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1. OGGETTO DELL’APPALTO
1.1

Premessa

Il presente capitolato speciale di appalto viene redatto a corredo del progetto relativo
all'Intervento di Miglioramento Sismico mediante Interventi di Ristrutturazione Edilizia della
Palestra della Scuola Media Franchini ‐ Succursale di Via G. Galilei n.2 (ex Saffi), sita nel Comune di
Santarcangelo di Romagna (RN).
Si specifica che l'intervento in oggetto rientra nella graduatoria degli interventi prioritari di
miglioramento sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti di cui all'art.2, comma 1, lett. b)
dell'OCDPC n. 293/2015, approvata con Determinazione n. 19141 del 29/11/2016 del Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli ‐ Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.
La palestra della Scuola Media Franchini Succursale di Via G. Galilei risulta infatti un edificio
strategico nelle attività della Protezione Civile di gestione dell'emergenza, come si evince dal Piano
di Protezione civile approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni n.30 del
19/12/2013 n.30.

1.2

Descrizione dell’intervento

L'art. 9 comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 293/2015 prescrive che "gli interventi di miglioramento sismico,
per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo
l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda
pari al 60%, salvo nei casi di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella
corrispondente all'adeguamento sismico".
Ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti sono previsti i seguenti interventi, descritti nel
dettaglio al § 1.2.1 dell’Elaborato D4 – Relazione Tecnica Illustrativa e di Calcolo Strutturale:
‐

Realizzazione di una platea di collegamento delle fondazioni esistenti della palestra, in
modo da avere un collegamento efficace delle pareti in fondazione, caratterizzate da una
notevole estensione, al fine di limitare gli effetti sulle sovrastrutture dovuti alla variabilità
spaziale del moto durante l’azione sismica, come descritto al §3.2.5.1 del D.M. 14/01/2008;

‐

Rinforzo delle aperture finestrate della palestra, mediante l’inserimento di telai metallici, in
quanto si è riscontrata, dalle analisi dello stato di fatto, una notevole vulnerabilità delle
spallette di muratura tra le suddette aperture, tali da provocare un prematuro collasso
della struttura in caso di azione sismica;

‐

Interventi di consolidamento delle murature, mediante il restringimento o la chiusura di
alcune aperture valutate come più sensibili, oltre alla ristilatura dei corsi di malta delle
porzioni del sottotetto lasciate senza protezione nel tempo;

‐

Rifacimento della copertura e del solaio di sottotetto del corpo spogliatoi, realizzate
originariamente con strutture, quali solai in latero‐cemento e travetti tipo Varese, che ad
oggi non soddisfano i requisiti di sicurezza minima richiesti dalle normative nei confronti
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dei carichi dinamici e gravitazionali. Tali porzioni sono previste in progetto con tecnologie
costruttive “leggere” in legno e acciaio, tali inoltre da garantire un miglior comportamento
a diagramma dei solai;
‐

Rifacimento della copertura della palestra, realizzata originariamente con strutture
precarie, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata, che ad oggi non soddisfano
i requisiti di sicurezza minima richiesti dalle normative nei confronti dei carichi dinamici e
gravitazionali. Tale porzione è prevista in progetto con tecnologie costruttive “leggere” in
legno e acciaio, tali inoltre da garantire un miglior comportamento a diagramma del solaio
di copertura;

Gli interventi in progetto consentono, come dimostrato nella relazione tecnica allegata, il
raggiungimento di un livello di sicurezza dell’edificio superiore al 60% rispetto a quello prescritto
dalle normative vigenti per i fabbricati di nuova costruzione, nonché l’adeguamento delle strutture
ai carichi gravitazionali.

2. AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a Euro
331.000,00 di cui:
‐

lavori a misura: Euro 318.000,00;

‐

oneri per la sicurezza: Euro 13.000,00.

Per quel che concerne le categorie di lavorazioni omogenee, si riporta nel seguito il prospetto di
ripartizione dei lavori a misura e la relativa incidenza sul totale:
Categoria
SOA

Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee

Importo lavori

Incidenza

OG1

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI

€ 171.999,36

54,09%

OS18-A

COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

€ 66.367,87

20,87%

OS32

STRUTTURE IN LEGNO

€ 79.632,77

25,04%

TOTALE:

€ 318.000,00
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3. DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture
necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto, di cui si riporta di seguito l’elenco:

3.1

Demolizione della pavimentazione esistente

‐

Rimozione della pavimentazione esistente in materiale plastico, incollato su sottofondo
cementizio, previa la rimozione dei battiscopa in legno presenti;

‐

Demolizione del sottofondo esistente, realizzato presumibilmente in malta cementizia;

‐

Rimozione del vespaio esistente, realizzato presumibilmente con materiale arido o
macerie, fino ad arrivare al terreno sottostante;

‐

Trasporto in discarica dei materiali di risulta.

3.2

Realizzazione di platea di collegamento in c.a. e pavimentazione

‐

Formazione di vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita
del materiale;

‐

Realizzazione del magrone di sottofondazione di spessore pari a 10cm, eseguito mediante
getto di conglomerato cementizio preconfezionato con cemento 42.5 R con dosaggio pari a
150 kg/mc, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte;

‐

Impermeabilizzazione di soletta di fondazione, mediante applicazione di pannelli in
bentonite di sodio naturale e cartone kraft dello spessore 4,8 mm, compreso il sistema di
fissaggio e le sovrapposizioni lungo le linee di sormonto;

‐

Realizzazione di ancoraggi alle fondazioni in c.a. esistenti mediante foratura con trapano a
rotopercussione dei cordoli in c.a. di fondazione, e inserimento di tondini Ø8 L=75cm in
acciaio B450C disposti a coppie ad interasse 60cm con ancorante chimico tipo HIT‐RE 500 ‐
HILTI per una lunghezza minima di ancoraggio di 15cm secondo gli elaborati di progetto;

‐

Posa delle barre di armatura del tipo B450C in barre di diametro 8 mm, per successivo
getto di conglomerato cementizio, in acciaio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato
e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP;

‐

Realizzazione della soletta di collegamento in c.a. mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato di classe di resistenza C25/30 e classe di esposizione XC2,
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dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida),
rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa
la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte;
‐

Realizzazione di isolamento termico eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
su piano di posa già preparato, realizzato con polistirene estruso conforme alla EN 13164,
autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ=0,032 W/mK e resistenza termica
RD=0,90 m²K/W per uno spessore pari a 3 cm. Prodotto con resistenza alla compressione a
breve termine ≥ 300 kPa (per una deformazione del 10%) e resistenza alla compressione a
lungo termine 130 kPa (per una deformazione ≤2%, dopo 50 anni);

‐

Realizzazione di massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per
1,00 mc di sabbia per il piano di posa della sovrastante pavimentazione resiliente, avente
spessore non inferiore a 3 cm dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente;

‐

Realizzazione di pavimento in pvc flessibile omogeneo calandrato e pressato, composto da
resine viniliche, plastificanti, cariche rinforzate e pigmenti colorati, trattato in superficie
con vernici poliuretaniche, per ambienti a traffico intenso secondo norma EN 685 classe
21‐43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), impronta residua
secondo norma EN 433 ≤ 0,05 mm, resistenza al fuoco classe 1, effetto superficiale
marmorizzato, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica,
compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale: monostrato omogeneo, in teli;

‐

Segnatura del campo per il gioco del Basket con apposita vernice applicata a spruzzo o a
pennello, nelle misure regolamentari secondo le indicazioni della Federazione competente;

‐

Posa di nuovi zoccolini battiscopa di legno preverniciato di faggio o rovere, dimensioni 75 x
10 mm, posti in opera mediante inchiodatura.

3.3

Rinforzo delle aperture finestrate della palestra con telai metallici

‐

Smontaggio di infissi metallici esistenti, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi;

‐

Rimozione di soglie esistenti, di spessore pari a 3 cm compreso il sottofondo;

‐

Montaggio dei telai metallici di rinforzo composti da profili HEA200 in acciaio tipo S275
zincato a caldo secondo la norma UNI 5744, comprese le staffe di collegamento alla
muratura in acciaio tipo S275 zincato a caldo secondo la norma UNI 5744 e la bulloneria
con zincatura elettrolitica secondo la norma UNI 3740;

‐

Sigillatura dei telai metallici, al fine di ripristinare lo spessore della muratura preesistente,
con malta cementizia a ritiro compensato per la successiva posa dei rivestimenti e degli
infissi;
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‐

Posa delle soglie con gocciolatoio in lastre di travertino dello spessore di 3 cm con la
superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con
malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,
sigillature e grappe;

‐

Montaggio dei controtelai in abete dello spessore di 2,5 cm e di larghezza fino a 15 cm,
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte;

‐

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per finestra a taglio termico, colori RAL a
scela della direzione lavori, come da elaborati di progetto, compreso di vetri, delle seguenti
caratteristiche.
Caratteristiche infisso:
‐ trasmittanza termica infisso (telaio+vetro): Uw minore o uguale a 1,3 W/m2K;
‐ permeabilità all'aria classe A2 (4 secondo UNI EN 12207);
‐ permeabilità all'acqua classe E2;
‐ apertura ad anta ribalta;
‐ limitatore di apertura a chiave per anta ribalta;
‐ dispositivi di apertura, chiusura e bloccaggio delle ante dovranno presentare requisiti di
manovrabilità corretti ed ergonomicamente facili, oltre a fornire adeguata resistenza alle
sollecitazioni di false manovre;
Caratteristiche vetri:
‐ vetri antisfondamento classe 1B1 per i vetri posti ad una altezza inferiore ad 1 metro, 2B2
per quelli superiori,
‐ prestazione acustica minima: 48dB;
‐ fattore solare vetri: 0.6;
‐ vetro basso emissivo sul lato interno.
I serramenti esterni ed i vetri dovranno essere marcati CE;
Il contenuto di composti organici volatili (VOC) nei prodotti utilizzati per la finitura esterna
non dovrà superare i limiti specificati nel d.lgs.27/03/06 n.161;

‐

Montaggio di carter di protezione dei telai metallici realizzati in lamiera metallica
preverniciata spessore 4/10, dati in opera bullonati comprensivi delle opere murarie;

‐

Trasporto in discarica dei materiali di risulta.

