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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PARTE AMMINISTRATIVA 
(Art.43 D.P.R. 207/2010) 

 

A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 2.541.882,35 

di cui importo netto lavori a base d’asta € 1.514.286,34 

di cui costo per il personale soggetto a ribasso € 878.359,01 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30.032,29 

di cui oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 12.245,03 

di cui oneri di discarica non soggetti a ribasso € 106.959,68 

  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE € 682.301,87 

  

C. TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.224.184,22 

 

 
Il Responsabile 

del procedimento 
(ing. Carmine Andreotti) 

 
 

.......................................... 

Ufficio Progetti 
IACP di Avellino 

(arch. Angelo Maria Pirone) 
 
 

.......................................... 
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ABBREVIAZIONI 

 

- “Codice”: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture-  

 “Regolamento”: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.  

- “Capitolato generale d’appalto”: decreto ministeriale – lavori pubblici – 19 aprile 2000, n. 

145 
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PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO  

 

CAPITOLO 1° - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto  

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

realizzazione del Programma di Recupero e Completamento dell’intervento E.R.P. in 

località Boscozzulo a Bisaccia (AV), consistente nella realizzazione di 18 alloggi ERP ed ERS. 

2. L’intervento è così univocamente denominato: “Programma di Recupero e Completamento 

Intervento E.R.P.”, con ubicazione in località Boscozzulo, nel Comune di Bisaccia (AV). 

Nello specifico, le particelle su cui ricade l’intervento sono identificate al Catasto Urbano 

del Comune di Bisaccia, al Foglio n° 47, e sono di proprietà dell’IACP della Provincia di 

Avellino e del Comune di Bisaccia. 

3. I lavori previsti di demolizione degli alloggi non più utilizzabili attualmente esistenti e allo 

stato di rustico, sono oggetto dell’appalto e parte integrante di esso. 

4. I lavori di realizzazione del Programma di Recupero e Completamento dell’Intervento ERP in 

località Boscozzulo a Bisaccia, oggetto dell’appalto, comprendono tutti i lavori, le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 

relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei 

quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. 

 

 

Art. 2 – Descrizione del progetto 

1. L’intervento consiste nella realizzazione di 18 alloggi ERP ed ERS e della sistemazione delle 

aree esterne all’interno del quartiere Boscozzulo. 

2. Il complesso residenziale costituito da 3 fabbricati con più alloggi ed 1 fabbricato 

unifamiliare è stato dimensionato per ospitare circa 72 abitanti complessivi. 

3. I fabbricati che attualmente sono ancora esistenti allo stato di rustico e non saranno più 

utilizzati verranno demoliti, per far posto ad aree esterne attrezzate con vialetti pedonali e 

carrabili di accesso e fruizione dell’area. 

4. Gli edifici identificati coi numeri 5, 6, 8, 10 sono tutti composti da un piano terra e un piano 

primo, contenenti le unità abitative duplex e simplex, ed un piano sottotetto destinato in 

alcuni casi a locali tecnici. L’altezza utile interna dei locali sarà pari a 2,70 m. 

5. Le centrali termiche previste autonome per ogni appartamento saranno ubicate in un vano 

specifico, ove a piano terra ove a primo piano. 
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6. Il collegamento verticale tra i diversi livelli all’interno dei fabbricati, è assicurato da una 

scala interna esclusiva per ogni unità. 

7. Scopo dell’Intervento è quello di realizzare Alloggi ERP ed ERS all’avanguardia riguardo le 

normative di isolamento termico e sostenibilità ambientale; le unità immobiliari avranno un 

comportamento prestazionale, in termini di Energia Primaria necessaria per il fabbisogno 

termico per riscaldamento dell’involucro, superiore almeno del 20 per cento a quello limite 

previsto dalla vigente normativa. A tal fine sono state individuate soluzioni progettuali, 

preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia 

primaria annuo, per metro quadro di superficie utile, necessario innanzitutto per il 

riscaldamento, ma anche per il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. I 

valori caratteristici degli elementi costruttivi dovranno essere di almeno il 20 per cento 

inferiori rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192, e succ. mod. e int., così come aggiornato dall’Allegato 1 del D.L. 26 giugno 2015, così 

da ottenere un basso Indice di Trasmissione dell’Involucro degli edifici. 

 

 

Art. 3 - Ammontare dell’appalto  

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito dalle successive Tabelle A e B: 

 

TABELLA A 

IMPORTI (in euro) 

A BASE DI GARA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Lavori 
Stima della 

Manodopera 

Oneri della 

Sicurezza 

Generali 

Oneri della 

Sicurezza 

Speciali 

Oneri di 

discarica 

LAVORI 

a) b) c) d) e) 

COMPLESSIVO 

a Misura             

a Corpo 1.514.286,34  878.359,01  30.032,29  12.245,03    2.434.922,67  

su Fattura         106.959,68  106.959,68  

sub-totali:  1.514.286,34  878.359,01  30.032,29  12.245,03  106.959,68  2.541.882,35  

Totali: 2.392.645,35  42.277,32  106.959,68  2.541.882,35  

 

Importo stimato dell’appalto è di euro 2.541.882,35. L’importo contrattuale corrisponde 

all’importo dei lavori e degli oneri per la manodopera, di cui alla colonna a) e b) della tabella A, 

per complessivi euro 2.392.645,35 oltre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, per 

complessivi euro 42.277,32, di cui alle colonne c) e d), importi non soggetti ad alcun ribasso, ai 

sensi dell'articolo 82, comma 3-bis, del D.lgs. 163/06 e al combinato disposto dell’art. 131, 

comma 3, primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell’allegato XV del Decreto legislativo n. 

81/2008, nonché degli oneri di discarica per euro 106.959,68, di cui alla colonna e). 

