcolato a volume sulle sezioni o
sagome geometricamente definite e sara' comprensivo di tutti gli oneri necessari per il
costipamento, la disposizione a strati, la formazione di banchine, l'eventuale scavo di
cassonetti (da dedurre dal volume complessivo del rilevato), i profili per scarpate e cigli.
Sono esclusi dal calcolo del volume di rilevato da compensare tutti i manufatti di
attraversamento dello stesso.
Nel caso di rilevati eseguiti in parte con materiali provenienti da scavi in zone adiacenti ed
in parte con materiali provenienti da cave di prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi
diversi in relazione alla provenienza del materiale; tali prezzi saranno, comunque, comprensivi
di ogni onere necessario (trasporto, movimentazione, etc.) per la realizzazione delle opere
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indicate.
RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc.
sarà valutato a mc. per il suo volume effettivo misurato in opera, salvo diverse disposizioni
indicate nell’Elenco Prezzi unitari.
MURATURE IN GENERE
Tutte le murature, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiori a
mq. 2.00. Le piattabande di qualsiasi luce e dimensione, in conglomerato cementizio armato o
in cotto armato, saranno sempre valutate con il prezzo corrispondente al tipo di muratura
eseguito, con esclusione totale dell'armatura in ferro che sarà valutata a parte con il relativo
prezzo di elenco.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la
formazione di spalle, spigoli, ecc., incassature per imposte di archi, piattabande e formazione
di feritoie, per scolo di acqua o ventilazione.
Saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più, anche
quelle eseguite ad andamento planimetrico curvilineo. Le murature di mattoni ad una testa od
in foglio, si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di
superficie uguale o superiore a mq 1.00, intendendo nel prezzo compensata la formazione di
spalle, piattabande, nonché il collocamento di eventuali intelaiature di legno (controtelai).
PARAMENTI DI FACCIA VISTA
I prezzi stabiliti in Elenco Prezzi per la lavorazione delle facce viste che debbano essere
pagate separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione
delle facce viste dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale
maggiore costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e
provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della muratura
interna. La misurazione dei paramenti di faccia vista verrà effettuata per la loro superficie
effettiva.
CASSEFORME
Tutte le casseforme, non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio, dovranno
essere contabilizzate secondo le superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato
cementizio.
CALCESTRUZZI E CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
I calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per l'esecuzione di
fondazioni e strutture in genere, verranno computati con le modalità stabilite dall’Elenco
Prezzi.
La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte ed il
volume di tale acciaio deve essere detratto da quello del calcestruzzo.
Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i
macchinari, la mano d'opera, le casseforme, l'armatura e disarmo dei getti, l'eventuale
rifinitura, le lavorazioni speciali; l'uso di additivi, se richiesti, sarà computato solo per la spesa
dei materiali escludendo ogni altro onere.
Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla
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superficie ed il prezzo fissato sarà comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed
installazione.
Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono
comprensive di ogni onere necessario per la realizzazione di tali opere.
Il conglomerato per opere in cemento armato verrà valutato sulla base del volume
effettivo senza detrarre il volume del ferro che sarà considerato incluso nel prezzo.
Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sarà considerato in base al
minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo
anche il costo dell'armatura metallica.
Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove,
campionature e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.
INTONACI
Gli intonaci saranno computati per la loro effettiva superficie ed alla stessa verranno
detratti:
a) intonaci esterni: tutti i fori superiori a mq. 2.00 di superficie, valutando a parte il
riquadro di detti vani;
b) intonaci interni: sui muri di spessore superiore a cm. 15, tutti i fori superiori a mq. 2.00
di superficie, valutando a parte la riquadratura di detti vani; gli intonaci su tramezzi in
foglio od a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno
essere pertanto detratti tutti i fori di qualunque dimensione essi siano, valutandone a
parte l'eventuale riquadratura.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce, di
qualsiasi genere e contro i pavimenti, zoccolature e serramenti.
TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, si intende anche
compensato ogni mezzo d'opera, trasporto, sfilatura e rifilatura d'infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.
LASTRE IN PIETRA
Il prezzo relativo alla fornitura e posa in opera di lastre in pietra, utilizzate sia come
pavimentazione di camminamenti e scalinate, sia come rivestimento di muratura in
calcestruzzo armato verrà calcolato in base alla superficie eseguita e gli spessori previsti nel
prezzo di elenco, e sara' comprensivo di tutti gli oneri necessari per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.
MASSETTI
L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali
verrà computata secondo le modalità stabilite nell’elenco prezzi e misurati a lavoro eseguito.
Il prezzo comprenderà il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del
getto, la rete elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici
sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici la creazione di giunti e tutte le lavorazioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori richiesti.
PAVIMENTAZIONI
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Le pavimentazioni verranno calcolate in base alle superfici nette effettive; le
pavimentazioni dovranno, inoltre, essere complete di ogni lavorazione necessaria eseguita
con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la consegna dei lavori finiti.
Il prezzo indicato sarà comprensivo dei lavori di formazione dei sottofondi o massetti dello
spessore e tipo richiesti; Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate
a metro quadrato e saranno eseguite negli spessori e modi prescritti.
Il prezzo indicato sarà comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle
dimensioni fissate dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della direzione dei lavori ed
anche di tutti gli interventi di preparazione dei materiali, dei mezzi e mano d'opera necessari
per il completamento di quanto indicato inclusa la pulizia finale da eseguire dopo la sigillatura
dei giunti.
IMPERMEABILIZZAZIONI
Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base
dei metri quadri effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o
per raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq. e comunque in tutti i
casi con le modalità stabilite dall’elenco prezzi.
I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali
verranno computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale
di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.
Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano
d'opera richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e
connessioni e quanto altro richiesto.
TUBAZIONI
Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica
saranno valutate esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è
compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La
misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il
prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre
lavorazioni necessarie per una completa messa in opera.
Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da
realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e
saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi.
Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i veri elementi debbano
venire inglobati in getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio
provvisorio nelle casseforme.
La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sarà
calcolata a metro lineare misurato lungo l'asse della tubazione.
OPERE IN PIETRA
La valutazione di tali opere sarà effettuata a volume, a superficie, a metro lineare,
secondo i criteri stabiliti o fissati di volta in volta.
Il prezzo comprenderà i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti,
gli ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici.
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Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del
materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e l'eventuale scalpellamento delle strutture
murarie con ripresa e chiusura di tali interventi.
Nel caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera
comporterà l'uso di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantità di
materiale di supporto eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte.
SIGILLATURE
I lavori di sigillatura di notevole entità, espressamente indicati come opere da valutare a
parte, saranno calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle
superfici interessate, l'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni
necessari.
OPERE DI DRENAGGIO
Il prezzo delle opere di drenaggio sarà calcolato sulla base del volume di scavo e
riempimento delle opere di drenaggio applicando una larghezza che corrisponderà a quella
prevista dal progetto.
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
Sarà compensata nei prezzi relativi alla scarifica e verrà valutata secondo la superficie
trattata al mq.
LAVORI IN METALLO ED IN GHISA
Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e
determinato, prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a
spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e le coloriture. Nei prezzi
dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture ed accessori per
la lavorazione, montaggio e posa in opera. Sono pure compresi e compensati:
-

l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietra da taglio, le
impiombature;

-

la coloritura antiruggine o protettiva bituminosa, il trasporto e tutto quanto è
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza.

CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
I prezzi per i cordoli e canalette in calcestruzzo dovranno essere calcolati per metro
lineare comprendendo anche tutte le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi,
fondazioni e rinterri a lavori ultimati.
Articolo 3.

Valutazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
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spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato
e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate
nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Articolo 4.
Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa
vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le
specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle
quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e
controfirmate dalla direzione lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da
eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti
gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli
accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le
macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la
spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di
qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena
funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i
materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli
apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta
per tali operazioni, le spese generali,i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e
tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto
prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale
carico e spese dell'Appaltatore.
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CAPITOLO II
CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L’ACCETTAZIONE, L’IMPIEGO, LA
QUALITA’ E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI
Articolo 5.

Categorie di lavori – definizioni generali

Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella
completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e
delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle
leggi, le responsabilità e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli
articoli seguenti formano parte integrante del presente capitolato.
Articolo 6.

Provvista dei materiali

L'Appaltatore assumerà contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'Appalto, e comunque ordinati dalla
Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento. L'appaltatore
dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione
Lavori. Qualora l’Appaltare di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le
prescritte o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumento di prezzo.
Articolo 7.

Acqua.

Oltre ad essere dolce e limpida dovrà, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovrà
presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di
aggressivi chimici e di inquinanti organici o inorganici.
Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle
caratteristiche richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni.
È assolutamente vietato l'impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o
civili e di acque che contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare
negativamente la durabilità dei lavori.
Per le acque torbide si fissa il limite di torbidità in 2.00 grammi/litro di sostanze in
sospensione.
Articolo 8.

Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,
di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione
delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
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avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci
e murature di paramento o in pietra da taglio. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia
marina.
Articolo 9.

Calci aeree.

Le calci, ottenute dalla cottura di roccia calcarea di colore bianco brillante omogeneo,
priva di patine o venature e con un contenuto di carbonato di calcio superiore al 95%,
dovranno possedere le caratteristiche d'impiego richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (Gazz.
Uff. 18.04.1940).
Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del
prodotto e la specifica se trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.
Articolo 10.

Leganti idraulici.

I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge n.
595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972 nonché dalla normativa in vigore; per
l'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove d'idoneità e collaudo si farà riferimento al
D.M. del 3 giugno 1968 e al D.M. 20. 11. 1984 e successivi aggiornamenti. I leganti idraulici
potranno essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi
sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo
stabilimento di produzione, la quantità di acqua occorrente per il confezionamento di una
malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di
stagionatura dei provini. La consegna in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà essere
annotata sul giornale dei lavori e sul registro dei getti; non saranno accettati prodotti alterati; la
conservazione dei cementi dovrà essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname; lo
stoccaggio sarà effettuato in adeguati "silos".
Articolo 11.

Additivi.

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in dosi
adeguate agli impasti, hanno la capacità di modificarne le proprietà. Sono classificati dalla
norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo, etc. In relazione al tipo
dovranno possedere le caratteristiche previste dal progetto e dalle norme UNI di riferimento.
Dovranno essere forniti in contenitori sigillati con l'indicazione della quantità, della data di
scadenza e delle modalità d'uso e saranno miscelati alle malte secondo le prescrizioni del
progetto e le indicazioni della Direzione dei lavori. Dovranno essere conservati in contenitori
integri ed in luogo fresco ed asciutto.
Articolo 12.

Resine.

Vengono classificate, in base al loro comportamento in termoplastiche e termoindurenti.
L'applicazione di detti materiali sarà concordata con la Direzione lavori e con gli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto. In mancanza di una comprovata compatibilità chimica,
fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti sarà vietato utilizzare prodotti di sintesi
chimica.
L'applicazione su manufatti da restaurare sarà possibile solo a seguito di analisi di
laboratorio, di prove in sito o di specifiche garanzie da parte della Ditta produttrice; le analisi di
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laboratorio preliminari alla scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni
NORMAL. Le caratteristiche qualitative degli adesivi strutturali in base al loro impiego saranno
conformi alle norme UNICHIM.
Articolo 13.

Resine acriliche.

Formulate per ottenere rivestimenti protettivi con ottime caratteristiche di adesione, di
resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici, le resine acriliche dovranno essere antiriflesso,
antiscivolo ed elastiche. Potranno essere utilizzate come protettivi anticarbonatazione nelle
strutture di cemento armato oppure come consolidanti e adesivi. Per evitare problemi di
polimerizzazione sarà necessario applicare per ogni strato il quantitativo di materiale indicato
dal produttore. Il prodotto non dovrà essere applicato in zone con ristagno d'acqua e
l'indurimento completo dovrà avvenire entro 7 gg .
Articolo 14.

Sabbia, ghiaia, pietrisco

La sabbia, la ghiaia, il pietrisco da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno
avere i requisiti stabiliti nel R.D. n° 2228 e n° 2229 del 16.11.1939 e nel D.M. 30.06.1972 e
successive integrazioni e modificazioni. Nella composizione delle malte, per sabbie ordinarie
si intenderanno quelle in cui i grani passano attraverso lo staccio avente fori circolari di due
millimetri di diametro. Nella composizione delle malte da intonaco e raffinamenti di superfici, le
sabbie saranno costituite da granuli di diametro non superiore ad un millimetro per gli strati
grezzi.
Articolo 15.

Laterizi

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme
per l'accettazione di cui al decreto 16.11.1939 n° 2233. I mattoni pieni per uso corrente
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppi della larghezza, di modello costante;
dovranno presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una
resistenza alla compressione non inferiore a 150 kg/cmq per mattoni destinati a normali
costruzioni. I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla
compressione di almeno 25 kg/cmq di superficie premuta.
Articolo 16.

Metalli, profilati, trafilati, tubi, lamiere ed inferriate

a) Metalli ferrosi.
In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nei Decreti
Ministeriali vigenti in materia e presentare, a seconda della loro qualità i seguenti requisiti:
a) Ferro comune: il ferro comune dovrà essere di prima qualità di natura fibrosa a
grana fine omogenea, senza slegamenti, sfogliature e ruggine, di vena diritta e
continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà resistere senza rompersi ad una
trazione di 40 kg./cmq. di sezione. Dovrà essere malleabile tanto a freddo che a
caldo, senza pagliette, sfaldature od altri difetti non visibili, dovrà saldarsi bene, non
fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi attorcigliandolo, non
guastarsi agli orli perforandolo;
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b) Acciaio fuso in getti: l'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi
altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro
difetto;
c) Acciaio trafilato e laminato: tale acciaio, nella varietà dolce (cosidetto ferro
omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di
bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono
richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino
screpolature ed alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di
prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente
graduale.
d) Acciaio inossidabile: sulla superficie non dovranno essere visibili difetti di origine
meccanica ed inclusioni, queste ultime dannose perché funzionano da innesco per la
corrosione.
e) Acciaio per cemento armato: l’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato
cementizio armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Il
Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà controlli in cantiere, a
norma del D.M. succitato.
f)

Acciaio per strutture metalliche: l’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà
rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Il Direttore dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, effettuerà controlli in cantiere, a norma del D.M. succitato,
anche su prodotto qualificati.

g) Ghisa: la ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura
grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene,
bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà
inoltre essere perfettamente modellata.
È assolutamante escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le cadotoie saranno
in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme
UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo

Classe

Portata

Per carichi elevati in aree speciali
Per strade a circolazione normale
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti
Per marciapiedi e parcheggi autovetture

E 600
D 400
C 250
B 125

t 60
t 40
t 25
t 12,5

b) Metalli non ferrosi.
i.

Stagno: Lo stagno deve essere puro, malleabile, del colore e della lucentezza
dell'argento, piegandolo, accostato all'orecchio, dovrà dare quel caratteristico crepitio
la cui intensità deve essere in proporzione diretta alla sua purezza;

ii.

Rame: Il rame deve essere sonoro, duttile, malleabile; nella fattura dovrà risultare
granulare, scintillante e compatto, del colore tendente al giallo rossastro.
Il rame dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
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- rame crudo in barre, lastre; carico di rottura a trazione:

35/45 kg./mmq.;

- rame semicrudo: in filo; carico di rottura a trazione:

29/34 kg./mmq.;

- rame ricotto: in barre, in lastre; carico di rottura a trazione: 21/24 kg./mmq.
iii.

Piombo: Il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente dovrà
presentare una superficie brillante; percuotendo non dovrà dare alcun suono.

iv.

Bronzo: Il bronzo dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- bronzo crudo: barre, nastri, fili; lega ottenuta per fusione di componenti
Cu 94/90 e Sn 6/10;
- bronzo ricotto: nastri, latte, fili; lega come sopra;
- bronzo fusione per serramenti, maniglie ecc., costituito da:
Cu 83,86 + Sn 15,32 + Pb 0,43 + Zn 0,28.

v.

Zinco: Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco-azzurrognolo; al fuoco reso
rosso, deve bruciare nell'aria dando dei fiocchi leggeri di ossido di zinco.

vi.