3.4

Interventi sulle murature

‐

Smontaggio di infissi metallici esistenti per successivi restringimenti delle aperture, come
da elaborati di progetto, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi;

‐

Smontaggio di porte esistenti per successivi restringimenti delle aperture, come da
elaborati di progetto, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi;
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‐

Demolizione di pareti divisorie interne prive di carattere portante realizzate in mattoni
forati eseguita a mano, compresi pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio;

‐

Rimozione di soglie esistenti, di spessore pari a 3 cm compreso il sottofondo;

‐

Smontaggio di elementi, quali arredi, impianti, apparecchi di illuminazione, completi di
accessori e sostegni;

‐

Chiusura/restringimento di aperture, come da elaborati di progetto, con formazione di
muratura in mattoni pieni, compresa la formazione di spallette e sguinci, comprese le
forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno
ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro
contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le
superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva
rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte;

‐

Realizzazione di apertura al piano interrato, di dimensioni pari a 1,0x1,0m, comprensivo di
scavo e posa in opera di bocca di lupo prefabbricata in c.a.v., impermeabilizzazioni e tutto
quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte;

‐

Realizzazione di pareti divisorie interne prive di carattere portante realizzate in mattoni
forati , compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e
quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte

‐

Stuccatura e stilatura dei giunti di muratura di mattoni delle zone del sottotetto della
palestra e della zona spogliatoi, previa demolizione dei solai intermedi, con malta
compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte;

‐

Realizzazione di intonaco civile nelle zone di intervento, formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza;

‐

Raschiatura di vecchie tinteggiature da pareti interne della palestra e del corpo spogliatoi;

‐

Posa delle soglie con gocciolatoio e delle soglie delle porte in lastre di travertino dello
spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate
poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilature, sigillature e grappe;

‐

Montaggio dei controtelai in abete dello spessore di 2,5 cm e di larghezza fino a 15 cm,
completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte;
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‐

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio per finestra a taglio termico, nelle zone di
intervento, colori RAL a scela della direzione lavori, come da elaborati di progetto,
compreso di vetri, delle seguenti caratteristiche.
Caratteristiche infisso:
‐ trasmittanza termica infisso (telaio+vetro): Uw minore o uguale a 1,3 W/m2K;
‐ permeabilità all'aria classe A2 (4 secondo UNI EN 12207);
‐ permeabilità all'acqua classe E2;
‐ apertura ad anta ribalta;
‐ limitatore di apertura a chiave per anta ribalta;
‐ dispositivi di apertura, chiusura e bloccaggio delle ante dovranno presentare requisiti di
manovrabilità corretti ed ergonomicamente facili, oltre a fornire adeguata resistenza alle
sollecitazioni di false manovre;
Caratteristiche vetri:
‐ vetri antisfondamento classe 1B1 per i vetri posti ad una altezza inferiore ad 1 metro, 2B2
per quelli superiori,
‐ prestazione acustica minima: 48dB;
‐ fattore solare vetri: 0.6;
‐ vetro basso emissivo sul lato interno.
I serramenti esterni ed i vetri dovranno essere marcati CE;
Il contenuto di composti organici volatili (VOC) nei prodotti utilizzati per la finitura esterna
non dovrà superare i limiti specificati nel d.lgs.27/03/06 n.161;
Fornitura e posa di due porte tagliafuoco cieche di dimensioni come da elaborati, con
struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634‐1/01, di colore avorio
chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere
saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i
tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con
due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di
serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura delle pareti;

‐

Realizzazione di intonaco civile per interni ed esterni formato da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino,
lisciata con frattazzo metallico alla pezza

‐

Tinteggiatura a tempera di superfici interne a due mani a coprire;

‐

Si precisa che le pareti esterne saranno lasciate con intonaco grezzo per il successivo
montaggio di cappotto termico, non oggetto del presente appalto;

‐

Ricollocamento in opera degli elementi precedentemente rimossi, quali arredi, impianti,
apparecchi di illuminazione, completi di accessori e sostegni.
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3.5

Interventi sulla copertura del corpo spogliatoi

‐

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi e canali e
piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, con calo
in basso dei materiali di risulta;

‐

Demolizione di solaio di copertura in laterizio e cemento armato, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta;

‐

Demolizione di solaio del sottotetto in laterizio e cemento armato, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta;

‐

Trasporto in discarica dei materiali di risulta;

‐

Realizzazione di cordolo sommitale 25x25cm in calcestruzzo armato eseguito in getto di
calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore della muratura, armato con 4 barre di
acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 8 mm, poste ad interasse non superiore a
25 cm, compresa la fornitura e la posa di lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con
taglio e piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel getto di
calcestruzzo, compresa la demolizione a sezione obbligata della muratura esistente, la
casseratura, l'armo, il disarmo, l’acciaio di armatura anche per i concatenamenti degli
incroci e degli angoli;

‐

Fornitura e posa in opera delle travi HEA160 del sottotetto in acciaio tipo S275; sono
comprese le staffe di collegamento al cordolo in c.a. in acciaio tipo S275 e la bulloneria con
zincatura elettrolitica secondo la norma UNI 3740, compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte;

‐

Realizzazione del solaio del sottotetto collaborante in lamiera di acciaio zincata e grecata
con bordi ad incastro, fornito e posto in opera sulle travi in acciaio, compresi agganci,
saldature, tagli a misura, sfridi, rete elettrosaldata, spezzoni di tondini a cavallo delle
testate, conglomerato cementizio per riempimento e per sovrastante soletta di 4 cm,
spianata con malta cementizia di spessore pari a 1 cm;

‐

Realizzazione di isolamento termico, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante
su piano di posa già preparato, realizzato con polistirene estruso conforme alla EN 13164,
autoestinguente euroclasse E, conduttività termica λ=0,034 W/mK e resistenza termica
RD=1,80 m²K/W per uno spessore totale pari a 12 cm (due lastre da 6 cm). Prodotto con
resistenza alla compressione a breve termine ≥ 300 kPa (per una deformazione del 10%) e
resistenza alla compressione a lungo termine 130 kPa (per una deformazione ≤2%, dopo 50
anni);

‐

Fornitura e posa in opera dei profili angolari a L 200x100x10 della copertura, in acciaio tipo
S275; compresi i collegamenti al cordolo in c.a. mediante foratura con trapano a
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rotopercussione dei cordoli in c.a. di copertura, fonitura di barre filettate M12 L=15cm
classe 8.8 disposti in due file sfalsati ad interasse 50cm, con ancorante chimico tipo HIT‐RE
500 ‐ HILTI per una lunghezza minima di ancoraggio di 10cm; compresa una mano di minio
o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte;
‐

Realizzazione di solaio di copertura in pannelli di legno di spessore totale 160 mm, formati
da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso incollate, classe di resistenza
GL24h e classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995‐1‐1; qualità della faccia superficiale in
Classe C (Non a Vista) come definita da EN 13017‐1; colla adesiva delle lamelle priva di
formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono comprese le lavorazioni ordinarie a
macchina a Controllo Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili
standard, bordi trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, i fissaggi e il montaggio a cura di
personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti dalla D.L.;

‐

Fornitura e posa in opera dei timpani in legno di chiusura del salto di quota tra le due
pendenze realizzati con pannello di legno multistrato a tre strati di spessore 100mm
formati da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati
incrociati ortogonali (X‐LAM / CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o
sottovuoto), tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse trasversale
del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a 1600 cm; umidità del legno al
momento della posa in opera: 12± 2%; tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli
strati; classi d'uso 1 e 2 secondo la norma EN 1995‐1‐1, con tavole di classe di resistenza
meccanica pari a C24‐S10; qualità della faccia superficiale in classe C (Non a Vista) come
definita dalla norma EN 13017‐1; colla adesiva delle lamelle priva di formaldeide ai sensi
della norma UNI 301. Sono comprese le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo
Numerico Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi
trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il trasporto e la
movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed
ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti
dal produttore o dal progettista, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.;

‐

Fornitura e posa del pacchetto di copertura, costituito dalla seguente stratigrafia,
dall'interno verso l'esterno:
‐ Telo freno vapore (sd>1,50m);
‐ Strato isolante ad alto valore di compressione 19mm (ca.230Kg/m³);
‐ Strato impermeabile traspirante (sd<0,1m);
‐ Listelli di ventilazione;
‐ tavolato grezzo per posa manto di copertura 28mm;
Sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, i fissaggi
e il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compresa, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per
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dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo manto di copertura in tegole e le opere
di lattoneria.
Devono essere rispettati i seguenti valori fisico‐tecnici:
=> U=0,52W/m²K ;
‐

Fornitura e posa di manto di copertura a tegole in laterizio tipo marsigliesi, disposto su
piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale;

‐

Fornitura e posa di converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 6/10 montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte;

‐

Fornitura e posa di discendenti in acciaio zincato preverniciato da 6/10 montati in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte;

‐

Realizzazione di controsoffitto all’intradosso del solaio del sottotetto in lastre di
cartongesso, spessore 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di
600 mm, resistenza al fuoco classe 1, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei
giunti;

3.6

Interventi sulla copertura della palestra

‐

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi e canali e
piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, con calo
in basso dei materiali di risulta;

‐

Demolizione di solaio di copertura in laterizio e cemento armato, compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il
calo in basso dei materiali di risulta;

‐

Trasporto in discarica dei materiali di risulta;

‐

Realizzazione di cordolo sommitale 25x25cm in calcestruzzo armato eseguito in getto di
calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore della muratura, armato con 4 barre di
acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 8 mm, poste ad interasse non superiore a
25 cm, compresa la fornitura e la posa di lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con
taglio e piegatura a zanca, o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel getto di
calcestruzzo, compresa la demolizione a sezione obbligata della muratura esistente, la
casseratura, l'armo, il disarmo, l’acciaio di armatura anche per i concatenamenti degli
incroci e degli angoli;

‐

Fornitura e posa in opera delle capriate, realizzate con puntoni in legno lamellare in classe
di resistenza GL24h, e da catene metalliche realizzate con tondini in acciaio tipo S355, nel
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‐

rispetto della normativa vigente, utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità
prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato,
strutture a vista piallate; compresi i giunti, gli attacchi metallici in acciaio tipo S275 e la
bulloneria con zincatura elettrolitica secondo la norma UNI 3740 necessaria per dare la
struttura in opera;
Fornitura e posa in opera degli arcarecci di copertura, realizzati con struttura prefabbricata
in legno lamellare in classe di resistenza GL24h, nel rispetto della normativa vigente,
utilizzando legname appartenente alla I classe di qualità prevista dalla normativa, incollato
con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato, strutture a vista piallate; compresi i
giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera;

‐

Fornitura e posa in opera dei controventi metallici di falda, realizzati con tondini in acciaio
tipo S355; sono comprese le staffe di collegamento in acciaio tipo S275 e la bulloneria con
zincatura elettrolitica secondo la norma UNI 3740; compresa una mano di minio o di
vernice antiruggine, compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;

‐

Fornitura e posa del tavolato in legno di abete nord classe S2 a vista per falde di tetto dello
spessore di 4,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura
e piallatura;

‐

Fornitura e posa del pacchetto di copertura tipo "tetto isolato", costituito dalla seguente
stratigrafia, dall'interno verso l'esterno:
‐ Telo freno vapore (sd>1,50m);
‐ Isolante in fibra di legno 160mm (ca. 150Kg/m³);
‐ Strato isolante ad alto valore di compressione 19mm (ca.230Kg/m³);
‐ Strato impermeabile traspirante (sd<0,1m);
‐ Listelli di ventilazione;
‐ tavolato grezzo per posa manto di copertura 28mm;
Sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, i fissaggi
e il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compresa, la
pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo manto di copertura in tegole e le opere
di lattoneria.
Devono essere rispettati i seguenti valori fisico‐tecnici:
=> U=0,19W/m²K ; PHV1/2=11,9h ; RW=41dB;

‐

Fornitura e posa di manto di copertura a tegole in laterizio tipo marsigliesi, disposto su
piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale;

‐

Fornitura e posa di converse e scossaline in acciaio zincato preverniciato da 6/10 montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte;

‐

Fornitura e posa di discendenti in acciaio zincato preverniciato da 6/10 montati in opera
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte.
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4. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai
disegni allegati al contratto e dall’accluso “elenco descrittivo delle voci” ed “elenco prezzi unitari”,
salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
Eventuali maggiori ricognizioni atte a definire ulteriormente le opere da realizzare sono ad
esclusivo carico dell'Appaltatore. Esse ricognizioni si intendono implicitamente eseguite per il solo
fatto che l'Impresa ha partecipato alla gara di appalto.