 

Nei costi della sicurezza sono compresi tutti gli apprestamenti necessari così come previsti nel 

D.lgs 81/2008 e nel piano di sicurezza. 
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TABELLA B - RIEPILOGO PERCENTUALI LAVORI A CORPO 

    

Cat. 
Op. 

WBS 1° 
LIVELLO % WBS 2° 

LIVELLO % WBS 3° 
LIVELLO % 

  LAVORI A CORPO     100,000%   100,000%   100,000% 

           

1.00.00 DEMOLIZIONI TOTALI     18,828%         

1.01.00 Demolizioni totali         18,828%     

1.01.01 Demolizioni totali OS23           18,828% 

                  

2.00.00 DEMOLIZIONI PARZIALI     2,993%         

2.01.00 Edificio 5         1,223%     

2.01.01 Demolizioni parziali OG1           1,223% 

2.02.00 Edificio 6         0,763%     

2.02.01 Demolizioni parziali OG1           0,763% 

2.03.00 Edificio 8         0,254%     

2.03.01 Demolizioni parziali OG1           0,254% 

2.04.00 Edificio 10         0,753%     

2.04.01 Demolizioni parziali OG1           0,753% 

                  

3.00.00 RIPRISTINO STRUTTURALE     1,268%         

3.01.00 Edificio 5 OG1       0,497%     

3.01.01 Ripristino strutturale             0,497% 

3.02.00 Edificio 6         0,306%     

3.02.01 Ripristino strutturale OG1           0,306% 

3.03.00 Edificio 8         0,159%     

3.03.01 Ripristino strutturale OG1           0,159% 

3.04.00 Edificio 10         0,306%     

3.04.01 Ripristino strutturale OG1           0,306% 

                  

4.00.00 OPERE CIVILI     30,683%         

4.01.00 Edificio 5         12,486%     

4.01.01 Copertura in LL OG1           2,244% 

4.01.02 Manto e pluviali OG1           0,758% 

4.01.03 Muratura OG1           1,093% 

4.01.04 Intonaci OG1           2,969% 

4.01.05 Tinteggiatura e verniciatura OG1           1,208% 

4.01.06 Pavimenti e rivestimenti OG1           3,185% 

4.01.07 Opere in ferro OG1           0,197% 

4.01.08 Infissi esterni OG1           0,056% 

4.01.09 Infissi interni OG1           0,776% 

4.02.00 Edificio 6         7,863%     

4.02.01 Copertura in LL OG1           1,422% 

4.02.02 Manto e pluviali OG1           0,500% 

4.02.03 Muratura OG1           0,862% 

4.02.04 Intonaci OG1           1,740% 

4.02.05 Tinteggiatura e verniciatura OG1           0,738% 

4.02.06 Pavimenti e rivestimenti OG1           1,899% 

4.02.07 Opere in ferro OG1           0,259% 
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4.02.08 Infissi esterni OG1           0,125% 

4.02.09 Infissi interni OG1           0,318% 

4.03.00 Edificio 8         2,420%     

4.03.01 Copertura in LL OG1           0,483% 

4.03.02 Manto e pluviali OG1           0,175% 

4.03.03 Muratura OG1           0,136% 

4.03.04 Intonaci OG1           0,623% 

4.03.05 Tinteggiatura e verniciatura OG1           0,238% 

4.03.06 Pavimenti e rivestimenti OG1           0,568% 

4.03.07 Opere in ferro OG1           0,070% 

4.03.08 Infissi esterni OG1           0,032% 

4.03.09 Infissi interni OG1           0,095% 

4.04.00 Edificio 10         7,914%     

4.04.01 Copertura in LL OG1           1,422% 

4.04.02 Manto e pluviali OG1           0,500% 

4.04.03 Muratura OG1           0,868% 

4.04.04 Intonaci OG1           1,759% 

4.04.05 Tinteggiatura e verniciatura OG1           0,748% 

4.04.06 Pavimenti e rivestimenti OG1           1,899% 

4.04.07 Opere in ferro OG1           0,259% 

4.04.08 Infissi esterni OG1           0,125% 

4.04.09 Infissi interni OG1           0,334% 

                0,000% 

5.00.00 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA     24,111%         

5.01.00 Edificio 5         10,286%     

5.01.01 Isolamento OS7           4,896% 

5.01.02 Infissi esterni OG1           1,682% 

5.01.03 Impianto di riscaldamento OS28           3,708% 

5.02.00 Edificio 6         5,877%     

5.02.01 Isolamento OS7           3,399% 

5.02.02 Infissi esterni OG1           0,832% 

5.02.03 Impianto di riscaldamento OS28           1,646% 

5.03.00 Edificio 6         2,071%     

5.03.01 Isolamento OS7           1,360% 

5.03.02 Infissi esterni OG1           0,261% 

5.03.03 Impianto di riscaldamento OS28           0,450% 

5.04.00 Edificio 6         5,877%     

5.04.01 Isolamento OS7           3,401% 

5.04.02 Infissi esterni OG1           0,830% 

5.04.03 Impianto di riscaldamento OS28           1,646% 

                  

6.00.00 IMPIANTI EDIFICI     5,414%         

6.01.00 Edificio 5         2,369%     

6.01.01 Impianto elettrico OG1           1,203% 

6.01.02 Impianto idrico-sanitario e gas OG1           1,166% 

6.02.00 Edificio 6         1,070%     

6.02.01 Impianto elettrico OG1           0,549% 

6.02.02 Impianto idrico-sanitario e gas OG1           0,521% 

6.03.00 Edificio 8         0,799%     

6.03.01 Impianto elettrico OG1           0,203% 

6.03.02 Impianto idrico-sanitario e gas OG1           0,222% 
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6.03.03 Rampa portatori di handicap OG1           0,374% 

6.04.00 Edificio 10         1,176%     

6.04.01 Impianto elettrico OG1           0,568% 

6.04.02 Impianto idrico-sanitario e gas OG1           0,608% 

                  