Ottone: L'ottone deve essere dato da una lega di rame e zinco nelle proporzioni di
30% di zinco e 70% di rame con tolleranza non superiore del 2%
L'ottone dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:
- ottone di fusione composto da Cu 67 + Zn 30 + Pb 3, carico di rottura a
trazione 78-80 kg./mmq.;
- ottone laminato in lastre, composto da Cu 70 + Zn 30, carico di rottura
a trazione 42-52 kg./mmq.

vii.

Alluminio: Per uso corrente potrà essere impiegato con titoli al 99%; per tutti gli altri
usi (compreso le coperture in genere) dovrà essere impiegato alluminio con titoli al
99.5%.
Articolo 17.

Legnami

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.08.1912. Saranno provveduti fra le
più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a
cui sono destinati.
I legnami destinati alle costruzioni degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura
e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di
spaccature, sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati
o essiccati artificialmente; dovranno presentare colore e venatura uniforme, essere privi
d'alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi o altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano
mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o squadrati dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai
rami, essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non
debba uscire in alcun modo dalla trave; dovranno essere scortecciati per tutta la loro
lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non
dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno
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essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non
maggiore di 1/6 del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate e senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza
alburno né smussi di sorta.
Articolo 18.

Materiali da pavimentazione e rivestimenti

I materiali per pavimentazioni dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al
R.D. 16.11.1939, n°2234.
i.

Graniglia. La graniglia, per pavimenti, di marmo o di altre pietre idonee dovrà
corrispondere, per tipo e grana, ai campioni prescelti e risultare perfettamente scevra
da impurità.

ii.

Scaglie di pietra naturale. Le scaglie di marmo o di altre pietre idonee per pavimenti
dovranno avere lo spessore di cm. 2 ÷ 3 di forma o dimensioni opportune secondo i
campioni scelti.

iii.

Pietrine, piastrelle di cemento, marmette di cemento. Le pietrine, le piastrelle di
cemento e le marmette dovranno essere di ottima fabbricazione a forte compressione
meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani.
L'eventuale colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori idonei, amalgamati,
uniformi. L'eventuale colorazione del cemento dello spessore non inferiore a mm. 8,
la superficie a seconda delle prescrizioni dovrà essere liscia bugnata o scanalata. Le
marmette dovranno avere lo strato superiore dello spessore costante non inferiore a
mm. 7, costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. Le piastrelle
di cemento dovranno avere lo strato superiore di cemento colorato dello spessore
non inferiore a mm. 7.
Articolo 19.

Pietre, marmi e granulati

utte le pietre naturali dovranno rispondere ai requisiti di cui al R.D. 16-11-1939 n° 2232. In
linea generale le pietre ed i marmi da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere
omogenee, a grana compatta, esenti da screpolature, venature, inclusioni di sostanze
estranee, nodi, scaglie o tasselli, spaccature, cavità, ecc.
a pietra da taglio in blocchi o conci da impiegarsi nelle costruzioni potrà essere lavorata a
grana grossa, a grana ordinaria, a grana fine od a martellina fina. Per lavorazione della pietra
a grana grossa s’intende quella ottenuta semplicemente con la grossa punta e, se richiesto,
con lo scalpello per ricavarne gli spigoli netti; a grana ordinaria, quella ottenuta con martellina
a denti larghi. S’intende infine per lavorazioni a grana fina quella eseguita con la mertellina
fina a denti mezzani e con quella a denti finissimi.
a faccia vista della pietra da taglio in lastre per soglie, rivestimenti, mostre, cornici, stipiti,
ecc., sarà lavorata a pelle piana perfettamente levigata o martellinata a seconda delle
prescrizioni dell’Amministrazione.
n tutte le lavorazioni le facce esterne di ogni concio o lastra debbono avere spigoli vivi,
ben profilati e squadrati in modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la
larghezza di tre millimetri. Per le lastre potranno essere prescritti spigoli aventi smussature a
45°.
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rima di iniziare i lavori di pietra da taglio o marmo l’Impresa dovrà preparare a sua cura e
spese i campioni con i vari generi di lavorazione e sottoporli all’approvazione degli organi
tecnici dell’Amministrazione.
ualunque sia il genere di lavorazione i letti di posa e le facce di combaciamento devono
essere ridotti a perfetto piano e lavorati per tutta la loro rientranza a grana fina.
on sono tollerate sbocconcellature agli spigoli, cavità nelle facce, né rattoppi e
masticature.
Sarà rifiutata la pietra da taglio che presentasse tali difetti e l’Impresa è in obbligo di farne
la immediata sostituzione anche se i difetti si rendessero manifesti e si verificassero dopo la
posa in opera. La pietra da taglio dovrà essere lavorata in modo da poter essere collocata in
opera secondo gli originari letti di cava.
I marmi dovranno essere lavorati a pelle piana, perfettamente levigati e, se richiesto,
lucidati a piombo. Quelli per gradini, soglie e simili devono essere pomiciati e levigati.
Le connessure non dovranno essere superiori a mm. 0.5. La pietra da taglio ed i marmi
potranno ordinarsi di qualunque dimensione, quando ciò richiesto per la migliore riuscita
statica ed estetica dei lavori, senza alcuna limitazione.
Per la pietra da taglio e per i marmi non saranno tollerati difetti dipendenti da deficiente
lavorazione, da negligenza nel trasporto e nella custodia dei pezzi in cantiere, ovvero da
imperfetto collocamento in opera.
Saranno escluse senz'altro da qualsiasi impiego le pietre marnose, gessose o solubili,
gelive e non aventi le caratteristiche di resistenza statica richiesta.
In relazione alla forma si distinguono in:
i.

pietrame di murature: pietra cava in pezzi selezionati adatti per muratura in pietra
spaccata di dimensioni non inferiori ai 20 cm. e non superiori ai 50 cm.;

ii.

lastre naturali: pietre che non hanno subito alcuna lavorazione speciale, ma
vengono fornite in lastre aventi spessori ed i contorni ottenuti nelle cavature;

iii.

blocchi: materiali in grossi blocchi squadrati grossolanamente, pronti per il taglio;

iv.

conci: pietre in blocchi squadrati a forma parallelepipeda con superfici più o meno
lavorate;

v.

lastre segate: il materiale risultante dalla segatura dei blocchi senza altra
lavorazione.
Articolo 20.

Vernici e pitture

a) Antiruggine al minio di piombo in olio.
Si può applicare a pennello o a rullo su superficie ferrose esenti da ruggine e calamina.
Essicca all'aria: occorre un intervallo da 3 ÷ 7 giorni a seconda della temperatura ambiente
per l'applicazione di una mano successiva; ha un potere coprente per kg. da 3 a 5 mq.; colore
del prodotto: rosso arancio. Il prodotto è composto 70-80% di pigmento (minio di piombo non
setting) e per il 20-25% di veicolo (olio di lino cotto puro).
b) Pittura antiruggine al minio e cromati in veicoli gliceroftalico.
Si può applicare a spruzzo o a pennello su superfici ferrose esente da ruggine e
calamina. Essicca all'aria; occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano
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successiva; ha un potere coprente per kg. 4-7 mq. il colore del prodotto: da arancio a rosso
ossido. Il prodotto è composto del 50-55% di pigmento (48% di minio di piombo non setting;
29% arancio cromo; 19% di talco od extender inerti; 45% ossido di ferro rosso) e per il 4550% di veicolo (resina gliceroftalica medio olio tipo lino legno; il residuo fisso non dovrà
essere inferiore al 17% sul prodotto finito ed al 35% sul solo veicolo).
c) Antiruggine al cromato dl zinco in resina sintetica medio olio.
Si può applicare a pennello, a spruzzo, a rullo, ad immersione su superfici ferrose esenti
da ruggine e calamina. Essicca all'aria; occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una
mano successiva; potere coprente per kg. 6-8 mq. Colore del prodotto: giallo limone. il
prodotto è composto del 40-45% di pigmento (tetraos-sicromato di zinco) di veicolo 55-60%
(resina gliceroftalica medio olio di lino, 25-28% sul veicolo).
d) Zincante a freddo monocomponente.
Si applica a pennello su ferro sabbiato o quasi completamente privo di ruggine. Essicca
all'aria; occorre un intervallo di 72 ore per l'applicazione di una mano successiva; potere
coprente kg. 5-7 mq. Colore del prodotto grigio metallico. Veicolo 10-15% (resina alchidica
esterificata con componenti disocianati) più zincante epossido e zincante inorganico.
e) Pittura a smalto oleo sintetico.
Si può applicare a pennello, a spruzzo ad immersione su serramenti in legno a superfici
stuccate o in ferro già pitturati con antiruggine. Essicca all'aria; occorre un intervallo di 24 ore
per l'applicazione di una mano successiva; potere coprente per kg. 6-8 mq. il prodotto è
composto del 35-40% di pigmento (ossido di zinco, titanio rutilo e pigmenti vari) del 60-65 di
veicolo (olio lino cotto o standolio e resina gliceroftalica).
f) Vernice per rivestimento impermeabilizzante.
Si applica con spazzolone, spruzzo o taloggia su tutti i tipi di vecchio asfalto esistente
anche su coperture in ferro. Essicca all'aria; occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione
di una mano successiva (per l'applicazione della vernice di alluminio 45-60gg., calpestabile
dopo circa 20 gg. ha un potere coprente per kg. di 0,1-1 mq. Colore: nero. Il prodotto è
composto di asfalto lavorato con processi elettrolitici. Tung oil, fibra d'asbesto canadese,
solventi derivati dal petrolio, additivi chimici anticorrosivi, antiossidanti che consentono
l'applicazione anche su superfici bagnate.
g) Vernice di fondo rivitalizzante per impermeabilizzazioni.
Si applica con spazzolone, spruzzo o taloggia sullo stesso prodotto o su tutti i tipi di
vecchio asfalto esistente. Essicca all'aria: occorre un intervallo di 72 ore per l'applicazione di
una mano successiva per il tipo di colore nero e 45-60 giorni per i tipi colorati; ha un potere
coprente per kg. 0,5-1 mq. Il prodotto da applicare successivamente: vernice a finire. Colore:
nero. Il prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, fibra d'asbesto, solventi derivati dal
petrolio e additivi chimici anticorrosivi e antiossidanti e altri che consentono l'applicazione
anche su superfici bagnate.
h) Vernice adesiva asfaltica.
Si applica a taloggia, spazzolone, spruzzo e pennello su coperture in genere (escluso
legno e ardesia), per incollare tra loro cartonfeltri o materiali similari. Essicca all'aria; occorre
un intervallo di 1-2 ore per l'applicazione di una mano successiva; potere coprente per kg. 0,51 mq. Colore nero. Il prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, fibra d'asbesto, solventi
derivati dal petrolio e additivi chimici e antiossidanti e altri che consentono l'applicazione
anche su superfici bagnate.
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i) Vernice a base di olii e asfalto per protezione di pavimenti.
Si applica a pennello, a spruzzo o spazzolone su pavimenti di asfalto. Essicca all'aria; ha
un potere coprente per kg. di 0,5 per mq.; colore nero.
l) Idropitture.
Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che
utilizzano come solvente l'acqua. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle norme UNI per ciò
che riguarda le prove di adesività, resistenza agli alcali e di lavabilità.
m) Pitture a base di silicati.
La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente
preparazione.
La pittura minerale, a base di potassio secondo norma DIN 18363, dovrà essere a
superficie liscia opaca, ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore,
per esterni, applicabile a pennello su supporto preparato con un fondo di fissante ed isolante
a base di silicato di potassio, applicato a pennello.
Articolo 21.

Prodotti per l'impermeabilizzazione di coperture.

Si intendono prodotti per l'impermeabilizzazione di coperture quelli che si presentano
sotto forma di membrane in fogli e/o rotoli da applicare a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
Le membrane adottate si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente: bitume polimero elastoplastometrico
2) al materiale di armatura inserito nella membrana: poliestere non tessuto
La classe di utilizzo è la classe D, ossia membrane adatte anche in condizioni di intensa
esposizione agli agenti atmosferici e/o alla luce.
Le membrane appena descritte sono valide per tali impieghi purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898 - 1÷7.
Articolo 22.

Tubazioni

a) Tubi di acciaio
I tubi saranno fabbricati con acciaio delle migliori qualità ed avranno di norma lunghezze
variabili fra i m. 8.00 e 12.00. Dovranno essere muniti di giunti adatti alla saldatura elettrica,
salvo i tubi con diametro nominale interno di mm. 40 ed inferiori che avranno i giunti a vite a
manicotto. Gli spessori minimi dei tubi in acciaio saranno i seguenti:
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•

ø 400 mm. spessore mm. 6.3

•

ø 350 mm. spessore mm. 6.3

•

ø 300 mm. spessore mm. 5.9

•

ø 250 mm. spessore mm. 5.6

•

ø 200 mm. spessore mm. 5.0

•

ø 150 mm. spessore mm. 4.0

•

ø 100 mm. spessore mm. 3.6

•

ø 80 mm. spessore mm. 3.2

•

ø 65 mm. spessore mm. 2.9

•

ø 50 mm. spessore mm. 2.9

•

ø 40 mm. spessore mm. 2.9

•

ø 32 mm. spessore mm. 2.65

•

ø 25 mm. spessore mm. 2.65

Saranno rispettate le prescrizioni delle tabelle UNI 6363, della Circolare n° 2136 del 5-51966 del Consiglio Superiore dei LL.PP. Le caratteristiche meccaniche degli acciai sui tubi
non dovranno essere inferiori alle seguenti: resistenza 34-35 kg./mmq., snervamento 21-42.5
kg./mmq., rapporto tra carico di snervamento e resistenza 0.8 max. Le tubazioni metalliche
dovranno essere protette internamente (quando prescritto) ed esternamente da uno strato
ben aderente, continuo ed uniforme di adatta miscela bituminosa. La superficie esterna dovrà
essere ulteriormente protetta da una fasciatura elicoidale in nastro di lana di vetro di adatta
resistenza, impregnata a caldo con la stessa miscela bituminosa quando sia richiesto il
rivestimento normale; da una doppia fasciatura quando sia richiesto il rivestimento pesante.
b) Tubi di cemento
Dovranno essere del tipo centrifugato o vibrocompresso confezionati con calcestruzzo ad
impasto ricco di cemento e comunque non inferiore a 300 kg/mc, ben stagionati, ben
compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri da screpolature. Le superfici interne dovranno essere
perfettamente lisce. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure
ed uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere cosi intimamente mescolato con la
malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.
c) Tubazioni di plastica (resine poliviniliche)
Le tubazioni poliviniliche dovranno essere della migliore qualità e provenienza ed avranno
caratteristiche corrispondenti a quelle prescritte nelle norme UNI 7447 del Febbraio 1987 nella
serie pesante, con particolare riferimento alla loro capacità di resistenza alle temperature
dell'acqua di scarico ed all'aggressione delle acque acide, e saranno dotate di giunto a
bicchiere.
d) Tubi in polietilene duro
I tubi in polietilene duro (a bassa pressione) dovranno avere caratteristiche analoghe a
quelle del tipo "Geberit Peh", con densità non inferiore a 0.950 gr/cmc, dovranno presentare
struttura paraffinica, possedere una ottima resistenza chimica, alto peso molecolare e basso
indice di fusione.
e) Tubazioni in gres
I materiali di gres devono essere di vero gres ceramico a struttura omogenea, smaltati
internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature e di
lavorazione accurata e con innesto a manicotto e bicchiere. I tubi saranno cilindrici e dritti
tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore a
1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere
formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e l'estremità opposta
sarà lavorata esternamente a scannellature. I pezzi battuti leggermente e con un corpo
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metallico dovranno rispondere con suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di
screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno,
chimicamente immedesimato con la pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella
dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto
dell'acido fluoridrico. La massa interna deve essere uniforme, omogenea, senza noduli
estranei, assolutamente priva di calce, dura compatta resistente agli acidi, impermeabile in
modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non assorba più del 3,5% in
peso I tubi, provati isolatamente debbono resistere alla pressione interna di almeno tre
atmosfere.
Articolo 23.

Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non
solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante
californiano) di almeno 40 allo stato saturo.
Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante
la cilindratura; per i materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da
realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati
non deve superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R.
saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di
vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima
degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
Articolo 24.
Pietrischi,
pavimentazioni.

pietrischietti,

graniglia,

sabbie,

additivi

per

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”
del C.N.R. (Fascicolo n° 4 Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle
rispettive norme di esecuzione dei lavori.
Articolo 25.