5. APPROVVIGIONAMENTO, QUANTITA' E PROVENIENZA DEI
MATERIALI
Nel prezzo unitario od a corpo dei lavori si intende compresa e compensata ogni spesa principale e
provvisionale, tutti i materiali occorrenti, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto,
ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completati in opera nel modo prescritto e
secondo le migliori regole d'arte, e ciò anche quando non sia completamente dichiarato nei
rispettivi articoli di elenco, nonché la custodia e la manutenzione delle opere sino al collaudo.
Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel
presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all'appaltatore di chiedere, variazioni di
prezzi o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere nel
caso che, dalle provenienze indicate, non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere
per requisiti alle esigenze del lavoro. I materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate
dovranno essere delle migliori qualità' esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le
migliori regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci. Prima di essere
impiegati, detti materiali dovranno ottenere l'approvazione della Direzione Lavori, in relazione alla
loro rispondenza ai requisiti di qualità', idoneità', durabilità, stabiliti dal presente Capitolato.
L'Impresa sarà' obbligata a presentarsi in ogni tempo, a tutte sue spese, alle prove alle quali la
Direzione Lavori riterrà' sottoporre i materiali da impiegare od anche già' impiegati. Dette prove
dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò' sia disposto
da leggi, regolamenti e norme vigenti. Affinché il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non
abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori, l'Impresa dovrà approvvigionare al più' presto in
cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio. Le decisioni della Direzione
dei Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti
della Stazione appaltante nel collaudo finale, in relazione ai disposti di cui agli articoli 16 e 18 del
Capitolato Generale approvato con DPR. 19/04/2000 n.415.
Quanto alla qualità e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da
impiegarsi, valgono le seguenti prescrizioni di dettaglio e quanto precisato nella descrizione
dell'elenco prezzi unitari. In caso di disaccordo tra prescrizioni generali e quelle contenute nella
descrizione dell'elenco prezzi unitari, sono da ritenersi valide queste ultime.
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6. PRESCRIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI
L'esecuzione dei lavori oggetto del presente Disciplinare, sono sottoposti a tutte le disposizioni di
legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto.
Si evidenzia che tutti i materiali e componenti elencati nel presente Disciplinare devono rispettare
i “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica
Amministrazione”, come indicati nel “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public
Procurement (PANGPP)” (GU Serie Generale n. 16 del 21‐01‐2016). All’uopo la stazione appaltante
porrà in essere controlli in fase di esecuzione per verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.
Tutte le opere nonché gli impianti devono essere inoltre realizzate in ottemperanza alle
prescrizioni riportate dalle seguenti leggi e normative se non derogate:


le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;



le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale
devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;



le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.



Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;



Legge 2 febbraio 1974 n. 64 – “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche”;



Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 ‐ “Aggiornamento delle
Norme Tecniche per le Costruzioni” (in seguito NTC 2008) di cui alla Gazzetta Ufficiale del
04/02/2008;



Circolare n. 617 del 02.02.2009 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008” (in seguito NTC 2008 – Istruzioni);



Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della Pubblica
Amministrazione.

Le prestazioni acustiche devono essere conformi al D.P.C.M. 5.12.1997, con riferimento alle
prescrizioni di cui alla tabella A – categoria F.
L'appaltatore dovrà fornire schede tecniche di prodotto idonee ad individuare le caratteristiche
dei prodotti offerti ed i calcoli che, sulla base di tali schede tecniche, dimostrino l’assunto; ove non
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si forniscano schede tecniche si deve fare riferimento a normative europee che l’offerente si
impegna a rispettare con il prodotto fornito.
L’Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti necessarie a
renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente
richiamate nel presente Disciplinare, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità
dell'offerta, così come definita nel bando di gara.

7. INVARIABILITÀ DEI PREZZI - REVISIONE PREZZI
I lavori saranno valutati in base ai prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi e che, sotto le
condizioni tutte del presente Disciplinare, si intendono offerti dall'Impresa in base ai calcoli di sua
convenienza ed a tutto suo rischio. Nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, si intende
sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo,
la intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia stata fatta esplicita
dichiarazione nei rispettivi articoli di elenco.
L'Impresa riconosce esplicitamente che nella descrizione degli oneri dei prezzi medesimi,
l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo
lavoro, completo ed a perfetta regola d'arte. Durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture, i
prezzi restano fissi ed invariabili per qualsiasi causa ed evenienza anche di forza maggiore.
Le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione, adeguatamente motivate dall’Appaltatore,
saranno valutate, su richiesta del medesimo, sulla base dei prezzi contenuti nei documenti
contabili del progetto posto a base di gara, solo per l’eccedenza rispetto al 10 per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, come previsto dall’art. 106 comma 1
lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
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8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
8.1

Acqua, sabbia e cementi per conglomerati cementizi

L'acqua dovrà essere limpida e dolce, di regola sarà usata quella proveniente da impianti di distribuzione d'acqua
potabile. Qualora si ricorra ad acqua di origine diversa, come stagni, sorgenti e cave, dovrà essere chiara, senza odori e
priva di sostanze umiche, acidi organici, solfati di calcio e magnesio, cloruri di sodio.
La sabbia dovrà essere ben granita, ruvida al tatto, di grossezza normale ed uniforme, scevra di sostanze terrose,
eterogenee e dovrà essere vagliata e lavata. Pezzatura compresa tra mm. 0,075 e mm. 2.
Per getti in conglomerato cemento armato di spessori inferiori a cm. 8 la massima dimensione dell'inerte dovrà
essere interrelata con l'interferro, copriferro ed assestamento del getto. I cementi per quanto attiene controllo e
certificazione dovranno rispettare il D.M. 9.3.88 n. 126 modificato dal D.M. 20.11.1984 e ENV 126.

8.2

Ghiaia , misto granulare stabilizzato, pietre naturali, marmi

La ghiaia, sia essa naturale o di frantumazione deve essere costituita da pietre non gelive, prive di parti friabili,
polverulenti, terrose con pezzatura compresa tra mm. 2 e mm. 50. Dovrà essere preventivamente approvata dalla
Direzione Lavori.
Ghiaia e pietrisco per i piazzali e viali. Dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee,
a struttura micro‐cristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al
gelo ed avranno spigolo vivo: dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee.
Sono assolutamente escluse le rocce marmose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 ‐ Ed. 1953
del C.N.R; mentre i ghiaietti per pavimentazione alla tabella UNI 2710 ‐ Ed.giugno 1945.
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm per la costruzione di massicciate cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm per le esecuzione di ricarichi di massicciate;
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per la esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per
trattamenti con bitumi fluidi;
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semi penetrazioni, e pietrischetti bitumati;
5) graniglia da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, conglomerati bituminosi;
6) graniglia da 2 a 5 mm di impiego eccezionale, e con consenso del Direttore dei lavori, per trattamenti superficiali e
conglomerati bituminosi.
c ‐ Misto granulare stabilizzato
Ricavati da depositi alluvionali e da roccia che abbiano un coefficiente di frantumazione inferiore a 160.
Limite liquido ed indice di plasticità della frazione di passante allo staccio 0,4 U.N.I. 2332 dovranno essere inferiori a
25 il primo; uguale a 0 il secondo.
Indice, C.B.R. del materiale e post saturazione superiore a 50.
Il coefficiente di frantumazione dovrà essere minore di 160.
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana compatta e
monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità
della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno assolutamente
escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella costruzione in
relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovrà farsene nell'opera da costruire,
dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n.2232 nonché alle norme UNI 8458‐83 e 9379‐
89, e, se del caso, alle "Norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali" CNR ‐ ed. 1954 e
alle tabelle UNI 2719 ‐ ed. 1945.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere struttura
uniforme, essere scevre da fenditure cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso e quello
facilmente friabile.
L'ardesia in lastre per copertura dovrà essere di 1° scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sonore, di
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superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevre da inclusioni e venature.
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli
od altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture,
scheggiature.

8.3

Laterizi

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D.
16 novembre 1939, n. 2233, ed al le norme UNI 8942/1‐3, ed. '86 per laterizi per murature, nonché UNI 5967/67 per
mattoni forati, UNI 2619‐44, 2620‐44 per laterizi da copertura, UNI 2105, 2106, 2107 per tavelle e tavelloni.
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo diverse
proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata
immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg16 per centimetro quadrato.
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg
16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta.
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza
sbavature e presentare tinta uniforme:
appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico
concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg 120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1cadente
dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili.
Le tegole piane, infine, non devono presentare difetto alcuno nel nasello. I laterizi da impiegarsi nelle opere in
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui
all'Allegato 7 del D.M. 27 luglio 1985.
I mattoni e blocchi artificiali pieni e semipieni da impiegarsi nelle costruzioni sismiche dovranno essere della tipologia
di cui all'Allegato 1 del D.M. 24 gennaio 1986, e dovranno avere le percentuali di foratura e le caratteristiche per
l'accettazione ivi previste; ai fini dell'accettazione della fornitura, l'Appaltatore sottoporrà al Direttore dei lavori la
certificazione di cui al detto Allegato 1.