7.00.00 SISTEMAZIONE ESTERNA     6,040%         

7.01.00 Scavi e movimento terra         2,495%     

7.01.01 Sistemazione  esterna OG1           2,495% 

7.02.00 Sistemazione  esterna         3,545%     

7.02.01 Sistemazione  esterna OG1           3,545% 

                  

8.00.00 OPERE DI URBANIZZAZIONE     7,519%         

8.01.00 Reti primarie di urbanizzazione         3,846%     

8.01.01 Fogne bianche e fogne nere OG1           1,566% 

8.01.02 Rete elettrica e Telecom OG1           0,460% 

8.01.03 Rete idrica e gas metano OG1           1,820% 

8.02.00 Pubblica illuminazione urbanizzazione         1,507%     

8.02.01 Pubblica illuminazione OG1           1,507% 

8.03.00 Strade urbanizzazione         2,166%     

8.03.01 Strade urbanizzazione OG1           2,166% 

                  

9.00.00 PONTEGGI     3,144%         

9.01.00 Edificio 5         1,234%     

9.01.01 Ponteggi OG1           1,234% 

9.02.00 Edificio 6         0,780%     

9.02.01 Ponteggi OG1           0,780% 

9.03.00 Edificio 8         0,350%     

9.03.01 Ponteggi OG1           0,350% 

9.04.00 Edificio 10         0,780%     

9.04.01 Ponteggi OG1           0,780% 

                  

 

 

Art. 4 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione dell’appalto 

1. I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati mediante Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 83 dello stesso decreto. 

 Le somme per lavori soggetti a ribasso saranno comprensivi della miglioria proposta, al 

prezzo offerto. La descrizione delle procedure di gara e dei parametri di valutazione delle 

offerte sono oggetto del bando di gara. 

 L’impresa aggiudicataria è tenuta ad aggiornare, prima della consegna dei lavori, la 

Tabella “B”, di cui al precedente articolo, in base alle modifiche proposte in fase di 

offerta migliorativa in sede di gara e di conseguenza il cronoprogramma dei lavori. 

 

2. Sinteticamente si riportano le condizioni principali (per approfondire vedere l’articolo di 

riferimento). 
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CATEGORIE PREVALENTE: OG1 (Classifica III bis) (rif. art. 6) 

ALTRE CATEGORIE:  OS 7 (class. II) 

OS23 (class. II) 

OS 28 (class. I) 

(rif. art. 6) 

(rif. art. 6) 

(rif. art. 6) 

DURATA DEI LAVORI:  Giorni  720 (settecentoventi) (rif. art. 16) 

PENALITA’ PER RITARDO: 0,50 per mille dell’Importo Contrattuale (rif. art. 18) 

ANTICIPAZIONI  20 % vedi DL 30/12/2015 n.210 (rif. art. 22) 

PAGAMENTI IN ACCONTO Euro 250.000,00 

(duecentocinquantamila/00) 

(rif. art. 23) 

COLLAUDO: SI (rif. art. 51) 

 

 

Art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato interamente “A CORPO” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 

163/2006 e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento. 

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza 

che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai 

prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. 

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e 

della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, 

valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 

d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs.50/2016, e che siano 

estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 

d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la 

salute nel cantiere di cui all'articolo 2, co. 1, colonna b), per i costi della manodopera di cui 

all’articolo 2 co. 1 colonna c), nonché per gli oneri di discarica all'articolo 2, co. 1 colonna 

d), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante 

negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato 

speciale. 

6. Per la valutazione delle offerte anomale si procederà sulla base della normativa vigente al 

momento dell’appalto. 

 

 

Art. 6 - Documenti che reggono il contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

A. il bando di gara ed il disciplinare di gara 

B. il capitolato generale di appalto 

C. elaborati grafici del progetto esecutivo 
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C. il presente capitolato speciale; 

D. l’elenco Prezzi; 

E. l’elenco prezzi costi della sicurezza; 

F. l’analisi nuovi prezzi 

G. la stima incidenza manodopera; 

H. la stima incidenza sicurezza; 

I. il cronoprogramma 

J. il piano di sicurezza e di coordinamento; 

K. lo schema di contratto 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

- il d.lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti; 

- il d.p.r. 207/2010 per quanto ancora vigente 

- il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 

I lavori oggetto del presente appalto si intendono retti: 

a) dal bando e disciplinare di gara; 

b) dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

 

Art. 7 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili  

1. Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzio-ne del 

D.lgs. 163/2006) e in conformità all’allegato «A» del predetto Regolamento, gli interventi si 

suddividono nelle seguenti categorie: 

 
CATEGORIE IMPORTO IVA 

ESCLUSA 
% CLASSIFICA PREVALENTE/ 

SCORPORABILE 
QUALIFIC. 

OG1  € 1.489.006,90  61,15 III bis PREVALENTE SI 

OS7  € 313.972,94  12,89 II SCORPORABILE SI 

OS23  € 452.793,63  18,60 II SCORPORABILE SI 

OS28  € 179.149,20  7,36 I SCORPORABILE SI 

 

2. Si precisa che tutti i lavori sono subappaltabili nei limiti del 30% del valore complessivo 

dell’appalto ex art. 105, comma 2, D.Lgs.50/2016. 

3. Vige l’obbligo, per i lavori relativi agli impianti tecnologici, l’esecuzione da parte di 

installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008, alla L. n. 46/1990 (per 

quanto tuttora vigente), e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 

447/1991. 

4. In caso di subappalto è obbligatorio indicare in sede di gara i lavori che si intendono 

subappaltare. 