Ghiaie e ghiaietti per pavimentazioni

Le ghiaie ed i ghiaietti per pavimentazioni dovranno corrispondere, come pezzatura e
caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella “Tabella U.N.I. 2710 - Ed. Giugno 1945. Dovranno
essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati; essere puliti e
praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazioni
di acqua, superiori al 2%.
Articolo 26.

Materiali porfirici

Tutti i materiali porfirici devono provenire esclusivamente dalle migliori cave del Trentino - Alto
Adige, unica Regione ove si coltiva il Porfido stratificato a piani in vista naturali di cava. Le
caratteristiche fisico-meccaniche dei porfidi rientrano nei seguenti limiti, stabiliti da ricerche e
prove dell’Università di Pisa:
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•

carico di rottura a pressione

Kg./cm2

2602/2902

•

carico di rottura a pressione dopo gelività

Kg./cm2

2556/3023

•

coefficiente di imbibizione (in peso)

%

5,25/7,65

•

resistenza a flessione

Kg./cm2

•

prova d’urto: altezza minima di caduta

cm.

•

coefficiente di dilatazione lineare termica

mm/m1/°C

0,00296/0,007755

•

usura per attrito radente

mm.

0,36/0,60

•

peso per unità di volume

227/286
60/69

Kg./m3

2543/2563

Le colorazioni fondamentali dei materiali porfirici possono essere: grigio, grigio-rosso,
grigio-viola, rossastro, violetto.
a) Cubetti
I cubetti di pietra dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme
per l’accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali “ C.N.R. ed. 1945 e norme
U.N.I. Tabella 2719 - Ed. 1945. Sono solidi a forma pressochè cubica, ottenuti per spaccatura
meccanica e il cui spigolo è variabile a seconda del tipo classificato.
Essi vengono distinti, a seconda della lunghezza in cm. di detto spigolo, nei seguenti
assortimenti: 4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12. Ciascun assorbimento dovrà comprendere solo elementi
aventi spigoli di lunghezza compresa nei limiti sopraindicati, con la tolleranza di cm. 1. I vari
spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie spaccate non
saranno necessariamente ortogonali fra loro. La superficie del cubetto dovrà essere a piano
naturale di cava e non dovrà presentare eccessiva ruvidità. Le quattro facciate laterali sono
ricavate a spacco e si presentano quindi con superficie più ruvida ed in leggera sottosquadra:
i.

il tipo 4/6 dovrà avere gli spigoli variabili fra i 4 e i 6 cm., con 1 cm. di tolleranza. Il
peso per mq. misurato in opera dovrà essere compreso fra i 90 e i 100 kg.

ii.

il tipo 6/8 dovrà avere gli spigoli variabili fra i 6 e gli 8 cm., con 1 cm. di tolleranza. Il
peso per 1 mq. misurato in opera dovrà essere compreso fra i 130 e i 140 kg.

iii.

il tipo 10/12 dovrà avere gli spigoli variabili fra i 10 e i 12 cm., con 1 cm. di tolleranza.
Il peso per mq. misurato in opera dovrà essere compreso fra i 220 e i 250 kg.

Ogni assortimento dovrà comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che
definiscono l’assortimento stesso, con la tolleranza prevista. La roccia dovrà essere
sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà contenere parti alterate. I cubetti potranno
essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi.
b) Piastrelle
i.

piastrelle a spacco regolari:
-

la superficie dovrà essere naturale di cava, le coste a spacco.

-

lo spessore potrà variare da 2 a 5 cm.. Maggiori o minori spessori potranno essere
richiesti dalla D.L. per impieghi particolari. le piastrelle a spacco dovranno avere lati
paralleli ed angoli retti. È consentita una tolleranza in più o in meno nelle dimensioni,
di non più di 1 cm..

-

le coste dovranno essere ortogonali al piano o in leggera sottosquadra.
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-

le larghezze di normale lavorazione sono:

-

10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 e su richiesta altre misure.

-

le lunghezze sono “ a correre” in dimensione uguale o maggiore delle rispettive
larghezze. potranno essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con dimensioni
maggiori o a misure fisse.

-

il peso di 1 mq. sarà compreso fra i 90/100 kg.

ii.

piastrelle fresate:
-

la superficie dovrà essere naturale di cava, lo spessore potrà variare da 2 a 5 cm..

-

le coste saranno fresate.

-

spessori diversi potranno essere richiesti dalla D.L. per impieghi particolari.

-

le piastrelle a coste fresate dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. Le coste
dovranno essere ortogonali al piano.

-

le larghezze di normale lavorazione sono da cm. 20 a cm. 50.

-

le lunghezze sono “a correre” in dimensione uguale o maggiore delle rispettive
larghezze. Potranno essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con dimensioni
maggiori o a misure fisse. il peso di 1 mq. sarà compreso fra i 90/100 kg.

iii.

piastrelle semilucidate con coste fresate:
-

la superficie dovrà essere semilucidata (al 70% piano lucido, al 30% piano cava,
circa) . Le coste saranno fresate; lo spessore potrà variare da 2 a 5 cm..

-

le piastrelle semilucidate dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. Le coste
dovranno essere ortogonali al piano. Le larghezze di normale lavorazione sono da
cm. 20 a cm. 50.

-

le lunghezze sono “a correre” in dimensione uguale o maggiore delle rispettive
larghezze.

-

potranno essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con dimensioni maggiori o a
misure fisse.

-

il peso di 1 mq. sarà compreso fra i 90/100 kg.

iv.

piastrelle lucidate con coste fresate:
-

la superficie dovrà essere lucidata.

-

le coste saranno fresate; lo spessore sarà di 2 cm. (spessori maggiori su richiesta).
Le piastrelle lucidate dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. Le coste dovranno
essere ortogonali al piano.

-

le larghezze di normale lavorazione sono da cm. 20 a cm. 50. Le lunghezze sono “a
correre” o in misura fissa.

-

il peso sarà di circa 50 kg. a mq.

v.
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piastrelle fiammate con coste fresate:

-

la superficie dovrà essere ottenuta a taglio di sega con successiva fiammatura.

-

le coste saranno fresate; lo spessore sarà di 2 cm. (spessori maggiori su richiesta).

-

le piastrelle fiammate dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. Le coste dovranno
essere ortogonali al piano.

-

le lunghezze sono “a correre” o in misura fissa.

-

il peso sarà di circa 50 kg. al mq. Le piastrelle saranno fornite su palette.

c) Binderi
Per contenimento e delimitazione delle pavimentazioni. La faccia superiore dovrà essere
a piano naturale di cava. Le coste a spacco e dovranno essere ortogonali al piano o a
sottosquadra.
Le dimensioni sono:
i.

larghezza cm. 10 - lunghezza cm. 20/30 - spessore cm. 6/10 - peso kg. 22 circa per
ml.

ii.

larghezza cm. 12 - lunghezza cm. 20/30 - spessore cm. 10/15 - peso kg. 32 circa per
ml.

iii.
d) Binderi giganti
Per formazione di marciapiede e aiuole o delimitazioni. La faccia superiore dovrà essere a
piano naturale di cava.
Le coste a spacco, dovranno essere ortogonali al piano o a sottosquadra . Le dimensioni
sono:
i.

larghezza cm. 12 - lunghezza cm. 20/40 - spessore cm. 15/20 - peso kg. 45 circa a
ml.

ii.

larghezza cm. 14 - lunghezza cm. 15/20 - spessore cm. 15/20 - peso kg. 55 circa a
ml.

e) Materiali complementari
Formano parte integrante di una pavimentazione in porfido alcuni elementi essenziali
come sabbia e cemento ed altri.
i.

Sabbia. La sabbia da impiegarsi nella formazione del letto di posa dei pavimenti in
cubetti, sia per la preparazione di malte dei pavimenti in piastrelle o lastre irregolari
dovrà essere a grana media, priva di ogni materia eterogenea. È vietato, pertanto,
l’impiego di sabbia di mare. Le sabbie per la copertura e l’intasamento delle fughe per
i cubetti o quella per la sigillatura in boiacca degli stessi o dei pavimenti in piastrelle
regolari o in lastre irregolari dovrà essere, invece , abbastanza fine da passare
attraverso uno straccio di tela metallica a maglie quadre di mm. 21/2 ed ugualmente
priva di impurità eterogenee.

ii.

Cemento. Il cemento impiegato per la formazione del letto di posa di piastrelle o
lastre irregolari, oppure miscelato a secco con la sabbia per il letto di posa dei cubetti,
ed anche per la boiacca di chiusura alla pavimentazione in piastrelle o cubetti, dovrà
essere di normale resistenza 325.

f) Materiali accessori
Cubetti e lastre di marmo bianco. I cubetti di marmo bianco da impiegarsi in
pavimentazioni porfiriche dovranno provenire dalle cave di Carrara, Massa o Lasa. Non è
accettabile l’impiego di altri materiali come il botticino o altri calcari che presentano, rispetto al
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porfido, una eccessiva minor resistenza agli agenti atmosferici ed al traffico.
I cubetti di
marmo bianco vengono usati per motivi ornamentali, a completamento del porfido nell’arco
superiore in disegni a coda di pavone, in riquadri, od altro. Dovranno avere le stesse
caratteristiche in dimensione, spessore e lavorazione del cubetti di porfido con i quali sono
impiegati.
Articolo 27.

Bitumi

Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n° 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Per i trattamenti superficiali e di semi penetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B
130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti, si adoperano i tipi B
80/100,B 60/80; per i conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto
colato il tipo B 20/30. I bitumi liquidi debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei
bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 7" del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300, BL 350/700 a seconda
della stagione e del clima. Le emulsioni bituminose debbono soddisfare alle "Norme per
l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 3" del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. I catrami debbono soddisfare alle "Norme
per l'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicolo n° 1" del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C
40/125, C 125/500.
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CAPITOLO III
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Articolo 28.

Norme generali

Per norme generali, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole
d'arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di
lavori. Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato,
prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica attenendosi agli ordini che verranno impartiti dalla Direzione dei Lavori all'atto
esecutivo.
Articolo 29.

Rilievi - capisaldi - tracciati

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà verificare le quote del terreno su cui sarà
realizzata l’opera.
Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di
facile individuazione e del tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da
eseguire, con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali
eseguirà il successivo tracciamento.

Articolo 30.

Tracciamenti

All'atto della consegna la Direzione riporterà sul terreno il tracciato dell'asse dell'opera ed
eseguirà in contraddittorio il rilievo del profilo longitudinale che servirà per il computo dei
volumi dei movimenti di terra. Le sezioni verranno rilevate a quella distanza che riterrà fissare
la Direzione Lavori; in caso di divergenza con l'Impresa, questa avrà diritto di far intercalare,
all'atto stesso della consegna, non più di una sezione nel tratto fra due sezioni stabilite dalla
Direzione.
L'Impresa dovrà firmare una copia delle sezioni stese dalla Direzione, copia che sarà
tenuta quale documento insindacabile per il computo dei volumi alla liquidazione dei lavori a
misura. Saranno a carico dell'Impresa le spese dei rilevamenti, tracciamenti, verifiche e
misurazioni, per i cippi di cemento e in pietra, per materiali e mezzi d'opera ed inoltre per il
personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo
compiuto. Sarà cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, di procurarsi presso la
Direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali
informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.
sottoponendolo alla Direzione Lavori per il controllo: soltanto dopo l'assenso di questa potrà
iniziare le relative opere.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l'Impresa resterà
responsabile della esattezza dei medesimi e quindi sarà obbligata a demolire e rifare, a sue
spese, quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni del progetto ed
alle prescrizioni inerenti.
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Articolo 31.

Disponibilità delle aree private

Qualora le opere debbano venire eseguite su fondi privati, l'Amministrazione provvederà a
porre a disposizione le aree necessarie per l'esecuzione dell'opera appaltante.
Articolo 32.

Ordine da tenersi nell’esecuzione dei lavori

L'ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori sarà indicato all'atto della consegna dei
lavori stessi e in ogni caso l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di
volta in volta dalla Direzione.
L'Appaltatore non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o
addizioni ai lavori assunti in contrasto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha l'obbligo di
eseguire, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Generale, tutte le variazioni ritenute
opportune dall'Amministrazione appaltante, ed ammesse, che questa gli abbia ordinato,
purché non mutino essenzialmente la natura dell'opera. Gli ordini di variazione dovranno
essere consegnati per iscritto dal Direttore dei Lavori con richiamo dell'intervenuta superiore
approvazione. Nei casi di assoluta emergenza il Direttore dei lavori potrà ordinare per iscritto
l'esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge sui
Lavori Pubblici.
L'Impresa dovrà allestire in tempo le provviste di materiali e di mezzi d'opera: se la
Direzione trovasse che i lavori non procedono con la dovuta regolarità e capacità nei vari stadi
successivi di preparazione e di esecuzione, avrà diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le
opere e le provviste a tutto carico e spese dell'Impresa. I lavori non possono mai sospendersi
se non per iniziativa della Direzione Lavori nei casi previsti dal Regolamento del 25 maggio
1895 n° 350.
Articolo 33.

Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno

L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo
dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò
anche se l'Appaltatore non si è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio
fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a
richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario,
l'Appaltatore non avrà diritto a compensi od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a
rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Qualora la Direzione ordinasse per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento
dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro
eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per
ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita
per lavoro straordinario dai contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita
nell'elenco prezzi per fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che
ha compiuto lavoro straordinario.
Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di
sedici ore (eccettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i
lavori lo consentano) e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni,
o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su
turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla Direzione lavori.
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Articolo 34.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia in breccia, che parziali o complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da
evitare incomodi e disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere,
che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto
le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le pareti che devono restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare unitamente, sotto
pena di rivalsa di danni a favore della Stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi
alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di
altre precauzioni, venissero demolite altre parti ed oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito
che verranno indicati dalla Direzione stessa o dall’Amministrazione Appaltante, usando
cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della
Stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei
lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40 del vigente Capitolato Generale.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.
Articolo 35.

Abbattimento delle piante e lievo di ceppaie

L’abbattimento autorizzato dalla Direzione Lavori sarà eseguito effettuando il taglio del
tronco radente il piano di campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi
meccanici o manualmente, a seconda delle circostanze e sarà cura dell’Appaltatore
provvedere all’immediato riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie.
Durante l’abbattimento dovrà essere usata cura particolare perchè la caduta non provochi
danni a persone o cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse pubbliche o private. A tale
scopo i tronchi da abbattere dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e
bilanciati in modo da rendere agevole e sicura la discesa o l’abbattimento. È fatto assoluto
divieto all’Appaltatore bruciare ramaglie o legna di risulta.
Articolo 36.

Scavi e rilevati

Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette,
accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali
prescrizioni della direzione lavori.
Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa
creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno
essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per
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evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.
Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica, qualora si rendesse
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo
deposito nell'area del cantiere.
Durante l'esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l'uso di esplosivi e,
nel caso che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, la direzione
lavori autorizzerà, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti
dall'Appaltatore sotto la sua piena responsabilità per eventuali danni a persone o cose e nella
completa osservanza della normativa vigente a riguardo.
Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle
loro caratteristiche, l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove
sul luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori.
SCAVI DI SBANCAMENTO ED A SEZIONE AMPIA
Saranno considerati scavi di sbancamento ed a sezione ampia quelli necessari per le
sistemazioni del terreno, per la formazione di cassonetti stradali, giardini, piani di appoggio
per strutture di fondazione e per l'incasso di opere poste al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto piu' basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti ed aperti
almeno da un lato.
Saranno, inoltre, considerati come sbancamento tutti gli scavi a sezione tale da
consentire l'accesso, con rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di
risulta.
SCAVI PER FONDAZIONI
Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale
passante per il punto piu' basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti
verticali e sezione delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come scavi
di fondazione anche quelli per fogne e condutture con trincee a sezione obbligata, tutti gli
oneri derivanti costi per trasporto, smaltimento, tasse presso pubbliche discariche sono a
completo carico dell’Appaltatore.
Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali con relative sbadacchiature e, se
necessario, l'Appaltatore dovrà provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno
e protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose
provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente
orizzontali e la direzione lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non
indicate nei disegni di progetto, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi
aggiuntivi.
Tutti gli scavi eseguiti dall'Appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei
mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere
ricoperti, sempre a carico dell'Appaltatore, a lavori eseguiti.
Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di
cantiere o del traffico in generale, l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione
di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo
opportuno ed accettato dalla direzione lavori.
Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua
costante fino a 20 cm.dal fondo delle scavo, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese,
all'estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondità maggiori di 20 cm. dal livello
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superiore e costante dell'acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso,
saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.
Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali l'Appaltatore dovrà provvedere, a
sue spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente
causati.
Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla direzione lavori.
SCAVI SUBACQUEI
Saranno considerati scavi subacquei tutti gli scavi di fondazione eseguiti ad una
profondità maggiore di cm. 20 sotto il livello costante delle acque eventualmente presenti
nell'area di scavo.
Il fondo dello scavo dovrà essere tenuto costantemente asciutto e le operazioni di
drenaggio dovranno essere eseguite con mezzi adeguati che l'appaltatore ha l'obbligo di
tenere in stato di perfetta efficienza; tali mezzi dovranno avere le caratteristiche meccaniche,
le portate e le prevalenze necessarie a garantire l'effettivo mantenimento dello stato richiesto
per l'effettuazione dei lavori.
Sarà onere dell'appaltatore approntare, a sue spese, tutte le opere provvisorie per
garantire il regolare deflusso delle acque di drenaggio e di superficie, comprese quelle
meteoriche, in modo da evitare gli eventuali danni agli scavi già eseguiti od in corso di
esecuzione. Tali opere, oltre a consentire un deflusso controllato delle acque sopracitate, non
dovranno arrecare danni od impedimenti allo svolgimento dell'intero cantiere.
REINTERRI
I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da
parte della direzione dei lavori e dovranno comprendere:
•

spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a
mano;

•

compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;

•

bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalità già indicate.