8.4

Materiali ferrosi e metalli vari

a) Materiali ferrosi. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908 modificato dal decreto reale 15
luglio 1925 ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1° Ferro. ‐ Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e
senza altre soluzioni di continuità.
2° Acciaio trafilato o laminato. ‐ Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semi duro 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 o
alterazioni. Esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare
struttura lucente e finemente granulare.
3° 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.
4° 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 frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà
essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
5° Acciaio per cemento armato. ‐ L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà
rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Prima, punto 2.2, se normale, e punto 2.3, se
precompresso, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6, e alla Circ. M.LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010.
Il Direttore dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli in cantiere, a norma dei punti 2.2.8.4 e 2.3.3.1
della suddetta Parte Prima.
6° Acciaio per strutture metalliche. ‐ L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di
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cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Seconda, punto 2.1 per acciaio laminato, punto 2.2 per acciaio per getti, punto 2.3
per acciaio per strutture saldate; gli elettrodi per saldature dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.4,
mentre i bulloni e i chiodi ai punti 2.5, 2.6 e 2.7; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al
D.M. 27 luglio 1985, Allegato 8. Il Direttore dei lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio,
potrà effettuare controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti qualificati.
7° Metalli vari. ‐ Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.

8.5

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 ottobre 1912 e alle norme UNI 2853‐57 e 4144‐58, saranno provveduti fra le più scelte
qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui É dotato, in dolce e forte: si riterrà dolce il pioppo,
l'ontano, l'abete, il pino nostrale, il tiglio, il platano, il salice, l'acero, mentre forte la quercia, il noce, il frassino, l'olmo,
il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi
dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino
nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente
diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, 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 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza
rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

8.6

Materiali per pavimentazione

I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e
quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.
Si prescrive tassativamente che per ogni locale, o insieme di locali, a giudizio insindacabile del Direttore dei lavori,
gli elementi di pavimentazione dovranno essere di aspetto, colore, dimensioni, grado di ruvidezza e spessore
assolutamente uniformi, e recare sul retro il marchio del produttore; ogni confezione dovrà riportare le indicazioni
generali e le caratteristiche tecniche e commerciali del prodotti.
Gli elementi dovranno essere sempre delle fabbriche più note, della prima scelta commerciale, e, qualora il Direttore
dei lavori lo ordini per iscritto, potranno essere della seconda scelta con l'applicazione di un coefficiente, al prezzo di
quelle di prima, pari a 0,75. Qualora, in relazione al tipo di locale in cui dovranno essere poste, il Direttore dei lavori lo
richieda, potrà essere messo in opera anche materiale della terza scelta applicando un coefficiente pari a 0,55.
a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. ‐ Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere
di ottima fabbricazione, a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani:
non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.
Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 25, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento
colorato, di spessore costante non inferiore a mm 7.
Le marmette avranno anch'esse uno spessore complessivo di mm 25 con strato superficiale di spessore costante non
inferiore a mm 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.
I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a mm 30 con lo strato superficiale di assoluto cemento di
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spessore non inferiore a mm 8; la superficie dei pietrini sarà liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che sarà
prescritto.
Dovranno rispondere alle norme UNI 2623‐44 e seguenti.
b) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. ‐ Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto
intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a
superficie piana.
Dovranno rispondere alle norme UNI 6506‐69. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce
d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura. Le mattonelle saranno fornite nella
forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione dei lavori.
Per locali di abitazione ed ambienti di vita in genere, sarà richiesto il gres ceramico (smaltato), di cui alle norme UNI
6872‐71: per locali di servizi igienici il Direttore dei lavori potrà prescrivere elementi a tesserina di cm 2 x 2, con
spessore mm 5.
c) Graniglia per pavimenti alla veneziana. ‐ La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovrà corrispondere, per tipo
e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurità.
d) Pezzami per pavimenti a bollettonato. ‐ I pezzami di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti dal
elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti.
e) Linoleum e rivestimenti in plastica. ‐ Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di
discontinuità, strisciature, macchie e screpolature.
Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere inferiori a mm 2,5
con una tolleranza non superiore al 5%.
Dovranno rispondere alle norme UNI 8298/1‐16, ediz. 81‐86. I materiali vinilici risponderanno alle norme UNI 5573‐72
e 7071‐72. I materiali in gomma risponderanno alle UNI 8272/1‐11, ediz. 1981‐87.
Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a kg 1,20 per millimetro di spessore. Il peso verrà determinato
sopra provini quadrati del lato di 0,50 con pesature che diano l'approssimazione di un grammo. Esso non dovrà avere
stagionatura inferiore a mesi quattro. Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare
uniforme e compatta, dovrà essere perfetto il collegamento fra i vari strati.
Un pezzo di tappeto di forma quadrata di 0,20 di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra un cilindro del
diametro 10 x (s + 1) millimetri, dove si rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si formino fenditure e
screpolature.
f) Pavimenti in legno. ‐ Saranno di tre tipi di in relazione alle dimensioni degli elementi: 1) a doghe di piccole
dimensioni in larghezza cm 3,5‐5 e lunghezza cm 20‐40, di spessore cm 0,6‐1,2, da montare per incollaggio; 2) a
formelle premontate, di dimensioni quadrate, rettangolari, con listoncini, e con disegni vari, da montare per
incollaggio, oppure da posare con incastri a secco; 3) a listoni delle dimensioni in larghezza cm 12‐20 e lunghezza cm
400, con spessore di cm 2‐2,5 da posare con incastri a secco. Gli elementi di pavimentazione risponderanno alle
norme UNI 4373‐59, 4374‐59, 4375‐59.
g) Pavimenti in masselli di calcestruzzo. ‐ Saranno utilizzati prevalentemente all'esterno, e risponderanno alle norme
UNI 9065‐87 e 9066/1 e 2‐87. Il massello sarà a doppio strato, auto bloccante e realizzato mediante stampaggio
multiplo in calcestruzzo pressovibrato, di dimensioni approssimative mm 220 x 70, con spessore di mm 60‐70,
potranno essere utilizzate, a discrezione del Direttore dei lavori, anche misure diverse, come ad esempio cm 20 x 40.
L'impasto dello strato superficiale sarà a base di quarzo, colorato con pigmenti di ossidi di ferro.
h) Pavimenti in ceramica. ‐ Potranno essere fabbricate con procedimenti diversi e di varie dimensioni, purché siano
garantite le seguenti caratteristiche fisico‐chimiche: alto peso specifico, minimo assorbimento d'acqua, elevata
resistenza a flessione, resistenza all'usura, al geli, agli sbalzi di temperatura, alle azioni chimiche di acidi e basi. Gli
elementi risponderanno ai criteri di accettazione di cui alle norme UNI EN 163‐85.

8.7

Colori e vernici

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e rispondere alle norme UNI
8305‐81, 8359‐82 e 8785‐86.
a) Olio di lino cotto. ‐ L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore
forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc. Non dovrà lasciare alcun
deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente
nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori all'1% ad alla temperatura di 15°C
presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
b) Acquaragia (essenza di trementina). ‐ Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua
densità a 15° C sarà di 0,87.
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c) Biacca. ‐ La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.
d) Bianco di zinco. ‐ il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco, e non
dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; l'umidità non deve
superare il 3%.
e) Minio. ‐ Sia di piombo (sesquissido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario
ecc.).
f) Latte di calce. ‐ Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si
potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. ‐ Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle
colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
h) Vernici. ‐ Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di
qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
E' escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione.
i) Encaustici. ‐ Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione lavori.

8.8

Materiali impermeabilizzanti

a) Asfalto. ‐ L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in piani, compatto, omogeneo, privo di
catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104 a 1205
chilogrammi. Risponderanno alle norme UNI 5654‐65 e seguenti.
b) Bitume asfaltico. ‐ Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà molle, assai
scorrevole, di color nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del carbon
fossile e del catrame vegetale. Risponderanno alle norme UNI 4157‐87.
c) Tegole Bituminose sarà prodotta secondo la norma europea EN 544, classe 1, cod. 4X21, con peso di 13 kg/m² e
dimensioni di cm 100 x 33,6 aventi: colore verde, supporto in velo vetro da 125 g/m², preimpregnato con bitume
ossidato puro; strato superiore in graniglia di roccia basaltica ceramizzata; spessore del doppio strato di una tegola:
mm 6,2; pastiglie bituminose auto incollanti; sovrapposizione del triplo strato minimo 50 mm; perdita massima di
graniglia 5% ‐ ASTM 4977; resistenza alla trazione nel senso longitudinale di 800 N circa; resistenza alla trazione nel
senso trasversale di 600 N circa; resistenza al vento positiva secondo la norma ASTM‐D 3161, classe 1 di reazione al
fuoco secondo D.M. 26.06.1984.
d) Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti
colati. ‐ I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente
equivalenti:
TIPO
0
15
25
Indice di penetrazione
(minimo)
0 + 1,5 + 2,5
Penetrazione a 25° (dmm)
(minimo)
40
35
20
Punto di rammollimento (°C)
(minimo)
55
65
80
Punto d'infiammabilità (Cleveland) (°C)
(minimo)
230 230
230
Solubilità al cloruro di carbonio (%)
(minimo)
99,5 99,5
99,5
Volatilità a 136°C per 5 ore (%)
(massimo)
0,3 0,3
0,3
Penetrazione a 25°C del residuo alla prova
di volatilità (% di bitume originario)
(minimo)
75 75
75
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme UNI 4377‐59 e seguenti.
Le membrane, le guaine e in genere i prodotti prefabbricati per impermeabilizzazioni e coperture continue e
relativi strati e trattamenti ad esse contigui e funzionali di cui appresso dovranno rispondere alle norme UNI 8202/1‐
35, ediz. 1981‐88, UNI 8629/1‐6, ediz. 1984‐89, UNI 8818‐86, UNI 8898/1‐7, ediz. 1987.88, UNI 9168‐87, UNI 9307‐88
ed UNI 9380‐89.
e) Cartefeltro. ‐ Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
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TIPO
Peso in mc (g)
Contenuto di:
‐ lana (%)
(minimo)
‐ cotone, juta e altre fibre tessili naturali
(minimo)
‐ residuo ceneri (%)
(massimo)
‐ umidità (%)
(massimo)
(minimo)
‐ potere di assorbimento in olio di antracene (%)
‐ carico di rottura a trazione nel senso longitudinale delle fibre
su striscia di 15mmx180mm (kg)
(minimo)

224
333
450
224+‐12 333+‐16 450+‐24
10
55
10
9
160

12
55
10
9
160

15
55
10
9
160

2,800

4,000

4,700

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in
materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.
f) Cartonfeltro bitumato cilindrato. ‐ E' costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a
temperatura controllata. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO
224 333 450
caratteristiche dei componenti:
‐ cartefeltro tipo
224 333 450
(minimo)
233 348 467
‐ contenuto solubile in solfuro dicarbonio peso a mc (g)
‐ pesi a mc del carton feltro (g)
450 670 900
Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana,
senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco.
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia
come in particolare l'UNI.
g) Cartonfeltro bitumato ricoperto. E' costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente
ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale finemente
granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco ecc.
Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:
TIPO
Caratteristiche dei componenti:
‐ cartefeltro tipo
‐ contenuto solubile in solfuro di carbonio peso a mc (g)
‐ pesi a mc del carton feltro (g)