 

 

Art. 8 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui al DPR 207/2010 e all’art. 106 D.lgs. 50/2016 sono 
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indicati nella tabella seguente: 

 

Lavori Manodopera Sicur. Generali Sicur. Speciali

1  OG1 904.132,74          549.509,08          30.032,29            5.332,79              1.489.006,90        61,15%

30.795,04             41.108,49             -                        96,34                    71.999,87            2,96%

19.468,28             10.564,27             -                        490,87                  30.523,42            1,25%

69.345,52             61.975,46             -                        2.680,02               134.001,00          5,50%

28.251,73             18.172,08             -                        54,75                    46.478,56            1,91%

38.195,38             32.875,40             -                        85,91                    71.156,69            2,92%

46.233,24             124.086,71           -                        196,64                  170.516,59          7,00%

35.946,52             34.471,33             -                        71,71                    70.489,56            2,90%

112.202,85           69.157,47             -                        233,75                  181.594,07          7,47%

12.534,56             6.219,16               -                        101,87                  18.855,59            0,77%

84.298,13             10.408,33             -                        109,08                  94.815,54            3,89%

34.708,25             1.886,69               -                        44,46                    36.639,40            1,50%

33.265,34             27.099,97             -                        311,73                  60.677,04            2,49%

42.988,88             17.285,72             -                        275,01                  60.549,61            2,49%

7.713,90               1.196,10               -                        90,00                    9.000,00              0,37%

46.914,06             28.617,60             -                        78,30                    75.609,96            3,11%

107.584,99           37.483,18             -                        174,09                  145.242,26          5,96%

30.986,62             6.619,44               -                        48,62                    37.654,68            1,55%

9.290,90               1.754,00               -                        20,58                    11.065,48            0,45%

38.461,32             5.238,79               -                        60,83                    43.760,94            1,80%

30.479,49             5.689,74               -                        80,46                    36.249,69            1,49%

44.467,74             7.599,15               -                        27,77                    52.094,66            2,14%

-                        -                        30.032,29             -                        30.032,29            1,23%

2 OS7 194.985,22           115.953,76           -                        3.033,96               313.972,94           12,89%

Isolamento 194.985,22           115.953,76           -                        3.033,96               313.972,94          12,89%

3 OS23 261.157,53           190.741,77           -                        894,33                  452.793,63           18,60%

Demolizioni totali 261.157,53           190.741,77           -                        894,33                  452.793,63          18,60%

4 OS28 154.010,85           22.154,40             -                        2.983,95               179.149,20           7,36%

Impianto di riscaldamento 154.010,85           22.154,40             -                        2.983,95               179.149,20          7,36%

1.514.286,34     878.359,01        30.032,29          12.245,03          2.434.922,67     100,00%

A base di gara Non soggetti a ribasso
Totale

Intonaci

Tinteggiatura e verniciatura

%
TABELLA C

GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE (importi in euro)

Demolizioni parziali

Ripristino strutturale

Copertura in LL

Edifici civili e industriali  

Manto e pluviali

Muratura

Infissi interni

Rete idrica e gas metano

Impianto elettrico

Impianto idrico-sanitario e gas

Rampa portatori di handicap

Ponteggi

Sistemazione esterna

Fogne bianche e fogne nere

Rete elettrica e Telecom

Demolizione di opere  

Impianti termici e di condizionamento  

Pubblica Illuminazione

Strade

Oneri della Sicurezza Generali

Finiture di opere generali di natura edile e 
tecnica  

Pavimenti e rivestimenti

Opere in ferro

Infissi esterni
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CAPITOLO 2° - DISCIPLINA CONTRATTUALE  

 

 

Art. 9 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 

speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati 

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

 

Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto (art. 137 del D.P.R. 207/2010), 

ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 

145; 

b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i 

limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 

progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia 

geologica; 

d) l’elenco dei prezzi unitari; 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del Decreto Legislativo n. 81 

del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 

integrative al predetto piano di cui all’art. 131, comma 2, lettera a), del Codice dei 

contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal 

coordinatore per la sicurezza; 

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice 

dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e al punto 

3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g) il cronoprogramma; 

h)  le polizze di garanzia. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori 

pubblici e comunque applicabili al caso di specie, e in particolare: 
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- Il Codice dei Contratti, approvato con D.lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006, 

per quanto ancora vigente; 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, con i relativi allegati; 

- le N.T.C. approvate con D.M. 14/01/2008 suppl. G.U. 29 del 4/02/2008; 

- il D.P.R. n.34/2000 – Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico 

dei soggetti esecutori di lavori pubblici. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- il computo metrico estimativo; 

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia 

limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi 

degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini 

della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del 

D.lgs. 163/06; 

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi 

altro loro allegato; 

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di 

cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta, 

nonché tutti i pareri e le prescrizioni rilasciati da enti terzi e comunque coinvolti nel 

procedimento. 

 

 

Art. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, 

della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della 

disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di 

ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 

responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

3. Sulla base della documentazione prodotta in sede di gara dall'offerente, la Stazione 

Appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, acquisirà la validazione del 

RUP del progetto esecutivo delle migliorie eventualmente proposte dall’aggiudicatario. 

Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, qualora l’aggiudicatario abbia 

presentato migliorie (sia nel caso di migliorie ritenute accettabili in toto che nel caso di 

migliorie ritenute accettabili ma che presentino problematiche relative ad aspetti di 

dettaglio), l’appaltatore si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le lavorazioni necessarie 

per adeguare il progetto posto dalla stazione appaltante a base di gara, comprensivo del 

PSC, alle variazioni e/o integrazioni tecniche (migliorie) dallo stesso proposte, anche per 



 
Comune di Bisaccia Programma di Recupero e Completamento Alloggi E.R.P. - PROGETTO ESECUTIVO 

 
IACP Avellino CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – parte amministrativa 

 

19 di 159  Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino 

quelle parti dell’opera potenzialmente coinvolte dall’intervenuta miglioria progettuale. 