DEMOLIZIONI
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il
sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà
la tecnica piu' idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà
opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le
zone soggette a caduta materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture
saranno sbarrati dopo la demolizione di parapetti ed infissi.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di
instabilità strutturale.
E' tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in
esame si dovrà procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di
demolizione.
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Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli
ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia
sulle strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare
sovraccarichi pericolosi.
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in
basso con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà,
comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e
dimensioni prescritte, qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi
venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino
delle stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato,
resteranno di proprietà del Committente fermo restando l'onere dell'Appaltatore per la
selezione, trasporto ed immagazzinamento, nelle aree fissate dalla direzione lavori, dei
materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di quelli di scarto.
Articolo 37.

Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati dovranno di norma corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diverse
indicazioni delle singole voci dell'Elenco Prezzi:
1) Malta comune per murature
o calce spenta in pasta
o sabbia mc 1.00

mc 0.35

2) Malta bastarda per murature
o calce idraulica q.li 1.30
o cemento tipo "325"
q.li 1.00
o sabbia mc 1.00
3) Malta di cemento per murature
o cemento tipo "325"
o sabbia mc 1.00

q.li 3.00

4) Conglomerato cementizio per magrone
o cemento tipo "325"
o sabbia mc 0.40
o ghiaia mc 0.80

q.li 1.50

5) Conglomerato cementizio per fondazioni
o cemento tipo "325"
o sabbia mc 0.80
o ghiaia mc 0.40

q.li 3.00

6) Conglomerato cementizio per fondazioni in cemento armato, muri armati, cordoli su
muratura, ecc.
o cemento tipo "325" della misura di almeno
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q.li 3.00

o sabbia mc 0.40
o ghiaia mc 0.80
7) Malte per iniezioni
o cemento
q.li 1.00
o acqua (di norma)
litri 60/80
o calce idraulica pozzolana od altro additivo adatto

q.li 0.10

La sabbia e la ghiaia dovranno costituire miscela di adeguata granulometria, essendo le
proporzioni degli inerti di cui sopra, puramente indicative. Per i conglomerati cementizi
semplici e armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni
contenute nel D.M. 30.05.1974. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato cementizio
semplice od armato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per
l'impiego immediato, dovranno cioè essere preparati volta per volta e per quanto possibile in
vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato
impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune,
che potranno essere utilizzati nella giornata stessa del loro confezionamento.
a) Confezione dei conglomerati cementizi
La distribuzione granulometrica degli inerti e del tipo di cemento devono essere adeguati alla
destinazione dei getti sempre però avuto riguardo allo scopo ultimo che rimane quello di
assumere le più elevate caratteristiche di resistenza, omogeneità, impermeabilità. Il rapporto
acqua-cemento deve essere il minimo necessario per una buona lavorabilità, tenuto conto
anche dell'acqua contenuta negli inerti. L'impiego degli additivi deve essere subordinato
all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. Gli impasti devono essere
eseguiti con mezzi idonei e con garanzia della costanza del proporzionamento previsto.
Devono risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivi, tali da essere
trasportati e manipolati senza separazione dei singoli elementi lavorabili (in modo che non
rimangano vuoti nella massa dopo la posa in opera). La lavorabilità non deve essere in
nessun modo ottenuta con l'impiego di un maggior quantitativo d'acqua di quanto previsto
nella composizione del calcestruzzo.
b) Trasporto
Il trasporto del conglomerato a piè d'opera deve avvenire con mezzi atti ad evitare la
separazione dei singoli costituenti l'impasto. In linea di massima la confezione deve avvenire
con impianti sul posto. Per quanto riguarda l'uso delle autobetoniere, il tempo di percorrenza
di tali mezzi, pur con miscela a "secco", non dovrà mai superare i 60 minuti primi. Si ricorda a
questo proposito l'importanza per l'Impresa appaltatrice della formulazione del programma di
lavori e di trasporto in vista del preciso impegno che essa viene ad assumere per contratto
della esecuzione dei getti aventi le caratteristiche e le classi di resistenza fissate e da
determinarsi a norma delle prescrizioni di cui al D.M. 30.05.1972.
c) Posa in opera
I getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificato gli scavi, le
casseforme ed i ferri di armatura. Il calcestruzzo deve venir posto in opera ed assestato con
ogni cura in modo che le superfici finite dei getti risultino perfettamente piane, senza vespai,
sbavature o irregolarità di sorta, e tali comunque da non richiedere rinzaffi, spianamenti,
intonaci, ecc. Pertanto le casseforme saranno o in legno preparato o metalliche in modo da
conseguire il risultato suddetto. L'addensamento in opera deve venir eseguito a mezzo
vibratori del tipo più adatto; i getti dovranno venir eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata
e comunque non superiori a cm 30. Le interruzioni e le riprese dei getti devono venir curate
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con ogni scrupolo, evitate nei punti più sollecitati e comunque eseguite soltanto dopo che la
superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta
liquida. Qualora il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti
necessari per impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento. L'onere
di tali accorgimenti è a carico dell'Impresa essendone tenuto conto nella determinazione dei
prezzi di elenco. A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un
rapido prosciugamento delle superfici dei medesimi usando tutte le cautele e impegnando i
mezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla
Direzione Lavori. Durante il periodo di stagionatura i getti dovranno essere riparati da
possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere, nonché protetti in modo efficace
dalle temperature troppo basse o troppo alte.
d) Controlli e prove
La Direzione Lavori preleverà, con frequenza assidua, campioni di materiale di conglomerato
per sottoporli ad esami e prove di laboratorio. A tal fine verranno eseguite tutte le prescrizioni
contenute nel D.M. 30.05.1972 "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in
conglomerato cementizio normale e precompresso, ed a struttura metallica" nonché U.N.I.
6126/72 - 6127/73 - 6130/72 - 6132/72 - 7163/72.
Articolo 38.

Fondazioni

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di
progetto e la preparazione, la posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno
eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e delle eventuali prescrizioni della
direzione dei lavori.
Articolo 39.

Drenaggi

Tutte le opere di drenaggio dovranno essere realizzate con pietrame o misto di fiume
posto in opera su una platea in calcestruzzo e cunicolo drenante di fondo eseguito con tubi di
cemento installati a giunti aperti o con tubi perforati di acciaio zincato.
Nella posa in opera del pietrame si dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per
evitare fenomeni di assestamenti successivi alla posa stessa.
DRENAGGI ESEGUITI CON "TESSUTO NON TESSUTO"
Nei drenaggi laterali od in presenza di terreni con alte percentuali di materiale a bassa
granulometria si dovrà realizzare un filtro in "tessuto non tessuto" in poliestere a legamento
doppio con peso minimo di 350 gr/mq.; i teli dovranno essere cuciti tra loro oppure con una
sovrapposizione dei lembi di almeno 30 cm.. La parte inferiore dei non tessuti, a contatto con
il fondo del cavo di drenaggio e fino ad un'altezza di 10 cm. sui verticali, dovrà essere
imbevuta con bitume a caldo nella quantità di 2 kg/mq.; si dovrà, inoltre, predisporre la
fuoriuscita dalla cavità di drenaggio di una quantità di non tessuto pari al doppio della
larghezza della cavità stessa.
Successivamente verrà effettuato il riempimento con materiale lapideo che dovrà avere
una granulometria compresa tra i 10 ed i 70 mm.; terminato il riempimento verrà sovrapposto
il non tessuto che fuoriesce in sommità e sul quale dovrà essere realizzata una copertura in
terra compattata.
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DRENAGGI A RIDOSSO DI PARETI MURARIE
Le opere di drenaggio realizzate a contatto con pareti murarie realizzate controterra
dovranno prevedere un completo trattamento impermeabilizzante delle superfici esterne delle
pareti stesse eseguito con:
a) due strati di bitume spalmati a caldo;
b) due strati di guaine in poliestere armato incrociate e saldate a tutta la superficie
verticale della parete;
c) uno strato di guaina impermeabilizzante ed un materassino rigido a contatto con il
pietrame.
Tutte le guaine o le spalmature di bitume a caldo dovranno estendersi a tutta la superficie
verticale a contatto con la terra ed avere un risvolto che rivesta completamente la testa del
muro stesso su cui dovrà essere applicata, come protezione finale, una copertina in pietra o
una scossalina metallica.
Alla base del pietrame verra' realizzato un canale drenante di fondo eseguito con tubi di
cemento installati a giunti aperti o con tubi perforati di acciaio zincato.
Il materiale lapideo, da posizionare all'interno dello scavo di drenaggio, dovrà avere una
granulometria compresa tra i 10 ed i 70 mm. che sarà posta in opera con tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danneggiamenti al tubo di drenaggio già installato sul fondo dello scavo
e fenomeni di assestamenti del terreno successivi alla posa stessa.
Articolo 40.

Opere in cemento armato

I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla
normativa vigente in materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le
opere in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche.
Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali
e orizzontali e a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica
con l'impiego di qualunque tipo di materiale.
Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare
cura da parte dell'Appaltatore nell'assoluto rispetto delle qualità e quantità previste.
LEGANTI
Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti
come cementi dalle disposizioni vigenti in materia.
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità,
provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove
e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed
alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione lavori.
I cementi saranno del tipo:
a. cementi normali e ad alta resistenza;
b. cementi alluminosi;
c. cementi per sbarramenti di ritenuta.
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I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto,
termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del
tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10
ore e resistenze analoghe ai cementi normali.
I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto,
termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350
Kg./cmq.).
INERTI
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non
friabili, non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in
base alle dimensioni massime dell'elemento piu' grosso.
Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla
preventiva approvazione della direzione lavori.
La curva granulometrica dovrà essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilità
richiesta alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria
all'ottenimento delle resistenze indicate.
SABBIA
La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze
organiche, dovrà essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria
omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la
perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovrà essere superiore al 2%.
ACQUA
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in
particolare cloruri e solfati) e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza
non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali
in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. E'
tassativamente vietato l'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con
materiali metallici soggetti a corrosione.
CASSEFORME
Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con
le tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidità tale da evitare forti ampiezze di vibrazione
durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che
dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale
estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.
Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30¯C deve essere
previsto il controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).
Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o
conformazione, la formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da
permetterne la fuoriuscita.
Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilità,
delle dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti;
controlli piu' accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli
(che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e
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delle connessioni dei casseri.
Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.
CASSEFORME IN LEGNO (tavole)
Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard
esenti da nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla
direzione longitudinale della tavola.
L'assemblaggio delle tavole verrà eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3mm. (per la
dilatazione) dai quali non dovrà fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la
rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei
casseri.
Il numero dei reimpieghi previsto è di 4 o 5.
CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)
Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati
esterni disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.
Il numero dei reimpieghi da prevedere è di 20 ca.
STOCCAGGIO (tavole o pannelli)
Il legname dovrà essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da
consentire una sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli
appoggi.
Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli
impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.)
dovrà avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o
del successivo impiego.
CASSEFORME METALLICHE
Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno
impiegare delle leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido;
particolare attenzione sarà posta alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti dal
contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.
Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere
usati opportuni irrigidimenti, e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata,
sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:
•

lamiera levigata 2

•

lamiera sabbiata 10

•

lamiera grezza di laminazione oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi
specificamente per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta
saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle
deformazioni, alla facilità di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla
normativa vigente.
ACCIAI PER CEMENTI ARMATI
Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con il
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conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e le strutture metalliche.
Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti
elettrosaldate ed ai trefoli per cemento armato precompresso.
ADDITIVI
Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante),
secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari
per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.
ADDITIVI RITARDANTI
Sono quelli che variano la velocità iniziale delle reazioni tra l'acqua ed il legante,
aumentando il tempo necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare
le resistenze meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le
prescrizioni indicate. Non è consentito l'uso del gesso o dei suoi composti.
ADDITIVI ACCELERANTI
Sono quelli che aumentano la velocità delle reazioni tra l'acqua ed il legante accelerando
lo sviluppo delle resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in
quantità varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche delle case
produttrici, evitando quantità inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantità superiori
(che portano ad eccessivo ritiro).
Non è consentito l'uso della soda.
ADDITIVI FLUIDIFICANTI
Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidità degli
impasti e comportano una riduzione delle quantità d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso
obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di forte
densità di armatura.
ADDITIVI COLORANTI
I coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno
avere requisiti di resistenza agli alcali, alla luce, capacità colorante, mancanza di sali solubili
in acqua; sono impiegati, generalmente, i seguenti:
•

giallo: ossido di ferro giallo, giallo cadmio, etc.

•

rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;

•

bleu: manganese azzurro, cobalto azzurro, etc.

•

grigio: ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, etc.

•

marrone: terra di siena, ossido marrone;

•

nero: ossido di ferro nero;

•

bianco: calcare, ossido di titanio.

DISARMANTI
Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione
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di disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare
il calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non
pregiudichino successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali,
miscele e cere.
Le modalità di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni
delle case produttrici od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verrà
effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovrà evitare
accuratamente l'applicazione di disarmante alle armature.
IMPASTI
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.
L'impiego di additivi dovrà essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualità,
aggressività ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acquacemento e considerando anche le quantità d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta
dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finali
previste dalle prescrizioni.
L'impasto verrà effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; l'impianto dovrà, inoltre, essere sottoposto a periodici
controlli degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della
direzione lavori, dai relativi uffici abilitati.
CAMPIONATURE
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la
direzione lavori farà prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti
usati nelle quantità e con le modalità previste dalla normativa vigente, disponendo le relative
procedure per l'effettuazione delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare
tale incarico.
POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO
TRASPORTO
Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovrà essere effettuato
con contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere
dotate di contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare
il tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualità; nel calcestruzzo
ordinario questo tempo massimo sarà di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo
preriscaldato, di 15/30 minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovrà essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del
contenitore rotante.
CONTROLLO DELLE CASSEFORME
Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti
verranno accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia
interna e del fondo.
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GETTO DEL CONGLOMERATO
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni
effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di
getto.
Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di
segregazione negli impasti.
Il getto verrà eseguito riducendo il più possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovrà, quindi,
procedere gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm vibrando,
contemporaneamente al procedere del getto, le parti già eseguite.
Il getto dovrà essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e
con tutti gli accorgimenti richiesti dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.
RIPRESA DEL GETTO
Il getto andrà eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva
ripresa, questa non potrà avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura
esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C.
Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con
malte speciali ed accorgimenti indicati dalla direzione lavori.
VIBRAZIONE
La vibrazione avrà come scopo la costipazione del materiale e potrà essere:
a. interna (immersione)
b. esterna (sulle casseforme)
c. su tavolo
d. di superficie.
a) La vibrazione per immersione verrà eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le
dimensioni ed il tipo di casseforme usate per il getto.
Il numero ed il diametro dei vibratori sarà stabilito in funzione della seguente tabella:
diam. ago

25

mm.

capacità

1/3

mc/h

"

35/50

"

"

5/10

"

"

50/75

"

"

10/20

"

"

100/150 "

"

25/50

"

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm e
frequenza compresa tra 10.000 e 12.000 cicli per minuto.
La frequenza di vibrazione dovrà essere scelta in rapporto al tipo di granulometria
impiegato secondo la seguente tabella indicativa:
diam. inerte
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6

cm

frequenza

1.500 c.m.p.