224 333 450

(minimo)

224 333 450
660 875 1.200
1.100 1.420 1.850

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso
deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed
essere facilmente asportabile; le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità.
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia,
come in particolare l'UNI.
h) Membrana bitumata biarmata. ‐ Le membrane per impermeabilizzazione monostrato saranno composte da bitume
distillato modificato con polimeri plastoelastomerici di sintesi ad elevato peso molecolare, a doppia armatura:
principale, in nontessuto di poliestere a filo continuo per agugliatura, resistente al punzonamento; e secondaria, in
velo di vetro, che conferisce stabilità dimensionale. La superficie superiore sarà protetta con materiale antiaderente
costituito da talco se non É prescritta l'esposizione agli agenti atmosferici, oppure da graniglia se É prevista
l'esposizione all'esterno. Le principali caratteristiche saranno le seguenti: carico di rottura minimo 70 N/5cm;
allungamento minimo 40%; flessibilità a freddo, nessuna lesione a 20°C; punzonamento statico PS4; punzonamento
dinamico PD3.
i) Guaina antiradice. ‐ Si prescrive una specifica capacità di resistere all'azione di penetrazione meccanica e
disgregatrice delle radici, dei microrganismi e dei batteri viventi nel terreno della vegetazione di qualsiasi specie,
conferita da sostanze bio‐stabilizzatrici presenti nella mescola del componente principale della guaina stessa. Per
quanto riguarda il componenteprincipale il Direttore dei lavori potrà prescrivere uno dei seguenti:

a)guaina in PVC plastificato in monostrato, armato con velo di vetro e spalmato sulle due facce del velo
stesso; b) guaina multistrato di bitume polipropilene su supporto di nontessuto in poliestere da filo continuo. Inoltre
risponderanno alle norme UNI 8202‐24, ediz. 1988.

Bitume ‐ Bitume liquido ‐ Emulsione bituminosa
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Per il bitume, il bitume liquido e l'emulsione bituminosa dovranno essere osservate le norme di accettazione
del Centro Nazionale delle Ricerche che si intendono qui prescritte.
Le stesse norme valgono per il prelievo dei campioni.
E' facoltà della D.L. prescrivere il tipo di bitume, bitume liquido od emulsione bituminosa a seconda della condizione
climatica esistente al momento della messa in opera senza che per questo l'Impresa possa pretendere speciali
compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nell'unito elenco per tutti i lavori che impiegano leganti bituminosi.

8.9

Vetri e cristalli

I vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità,
perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose,
macchie e di qualsiasi altro difetto.
I vetri piani trasparenti per l'edilizia dovranno rispondere alla UNI 6487, con le seguenti denominazioni riguardo agli
spessori espressi in mm:
sottile
(semplice)
2 (1,8‐2,2)
normale
(semi‐doppi)
3 (2,8‐3,2)
forte
(doppio)
4 (3,7‐4,3)
spesso
(mezzo‐cristallo)
5‐8
ultraspesso
(cristallo)
10‐19
I vetri piani uniti al perimetro ( o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre piane unite lungo il perimetro. Per le
caratteristiche vale la norma UNI 7171 le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni antivandalismo e anticrimine si seguiranno le norme UNI
9186‐87, mentre se con prestazioni antiproiettile le UNI 9187‐87.

8.10 Tubazioni
a) Tubi di ghisa. ‐ I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore
uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei lavori,
saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.
b) Tubi di acciaio. ‐ I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio
saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
c) Tubi di grés. ‐ I materiali di gres ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto a
manicotto o bicchiere.
I tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso della lunghezza, curvature con freccia
inferiore ad 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.
In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, e l'estremità
opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura.
I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona
cottura ed assenza di screpolature non apparenti.
Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica, essere di
durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto
del fluoridrico.
La massa interna deve essere semi fusa, omogenea, senza moduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,
compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso,
perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5 per cento in peso; ogni elemento di tubazione, provato
isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.
d) Tubi di cemento. ‐ I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di
cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente
circolare, di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e
lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del
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calcestruzzo dovrà essere cosi intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del
martello senza distaccarsi dalla malta.
e) Tubi di ardesia artificiale. ‐ I tubi di ardesia artificiale (tipo Eternit o simili) dovranno possedere una elevata
resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie,
assoluta impermeabilità all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità del calore. Dovranno inoltre essere ben
stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno una settimana.
f) Tubi di poli‐cloruro di vinile (PVC). ‐ I tubi di PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente,
il nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di
esercizio; sulle condotte per acqua potabile dovrà essere impressa una sigla
per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ. Min.
Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme UNI 7441‐75, 7443‐75, 7445‐75, 7447‐75 i tubi si
distinguono in:
‐ tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
‐ tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temp.fino a 60°;
‐ tipo 313, per acqua potabile in pressione;
‐ tipo 301, per acque e ventilazione nei fabbricati, per tem. max. perm. di 50°;
‐ tipo 302, per acque di scarico, per temp. max perm. di 70°;
‐ tipo 303, per acque di scarico, interrate, per temp. max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cura e spese
dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla
completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.
g) Tubi di polietilene (PE). ‐ I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2‐3%
della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione
normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme UNI 6462‐69 e 6463‐69, mentre
il tipo ad alta densità
risponderà alle norme UNI 711, 7612, 7613, 7615.
h) Tubi drenanti in PVC. ‐ I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di
scabrezza, conformi alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748. I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
1) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di mm 1,3 di
larghezza (d.e. mm da 50 a200);
2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100 a 250);
3) tipo tunnel corrugato con suola d'appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (D.N. mm da 80 a 300);
i) Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere garantiti i
requisiti di cui alla tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.

8.11 Isolanti termo-acustici
Per quanto riguarda gli isolanti termici si prescrive l'uso dei seguenti materiali, che dovranno rispondere alle norme
UNI 7745‐77, 7891‐78, 8804‐87, 9233‐88:
a) Lana di roccia. ‐ Sarà fornita in rotoli di vario spessore, con supporto di carta catramata; in pannelli resinati; in
materassini trapuntati su rete metallica; in coppelle per isolamento di tubazioni.
b) Lana di vetro. ‐ Sarà fornita in rotoli di vario spessore, con supporto di carta bitumata; in pannelli rigidi legati con
resine termoindurenti; in coppelle per l'isolamento di tubazioni degli impianti di riscaldamento.
c) Polistirolo espanso a vapore. ‐ Sarà fornito in forma di lastre di vario spessore, nel tipo sia stampato che struso: non
andrà mai messo in opera a contatto o in prossimità di elementi di impianti producenti calore.
d) Poliuretano espanso. ‐ Sarà fornito in opera mediante iniezione nei cavi delle murature predisposte allo scopo,
oppure spruzzato a pistola sulla superficie delle murature.
e) Polivinile di cloruro espanso. ‐ Sarà fornita in lastre di vario spessore e densità: per particolari esigenze il Direttore
dei lavori potrà prescrivere pannelli composti per incollaggio con lamiere metalliche o pannelli in legno.
f) Argilla espansa. ‐ Sarà fornita con quattro differenti granulometrie: mm 0‐3 (peso 550 kg/mc); mm 3‐8 (peso 500);
mm 8‐15 (peso 450); mm 15‐20 (peso400).
Per isolamento termico andrà usato il tipo monogranulare in miscela con 200 kg/mc di cemento tipo 325, senza
aggiunta di sabbia, per ottenere un peso inferiore a 700 kg/mc.
g) Vermiculite espansa. ‐ Sarà utilizzata per calcestruzzo leggero, del peso asciugato di kg/mc 300, ed isolante, con la
seguente dosatura: vermiculite da calcestruzzo, mc 1,00; cemento tipo 325, kg 200; additivo liquido aerante, litri 0,8;
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acqua di impasto, litri 350.
I materiali di cui sopra con funzione di isolamento termico dovranno avere o le caratteristiche di cui alla tabella
seguente.
Materiale:

Coeff. lamda
Peso specifico Temp. max
di conduz. termica
kg/mc
di impiego
a 30°C (kcal/m h °C)
Lana di roccia
0.032
30‐120
Lana di vetro
0.026
10‐110
Polistirolo espanso a vap.
0.027
28‐ 35
Poliuretano espanso
0.019
25‐100
PVC espanso
0.030
25‐ 40
Argilla espansa
0.112
550‐700
Vermiculite espansa
0.090
250‐500

700
500
75
100
55
1000
1000

I materiali di cui sopra potranno essere impiegati anche con funzione di isolanti acustici, purché la messa in opera sia
particolarmente curata nelle giunzioni e nelle fasce di prossimità agli elementi strutturali e alle murature.
Con funzione specifica di isolante acustico i materiali risponderanno alle norme UNI 8199‐81, 8270/1‐9, ediz. 1982‐88,
e dovranno avere un elevato fattore di assorbimento acustico, ed essere idonei, per qualità e per accorgimenti nella
messa in opera, al tipo di frequenza che dovrà assorbire.
Si prescrive l'impiego dei seguenti materiali:
1) Pannello in trucioli di gomma. ‐ Se ne prescrive l'applicazione al di sotto delle murature di tramezzo e dei massetti
di pavimentazione, per attenuare la trasmissione dei rumori da calpestio, negli spessori di mm 6‐8‐10. Saranno
costituiti da sfilacciature e granuli di gomma di pneumatici automobilistici, accoppiati mediante speciali collanti ad un
supporto di cartone bitumato. Dovranno essere di peso moderato, elastici e inalterabili nel tempo.