L’aggiudicatario ha l’onere di provvedere all’adeguamento suddetto entro i termini stabiliti 

dalla Stazione appaltante e comunque prima che si proceda alla stipula del contratto al fine 

di riportare nel contratto tutti gli obblighi derivanti dall’offerta presentata.  
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Art. 12 – Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza 

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 

prevista dall’ art. 110 D.lgs 50/2016. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 

18 dell’art.48 del D.lgs.50/2016 

 

 

Art. 13 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 

generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 

generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il 

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata 

della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 

dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 

e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento 

del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 

negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, 

deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona 

di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del 

nuovo atto di mandato. 

 

 

Art. 14 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono 

essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, 
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provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la 

descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, 

tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 

appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci 

allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 

luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 

rispettivamente gli articoli 101, comma 3 del D.Lgs.50/2016 e gli artt.16 e 17 del capitolato 

generale di appalto.. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 

costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n.246. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 

l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate 

con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n.29 

del 4 febbraio 2008). 

 

 

Art. 15 – Denominazione in valuta 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante sono espressi in Euro. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, 

gli importi sono espressi con due cifre decimali. 
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CAPITOLO 3° - TERMINI PER L’ESECUZIONE  

 

 

Art. 16 – Consegna e inizio lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 

stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, 

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, 32 del D.lgs.50/2016; in tal caso 

il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 

lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e 

non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione 

appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità 

di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò 

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora nell’area di cantiere 

venissero rivenuti, al momento della consegna, eventuali materiali costituenti rifiuti 

speciali, ulteriori rispetto a quelli stimati e contabilizzati, l’amministrazione provvederà 

alla corrispondente liquidazione su fattura per il pagamento degli oneri di discarica 

conseguenti. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento 

dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori: 

- La documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti 

previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; 

- Dichiarazione di organico medio, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

- Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. 

L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti di 

aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione 

dovrà essere tempestivamente comunicata. 

- Copia del libro matricola dal quale emergono i dati essenziali e necessari a valutare 

l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto. 

- Copia documentazione che attesti che il Datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell’art. 

14 del D.lgs. 38/2000 (denuncia nominativa degli assicurati INAIL). La denuncia deve 

essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della 

trasmissione sul libro matricola. 

- Copia del registro infortuni. 
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5. La consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale 

quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore 

comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge 

è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale a causa di 

temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un 

programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni 

sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora 

permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. 

 

 

 

Art. 17 – Termini per l’ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 720 

(settecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

2. Il tempo contrattuale di cui al comma 1 è comprensivo dell'incidenza delle giornate di 

maltempo e delle ferie contrattuali. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che 

potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di 

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero 

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o 

certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

 

Art. 18 – Sospensioni e proroghe 

1. Qualora, ex art. 107. Comma 1 D.lgs.50/2016, cause di forza maggiore, condizioni 

climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono 

circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione 

di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, c. 1 del D.lgs. 50/2016. 

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori 

nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute 

giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima 

della scadenza del termine anzidetto ex art.107, comma 5 del D.lgs.50/2016. 

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate 

dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in 

parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente 

per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese 

o fornitori. 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a 

cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello 
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stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il 

quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati 

dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci 

entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione 

appaltante. 

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 

responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono 

essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 

adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 

responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 

responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il 

quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione 

anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

 

 

Art. 19 – Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata 

una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna 

degli stessi; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

e) nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato speciale d’appalto, con 

particolare riferimento all’art. 16. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è 

restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la 

prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori 

ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori 

di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o 

danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare 

il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una 

penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in 
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materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

 

Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei 

lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per 

ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, 

parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per 

la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un 

visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 

direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 

fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto 

dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 

Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 

esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 

imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 

sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 

considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione 

appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 

lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 

gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma 

esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento 

del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato 

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
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Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie 

al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare 

per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 

siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 

prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 

comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale 

d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 

misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati in 

cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture 

o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina 

in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai 

sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca; 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della mancata 

regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari 

di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore nona abbia 

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o 

di sospensioni di cui all’articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 

né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 21. 
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Art. 22 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori tale da 

determinare una penale per ritardo superiore al 10% dell'importo contrattuale produce la 

risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di 

ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio 

con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata 

sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al 

programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere 

i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto. 



 
Comune di Bisaccia Programma di Recupero e Completamento Alloggi E.R.P. - PROGETTO ESECUTIVO 

 
IACP Avellino CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – parte amministrativa 

 

28 di 159  Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino 

 

CAPITOLO 4° - DISCIPLINA ECONOMICA  

 

 

Art. 23 – Anticipazione 

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, è prevista e pubblicizzata nella gara 

d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per 

cento dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP. 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 

garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 

385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso 

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla 

data di erogazione della anticipazione. 

 

Art. 24 – Pagamenti in acconto 

1. L'impresa ha diritto aIl’emissione di stati di avanzamento, e relativo certificato di 

pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30 e 31, al 

netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 

raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad € 

250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 

per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di 

cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del 

procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il 

quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 45 

giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore 

(previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 

febbraio 1995, n. 77.  

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 

comma 1. 

6. All’emissione di ogni SAL l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve 

provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, corredato 

dalle copie del “Registro Presenze”.  

 

 

Art. 25 – Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro 

ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e 

trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto 

l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva 

ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del 

comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del 

responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non 

firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già 

formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente 

accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto 

finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 24, comma 2, nulla ostando, è 

pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e 

comunque dopo l’acquisizione delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 

103, comma 6 D.lgs.50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del 

D.M. 12/03/2004 n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal 

comma 3 dell’art. 102 del Regolamento. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma 

carattere definitivo. 