"

1,5

"

"

3.000

"

"

0,6

"

"

6.000

"

"

0,2

"

fino e cemento

"

12.000

"

"

20.000

"

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate
di seguito:
1. il getto sarà eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm;
2. il vibratore sarà inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla direzione
lavori;
3. la vibrazione dovrà interessare per almeno 10/15 cm lo strato precedente;
4. i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocità media di 10 cm/sec;
5. il tempo di vibrazione sarà compreso tra 5/15 secondi;
6. la vibrazione sarà sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca
d'acqua;
7. è vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;
8. si dovrà avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature
predisposte nella cassaforma.
b) La vibrazione esterna sarà realizzata mediante l'applicazione, all'esterno delle
casseforme, di vibratori con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e
distribuiti in modo opportuno.
c) La vibrazione su tavolo sarà realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati
mediante tavoli vibranti con frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.
d) I vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della direzione
lavori, su strati di conglomerato non superiori a 15 cm.
Salvo altre prescrizioni, non è consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.
MATURAZIONE
La normale maturazione a temperatura ambiente sarà effettuata nel rispetto delle
ordinarie precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione lavori.
Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomerato si dovranno
osservare, nelle varie fasi di preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento le seguenti
prescrizioni:
Il preriscaldamento potrà, se richiesto, essere effettuato:
a. con getti di vapore nella betoniera;
b. con innalzamento della temperatura dei materiali d'impasto.
In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di
calcestruzzi normali, non dovrà essere superiore di 5/10°C a quella dell'impasto; per
calcestruzzi alleggeriti con argilla espansa, la temperatura delle casseforme non dovrà
superare quella dell'impasto.
Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo con temperatura di 30°C, non si
dovranno usare inerti con temperature superiori ai 50°C ed acqua con temperatura superiore
agli 80°C; il tempo di getto non dovrà essere superiore a 40 minuti.
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La fase di preriscaldamento potrà essere effettuata anche con prematurazione (ciclo
lungo) di 3 ore e temperatura del calcestruzzo non inferiore a 15°C.
La fase di RISCALDAMENTO potrà essere adottata per impasti a temperatura ambiente
oppure già preriscaldati.
Nel caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovrà usare un ciclo di riscaldamento
lungo con gradiente di temperatura non superiore ai 20/25°C/h.
I calcestruzzi preriscaldati a ciclo lungo con temperature di impasto a 30°C potranno
essere sottoposti a riscaldamento con gradiente termico non superiore ai 30/35°C/h.
Durante tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovrà mantenere un idoneo
livello di umidità dell'ambiente e dei manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di
temperatura.
Il raffreddamento sarà eseguito con gradiente termico di 20/25°C/h fino al raggiungimento
di una temperatura del calcestruzzo che abbia una differenza, in piu' od in meno, non
superiore ai 15°C rispetto alla temperatura esterna.
DISARMO
Per i tempi e le modalità di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste
dalla normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il
disarmo dovrà avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e
verrà eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO
Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture
metalliche dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente,
certificate da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte
eventualmente eseguire dalla direzione lavori presso laboratori riconosciuti.
Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in
opera comprese le legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche
se non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma richieste dalla normativa vigente.
Articolo 41.

Murature in genere

La costruzione delle murature dovrà iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel
corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della
costruzione. La muratura procederà a filari allineati, con i piani di posa normali alle superfici
viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto con muri da costruirsi in tempo
successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale
impiegato.
Nell'esecuzione delle opere murarie in genere e di solai, solette, ecc. dovranno essere
predisposte le scanalature, incavi, fori per passaggio ed incasso delle condutture per gli
impianti tecnologici, od altro secondo gli schemi che la D.L. fornirà. I lavori di muratura,
qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei
quali la temperatura si mantenga, per molte ore al di sotto di zero gradi C. Quando il gelo si
verifichi solo per alcune ore della notte le opere di muratura ordinaria potranno essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati i
provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
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Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio tra le fondazioni ed il muro stesso, sarà
predisposto uno strato impermeabilizzante.
In tutti i fabbricati a più piani dovranno essere ad ogni piano e su tutti i muri portanti
eseguiti cordoli di conglomerato cementizio, con l'armatura di cui alle prescrizioni vigenti, onde
assicurare un perfetto collegamento ed una maggiore rigidità della costruzione. Tale cordolo,
in corrispondenza delle aperture, sarà opportunamente rinforzato con armature di ferro
supplementari in modo da formare architravi portanti ed in corrispondenza delle canne, fori,
ecc. sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa resistenza nelle altre parti.
Articolo 42.

Murature in mattoni

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in
opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna:
saranno posati sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le
connessure. Lo spessore delle connessure non dovrà mai essere maggiore di 9 mm né
minore di mm 5. I giunti non vengono rabboccati durante la costruzione per dare maggiore
presa all'intonaco o alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Articolo 43.

Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti della
muratura la malta poco aderente e ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della
parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano, lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e
quanto altro, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e
negli spigoli, o altri difetti. La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da
almeno tre mesi per evitare sfioriture e screpolature verificandosi le quali sarà a carico
dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 15 e non
superiore a mm. 25. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure
opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori.
INTONACO RUSTICO O RINZAFFATO
Per il rinzaffo potrà essere previsto l'impiego di diverse qualità di malta a seconda del tipo
di arricciatura che si dovrà applicare. Si ottiene applicando alla superficie da intonacare, un
primo strato di malta applicata con forza in modo che possa penetrare nei giunti;
successivamente quando questo primo strato sarà convenientemente indurito ed asciutto, si
applicherà un secondo strato della medesima malta previa formazione delle fasce di guida,
ripassandola con il frattazzo in modo che la intera superficie risulti senza asprezze e
perfettamente spianata sotto staggia.
INTONACO CIVILE
Appena l'intonaco rustico avrà preso consistenza, si distenderà su di esso lo strato di
stabilitura, in modo che le superfici risultino perfettamente piane ed uniformi senza
ondulazioni. Le superfici controllate con staggie di legno a perfetto filo, ruotata per 360°,
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dovrà combaciare in ogni punto con la superficie intonacata. La superficie vista dovrà essere
perfettamente finita a frattazzo, in modo che l'intonaco si presenti con grana fissa e senza
saldature, sbavature od altre.
INTONACO A STUCCO CON POLVERE DI MARMO
Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm. di malta per stucchi
composta di calce dolce spenta e polvere di marmo che verrà spianata con piccolo regolo e
governata con cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata
la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi nella malta verranno stemperati i colori
prescelti dalla Direzione Lavori.
INTONACO A STUCCO LUCIDO
Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; lo strato, però, deve
essere applicato con più accuratezza, di uniforme grossezza e priva affatto di fenditure.
Spianato lo stucco, prima che sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone e
quindi si comprime si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà
sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata l'operazione si bagna lo
stucco con la medesima soluzione saponacea, lisciandola con panno.
INTONACO DI CEMENTO LISCIATO
L'intonaco di cemento sarà fatto come l'intonaco civile, impiegando per il rinzaffo la malta
di cemento e per gli strati massimi la malta composta da q.li 6 di cemento per mc. di sabbia.
L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio con la cazzuola.
INTONACO DI CEMENTO A GRANIGLIA MARTELLINATO
Questo intonaco sarà formato da conglomerato composto di q.li 3,5 di cemento, mc.
0,400 di sabbia ed mc. 0,800 di graniglia della qualità, di dimensioni e colore che saranno
indicati. La superficie a vista sarà lavorata a bugne, fasce, riquadri, ecc., secondo i disegni e
quindi martellinati con o senza lavorazione degli spigoli.
INTONACO A MARMORINO.
Questo particolare tipo d'intonaco dovrà essere eseguito su di un fondo già preparato
costituito da impasto di grassello di calce di buona qualità e cotto macinato (coccio-pesto),
quest'ultimo con apposita granulometria indicata dalla D.L., le murature prima
dell'applicazione del succitato strato di fondo dovranno essere pulite, spolverate, scarnite ed
infine opportunamente bagnate. Successivamente verrà steso e battuto a frattazzo uno strato
d'impasto a base di calce di ciottolo spenta di buona qualità e polvere di pietra d’Istria (calcare
compatto bianco), seguirà una ripassata con apposita lama di ferro, possibilmente a caldo, e
la lucidatura finale con olio di lino, sapone di Marsiglia, cera, se trattasi d'intonaci esterni, o
con soluzione di acqua e sapone di Marsiglia, data in più mani, se trattasi d'intonaci interni,
per questi può anche essere previsto un tipo di finitura realizzato con più ripassate a ferro di
calce magrissima. Nel caso in cui venga previsto il marmorino colorato, si dovranno
aggiungere all'impasto additivi quali cotto macinato finissimo, polveri di marmo o terre naturali
escludendo qualsiasi impiego di ossidi.
Articolo 44.

Impermeabilizzazioni

Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse
prescrizioni, a trattamento impermeabilizzante:
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a. le falde di tetto continue;
b. solai di terrazzi praticabili e non praticabili;
c. mensole di balconi ed aggetti;
d. soglie esterne, davanzali e parapetti;
e. solai di locali adibiti a lavatoi, cabine idriche e locali dove siano collocate
f.

prese d'acqua con scarico libero;

g. massetti di piani terra o cantinati realizzati su vespai;
h. tutti i raccordi verticali dei punti precedenti;
i.

pareti verticali esterne di murature interrate.

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovra' avere, comunque,
pendenze non inferiori al 2%, essere privo di asperita' e con una superficie perfettamente
lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo
spessore minimo non dovra' mai essere inferiore ai 4 cm.
I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere
integri, senza borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema
adottato al fine di garantire, in ogni caso, l'assenza di qualunque infiltrazione d'acqua.
Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovra'
adottare uno dei seguenti tipi di posa:
a) il sistema in indipendenza dovra' essere eseguito con la posa a secco della membrana
impermeabile senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile
dovra' essere completato da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante. Dovranno
essere previsti, inoltre, idonei strati di scorrimento;
b) il sistema in semindipendenza verra' realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di
copertura, fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare
sollecitazione meccanica; la superficie totale dei punti di ancoraggio non dovra' essere
superiore al 35% della superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale
valore verra' elevato al 56-60%);
c) il sistema in aderenza sara' usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte
pendenza, in prossimita' di bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sara' realizzato mediante
il fissaggio totale dello strato impermeabile al supporto sottostante.
Prima della posa in opera della barriera al vapore si dovra' regolarizzare il piano di posa e
dovranno essere eliminate tutte le eventuali irregolarita' e salti di quota; nel caso di solai
costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone di accostamento tra i manufatti dovranno
essere ricoperte con strisce di velo di vetro posate a secco.
BARRIERA AL VAPORE
La barriera al vapore, nel caso di locali con umidita' relativa dell'80% alla temperatura di
20 gradi C, sara' costituita da una membrana bituminosa del peso di 2 Kg./mQ. armata con
una lamina di alluminio da 6/100 di mm. di spessore posata su uno strato di diffusione al
vapore costituito da una membrana bituminosa armata con velo di vetro e munita di fori;
questa membrana verra' posata in opera mediante una spalmata di bitume ossidato (2
Kg./mq.) applicato a caldo previo trattamento dell'elemento portante con primer bituminoso in
solvente.
Nel caso di locali con umidita' relativa entro i valori normali, la barriera al vapore sara'
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costituita da una membrana impermeabile, a base di bitume distillato o polimeri, con
armatura in velo di vetro del peso di 3 Kg./mq. posata a fiamma sull'elemento portante
previamente trattato con primer bituminoso a solvente e con sormonta dei teli di almeno 5
cm. saldati a fiamma.
Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno sempre essere
(salvo nella soluzione del tetto rovescio) totalmente incollati.
STRATO DI SCORRIMENTO
Verra' posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovra' avere
caratteristiche di imputrescibilita', rigidita', basso coefficiente di attrito, buona resistenza
meccanica; sara' costituito da un feltro di vetro da 50 g/mq. trattato con resine termoindurenti
oppure da cartonfeltro bitumato cilindrato da 300 g/mq.
Lo strato di scorrimento dovra' essere posato a secco come pure la prima membrana ad
esso sovrastante che dovra' essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.
Lo strato di scorrimento non dovra' essere posato in prossimita' dei contorni, dei volumi
tecnici della copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti
di dilatazione, fermandosi a 20-30 cm.da tali elementi.
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 dal progetto, dalle
case produttrici e dalla direzione lavori.
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.
ISOLANTI
I pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno
avere coibentazioni di spessore superiore a 6 cm., dovranno essere posati accostati su due
strati sfalsati e saranno incollati al supporto.
Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi
meccanici costituiti da chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella.
I pannelli di polistirolo dovranno avere una densita' minima di 25 Kg./mc.
La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti dovra' essere posata in
semindipendenza mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di
incollaggio dipendera' dalla natura dell'isolante termico scelto e dal tipo di membrana
impermeabilizzante prevista.
Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non
deformabili, negli altri casi si usera' mastice a freddo.
Articolo 45.

Isolamenti

Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse
condizioni termo-acustiche, dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte
includendo dei materiali integrativi necessari al raggiungimento dei valori richiesti.
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I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni
dei produttori, dopo adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali
supporti e provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita' termo - acustiche non
richieste.
Oltre all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni suddette, le
caratteristiche di isolamento richieste dovranno essere verificate in modo particolare nelle
pareti (esterne, divisorie tra gli alloggi, confinanti con locali rumorosi, vani scala, etc.) e nei
solai (di copertura, intermedi, a contatto con l'esterno, etc.).
I materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni
meccaniche e dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od
aggressivi, dovranno avere le caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita' adeguate al loro
uso.
Sara' comunque obbligatorio, durante la posa in opera, osservare tutti gli accorgimenti e
le prescrizioni necessari o richiesti per la realizzazione dei requisiti di isolamento termoacustici ed anticondensa adeguati alle varie condizioni d'uso.
Articolo 46.

Rivestimenti

I materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i
requisiti prescritti e, prima della messa in opera, l'Appaltatore dovrà sottoporre
all'approvazione della Direzione Lavori una campionatura completa.
Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle
operazioni di posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l'alto.
Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare
perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali
idonei e, a lavoro finito, si procederà alla lavatura e pulizia di tutte le parti.
I rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalità in relazione al tipo di supporto
(calcestruzzo, laterizio, pietra, etc.) su cui verranno applicati.
Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm.)
costituito da una malta idraulica o cementizia e da una malta di posa dosata a 400 Kg. di
cemento per mc. e sabbia con grani di diametro inferiore ai 3 mm.
Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e
bagnate così come si dovranno bagnare, per immersione, tutti i materiali di rivestimento,
specie se con supporto poroso.
Lo strato di malta di posa da applicare sul dorso delle eventuali piastrelle sarà di 1 cm. di
spessore per rivestimenti interni e di 2/3 cm. di spessore per rivestimenti esterni.
La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sarà eseguita con giunti di 1/2 mm.
che verranno stuccati dopo 24 ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della
malta liquida di cemento di finitura.
La posa a giunto aperto verrà realizzata con distanziatori di 8/10 mm., da usare durante
l'applicazione del rivestimento, per la creazione del giunto che verrà rifinito con ferri o listelli
a sezione circolare prima delle operazioni di pulizia.
Su supporti di gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti
speciali; su altri tipi di supporti dovranno essere usate resine poliviniliche, epossidiche, etc.
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Articolo 47.

Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura dovrà essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici e precisamente da raschiature,
scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorra per eguagliare le
superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta
vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi lisciate, previa
imprimitura con le modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.
Per le opere in legno la stuccatura e la imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e
la levigatura e rasatura della superfici dovrà essere perfetta. Per le opere metalliche la
preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite
con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre
alla perfetta esecuzione dei lavori.
La scelta di colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori.
Le successive passate di coloritura ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità
diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate
che sono state applicate.
L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno
prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere
dell'esecuzione e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere
l'approvazione della D.L. prima di por mano all'opera stessa.
Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.) restando a
suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. La verniciatura su
opere in ferro si effettua mediante smalto sintetico finissimo su perfetta lisciatura. Dopo
un'accurata preparazione del fondo si procede con mano di antiruggine, stuccatura e lisciatura
mediante rasatura in quattro riprese distanziate, abrasivatura ad acqua delle superfici e due
strati di pittura intermedia. Finitura e levigatura dovranno essere lucide o semilucide a
discrezione della Direzione Lavori.
Articolo 48.