8.12 Materiali diversi
a) Additivi per calcestruzzi e malte. ‐ L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dal
Direttore dei lavori, in conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della
stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101‐72 e successive, e saranno del tipo
seguente: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti‐aeranti; fluidificanti‐ritardanti; fluidificanti‐acceleranti; antigelo; superfluidificanti.
Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente
aggressivi, potrà essere ordinato dal Direttore dei lavori l'impiego di additivi reoplastici.
Per conferire idrorepellenza alle superfici dei calcestruzzi o delle malte già messi in opera si potranno impiegare
appositi prodotti.
b) i prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza essere costituite
da lastre da 12‐ 15 mm. Per le pareti orditura metallica acciaio zincato a profili ad u 35/40 bloccati rigidamente a
pavimento e soffitto con idonei fissaggi posti ad interasse non superiore a m/m 900mm. ed alla base dei montanti
porte, Rivestimento delle due faccie dell’orditura metallica con doppio strato di lastre dello spessore almeno di 12
mm. cadauna, avvitate con viti autoperforanti fosfatate, poste ad interasse di m/m 800mm per il primo strato e ad
interasse di m/m. 250mm per il secondo strato, stuccatura dei giunti piani angoli e teste viti con prodotti e tecnica
apposita.
Guarnizione acustica adesiva sui profili perimetrali a contatto con le strutture.
Rinforzo sui montanti porte con profilo a C scatolato, o listello in legno a tutta altezza Isolamento con pannello in lana
minerale del tipo per pareti dello spessore di mm.50 inserito a pressione e con continuità nello spazio tra i montanti.
Telaio di supporto per sanitari ed accessori fissa lavabi per carichi di 250Kg. traversine di supporto per carichi di
sicurezza di 200 Kg. per boiler caldaia e armadietti.
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9. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo
di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni
in pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le
cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche
dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere 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, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del
personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

9.1

Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o
non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura
e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

9.2

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura 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 o 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 parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono
ancora potersi impiegare utilmente, 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 od 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,
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, con i prezzi indicati nella lista delle categorie.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori
del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
26
Perazzini & Pierini – Studio Associato di Ingegneria – Via Eugenio Curiel, 38 – 47922 Viserba di Rimini (RN)
Tel. (+39) 0541‐734573 – Fax (+39) 0541‐449014 – www.perazziniepierini.com – info@perazziniepierini.com

Capitolato speciale di appalto

9.3

Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune
Calce spenta in pasta ............................
Sabbia ........................................... ......
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
Calce spenta in pasta .................................
Sabbia ................................................
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
Calce spenta in pasta .................................
Sabbia vagliata ..........................................
d) Malta grossa di pozzolana
Calce spenta in pasta ..................................
Pozzolana grezza ...................................
e) Malta mezzana di pozzolana
Calce spenta in pasta ..................................
Pozzolana vagliata .................................
f) Malta fina di pozzolana
Calce spenta in pasta ..................................
Pozzolana vagliata .......................................
g) Malta idraulica
Calce idraulica ...........................................
Sabbia ....................................................
h) Malta bastarda
Malta di cui alle lettere a), e), g) .................
Agglomerante cementizio a lenta presa ........
i) Malta cementizia forte
Cemento idraulico normale ........................
Sabbia ..................................................
l) Malta cementizia debole
Agglomerante cementizio a lenta presa .......
Sabbia ...................................................
m) Malta cementizia per intonaci
Agglomerante cementizio a lenta presa .....
Sabbia .................................................
n) Malta fina per intonaci
Malta di cui alle lettere c),f),g) vagliata allo staccio fino.
o) Malta per stucchi
Calce spenta in pasta ..................................
Polvere di marmo .......................................
p) Conglomerato cementizio per strutture
Cemento .................................................
Sabbia ...................................................
Pietrisco o ghiaia ....................................

mc 0,25÷0,40
mc 0,85÷1,00
mc 0,20÷ 0,40
mc 0,90÷1,00
mc 0,35÷ 0,45
mc 0,800
mc 0,22
mc 1,10
mc 0,25
mc 1,10
mc 0,28
mc 1,05
q (da 3 a 5)
mc 0,90
mc 1,00
q 1,50
q (da 3 a 6)
mc 1,00
q (da 2,5 a 4)
mc 1,00
q 6,00
mc 1,00

mc 0,45
mc 0,90
q (da 3 a 3,5)
mc 0,40
mc 0,80

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente,
rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà
prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
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Per i conglomerati cementizi semplici ad armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni
contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché nel D.M. 27 luglio 1985, punto 2.1 e Allegati 1 e 2. Gli impasti,
sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui
d'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 però nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.

9.4

Murature in genere

Le murature con funzione strutturale portante saranno eseguite secondo le prescrizioni di cui alle norme tecniche per
le costruzioni vigenti, ovvero le NTC 2008.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine,
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori:
per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi
in legno ed in ferro, le piastre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature;
per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;
per le imposte delle volte e degli archi;
per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
Dovrà essere evitato l'inserimento di condotti e canne per camini, tubi di scarichi vari, pluviali ecc., prevedendo il loro
inserimento all'esterno della muratura portante, eventualmente rivestendoli con forati o tavelle.
La costruzione delle murature deve 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 rettilinei, coi 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.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante
i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per
alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno,
purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od
anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori.
Le canne, le gole da camino e simili saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze saranno
intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole ecc., nello spessore dei muri, siano lasciate
aperte sovra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si
eseguirà posteriormente. Le impostature per le volte, gli archi ecc., devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
quanto verrà prescritto.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al
sovraccarico.
Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori
terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza in ogni
punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento.
In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di conglomerato
cementizio per assicurare un perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. 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 che nelle altre parti.
In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.
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9.5

Murature e riempimenti in pietrame a secco - vespai

a) Murature in pietrame a secco. ‐ Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma più che sia
possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in
modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori
a cm 20 di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi con l'accuratezza della costruzione
alla mancanza di malta.
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto
per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da uno
strato di muratura in malta di altezza non minore di cm 30; a richiesta della Direzione lavori vi si dovranno eseguire
anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche a più ordini, per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). ‐ Dovranno
essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle
da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di
maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire
alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre.
Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
c) Vespai e intercapedini. ‐ Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale
potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere
dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita
da canaletti paralleli aventi interasse massimo di m 1,50; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere
comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di cm 15 20 di altezza ed un sufficiente sbocco
all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone
rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore verticale ed in contrasto
fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente
grossezza sino al piano prescritto. Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un
piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da volture di
mattoni ecc.

9.6

Murature di 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 un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo
che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di otto né minore di mm 5.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od 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.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsare con
la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta
regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 millimetri e,
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre disposti in
direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm
5 all'intradosso e mm 10 all'estradosso.
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9.7

Opere e strutture di calcestruzzo

1‐ Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità alle norme tecniche per le costruzioni
in conglomerato cementizio normale precompresso di cui alla Legge 1086 del 5 novembre 1971, al D.M. 06/01/1996
e D.M. 16/01/1996, al D.M. 14/01/2008 (NTC 2008) ed alle norme tecniche in vigore all’atto della costruzione ed
avere inoltre tutti i requisiti richiesti dal Committente e dalla D.L.
Tutta la documentazione tecnica relativa alle opere in calcestruzzo armato ed alle strutture metalliche, nonché le
eventuali varianti adottate in corso d’opera dovranno essere depositate presso gli uffici regionali dell’ex Genio Civile
in ottemperanza alla Legge n° 1086/71 e s.m. Le norme di esecuzione descritte nei punti seguenti si riferiscono
indistintamente a tutti i calcestruzzi impiegati nelle opere oggetto dell’appalto.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua‐cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla Norma UNI EN 206 – Norma UNI 11104 – EUROCODICE 2 Sez.4;
essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del
prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità.
2‐ Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato del Decreto ministeriale 9 gennaio 1996. Il
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto allegato 2 del decreto ministeriale 14‐2‐1992.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2).
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.
3‐Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/1971 e s.m. e nelle relative norme tecniche del decreto ministeriale 9 gennaio 1996. In particolare:
a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di
prematuro inizio della presa al momento del getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre
giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.
b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di
minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
‐saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
‐manicotto filettato;
‐sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve
essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6
volte il diametro;
c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dalle norme vigenti.
Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso
di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al
massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina
ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per
esempio reti).
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Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle
barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie
ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione e lasciata al giudizio del
Direttore dei lavori.
4‐Prescrizioni per la durabilità del calcestruzzo
Per i conglomerati cementizi destinati alle opere strutturali si dovrà adottare la classe di esposizione ambientale XC1
secondo UNI EN 206‐1.
5 ‐Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.
Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente
a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 ~ 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2‐2‐1974, n. 64.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto all'Albo.

9.8

Opere in legno

Tutti le strutture in legno in legno lamellare dovranno essere realizzate rispettando la norme tecniche per le
costruzioni NTC 2008. Le tavole di abete rosso dovranno essere scelte, con umidita' 10+/‐ 2% come da norma din
1052, nonche' giuntate a pettine come da norma din 68140.
l'azienda fornitrice dovra' essere in possesso del certificato d'incollaggio di tipo "a" rilasciato dall'Otto Graf Institut.

9.9

Strutture in acciaio

Le strutture di acciaio dovranno rispondere alle norme del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
L'Appaltatore è tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e la propria, prima della
fornitura dei materiali e in tempo utile per l'esame e l'approvazione del Direttore dei lavori: il progetto esecutivo e la
relazione tecnica completa dei calcoli di stabilità, con le verifiche anche per la fase di trasporto e messa in opera; il
progetto esecutivo delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura; il progetto delle
saldature, per il quale É fatto obbligo all'Appaltatore di avvalersi, a sua cura e spese, della consulenza dell'Istituto
Italiano della Saldatura (1.1.5), oppure del Registro Italiano Navale (R.I.N.A.), con la redazione di apposita relazione da
allegare al progetto.
a) Elementi strutturali in acciaio. ‐ L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dei lavori, prima
dell'approvvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche nell'officina di
lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008 (NTC 2008), dalle norme UNI e da altre norme
eventualmente interessanti i materiali di progetto.
Il Direttore dei lavori si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse
che riterrà opportuno, procedendo all'accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione
dell'Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.
Prima del collaudo finale l'Appaltatore dovrà presentare una relazione dell'I.I.S. (o del R.I.N.A.) che accerti i controlli
effettuati in corso d'opera sulle saldature e le relative modalità e strumentazioni.
Durante le varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento e montaggio, si dovrà avere la massima
cura affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni
rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano complicare le
operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto
delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno eseguite
secondo le tolleranze di progetto.
I fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza di cui
al D.M. 27 luglio 1985 e s.m, si avrà cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui
l'attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell'elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo bianco
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non più di due ore
prima dell'unione. Nelle unioni bullonate l'Appaltatore effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero dei
bulloni alla presenza del Direttore dei lavori.
b) Verniciature. ‐ Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di
verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad eliminazione di tutte le parti
ossidate. Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di tre strati di prodotti vernicianti mono o
bicomponenti indurenti per filmazione chimica e filmazione fisica.
c) Apparecchi d'appoggio. ‐ Il progetto degli apparecchi di appoggio dovrà rispondere alle Istruzioni per il calcolo e
l'impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni" C.N.R.‐UNI 10018‐72, e dovrà contenere:
il calcolo delle escursioni e delle rotazioni, indicando un congruo franco di sicurezza, ed esponendo separatamente il
contributo dovuto ai carichi permanenti e accidentali, alle variazioni termiche, alle deformazioni viscose e al ritiro del
calcestruzzo; la verifica statica dei singoli elementi e l'indicazione dei materiali, con riferimento alle norme UNI,
nonché le reazioni di vincolo che l'apparecchio dovrà sopportare.
Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati prima delle lavorazioni dal Direttore dei lavori, il quale potrà
svolgere controlli anche in officina.
Prima della posa in opera l'Appaltatore dovrà tracciare gli assi di riferimento e la livellazione dei piani di appoggio,
rettificando le differenze con malta di cemento additivata con resina epossidica.