 

 

Art. 26 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni 

e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 24 e la 
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sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; 

trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, spettano 

all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con decreto ministeriale. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine 

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, si applicherà quanto previsto dal 

D.lgs.231/2002, come modificato dal D.lgs.192/2012, come chiarito nella circolare del 

Ministero dello Sviluppo economico n.1293 del 23.01.2013. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 

pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande 

o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 

esecuzione dei lavori. 

 

 

Art. 27 – Ritardi nel pagamento delle rate di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, 

comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli 

interessi di mora. 

 

 

Art. 28 – Revisione prezzi 

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664 c.1 comma del 

Cod. Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, 

dall’art 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui gli stessi subiscano 

variazioni in aumento o diminuzioni superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero 

competente, nell’anno di presentazione dell’offerta. 

3. Per i lavori in cui la durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo 

chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 

percentuale, determinata con Decreto Ministeriale da applicarsi nel caso in cui la differenza 

tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata, nell’anno precedente 

sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto 

per l’ultimazione dei lavori stessi. 

 

 

Art. 29 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art 106, comma 13 

del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca 

d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla 



 
Comune di Bisaccia Programma di Recupero e Completamento Alloggi E.R.P. - PROGETTO ESECUTIVO 

 
IACP Avellino CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – parte amministrativa 

 

31 di 159  Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino 

Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 

responsabile del procedimento. 
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CAPITOLO 5° - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  

 

 

Art. 30 – Lavori a CORPO 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 

elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo 

resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 

verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.  

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo si intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato 

speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso 

può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 

specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.  

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie 

disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 7, di ciascuna delle quali è 

contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.  

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della 

determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in 

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 

quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 

della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, 

comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010.  

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, sono 

valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 

progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 

proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso in 

forma scritta del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.  

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e 

annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui 

all’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione 

delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o 

degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, 

il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali 

voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di 

proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti 

e impianti:  
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a) opere per la realizzazione di impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;  

b) opere per la realizzazione di impianti termici e di condizionamento;  

c) opere per la realizzazione di impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e 

televisivi; 

d) opere per la realizzazione di facciate continue; 

e) opere per la realizzazione di apparecchiature strutturali speciali. 

 

 

Art. 31 – Lavori in Economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è 

effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come 

segue:  

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 

determinati ai sensi dell’articolo 38;  

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, 

secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle 

percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed 

applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.  

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun 

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di 

manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione 

incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.  

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli 

utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a 

base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 

2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.  

 

 

Art. 32 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie’ d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla 

direzione dei lavori ai fini della contabilità delle rate di acconto. 
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CAPITOLO 6° - CAUZIONI E GARANZIE  

 

 

Art. 33 – Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’art 93, comma 1 del D.Lgs.50/2016, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 

2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da 

prestare al momento della partecipazione alla gara. 

 

 

Art. 34 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva (art.103 D.lgs.50/2016) 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 

cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 

eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia 

fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 

limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le 

entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o 

in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% 

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le 

eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla 

consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante 

concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 

graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da 

istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per 

l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della 

formale sottoscrizione del contratto. 

3. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 

le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 

garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione 

giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 
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4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 

incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al 

contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere 

ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di 

aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 

 

Art. 35 – Riduzione delle garanzie 

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 è ridotto al 50 per cento ai sensi 

dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla tipologia di lavori della 

categoria prevalente. 

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 è ridotto al 50 per cento per 

l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo 

sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato 

dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese 

mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari 

a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 

 

Art. 36 – Assicurazione a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 D.Lgs.50/2016, l’appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che 

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza 

assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 

dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 

cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione  e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a 

favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti 

da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All 

Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del 

contratto e deve:  

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in 
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corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature 

di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni 

della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, 

fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, 

esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, 

acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, 

gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi proprio di 

terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele 

o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 

l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel 

caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto 

d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata 

per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 

vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli 

infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli 

infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso 

dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi 

dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o 

affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente 

presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i 

componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i 

collaudatori. 

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna 

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 

l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle 

responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del Regolamento e all’art. 48, comma 5 

d.lgs.50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti 

6. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, 

una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti 

costruttivi in particolare deve coprire: 

- difetto nella impermeabilizzazione delle coperture 

- difetto dell’involucro e del cappotto (vedi art. 13, lett. e), parte tecnica) 

- difetto nei serramenti esterni; 
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- difetti nella posa di pavimentazione e rivestimenti 

- difetti nella posa di intonaci e rivestimenti esterni 

- difetti nella realizzazione degli impianti relativi ai fabbricati (idrici, elettrici, 

riscaldamento, ACS…) 

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non 

appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza 

che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della 

polizza decennale deve essere il quaranta per cento, del valore del contratto. 

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizze suddetta 
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CAPITOLO 7° - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

 

 

Art. 37 – Variazione dei lavori 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto 

quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò 

l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio 

dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 

stabiliti dagli articoli 106, comma 12 D.Lgs.50/2016 e dagli artt. 10 e 11 del D.M.145/2000.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra 

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione 

lavori. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 

stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo 

scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei 

lavori per risolvere aspetti di dettaglio, se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del 

comma 4 dell’art. 106 D.lgs. 50/2016 e che siano contenuti entro un importo non superiore 

al 10% delle categorie omogenee di lavori dell’appalto. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo 

in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per 

l’esecuzione dell’opera ex art. 106, comma 1, lett. c. D.Lgs.50/2016.  

 

 

Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Gli eventuali lavori non previsti nei limiti delle prescrizioni normative, sono valutati 

mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati 

ai sensi dell’articolo 5, comma 4.  