Sottofondi

Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovrà essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti
regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, a seconda che verrà ordinato dalla Direzione dei
lavori, da un massetto di calcestruzzo di spessore non minore di cm. 4 in via normale, che
dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10
giorni. Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel
sottofondo saranno riempite e stuccate con malta liquida di cemento.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza e tale da poter soddisfare
l’isolamento acustico dei locali, la Direzione dei lavori potrà prescrivere che esso sia eseguito
in calcestruzzo misto a pomice, vermiculite o prodotti similari. Quando i pavimenti dovessero
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poggiare sopra materie compressibili il massetto dovrà essere costituito da uno strato di
conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente
battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento o fessurazione.
Articolo 49.

Massetti

Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà
essere costituito da un sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in
calcestruzzo cementizio dosato con non meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti
normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a cm. Tale massetto dovrà essere
gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovrà avere un
tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa in opera delle eventuali
pavimentazioni sovrastanti.
Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con
l'uso di additivi antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di
superfici estese.
Il massetto sarà conforme alle norme UNI 9065, da porre in opera su uno strato idoneo di
sabbia o ghiaia, compresa la costipazione con piastra vibrante e sigillatura con sabbia fina,
con caratteristiche del massetto di resistenza media alla compressione non inferiore a 50
N/mmq. (circa 500 kgf./cmq.), resistenza media a flessione-taglio non inferiore a 6,5 N/mmq.
(circa 60 kgf/cmq.), resistenza all'usura non inferiore a 2,4 mm. dopo 500 m. di percorso, con
spessore finale di 40-60-80 mm. e con superficie antigeliva secondo le norme UNI 7087.
Articolo 50.

Pavimentazioni esterne

Tutti le pavimentazioni dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi
secondo le qualità prescritte dalla D.L. ed esenti da imperfezioni di lavorazione.
Sarà onere dell'Appaltatore provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa
esecuzione di tutte le fasi di posa in opera delle superfici da trattare.
Il piano destinato alla posa della pavimentazione in pietra piasentina sarà spianato
mediante un sottofondo costituito, salvo altre prescrizioni, da un massetto di calcestruzzo di
spessore non inferiore ai 4 cm. con stagionatura (minimo una settimana) e giunti idonei.
Deve essere, inoltre, impedita dall'Appaltatore la praticabilità della pavimentazione
appena posata (per un periodo di 10 giorni per quelli posti in opera su malta e non meno di 72
ore per quelli incollati con adesivi), gli eventuali danneggiamenti per il mancato rispetto delle
attenzioni richieste saranno prontamente riparati a cura e spese dell'Appaltatore.
Dovrà essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di
sottofondo che sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni
delle case costruttrici o della direzione dei lavori.
Nell'esecuzione di pavimentazioni esterne si dovrà realizzare un massetto in
conglomerato cementizio con dosaggio non inferiore a 250 Kg. di cemento per mc. gettato
secondo gli spessori previsti o richiesti dalla direzione lavori; la pavimentazione verrà quindi
posata sopra un letto di sabbia e cemento (dosato a 400 Kg.) di spessore di ca. 1,5 cm.
Le pavimentazioni esterne andranno cosparse d'acqua per almeno 10 giorni
dall'ultimazione e poi si procederà alle rifiniture di ultimazione (chiusura delle fessure, etc.).
La pavimentazione così realizzata dovrà risultare conforme alle specifiche, in accordo con
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le prescrizioni del presente capitolato, essere perfettamente levigata, con le pendenze
prescritte e quanto altro richiesto.
La realizzazione della pavimentazione esterna potrà essere eseguita secondo le
indicazioni qui riportate:
1. pavimentazione in cubetti di porfido con lato di dimensione 40-60-80 mm., da porre in
opera dritti o ad arco con allettamento su sabbia e cemento su sottostante massetto
di fondazione in conglomerato cementizio; l'esecuzione dovrà prevedere anche tutte
le pendenze, giunti o raccordi e la pulizia finale dai residui di lavorazione;
2. pavimentazione con pietra piasentina di prima scelta con lati delle dimensioni come
da particolari costruttivi, allettati in sabbia e cemento su apposito sottofondo anche in
conglomerato cementizio, predisposti secondo le pendenze di progetto o comunque
fissate in modo tale da consentire il normale deflusso dell'acqua, comprese le
lavorazioni per le interruzioni intorno ai chiusini, alberi, etc., la battitura di ciascun
elemento e la pulizia finale.
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI
Mattonelle in cemento o asfalto
Le mattonelle e marmette in cemento dovranno essere conformi alle norme suddette,
avere buone caratteristiche meccaniche, stagionatura non inferiore a 3 mesi ed essere esenti
da imperfezioni o segni di distacco tra sottofondo e strato superiore.
Lo spessore delle mattonelle in cemento non dovrà essere inferiore a 18 mm. e lo strato
superficiale, esclusivamente in cemento, non dovrà avere spessore inferiore ai 5 mm.
Le mattonelle di asfalto saranno composte di polvere di asfalto e bitume (puro ed in
percentuale dell'11%), dovranno avere resistenza all'urto di 3,9 N/m. (0,40 Kg/m.) e resistenza
all'impronta di 0,5 mm.
Articolo 51.

Opere in pietra naturale

Le opere in pietra naturale, dovranno corrispondere alle forme e dimensioni indicate; la
direzione dei lavori avrà facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi, la formazione e
disposizione, lo spessore delle lastre, la posizione dei giunti e quanto necessario alla perfetta
esecuzione del lavoro.
Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, salvo diverse prescrizioni, è ammessa una
tolleranza non superiore allo 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non dovranno superare
il valore di 0,5-1mm. per le dimensioni lineari e del 5% per lo spessore.
Tutti i materiali impiegati saranno conformi alla normativa vigente e dovranno avere
caratteristiche di omogeneità e compattezza, dovranno essere esenti da screpolature,
venature o imperfezioni e sostanze estranee ed avranno ottima resistenza.
Tutte le forniture, in lastre, blocchi, cubetti, etc., dovranno rispondere ai requisiti suddetti
ed avere le caratteristiche di uniformità e resistenza adeguate alle condizioni d'uso o richieste
dalle specifiche prescrizioni.
Articolo 52.
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Lastricati e profilature in pietra viva

Le lastre di pietra viva per le corsie, gli accessi carrai ed i marciapiedi avranno le facce
viste piane ed accuratamente battute alla martellina, mentre lateralmente saranno lavorate
alla punta e leggermente rastremate verso l'interno in modo da ridurre al minimo lo spessore
delle fughe che non dovrà in ogni caso essere maggiore di cm. 1.
Le lastre avranno larghezza costante di cm. 34 e spessore minimo di cm. 6.Alla posa in opera si provvederà eseguendo i tagli necessari per adattare i singoli pezzi ai
vari riquadri dei pozzetti, ai risvolti, alle curve ed alle dimensioni obbligate e si predisporrà un
sottofondo in calcestruzzo magro, dello spessore di almeno cm. 8 sul quale verrà poi disteso
uno strato di malta magra di cemento.
Si eseguirà quindi la posa battendo sufficientemente i singoli pezzi in modo da far rifluire
la malta attraverso le connessure che verranno definitivamente saturate filtrando in esse
boiacca grassa di cemento.
I profili a testa piana ed a bordo arrotondato in pezzi diritti o curvi dovranno corrispondere
alle dimensioni e a sagome prescritte ed essere battuti alla martellina e scalpello sulle facce
viste, mentre nelle rimanenti saranno lavorati a punta .
Sia le lastre che i profili non dovranno presentare cavità, gibbosità, fori "carboni",
venature, discontinuità, ecc.
Gli spigoli vivi dovranno risultare perfettamente rifilati e le cordelline perimetrali, ricavate a
scalpello, dovranno avere larghezza costante di cm. 1.
Verrà impiegata pietra piasentina a grana fine o, col consenso della Direzione dei Lavori,
a grana media, con esclusione della grana grossa.
I profili verranno posti in opera su uno zoccolo di calcestruzzo di cemento a ql. 2 del
volume non inferiore a mc. 0.060 per ml. eseguendo gli eventuali tagli nella pietra perl e
giunzioni ed i raccordi i quali saranno stuccati accuratamente con malta di cemento per tutta
la loro profondità e poi stilati col ferro.
La connessura fra pietra e pietra non dovrà essere maggiore di cm. 1.
Per il reimpiego di vecchi profili e lastre di proprietà dell'Amm.ne si seguiranno in tutto le
norme prescritte per quelli di nuova fornitura.

Articolo 53.

Pietre artificiali

Saranno costituite da conglomerato cementizio, graniglie, sabbia silicea e verranno
gettate in casseforme predisposte; i getti saranno eseguiti con quantità di cemento 325
varianti dai 300/400 Kg./mc. e le superfici in vista dovranno avere uno spessore minimo di 2
cm. con impasto ad alto dosaggio di cemento bianco ed inerti (graniglie, polvere di marmo,
etc.).
I getti dovranno essere armati con tondini di ferro e le lavorazioni, le finiture e la qualità
degli inerti risponderanno ai requisiti richiesti; la resistenza a rottura non dovrà essere
inferiore a 29 N/mmq. (300 Kg./cmq.).
La posa in opera dovrà essere preceduta, specialmente per gli elementi decorativi
particolari (cornici, raccordi, etc.), da un'adeguata preparazione delle superfici di supporto.
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Articolo 54.

Tubazioni

Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche
indicate dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti
di appartenenza ed alla normativa vigente in materia.
L'Appaltatore dovrà, se necessario, provvedere alla preparazione di disegni
particolareggiati da integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori
e delle modalità esecutive; l'Appaltatore dovrà, inoltre, fornire dei grafici finali con le
indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le tubazioni.
Si dovrà ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il piu' possibile, il numero dei
gomiti, giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in
corrispondenza dei giunti, sifoni, pozzetti, etc.; sono tassativamente da evitare l'utilizzo di
spezzoni e conseguente sovrannumero di giunti.
Nel caso di attraversamento di giunti strutturali saranno predisposti, nei punti appropriati,
compensatori di dilatazione approvati dalla direzione lavori.
Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondità tale che lo strato di
copertura delle stesse sia di almeno 1 metro.
Gli scavi dovranno essere eseguiti con particolare riguardo alla natura del terreno, al
diametro delle tubazioni ed alla sicurezza durante le operazioni di posa. Il fondo dello scavo
sarà sempre piano e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un sottofondo
di sabbia di 10 cm. di spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo.
Nel caso di prescrizioni specifiche per gli appoggi su letti di conglomerato cementizio o
sostegni isolati, richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento necessario a
migliorare le operazioni di posa in opera, si dovranno eseguire le varie fasi di lavoro, anche di
dettaglio, nei modi e tempi richiesti dalla direzione lavori.
Dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i rinterri con i materiali
provenienti dallo scavo ed usando le accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti delle
tubazioni stesse e degli eventuali rivestimenti.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le
raccomandazioni dei produttori per garantire la perfetta tenuta, nel caso di giunzioni miste la
direzione lavori fornirà specifiche particolari alle quali attenersi.
L'Appaltatore dovrà fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all'uso ed alla
posizione di tutte le tubazioni in opera e provvederà anche all'impiego di supporti
antivibrazioni o spessori isolanti, atti a migliorare il livello di isolamento acustico.
Tutte le condotte destinate all'acqua potabile, in aggiunta alle normali operazioni di
pulizia, dovranno essere accuratamente disinfettate.
Nelle interruzioni delle fasi di posa è obbligatorio l'uso di tappi filettati per la protezione
delle estremità aperte della rete.
Le pressioni di prova, durante il collaudo, saranno di 1,5-2 volte superiori a quelle di
esercizio e la lettura sul manometro verrà effettuata nel punto piu' basso del circuito. La
pressione dovrà rimanere costante per almeno 24 ore consecutive entro le quali non
dovranno verificarsi difetti o perdite di qualunque tipo; nel caso di imperfezioni riscontrate
durante la prova, l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata riparazione dopo la quale sarà
effettuata un'altra prova e questo fino all'eliminazione di tutti i difetti dell'impianto.
Le tubazioni per l'acqua verranno collaudate come sopra indicato, procedendo per prove
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su tratti di rete ed infine sull'intero circuito; le tubazioni del gas e quelle di scarico verranno
collaudate, salvo diverse disposizioni, ad aria o acqua con le stesse modalità descritte al
comma precedente.
TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI - FOGNATURE
Le tubazioni per acquedotti e fognature saranno conformi alle specifiche della normativa
vigente in materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nelle descrizioni
delle opere relative; i materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a. tubi in cemento vibrocompresso;
b. tubazioni in ghisa sferoidale UNI ISO 2531;
c. tubi in acciaio saldati;
d. tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033
(classe A);
e. tubazioni in polietilene ad alta densità (PE ad PN 16) UNI 7611 tipo 312;
f.

tubazioni in polipropilene.
Articolo 55.

Adesivi

Composti da resine, dovranno avere totale compatibilità con i materiali aderenti e
verranno distinti in base alle caratteristiche di composizione chimica o di condizioni d'uso.
Articolo 56.

Sigillature e guarnizioni

I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di
applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di
temperatura, a perfetta tenuta e, comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di
progetto o della direzione lavori.
La posa in opera avverrà dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che
dovranno essere asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di
pulizia ed applicazione dei sigillanti saranno eseguite con modalità e materiali indicati dalle
case produttrici e da eventuali prescrizioni aggiuntive.
Si dovrà, in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di
incompatibilità chimica o fisica delle superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che
nelle fasi di preparazione e messa in opera dei sigillanti stessi; nel caso si verificassero tali
inconvenienti l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata riparazione, completamente a suo
carico, dei danni causati ed alla nuova sigillatura con materiali idonei.
Tutte le stuccature, stilature e suggellature dei giunti di opere in pietra o comunque
soggette a dilatazioni termiche di una certa entità dovranno essere sempre realizzate in
cemento o con mastice speciale atto a creare giunti elastici di dilatazione.
I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondità e larghezza
non inferiori a 4-5 mm., il rapporto profondità/larghezza del materiale applicato sarà di 0,5 per
giunti di larghezza compresa fra 12 e 25 mm. e di 0,5-1 per giunti di larghezza inferiore a 12
mm..
L'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della direzione lavori un'adeguata
campionatura dei materiali e delle applicazioni previste.
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I sigillanti in genere saranno, di norma, costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da
prodotti liquidi o pastosi con uno o piu' componenti; avranno diverse caratteristiche di
elasticità, di resistenza all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni meccaniche.
Articolo 57.

Materie plastiche

Dovranno essere conformi alle norme vigenti ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive.
MATERIALI IN PVC
Tubi e raccordi
Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in
pressione gli spessori varieranno da 1,6 a 1,8mm. con diametri da 20 a 600mm.
I raccordi saranno a bicchiere od anello ed a tenuta idraulica.
La marcatura dei tubi dovrà comprendere l'indicazione del materiale, del tipo, del diametro
esterno, l'indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione
ed il marchio di conformità.
Tubi di scarico
Dovranno avere diametri variabili (32/200), spessori da 1,8/3,2mm. avranno tenuta per
fluidi a temperatura max di 50°C, resistenza alla pressione interna, caratteristiche meccaniche
adeguate e marcatura eseguita con le stesse modalità del punto precedente.
MATERIALI IN POLIETILENE
Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche relative.
Tubi
Avranno una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq. (100/150 Kg./cmq.),
secondo il tipo (bassa o alta densità), resistenza alla temperatura da -50°C a +60°C e
saranno totalmente atossici.
Articolo 58.