9.10 Impermeabilizzazioni
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie
in vicinanza di fori, passaggi, cappe ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo
e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di
ripristino.
a) Asfalto fuso. ‐ La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni ecc.,
risulterà dalla fusione di: 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani); 4 parti in peso di bitume naturale
raffinato; 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.
I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente art.14.
Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omogeneo.
La pasta di asfalto sarà distesa a strati o a strisce parallele, dello spessore prescritto, con l'ausilio delle opportune
guide di ferro, compressa e spianata con la spatola, e sopra di essa e mentre è ancora ben calda si spargerà della
sabbia silicea di granulatura fina uniforme, la quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico.
b) Cartonfeltro bitumato. ‐ Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali
avranno i requisiti prescritti all'art. 14 e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati.
c) Guaina bituminosa. ‐ Prima del trattamento con materiale impermeabilizzante si procederà ad una accurata pulizia
delle superfici mediante aria compressa, regolarizzando poi la superficie per le parti mancanti o asportando eventuali
sporgenze. Si applicherà una mano di primer anche a spruzzo, per circa 0,5 kg/mq di materiale bituminoso del tipo di
quello della guaina. La guaina sarà di 3‐4 mm di spessore, del tipo di cui all'art. 14.
I giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi per almeno 8 cm e dovranno essere sigillati con fiamma e spatola
metallica. Nelle parti terminali si avrà particolare cura per evitare infiltrazioni, ricorrendo, se necessario, e anche a
giudizio del Direttore dei lavori, ad una maggiore quantità di massa bituminosa da stendere sul primer per una fascia
di almeno un metro.
Nelle pareti da rinterrare, a contatto della guaina e prima di procedere al rinterro si metterà in opera un feltro di
materiale sintetico imputrescibile di spessore di 3‐4 mm, procedendo poi al rinterro con la cautela di evitare che massi
lapidei spigolosi o di grosse dimensioni danneggino la guaina.

9.11 Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la
malta poco aderente, ripulita e 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, od altri difetti. Quelli comunque difettosi
o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore a
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sue spese. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, 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 ai mm 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda
degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori. Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive
quanto appresso:
a) Intonaco grezzo o arricciatura. ‐ Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà
applicato alle murature un primo strato di malta comune od idraulica detto rinzaffo, gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un
secondo strato della medesima malta, che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e
togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. ‐ Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo
strato di malta fina (art. 32, n), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana
ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
c) Intonaci colorati. ‐ Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra
l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Per dette
facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco colorato,
come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni
disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato di intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno mm
2.
d) Intonaco a stucco. ‐ Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno mm 4 di malta per stucchi (art.
32, o), che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la 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 dei lavori.
e) Intonaco a stucco lucido. ‐ Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l'abbozzo però deve
essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco, prima
che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e 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, lisciandolo con pannolino.
f) Intonaco di cemento liscio. ‐ L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a)
impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. 32, lettera i), e per gli strati successivi quella di cui
allo stesso articolo, lettera l). L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato.
g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. ‐ Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di cemento
(art. 32, r) nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia delle qualità, delle dimensioni e del colore che saranno
indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri ecc., secondo i disegni, e quindi martellinata, ad
eccezione di quegli spigoli che la direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.
h) Rabboccature. ‐ Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta
o sui muri a secco saranno formate con malta con malta comune od idraulica. Prima dell'applicazione della malta, le
connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi
riscagliate e profilate con apposito ferro.
i) Intonaco spruzzato (gunite). ‐ Se la superficie da trattare É in cemento armato dovrà essere preventivamente
spicconata con martello pneumatico munito di utensile adeguato, quindi lavata a pressione. Qualora la superficie
presentasse disgregazione, sfarinamento superficiale o polverosità è necessario lavare a spruzzo e applicare una
rabboccatura a sbruffo.
La sabbia per l'impasto dovrà esser silicea e di adeguata granulometria, impastata con 500 kg/mc di cemento 325. Lo
spessore sarà da 2 a 3 cm, ed il getto dovrà essere eseguito con lancia in posizione perpendicolare alla parete ed in
due strati. Qualora se ne renda necessario si potranno aggiungere, con l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori,
uno o più additivi alla malta, ed eventualmente, in caso di maggiori spessori, si potrà applicare una rete metallica
elettrosaldata da fissare alla parete.
Per le esecuzioni in ambienti particolarmente umidi, o con presenza di acqua di percolazione, si dovranno applicare
dei tubetti del diametro di un pollice in corrispondenza di uscite d'acqua, da asportare ad una settimana di tempo,
chiudendo il foro con cemento a rapida presa.
Nel caso il rivestimento debba essere eseguito su pareti rocciose, o contro terra, si applicherà cemento tipo 425.
L'esecuzione potrà essere preceduta da una regolarizzazione della parete con intonaco grezzo tirato a frattazzo, per
consentire l'eventuale esecuzione di una guaina impermeabile.
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9.12 Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla
Direzione dei lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. I
pavimenti si addentreranno per mm 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino al pavimento,
evitando quindi ogni raccordo o guscio.
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, deve sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche
l'intonaco per almeno 15 mm. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie
di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che, per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di ciascun
pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per
pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il
passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti.
Tuttavia la Direzione dei lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se
richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo giusta le
disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
a) Sottofondi. ‐ Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrò 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, secondo gli ordini della Direzione lavori, da un massetto di calcestruzzo idraulico
o cementizio o da un gretonato, 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 del pavimento le lesioni
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento, e
quindi vi si tenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore di cm 1,5 a 2.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione lavori potrà prescrivere che sia eseguito in
calcestruzzo di pomice.
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque 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.
b) Pavimenti di laterizi. ‐ Il pavimento in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sarà formato
distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata (art. 32, a), sul quale i laterizi si disporranno a filari
paralleli, a spina di pesce, in diagonale ecc., comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le connessure devono
essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare mm 3 per i mattoni e le pianelle non
arrotati, e mm 2 per quelli arrotati.
c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia. ‐ Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta
cementizia normale (art. 32, i), distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca dalle
connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare mm 1.
Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o con mole di carborundum o
arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con una mano di cera, se
richiesta.
d) Pavimenti di mattonelle greificate. ‐ Sul massetto in calcestruzzo di cemento si distenderà uno strato di malta
cementizia magra (art. 32, i) dello spessore di cm 2, che dovrà essere ben battuto e costipato.
Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del disegno o
delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera
con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure e
verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra. Infine la superficie sarà pulita a lucido
con segnatura bagnata e quindi con cera.
Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.
e) Pavimenti in lastre di marmo. ‐ Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i
pavimenti in mattonelle di cemento.
f) Pavimenti in getto di cemento. ‐ Sul massetto in conglomerato cementizio verrà disteso uno strato di malta
cementizia grassa (art. 32, i), dello spessore di cm 2 ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di mm 5,
lisciato, rigato, o rullato secondo quanto prescriverà la Direzione dei lavori.
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g) Pavimenti alla veneziana. ‐ Sul sottofondo, previamente preparato in conglomerato cementizio, sarà disteso uno
strato di malta, composta di sabbia e cemento colorato misto a graniglia, nella quale verranno incorporate scaglie di
marmo ed eseguiti giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm, disposte a riquadri con lato non
superiore a m 1 ed appoggiate sul sottofondo. Detto strato sarà battuto a rifiuto e rullato.
Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sarà effettuata adottando opportuni
accorgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzioni di continuità.
Quando il disegno dev'essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di posa prima di
gettare la malta colorata di cui sopra.
Le qualità dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione; i marmi, in
scaglie tra mm 10 e mm 25, dovranno essere non gessosi e il più possibile duri (giallo, rosso e bianco di Verona; verde,
nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza ecc.).
I cubetti di marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di mm 15 circa di lato, con esclusione
degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza dell'ambiente. L'arrotatura sarà fatta
a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fina, sino a vedere le scaglie nettamente rifinite dal cemento,
ripulite poi con mole leggere, possibilmente a mano, e ultimate con due passate di olio di lino crudo, a distanza di
qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.
h) Pavimenti a bollettonato. ‐ Su di un ordinario sottofondo si distenderà uno strato di malta cementizia normale (art.
32, i), per lo spessore minimo di cm 1,5, sul quale verranno posti a meno pezzami di marmo colorato di varie qualità,
di dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla Direzione dei lavori. Essi saranno disposti in
modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento.
Su tale strato di pezzami di marmo verrà gettata una boiacca di cemento colorato, distribuita bene ed
abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati dalla malta
stessa. Il pavimento sarà poi rullato.
Verrà eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fina ed eventualmente
la lucidatura a piombo.
i) Pavimenti d'asfalto. ‐ Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sarà formato con conglomerato cementizio dosato a 250
kg ed avrà lo spessore di cm <= a 5. Su di esso sarà colato uno strato dell'altezza di cm 4 di pasta d'asfalto, risultante
dalla fusione del mastice d'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia nelle proporzioni di 50 parti di
asfalto, 4 di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm. La ghiaietta sarà ben lavata, assolutamente pura
ed asciutta.
Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omogeneo.
L'asfalto sarà disteso a strati di cm 2 di spessore ognuno a giunti sfalsati.
Sopra l'asfalto appena disteso, mentre É ben caldo, si spargerà della sabbia silicea di granulatura uniforme, la quale
verrà battuta e ben incorporata nello strato asfaltico.

9.13 Norme generali per opere in marmo, pietre naturali ed artificiali
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente
Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della
specie prescelta, come indicato all'art. 8 precedente.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte dell'Amministrazione
appaltante, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e
sottoporli all'approvazione della Direzione lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi
corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della
Direzione, quali termini di confronto e di riferimento.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione lavori ha la facoltà
di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna
ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, la
posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura ecc., secondo i particolari disegni costruttivi
che la stessa Direzione lavori potrà fornire all'Appaltatore all'atto dell'esecuzione, e quest'ultimo avrà l'obbligo di
uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi
ecc.
Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potrà, prima che esse vengano iniziate, ordinare
all'Appaltatore la costruzione di modelli di gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché
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l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'Appaltatore stesso, sino ad ottenerne
l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura.
Per tutte le opere infine è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso Appaltatore in caso contrario unico
responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avrà pure l'obbligo di apportare
alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione dei lavori.

9.14 Marmi e pietre naturali
a) Marmi. ‐ Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa,
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere di norma lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia, arrotate e
pomiciate.
I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.
Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a spartito geometrico, a macchia
aperta a libro o comunque giocata.
b) Pietra da taglio. ‐ La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di
progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione all'atto dell'esecuzione,
nei seguenti modi:
a) a grana grossa;
b) a grana ordinaria;
c) a grana mezza fina;
d) a grana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso della
martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verrà considerata come pietra
da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi.
La pietra da taglio s'intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la
martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno
avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di mm 5
per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre.
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere
ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce,
né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Appaltatore sarà in
obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero dopo il momento della
posa in opera, e ciò fino al collaudo.