Cordoli in calcestruzzo prefabbricati

I cordoli prefabbricati in calcestruzzo potranno avere varie forme e dimensioni tra cui
quella trapezoidale (base =cm.30, lato verticale= cm. 10, lato obliquo=cm. 13 e bordi
arrotondati) quella prismatica con smussatura (base= cm. 30 con lato in vista a profilo curvo,
altezza sui bordi=cm. 11 ed altezza al centro=cm. 11,5).
Tutti gli elementi avranno una lunghezza standard di cm. 100 che dovrà essere modificata
sulle curve o sui raccordi circolari.
Lo strato superficiale della facciata superiore (quella in vista) potrà essere realizzato,
secondo le specifiche del progetto, con un impasto di graniglia bianca mescolata a 350 kg. di
cemento bianco per metro cubo ed avrà uno spessore complessivo di cm. 2; il resto del
cordolo (o l'intero cordolo quando non è richiesta la graniglia in vista) sarà realizzato con
cemento normale pressato.
I cordoli potranno anche avere, sulla base delle condizioni di utilizzo, diverse
caratteristiche come quelle indicate nel seguente elenco:
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1. cigli o cordoli di sezione mm. 50 di spessore per mm. 150 di altezza in calcestruzzo,
travertino o peperino a superficie liscia, anche smussati su di un solo lato, da
incassare nel sottostante massetto di fondazione e porre in opera nella piena
osservanza dei livelli stradali e delle conseguenti pendenze compresa la stuccatura
del giunto con cemento bianco (nel caso del travertino) o cemento grigio (nel caso del
calcestruzzo o peperino);
2. cigli prefabbricati, sia retti che centinati, in conglomerato di cemento vibrocompresso
costituito con cemento tipo R425 in quantità non inferiore a 320 kg./mc. ed inerti in
proporzione adeguata, con sezione finale di ca. 120x250 mm. smussati nello spigolo
in vista e ad elementi di lunghezza non inferiore a m. 1 con giunto ad incastro ed
eventuale lavorazione delle bocchette, comprese le stuccature di malta di cemento;
3. cigli in conglomerato bituminoso siliceo del tipo usato per strati di collegamento ma
idoneamente migliorato nella granulometria, filler e percentuale di bitume, con posa in
opera completa di stesa, compressione con apposite macchine cordolatrici, previa
pulizia del piano di posa e spruzzatura di emulsione bituminosa con sezione a
larghezza variabile da ca. mm. 180 a mm. 250 e di altezza variabile da ca. mm. 150 a
mm. 200 eventualmente smussato nella parte superiore.
Articolo 59.

Impianti per fognature

Tutte le canalizzazioni fognarie dovranno essere in conformità con le specifiche
progettuali e le prescrizioni del presente capitolato; il dimensionamento sarà eseguito
secondo le condizioni di portata piu' sfavorevoli, l'impianto nel suo insieme ed in ogni sua
parte dovrà essere realizzato con caratteristiche di resistenza chimico-fisiche adeguate.
Le canalizzazioni dovranno essere in gres, in cemento rivestito in gres, in plastiche
speciali o altro materiale approvato dalle suddette specifiche o dalla direzione dei lavori,
dovranno essere opportunamente protette ed avere pendenze tali da impedire la formazione
di depositi.
Le canalizzazioni impiegate dovranno essere totalmente impermeabili alla penetrazione di
acqua dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquidi dall'interno, e saranno resistenti alle azioni di
tipo fisico, chimico e biologico provocate dai liquidi convogliati al loro interno.
Tali caratteristiche dovranno essere rispettate anche per i giunti ed i punti di connessione.
Le pendenze non dovranno mai essere inferiori all'1% (0,5% nel caso di grandi collettori),
valore che dovrà essere portato al 2% nel caso di tubazioni in cemento usate per lo scarico di
acque pluviali.
Tutti i piani di scorrimento delle canalizzazioni fognarie dovranno essere perfettamente
livellati in modo da mantenere la pendenza di deflusso costante e senza interruzioni.
Gli scavi contenenti tubazioni fognarie dovranno sempre trovarsi ad un livello inferiore
delle condotte dell'acqua potabile e non dovranno esserci interferenze con alcun altro
impianto.
La profondità e le modalità di posa delle tubazioni saranno in relazione con i carichi
sovrastanti e le caratteristiche del terreno, si dovranno, inoltre, prevedere adeguate protezioni
e pozzetti di ispezione praticabili nei punti di raccordo e lungo la rete.
Le tubazioni, sia per le reti fognarie che per le acque pluviali, saranno realizzate nei
materiali indicati, avranno diametri non inferiori a 30 cm., dovranno essere integre e poste in
opera nei modi indicati dalla direzione lavori, avere giunzioni a tenuta.
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Le pendenze, le caratteristiche dei pozzetti (tubazioni in entrata ed in uscita) dovranno
impedire la formazione di depositi.
Tutti i pozzetti dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati,
saranno collocati agli incroci delle canalizzazioni o lungo la rete, saranno ispezionabili e con
botole di chiusura in metallo o altri materiali (in rapporto alle condizioni di carico); i pozzetti
posti lungo la rete avranno una distanza di ca. 30 mt. l'uno dall'altro.
I pozzetti stradali, realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno del tipo a
caduta verticale con griglia e camera sifonata oppure del tipo a bocca di lupo con chiusino.
Il collaudo sarà eseguito in corso d'opera ed a lavori ultimati, riguarderà tratti di rete che
saranno controllati prima del riempimento e l'impianto nel suo insieme.
TUBAZIONI PER FOGNATURE
Le tubazioni per fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in
materia ed avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nel presente capitolo; i
materiali utilizzati per tali tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a. tubi in cemento vibrocompresso;0
b. tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033
(classe A);
c. tubazioni in PVC.
Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e
dalle specifiche particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo.
TUBAZIONI IN PVC
Le tubazioni in cloruro di polivinile plastificato rigido con caratteristiche conformi alle
norme UNI 7447/75, 7448/75 con marchio di conformità e giunto del tipo a bicchiere incollato,
saldato, a manicotto, a vite ed a flangia, complete di anello elastomerico che potranno essere
posizionate a qualsiasi profondità dopo aver preparato il piano di posa attraverso la fornitura e
la stesa di un letto di sabbia, la realizzazione del rinfianco e la ricopertura con sabbia asciutta;
tali tubazioni saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 70°C.
TUBAZIONI IN CEMENTO
I tubi prefabbricati in cemento dovranno essere realizzati con un impasto ben dosato e
non presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna nè imperfezioni di getto
sulle testate che dovranno essere sagomate a maschi-femmina in modo da realizzare un
giunto a tenuta da sigillare, dopo il posizionamento del tubo stesso, con malta di cemento
dosata a 400 kg. di cemento "325" per metro cubo di sabbia; la resistenza del calcestruzzo
dopo 28 giorni di maturazione dovrà essere non inferiore a 24 N/mmq. (250 kg./cmq.) e gli
spessori dovranno essere adeguati al diametro del tubo.
Tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori (in media un campione ogni partita di 100
pezzi) saranno eseguite ad onere e cura dell'impresa sotto la diretta sorveglianza della stessa
direzione dei lavori che indicherà il laboratorio nel quale verranno effettuate le prove di
compressione i cui valori risulteranno dalla media dei provini esaminati.
Tutte le tubazioni che fanno parte del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno
essere messi in opera fino all'avvenuta comunicazione dei risultati ufficiali.
Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo
dello spessore complessivo di cm. 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq.
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(200/250 kg./cmq.) con rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo.
Il posizionamento dei tubi dovrà essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in
calcestruzzo un letto di malta dosata a 4 ql. di cemento "325" per metro cubo di sabbia.
POZZETTI
Dovranno essere del tipo prefabbricato in calcestruzzo diaframmati e non, da fornire in
opera completi con tutte le operazioni di innesto, saldatura delle tubazioni, scavi, rinterri ed
eventuali massetti.
CHIUSINI E GRIGLIE IN FERRO
Saranno realizzati con profili battentati in ferro, parti apribili ed eventuali chiavi di
sicurezza oltre ad una mano di smalto o vernici antiossidanti.
Articolo 60.

Pozzi perdenti – pozzetti – chiusini - caditoie

I pozzetti d’ispezione e qualsiasi altro manufatto gettato in opera, verranno eseguiti in
conformità ai particolari di progetto con superfici in conglomerato di cemento a vista senza
necessità d’ intonaco.
E’ facolta della D.L., qualora le superfici ottenute non siano di adeguata finitura,
prescrivere l’ intonaco delle stesse con malta di cemento dosato a q.li 4,00.
I pozzi perdenti, i pozzetti stradali e quelli degli utenti possono essere prefabbricati (del
tipo in commercio) ed a richiesta senza o con sifone. In tal caso l’ appaltatore dovrà
presentare alla D.L. uno o più campioni e questa seglierà il tipo che riterrà più rispondente alle
prescrizioni del Capitolato Speciale d’ Appalto e all’ Elenco Prezzi. La loro posa in opera sarà
fatta con maggior cura su sottofondo di cls magro o ghiaia in modo che il pozzetto si presenti
a lavoro ultimato ben sistemato sul fondo e ben livellato.
I chiusini e le caditoie saranno in calcestruzzo prefabbricato con le dimensioni e
caratteristiche indicate dalla D.L..
Articolo 61.

Opere in legname – Opere da carpentiere

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto,
travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione,
secondo ogni buona regola d’arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei
lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed
essere nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono
essere uniti.
Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di
guarnitura o ripieno.
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei lavori, nelle facce di giunzione verranno
interposte delle lamine di piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.
Le diverse parti componenti un’opera in legname devono essere fra loro collegate
solidamente caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformità
alle prescrizioni che saranno date.
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne
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l’applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.
I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura del
catrame o della coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per
essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori.
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della
posa in opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineaum e
tenute, almeno lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza
in uno strato di aria possibilmente ricambiabile.
Articolo 62.

Opere in carpenteria d’acciaio

GENERALITA’
Le opere in carpenteria metallica aventi funzione strutturale sono indicate negli elaborati
del progetto.
Tutte le opere in carpenteria metallica saranno fornite in cantiere zincate a caldo. Sono
esplicitamente comprese in appalto tutte le strutture in acciaio che si rendono comunque
necessarie per realizzare le opere previste in progetto.
ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE TIPO
Si richiamano esplicitamente tutti i contenuti del D.M. 14.01.2008 – Capitolo 4.2
“Costruzioni in acciaio”: ciò sia per la qualità e provenienza dei materiali, che per le modalità
di esecuzione e collaudo, nonché per il progetto dei disegni costruttivi di officina e calcoli di
dettaglio.
Per il tipo di acciaio da carpenteria da impiegarsi nelle singole lavorazioni va fatto
riferimento alle tavole grafiche strutturali ed alla relazione di calcolo.
I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute
nelle "Norme tecniche" di cui al D.M. 14.01.2008, più volte richiamato, con le eventuali
successive modifiche ed integrazioni.
Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti,
lamiere e tubi, dovranno essere del tipo 1 o del tipo 2 definiti, per le caratteristiche
meccaniche, nella norma stessa.
ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE TIPO
Le opere in carpenteria metallica saranno eseguite con l'impiego di profilati commerciali
disposti secondo i disegni di progetto.
Per tutte le strutture portanti in acciaio, prima dell'approvvigionamento dei materiali,
l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori, in copia riproducibile, e sulla base del
progetto esecutivo, i disegni costruttivi di officina, nei quali dovranno essere completamente
definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare:
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•

i diametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi;

•

le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza;

•

le classi di qualità delle saldature;

•

il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature, e specificatamente: le

•

dimensioni dei cordoni, le caratteristiche dei procedimenti, le qualità degli

elettrodi;
•

gli schemi di montaggio e controfrecce di officina ed i piani operativi di

•

montaggio.

Sui disegni costruttivi di officina saranno inoltre riportate le distinte dei materiali, nelle
quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni e peso
teorico di ciascun elemento costituente la struttura.
L'Appaltatore dovrà inoltre far conoscere per iscritto, prima dell'approvvigionamento dei
materiali da impiegare, la loro provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra.
I disegni costruttivi dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori e solo dopo tale
approvazione l’Appaltatore potrà procedere agli ordinativi e successivamente alla messa in
opera.
Le saldature potranno essere eseguite mediante procedimenti di saldatura manuale ad
arco con elettrodi rivestiti o con procedimenti automatici ad arco sommerso o sotto gas
protettivo o con altri procedimenti previamente approvati dalla Direzione Lavori.
In ogni caso i procedimenti dovranno essere tali da permettere di ottenere dei giunti di
buon aspetto esteriore praticamente esenti da difetti fisici nella zona fusa ed aventi almeno
resistenza a trazione, su provette ricavate trasversalmente al giunto, non minore di quella del
metallo base.
La preparazione di lembi da saldare sarà effettuata mediante macchina utensile
smerigliatrice od ossitaglio automatico, e dovrà risultare regolare e ben liscia; i lembi al
momento della saldatura, dovranno essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, grassi,
vernici, irregolarità locali ed umidità.
Qualunque sia il sistema di saldatura impiegato, a lavorazione ultimata la superficie della
saldatura dovrà risultare sufficientemente liscia e regolare e ben raccordata con il materiale di
base.
È facoltà della Direzione Lavori di sottoporre il progetto e le tecnologie di esecuzione delle
saldature alla verifica in sito o in officina da parte di Istituto Ufficiale di sua fiducia.
CONTROLLI DI MONTAGGIO
L'Appaltatore porterà alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il sistema e le
modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore
stesso per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di montaggio, la loro rispondenza a
tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle.
Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della
struttura in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a
rispettare le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere
opportunamente protette.
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La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovrà
procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in
progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
nominale del bullone oltre la tolleranza prevista dal D.M. 14.01.2008 e successivi
aggiornamenti, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza è prescritta la esecuzione della
sabbiatura a metallo bianco non più di due ore prima dell'unione. È ammesso il serraggio dei
bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la
cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato la laboratorio ufficiale in data non anteriore
ad un mese.
Per ogni unione con bulloni l'Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione Lavori,
un controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su non
meno di quattro. Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di
carico, l'Appaltatore dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni
costituenti le unioni dandone preventiva comunicazione alla Direzione Lavori.
Articolo 63.

Copertura in lamiere nervate in alluminio

Si provvederà ad eseguire il manto di copertura con lastre di lamiera nervata di alluminio tipo
“Riverclack55” o similare, a giunti drenanti, avente le seguenti caratteristiche:
-

Tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, compreso il completo
allagamento del manto stesso e questo senza l’utilizzo di guarnizioni;

-

Abbattimento acustico dei rumori esterni;

-

Insonorizzazione grazie all’applicazione di membrana bituminosa di spessore pari a 3
mm. all’intradosso della porzione piana della lastra, nonché di un rivestimento interno
in tessuto non tessuto in poliestere ad alta grammatura, isotropa e imputrescibile.

Le lastre impiegate avranno spessore pari a 0,70 mm e larghezza di 550 mm; gli appoggi
saranno collocati ad un interasse pari a 1,20 m, in modo tale da garantire un’ eccellente
pedonabilità.
Il fissaggio delle lamiere verrà eseguito mediante gruppi di composti da staffe in
poliammide rinforzato e con viti autofilettanti in acciaio zincato. Questo permetterà
l’ancoraggio del manto agli arcarecci sottostanti senza alcuna perforazione delle lastre di
copertura e il libero movimento per effetto delle dilatazioni.
Nel caso di strutture di supporto continue, le lastre piane andranno poste in opera su
guaine impermeabilizzanti e feltri protettivi montati adeguatamente.
Durante il montaggio si presterà particolare attenzione ad eliminare con celerità i residui
ferrosi provenienti da tagli, fori, ecc.
Le lastre saranno protette su entrambe i lati con primer, e rivestite sul lato esterno con
alluminio preverniciato di colori basic (testa di moro, bianco, grigio RAL 9002, verde pallido
RAL 6021)
In prossimità della linea di gronda verranno collocati appositi elementi in acciaio inox,
aventi spess. di 15/10 mm e lunghezza di 250 mm, opportunamente ancorati al solaio di
copertura. Intorno ai suddetti punti di collegamento, si avrà cura di posare appositi fogli di
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piombo per impedire ogni infiltrazione di pioggia.
Il numero di fermaneve, laddove necessario, andrà ripartito in forma regolare ed alternato
su tutta la superficie di falda.
Nella realizzazione della copertura in alluminio sono compresi tutti gli adattamenti delle
converse e dei comignoli esistenti.
Articolo 64.

Opere in alluminio anodizzato

Nei lavori in alluminio anodizzato, questo deve essere lavorato diligentemente con
maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo le indicazioni, con eventuali
disegni, che fornirà Il Servizio Tecnico. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che
presentino imperfezione od indizio d'imperfezione.
Per ogni opera in alluminio anodizzato, a richiesta della Direzione dei lavori, l'Appaltatore
dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto. Il
sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le
cerniere dovranno essere in numero adeguato, secondo l’altezza dell’infisso.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e
non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le ante apribili dovranno essere munite di
gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza
dell'infisso stesso.
Articolo 65.