9.15 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 é 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 mediante 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 l'applicazione senza
apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello.
I legnami, prima della loro posa in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o della coloritura, se
ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla
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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 carbolineum e tenute, almeno lateralmente e posteriormente,
isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile.

9.16 Norme generali e particolari per opere in ferro
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 col trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i
tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio
d'imperfezione.
Ogni pezzo od 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'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione.
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale
controllo. In particolare si prescrive:
a) Inferriate, cancellate, cancelli ecc. ‐ Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati
all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle
connessure 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 regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.
In ogni caso l'intreccio dei 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 inchiodati 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 ferro‐finestra o con
ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli infissi
potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero
ad asta rigida, con corsa inversa, ed avranno il fermo 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 per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm 12, 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 alla robustezza dell'infisso stesso.

9.17 Opere da vetraio
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri rigati
o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno impartite all'atto della fornitura dalla Direzione lavori.
Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari
infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando prima uno
strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra.
Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si
fisserà mediante regoletti di legno e viti.
Potrà inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel quale caso le lastre, che verranno
infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con
spessori invisibili, in modo che non vibrino. Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con
stucco ad orlo inclinato, come sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso
si dovrà avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso
contro cui dovrà appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in
modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il vetro e
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far sì che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso l'interno).
Potrà essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo ´Termolux' o simile), formato da due lastre
di vetro chiaro dello spessore di mm 2,2, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore di mm 1 a 3) di feltro di fili
o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto
da ogni contatto con l'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo mm 10 a 15, costituito da uno
speciale composto adesivo resistente all'umidità.
Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; quello
per la posa del ´Termolux' sarà del tipo speciale adatto.
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi
posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno
risultare perfettamente lucide e trasparenti.
L'Impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dalla Direzione lavori, rilevandone le
esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo carico
gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo.
Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, ai prezzi di
tariffa.
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione lavori, sarà a carico
dell'Impresa.

9.18 Tubazioni e canali di gronda
Nell'esecuzione delle tubazioni per l'adduzione e la distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad
usi multipli, e nell'esecuzione delle fognature per la raccolta delle acque reflue, nonché nell'esecuzione di tubazioni
per fluidi diversi dall'acqua, l'Appaltatore dovrà seguire le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed alle
norme tecniche vigenti in esso previste all'art. 1 emanato con D.M. 12 dicembre 1985 e relativa circolare M. LL.PP. 20
marzo 1986, n. 27291.
a) Tubazioni in genere. ‐ Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di
cui all'art. 17 e seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica;
dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in
modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza a giunti, sifoni ecc. Inoltre
quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni,
formazioni di depositi ed altri convenienti.
Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno m 1 sotto il piano
stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno, per quanto possibile, mantenersi distaccate, sia dai
muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine
quelle verticali (colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature,
di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni ecc., e fissandole con adatti sostegni.
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una
pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione dei
lavori.
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro messa
in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno
essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima.
Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie
tubazioni, pluviali, docce ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni
opera di ripristino.
b) Fissaggio delle tubazioni. ‐ Tutte le conduttore non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti
staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di
sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera
o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a distanze non superiori a
m 1.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o su baggioli isolati in
muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco ecc., che dovrà avere
forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno
avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella esatta posizione stabilita.
Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare.
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c) Tubazioni in ghisa. ‐ Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa catramata e piombo colato
e calafatato.
d) Tubazioni in piombo. ‐ I tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno
duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno,
accuratamente lavorate col sego di lardo ed il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all'inglese).
e) Tubazioni in lamiera di ferro zincato. ‐ Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a kg 4,5 al
mq, con l'unione ´ad aggraffatura' lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di cm 5).
f) Tubazioni in ferro. ‐ Saranno del tipo ´saldato' o ´trafilato' (Mannesmann), a seconda del tipo e importanza della
conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. I pezzi
speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.
A richiesta della Direzione lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere provviste di
zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzazione dello zinco; in ogni
caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta meno.
g) Tubazioni in grés. ‐ Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a
mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame.
h) Tubazioni in ardesia artificiale. ‐ Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata di anelli di
gomma, ovvero calafatata di canapa catramata e successiva colatura di boiacca semifluida di agglomerante
cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del
manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in
luogo della boiacca di agglomerante.
i) Tubazioni in cemento. ‐ Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento
puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'ingiro, con malta di cemento, in modo da formare
un anello di guarnizione.
l) Canali di gronda. ‐ Potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e dovranno essere posti in
opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei lavori. Quelli in lamiera zincata
verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra o rettangolare, secondo le
prescrizioni della Direzione lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, i
pezzi speciali di imboccatura ecc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellate secondo sarà disposto e
murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di m 0,60. Le giunzioni dovranno essere
chiodate con ribattini di rame e saldate con saldatura a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno
essere verniciate con doppia mano di minio di piombo e olio di lino cotto.
Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, verniciate come sopra,
e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato; le giunzioni saranno eseguite con appositi coprigiunti chiodati e
saldati con mastici speciali.

9.19 Norme generali per opere da pittore
Qualunque tinteggiatura, coloritura o 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 occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi
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 ed
imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle 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 richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una
stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La
scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra
colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Le successive passate di coloriture 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.
In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sarà a favore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni
passata e prima di procedere alla esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una
dichiarazione scritta.
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Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che saranno
prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli
eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine
adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti,
infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Esecuzioni particolari
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari le particolari
indicazioni che seguono.
La Direzione lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso,
sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'Impresa
dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà
in conseguenza semplici variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della
tariffa prezzi, senza che l'Impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta.
A) Tinteggiatura a calce. ‐ La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisteranno in:
1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno già avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).
B) Tinteggiature a colla e gesso. ‐ Saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla temperata;
5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
C) Verniciature ad olio. ‐ Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla forte;
5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento,
ed eventualmente di essiccativo;
6) stuccatura con stucco ad olio;
7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;
8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli
intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 sarà sostituita con una
spalmatura di minio, il n. 7 sarà limitato ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni nn. 2,
4 e 6.
D) Verniciature a smalto comune. ‐ Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura
che la Direzione lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
2) leggera pomiciatura a panno;
3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo ´Cementite' o simili), su intonaci:
a) Tipo con superficie finita liscia o a ´buccia d'arancio':
1) spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;
2) stuccatura a gesso e colla;
3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;
4) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con acquaragia;
5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiunta di
olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sarà eventualmente battuto con spazzola per ottenere la
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superficie a buccia d'arancio.
b) Tipo ´battuto' con superficie a rilievo. ‐ Si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo E), indi:
4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sarà aggiunto del bianco di Meudon in polvere nella
percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;
5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma ecc.

9.20 Collocamento di manufatti in legno
I manufatti in legno, come infissi di finestre, porte, vetrate ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di
sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai
debitamente murati.
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito,
l'Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti,
da schizzi di calce, tinta o vernice ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna ecc.
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirne il collocamento in opera
anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione lavori.
Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture
murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi ecc.
Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini,
stuccature intorno ai telai ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta,
nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del
collaudo.

9.21 Collocamento di manufatti in ferro
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e
cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Appaltatore avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione lavori,
di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.
Il montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in
numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima
esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo
opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria ecc., debbono essere tutti
completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

9.22 Collocamento di manufatti in marmo e pietre
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricato
della sola posa in opera, l'Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico,
trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature ecc. Egli pertanto
dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scalini,
pavimenti ecc., restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore
quando, a giudizio insindacabile della Direzione lavori, la riparazione non fosse possibile.
Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od
anche in ottone o rame, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento
della Direzione lavori.
Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta
cementizia.
I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo o le retrostanti murature dovranno essere diligentemente
riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in modo che non
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rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti
ecc.
E' vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei
pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi.
L'Appaltatore dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi,
rivestimenti ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie; in tale
caso si potrà richiedere che pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni
mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo
impartite dalla Direzione lavori e senza che l'Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o
dalla Direzione dei lavori; le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori
regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il
meno appariscenti che
sia possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.
I piani superiori delle pietre o marmi posti all'esterno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le
acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione lavori.
Sarà in ogni caso a carico dell'Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre e
modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da consentire la
perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.
Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi segua
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che
l'Appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

9.23 Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti
dall'Amministrazione appaltante
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato alle stazioni
ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente. Pertanto egli dovrà
provvedere al loro trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a
seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si rendessero
necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti
articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale
consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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10. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

10.1 Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
‐
per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
‐
per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;
‐
per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
‐
per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno
e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive
di progetto;
‐
per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
‐
per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per
la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
‐
per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
‐
il volume degli scavi di sbancamento verrà determinata con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione;
‐
gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto
scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo.
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi allo scavo di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona dal volume ricadente nella zona stessa e
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

10.2 Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per
il suo volume effettivo misurato in opera.

10.3 Murature in genere
Tutte le murature in genere, 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 superiore a 1.00 m^2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazione, ecc., che
abbiano sezione superiore a 0.25 m^2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere per la loro eventuale
chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri
prezzi di tariffa.
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Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia a
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure
sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutati con i prezzi delle
murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata
come della stessa specie del muro stesso.
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 1 m^2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare
allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

10.4 Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazione, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendenti dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

10.5 Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per l'armatura di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutata
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

10.6 Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato.
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Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato di superficie netta misurato
all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di
calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione. Nel prezzo di solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles, o di cemento armato
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso
il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui,
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli
perimetrali relativi ai solai stessi.

10.7 Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato
nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare
controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e
compensata a parte l'orditura portante principale.

10.8 Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme
sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

10.9 Pavimenti
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella
misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

10.10 Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera.
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di
cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti
per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle
stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura
dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque
tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro
perfetto.
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10.11 Intonaci
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia
per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tranese in foglie od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno
pertanto essere detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.

10.12 Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per
gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:
per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci
sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dell'imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così
compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà
computata due volte la loro intera superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
per le serrande di lamiera ondulata od a elementi di lamiera sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano,
in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie
non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende
altresì compensata la coloritura, o verniciatura, di nottole, braccioletti e simili accessori.

10.13 Infissi di alluminio
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le
rispettive voci di elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a
pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
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10.14 Lavori di metallo
Tutti i lavori di 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 coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.

10.15 Tubi pluviali
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc.
I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte,
intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc., saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al
comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.

10.16 Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre al funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

10.17 Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla
distanza.

lI progettista
Dott. Ing. Christian Pierini
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