Opere in ferro – norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di
forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la direzione dei lavori, con
particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con trapano, le
chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza bavature; i tagli essere rifiniti a
lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio
d’imperfezione.
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, l’impresa dovrà presentare il
relativo modello, per la preventiva approvazione.
L’Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per l’omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
a) Inferriate, cancellate, ecc. – Saranno costruiti a perfetta regola d’arte, secondo i tipo
che verranno indicati all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben
dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle sconnessure per i ferri
incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed
il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima
ineguaglianza o discontinuità. Le inferriate con i regoli intrecciati ad occhio non
presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l’intreccio dei
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ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun
elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno
muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e
posizioni che verranno indicate.
b) Infissi in ferro. – Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con
profilati in ferro-finestra o con ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire
l’Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a casistas, come
sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed
avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola
a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in
numero di due o tre parti per ciascuna partita dell’altezza non inferiore a 12 cm. con ghiande
terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e
non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno
essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate ala
robustezza dell’infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086 e del Decreto Ministero LL.PP. 1 aprile 1983.

Articolo 66.

Impianti di drenaggio

I materiali, gli apparecchi e la messa in opera degli impianti di drenaggio saranno
conformi al progetto, alle condutture fognarie presenti o in progetto, alla normativa vigente ed
a quanto disposto dal presente capitolato.
Il collaudo degli impianti avverrà sia in corso d’opera che a lavori ultimati ed interesserà
parte o tutto l’impianto.
L’installazione della pompa avverrà all’interno di un vano o pozzetto di anticipata
realizzazione, in cui l’impianto verrà fissato in immersione, con piede di accoppiamento
automatico, tubi guida e con l’attacco per tubo mandata flessibile o rigido.
La pompa avrà caratteristiche tali da permettere lo smaltimento di liquami fognari
contenenti residui solidi (carta, stracci, ecc.) e detriti organici.
Prima dell’inizio lavori relativi all’installazione dell’impianto, l’appaltatore è tenuto a
presentare un’adeguata campionatura, tutte le informazioni, note tecniche ed integrazioni al
progetto eventualmente richieste.
In ogni caso, prima di essere impiegati, i materiali dovranno ottenere l’approvazione della
Direzione dei lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualità, curabilità,
applicazione, ecc. stabiliti nel presente capitolato.
Articolo 67.

Impianti elettrici

I materiali, gli apparecchi e la messa in opera degli impianti elettrici saranno conformi al
progetto, alla normativa vigente, il cui riferimento è indicato nella relazione dell’impianto ed a
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quanto disposto dal presente capitolato.
Prima dell'inizio lavori relativi all'installazione dell'impianto, l'Appaltatore è tenuto a
presentare un'adeguata campionatura, tutte le informazioni, note tecniche ed integrazioni al
progetto eventualmente richieste.
Il collaudo degli impianti avverrà sia in corso d'opera che a lavori ultimati ed interesserà
parte degli impianti o tutta la rete installata.
PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÁ DI ESECUZIONE
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti
durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative Norme CEI, alle
tabelle di unificazione CEI-UNEL, ed alla Legge 791/77.
Tutti gli apparecchi devono riportare i dati di targa ed eventuali istruzioni d'uso utilizzando
la simbologia del CEI e tassativamente solo la lingua italiana
L'Appaltatore è tenuto a comunicare in tempo utile alla Direzione lavori, e comunque
almeno sette giorni prima dell'impiego, le caratteristiche dei materiali, con una
documentazione chiara ed inequivocabile. In ogni caso, prima di essere impiegati, i materiali
dovranno ottenere l'approvazione della Direzione lavori, in relazione alla loro rispondenza ai
requisiti di qualità, idoneità, durabilità, applicazione, ecc., stabiliti nel presenta Capitolato.
Articolo 68.

Collocamento in opera

Il collocamento in opera di qualsiasi materiale o apparecchio, consisterà in genere nel
suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito,
intendendosi con ciò sia quello in piano o in pendenza sia il sollevamento e tiro in alto o in
basso; il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.
nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed
in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccatura e riduzioni in pristino. Su ordine della Direzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà
eseguire il collocamento di qualsiasi opera ed apparecchio, anche se forniti da altre Ditte. Il
collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera
stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata,
essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potrebbero essere
eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna, e ciò anche se il collocamento in
opera si svolge sotto la sorveglianza e l'assistenza del personale delle Ditte che hanno fornito
il materiale.
a) Collocamento in opera di manufatti in marmo o pietra.
Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente, quanto nel caso
in cui gliene sia affidatala solo la posa in opera, l'Appaltatore dovrà avere la massima cura per
evitare durante le varie operazione di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al
collaudo: rotture, scheggiature, graffi, danni alla lucidatura, ecc. mediante opportune
protezioni con materiale idoneo di spigoli, cornici, scale, pavimenti, ecc. restando egli
obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato.
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b) Collocamento in opera di manufatti vari, di apparecchi e materiali forniti dalla Stazione
Appaltante.
Gli apparecchi, materiali ed opere varie qualsiasi, forniti dalla Stazione Appaltante,
saranno posti in opera in ossequio alle istruzioni che l'Appaltatore riceverà, eseguendo
eventualmente anche le opere murarie di adattamento e ripristino che si dimostrassero
necessarie.
Articolo 69.

Materiali - Definizioni generali

Ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 25, tutti i materiali e
le forniture da impiegare dovranno osservare le prescrizioni del presente Capitolato, dei
disegni allegati e della normativa vigente.
Nel caso di forniture legate ad installazione sia di impianti, sia di materiali d'uso più
generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 (sessanta) giorni
prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione lavori.
a.
b.
c.
d.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;
da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Articolo 70.

Caratteristiche tecniche degli impianti

Come da progetto, completo di relazione, elaborati grafici, elenco prezzi unitari e
computo, con le ulteriori ed espresse annotazioni di seguito riportate.
1 L’importo delle opere a base d'asta si intende comprensivo e remunerativo di tutti gli
oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti all’esecuzione dei lavori non solo
se “indispensabili”, ma anche “solo utili” per darli finiti e funzionanti, corrispondenti agli
scopi per i quali vengono eseguiti così come direttamente indicato dal progetto e/o
indirettamente da questo stesso desumibile, collaudabili e collaudati nonché ineccepibili
anche dal punto di vista estetico.
2 Per quanto più sopra appena indicato, nessun compenso sarà riconosciuto per lavori,
forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati, siano comunque
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei
lavori secondo le migliori regole dell’arte.
3 Resta infatti sin d’ora inteso che l’Appaltatore
> prima della formulazione dell’offerta, nei modi che riterrà più opportuni, ha l’obbligo di
controllare le voci, le quantità ed i valori economici tutti riportati nella stima dei lavori
allegata ai documenti di gara;
> sulla base del risultato di tale accurata verifica, formulerà l’offerta tenendo conto che
in ogni caso e comunque il complessivo prezzo a corpo offerto compenserà anche gli
eventuali e documentati errori di quantità e/o valutazione di singole voci che si
dovessero poi riscontrare in corso d’opera e/o a lavori ultimati.
4 E che pertanto, sia in corso d’opera sia a lavori ultimati non potrà avanzare alcuna
pretesa economica eccedente il prezzo di contratto, neppure nel caso in cui non
trovasse completo e preciso riscontro tra le quantità previste in progetto e le opere
realmente realizzate a meno che si tratti di ristoro per espresse richieste della
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Direzione lavori formulate con atto scritto e precedente indicazione del corrispettivo.
Articolo 71.

Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti e i componenti dovranno essere realizzati in conformità alle normative
vigenti, sia a quelle riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, Norme
Amministrative, sia a quelle di seguito riportate, ma non esclusivamente:
- alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali;
-

Legge 10/91 e successive integrazioni e modificazioni;

-

D.M. 37/08 e successive integrazioni;

-

tutte le normative e prescrizioni di qualsiasi Autorità comunque avente giurisdizione
(quale a titolo di esempio non certo esaustivo U.S.L., I.N.A.I.L.) e che, in modo diretto o
indiretto, abbiano attinenza con i lavori oggetto dell'appalto, anche solo per concederne
l’utilizzo.
Articolo 72.

Impianti termoidraulici

Tutti i serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad
omologazione dell'INAIL dovranno essere scelti, installati e regolarmente collaudati e provvisti
del relativo collaudo e/o punzonatura, in conformità alle prescrizioni di detto ente,
indipendentemente dalle risultanze progettuali.
L'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione lavori tutta la documentazione relativa
(certificati, libretti, etc.).
Tutti i componenti elettrici ed idraulici dovranno essereprovvisti del CE e, laddove previsto,
anche di quelloè IMQ od equivalente europeo.
Tutte le documentazioni di cui sopra dovranno essere riunite in una raccolta, suddivisa per tipi
di apparecchiature e componenti, e consegnata alla Direzione lavori prima della loro
ultimazione .
In modo particolare resta sin d’ora inteso che la rispondenza delle forniture e delle
installazioni alle norme di cui sopra va interpretata nella maniera più restrittiva, nel senso che
non solo le installazioni saranno adeguate a quanto stabilito dalle norme, ma che identica
osservanza dovrà aversi anche per tutti i materiali e le apparecchiature che verranno
impiegati.
È a carico dell'Appaltatore la predisposizione della documentazione necessaria all'istruzione
presso gli enti di erogazione e controllo (INAIL, VV.F. ecc.) delle pratiche necessarie
all'ottenimento del parere favorevole all'esercizio degli impianti; tali documenti dovranno
essere predisposti con la massima sollecitudine
L'Appaltatore é tenuto a sottoporre alla Direzione lavori, con almeno 15 giorni di anticipo sulla
rispettiva installazione le schede tecniche di tutti i componenti di qualsiasi natura e specie
utilizzati per la realizzazione degli impianti di cui trattasi.
Alla fine dei lavori l'Appaltatore é tenuto a fornire la “Dichiarazione di conformità” completa dei
relativi allegati (D.M. 37/08) ed ulteriore copia (sia su carta, sia su supporto elettronico, in
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formato sia “pdf” sia “dwg”) dei disegni completi "come eseguito".
Dovrà fornire anche il "manuale di manutenzione" corredato delle schede tecniche di ogni
singola apparecchiatura: tutto ciò dovrà infatti essere allegato al “fascicolo di manutenzione
dell’opera”.
Installazione tubazioni
I diametri, i raccordi, le pendenze delle tubazioni in genere saranno tali da garantire il libero
deflusso dei fluidi in esse contenuti senza dare luogo ad ostruzioni o comunque a depositi che
possano, col tempo, comprometterne la funzione.
Sono previste pendenze minime dello 0,5% per ogni tubazione, per ciascuna delle quali dovrà
inoltre aversi rubinetto di scarico nel punto più basso (anche se non indicato nei disegni e/o nel
computo) in modo tale che in caso di svuotamento dell'impianto non si verifichino inconvenienti
dovuti al gelo.
In opportuni punti alti delle distribuzioni dovranno essere previsti sistemi di sfogo aria, costituiti
da barilotti e da valvoline di sfiato automatico.
Tutte le tubazioni saranno posate con spaziature sufficienti a consentire lo smontaggio e
l'esecuzione del rivestimento isolante e dovranno essere opportunamente sostenute, con
particolare riguardo ai punti di giunzione con valvole, pompe, batterie, ecc., in modo che in
nessun caso il peso delle stesse gravi sulle flange di collegamento.
Le tubazioni che passano attraverso i muri o pavimenti, saranno protette da manicotti in ferro
nero e/o polietilene dello spessore minimo di 2 mm fino alle superfici esterne, per permettere la
dilatazione e l'assestamento; le tubazioni che attraversino strutture con caratteristiche REI di
resistenza al fuoco non dovranno interrompere detta caratteristica REI.
Particolare attenzione andrà posta nel mettere in opera le tubazioni senza svergolamenti,
sformature e ponendole ad opportuna distanza da porte e da altre aperture.
Non si realizzeranno tagli tali da causare indebolimenti delle strutture onde facilitare la posa in
opera dei tubi; tutte le sbavature saranno eliminate dai tubi prima della posa in opera.
La piegatura dei tubi a freddo fino a 40 mm. di diametro sarà realizzata utilizzando un
piegatubi idraulico o meccanico; i tubi piegati che presentano pieghe, rughe ed altre
deformazioni non saranno installati.
Le estremità delle tubazioni saranno ben chiuse o tappate subito dopo la messa in opera
onde evitare che la sporcizia od altre sostanze estranee penetrino nell'impianto.
Supporti ed ancoraggi
I supporti saranno realizzati, oltre che per sopportarne il peso previsto, in modo da consentire
l'esatto posizionamento dei tubi in quota, e le dilatazioni anche per evitare condense e/o
gocciolamenti.
Giunti di dilatazione
Nell’impianto di cui trattasi, le dilatazioni delle tubazioni potranno senz’altro essere sempre
assorbite dalle curve e dal tracciato dei tubi.
Prova delle condutture
Prima di iniziare l'applicazione dei materiali isolanti e prima della chiusura delle tracce, le
condutture convoglianti fluidi in pressione dovranno essere collaudate idraulicamente e
provate a tenuta, alla pressione di 2,5 atmosfere superiore a quella di esercizio, per un
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periodo non inferiore alle 12 (dodici) ore.
Dopo tale prova le tubazioni dovranno essere soffiate e lavate: ciò allo scopo di eliminare
grasso, corpi estranei etc.. Tale operazione dovrà durare per un periodo sufficiente per
garantire che tutto il sistema sia pulito e privo d'acqua, così da evitare e il pericolo di gelo
anche in caso di susseguirsi di molte fredde giornate invernali.
Valvolame
Tutto il valvolame flangiato (obbligatorio per D>2”) dovrà essere fornito sempre completo di
controflange, guarnizioni e bulloni (il tutto compreso nel prezzo unitario). I collegamenti tra
valvole di intercettazione e apparecchiatur, del tipo filettato (per D<2”), dovranno essere
eseguiti mediante giunti a tre pezzi, così da consentirne il facile smontaggio qualora i diametri
delle estremità del valvolame e quelli delle tubazioni in cui esse vanno inserite o quelli
dell'apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di raccordo
in tubo di acciaio o di materiale adeguato, con conicità non superiore a 15°.
Anche l'isolamento delle valvole dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nel DPR 412/93
relativo al contenimento dei consumi energetici: il loro rivestimento dovrà perciò essere continuo,
eseguito per ogni singola valvola solo dopo aver completato l'isolamento delle tubazioni contigue.
Per il valvolame inserito sulle tubazioni adducenti acqua refrigerata dovrà essere garantita anche la
continuità della barriera al vapore e pertanto l'isolamento non potrà essere interrotto nei punti in cui
la tubazione appoggia sui sostegni.
Articolo 73. Impianti elettrici
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori
a) Isolamento dei cavi
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 0,6/1 kV, simbolo di designazione 07; quelli utilizzati nei
circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500
V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi
previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.
b) Colori distintivi dei cavi
I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni
previste dalle vigenti tabelle di unificazione. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore
giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco
per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone.
c) Sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse
Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti
(affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere
scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente
ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL, con le seguenti
ulteriori ed espresse indicazioni:
>

per l’illuminazione non si avranno mai circuiti e derivazioni di sezione inferiore rispettivamente a
2,5 ed 1,5 mm2;

>

per le prese i corrispondenti valori minimi sono di 4 e 2,5 mm2.
67

d) Sezione minima dei conduttori di neutro
Non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti
polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla
metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame),
purché siano soddisfatte le condizioni degli articoli 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme
CEI 64-8.
Canalizzazioni
I conduttori, devono essere sempre protetti e salvaguardati meccanicamente; non sono
ammesse installazioni “volanti”. Le predette protezioni possono essere costituite da: tubazioni,
canalette portacavi, passerelle, ecc.
Si devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni.
Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione
•

il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere
aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro
del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso
contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il
diametro interno non deve essere inferiore a 20 o 25 mm, rispettivamente se circuiti per
illuminazione o forza motrice;

•

il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere
effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità
dei cavi;

•

a ogni brusca deviazione a ogni derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale
servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;

•

le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite esclusivamente nelle cassette di derivazione
ed impiegando opportuni morsetti e/o morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in
modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei e
che risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve
offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;

Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).

68