2. In tutti i casi in cui, nel corso dell’appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che 

contemplino lavori non previsti nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni 

alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le 

modalità di cui all’art.163 del d.P.R.207/2010. 
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CAPITOLO 8° - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

 

 

Art. 39 – Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza e di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al 

Decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 

e igiene. 

2. Ai sensi dell’art. 90 comma 9 dell’allegato XVII al Decreto n.81/2008, l’appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei 

lavori, tutta la documentazione necessaria. Tale adempimento deve essere assolto anche 

nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice 

o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione 

di quanto stabilito nel presente articolo. 

 

 

Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 

una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalle vigenti 

norme in materia di sicurezza - D.Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto 

applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

 

Art. 41 – Piano di sicurezza e coordinamento 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 

2008. 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o 

più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 

coordinamento, nei seguenti casi: 
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 

alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei 

propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a 

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di 

cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del 

coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le 

proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 

lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 

né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni 

e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia 

debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

 

Art. 42 – Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di 

valutazione dei rischi redatto secondo le vigenti norme in materia di sicurezza - D.Lgs. 

81/08, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento 

delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 41. 

 

 

Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalle vigenti 

norme in materia di sicurezza – D.Lgs. 81/08. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 
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Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa 

normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura 

tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori 

e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 

obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di 

tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile 

del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.  
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CAPITOLO 9° - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

 

 

Art. 44 – Subappalto 

1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del 

contratto. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione 

dell’amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC 

dell’appaltatore e del subappaltatore alle seguenti condizioni:  

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a 

significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 

autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 

presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 

cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 

all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 

Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante 

la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione 

alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 

dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a 

tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 

154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione 

necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione 

dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 

subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta 

fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il 

subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 

l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 10, 

comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 

Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è 

rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso (in 

attesa di rilascio DURC e/o verifica di requisiti di ordine generale e speciale) e prorogato 
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una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 

medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 

provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate 

tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 

risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 

tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori 

subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 

l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 

Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 

devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 

direttamente i lavori scorporabili. 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con 

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 

dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l’incidenza 

del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del 

contratto di subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto 

divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con 

apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il 

montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei 

divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla 

Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-

contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 

 

Art. 45 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 
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da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 

l’esecuzione in materia di sicurezza, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, 

provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni 

di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 

aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 

dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 

 

Art. 46 – Pagamento dei subappaltatori 

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 

cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 

20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o 

cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni 

dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come 

definita dall’art. 2, commi 2 e 3 della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE 

del 06/05/2003, ovvero dall’art. 2, commi 2 e 3 del D.M.18/04/2005; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 

In questi casi l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, 

tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dall’emissione di ciascuno stato di 

avanzamento una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguiti in su-

contratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 

3. Ex art.105, comma 9 D.Lgs.50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati 

all’acquisizione del Durc del subappaltatore, da parte della stazione appaltante, nonché 

al rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al tempestivo 

pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte del subappaltatore, alla 

regolarità del DURC. 

4. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non 

ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l’amministrazione committente sospende 

l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempia a 

quanto prescritto. 

5. La comunicazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) L’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; 

b) L’individuazione delle categorie di lavorazioni eseguite dal subappaltatore ai fini 

della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate, anche ai fini del 

rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

6. Ai sensi dell’art.105, comma 8 del D.lgs.50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori 
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da parte della stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in 

ordine agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.276/2003. 

7. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. 633/1972, aggiunto all’art. 35, comma 5, 

della l.248/2006, gli adempimenti in materia di IVA, relativi alle fatture quietanzate di 

cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

8. Ai sensi dell’art. 1271 c.c., in quanto applicabile, la stazione appaltante e 

l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, convengono che il pagamento diretto a 

favore dei subappaltatori è in ogni caso condizionato e subordinato: 

a) All’emissione dello stato di avanzamento lavori dopo il raggiungimento dell’importo 

dei lavori eseguiti e contabilizzati come previsto dal CSA; 

b) All’assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del RUP o del coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al 

subappaltatore, relativi alle lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 

c) Alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo 

dello stato di avanzamento e sommato ad eventuali pagamenti precedenti non ecceda 

l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della stazione appaltante; 

d) All’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, sia 

stata previamente comunicata all’appaltatore. 

La stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni riguardanti l’assenza di una o 

più delle condizioni di cui al comma precedente, nonché l’esistenza di contenzioso dal quale 

risulti che il credito del subappaltatore è privo dei caratteri di certezza ed esigibilità, anche con 

riferimento all’art. 1262, comma 1 c.c. 
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CAPITOLO 10° - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO  

 

 

Art. 47 – Controversie 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 

dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 5 per 

cento di quest’ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito 

l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima 

delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni 

dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di 

accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore. 

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D. Lgs. 

12/04/2006 n. 163, sono devolute al Tribunale ordinario ed è esclusa la competenza 

arbitrale con Foro competente presso il Tribunale di L’Aquila. 

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

 

Art. 48 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti 

in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si 

obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali 

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 

subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore 

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi 

speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un 

ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza 
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accertata e procede a una detrazione del 20  per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori 

sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 

sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 

obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è 

effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 

provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il 

relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 

 

 

Art. 49 – Risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 

seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione 

o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei 

termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 

cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 

42 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al 

riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore 

per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 

decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine 

di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione 
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della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in 

cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali 

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della 

Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di 

fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, 

con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento 

da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo 

lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato 

per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque 

approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 

dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di 

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto 

degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore 

inadempiente; 

ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto 

eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base 

d’asta opportunamente maggiorato;  

iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata 

ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori 

spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei 

maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e 

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione 

delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 

utilizzazione, come definite all’art. 132, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 si rendano 

necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In 

tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si 

procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori 

non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 
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CAPITOLO 11° - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  

 

 

Art. 50 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei 

lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni 

dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 

rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è 

tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore 

dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel 

ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente 

capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e 

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito 

positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 

tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da 

effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

5. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è 

quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali 

che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i gua-sti 

e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, 

delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo 

ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione 

Lavori. 

6. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di proce-dere 

ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola 

d'arte, appena possibile. 

7. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia 

non sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione 

Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 51 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 
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dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni 

dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, 

questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo 

o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso 

di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel 

contratto. 

 

 

Art. 52 – Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né 

può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del 

procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le 

opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è 

altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato 

speciale. 
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CAPITOLO 12° - NORME FINALI  

 

 

Art. 53 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente 

capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza 

fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 

dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le 

opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al 

progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive 

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 

capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare 

corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 

1659 del codice civile; 

b) La nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere 

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, 

in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e 

palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 

recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 

l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito 

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le 

eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni 

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 

all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 

dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che 

siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o 

armato e qualsiasi altra struttura portante, le prove di tenuta per le tubazioni; in 

particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 

giorno di getto, datato e conservato;  

f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 

progettati o previsti dal capitolato. 

g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, 

pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire 

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 

secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei 
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materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da 

altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di 

contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause 

dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono 

essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore 

i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 

siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei 

ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi 

di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente 

appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, 

come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne 

che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza 

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte 

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze 

e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il 

solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono 

forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza 

l) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla 

direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere 

simili 

m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 

punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 

nonché l’illuminazione notturna del cantiere 

n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio 

del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio 

chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale 

di cancelleria 

o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 

disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a 

terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 

modelli avuti in consegna; 

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di 

materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal 

capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e 

che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
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qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 

direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 

provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 

causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento 

degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente 

norma; 

r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e 

dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la 

Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei 

lavori. 

s) Tutti gli oneri e le spese necessari per le operazioni di collaudo, ivi compresa la 

consegna (a cura e spese dell’aggiudicatario) la documentazione di seguito riportata 

per il collaudo e presa in carico dell'opera: 

i. certificati di conformità degli impianti tecnologici (elettrico; termico; idrico 

sanitario; ventilazione meccanica) rilasciati dagli installatori ai sensi di legge; 

ii. certificati d'origine dei materiali utilizzati per le opere strutturali, così come 

previsto per legge; 

iii. certificati di prova sui campioni dei materiali strutturali (calcestruzzi, acciai, 

elementi prefabbricati) previsti per legge; 

iv. indagini e certificati di prova richiesti dal collaudatore statico; 

v. certificato e/o attestato di qualificazione energetica dell'edificio, a Firma di 

tecnico in possesso della necessaria qualificazione di legge; 

vi. le certificazioni dei materiali posti in opera a garanzia delle norme 

antinfortunistiche. 

vii. l’ accatastamento degli immobili 

s) La fornitura alla Direzione Lavori delle fotografie attinenti al lavoro, in formato 13x18, 

in numero di almeno tre copie per esemplare insieme alle relative negative o 

preferibilmente su supporto informatico in formato (jpg o bmp) e la relativa stampa. 

Deve essere redatta inoltre idonea documentazione fotografica finale così da 

documentare lo   stato “come costruito” secondo le modalità e quantità che stabilirà la 

D.L.; 

t) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 

soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, 

ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 

tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 

quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 

cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 

definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
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Art. 54 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura 

dell’appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in 

calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati 

all’appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi 

necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con 

particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; 

tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal 

Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle 

parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e 

sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi 

collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere 

accettate a contabilità e dunque retribuite. 

 

 

Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

escavazioni devono essere trasportati a pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore, 

intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 

corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 

valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del 

capitolato generale d’appalto. 

 

 

Art. 56 – Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti 

e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 

durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 

della Stazione appaltante. 
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Art. 57 – Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello 

indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le 

descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, 

curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 

 

Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei 

lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o 

conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 

del capitolato generale. 

4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata 

dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 

I.V.A. esclusa. 
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Delibera G.R.C. n. 4864/01 - Delibera CdA n. 184 del 9/12/02 

Decreto Regionale n. 3052 del 9/4/1987 - Legge 457/78 - 4° biennio 
Decreto Regionale n. 13434 del 4/9/1996 - Legge 457/78 - 7° biennio 
Decreto Regionale n. 81 del 27/1/2004 - D. GRC 4864/01 
 

 

 

IACP DI AVELLINO - COMUNE DI BISACCIA 
PROGRAMMA DI RECUPERO E COMPLETAMENTO 

INTERVENTO E.R.P. IN LOCALITÀ BOSCOZZULO 

18 alloggi ERP ed ERS 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PARTE TECNICA 
(Art.43 D.P.R. 207/2010) 
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PREMESSA 

 
Le specifiche tecniche appresso riportate riassumono le caratteristiche tecnico funzionali delle 
principali categorie di lavoro previste per gli interventi di completamento dell’intervento di 
Edilizia Residenziale Pubblica nel comune di Bisaccia provincia di Avellino in località Contrada 
Boscozzulo. 
Il D.L. preciserà, e se del caso integrerà, la modalità di esecuzione dei lavori con riferimento 
alle specifiche appresso riportate, alle descrizioni prezzi e/o ad altre modalità esecutive. 
 
Per la qualità e provenienza dei materiali si farà riferimento, 
- alle descrizioni dei singoli prezzi unitari, 
- alle specifiche tecniche appresso riportate, 
- al capitolo secondo del "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi" redatto dal 

Servizio Tecnico Centrale dei Lavori Pubblici, aggiornato sulla base delle più recenti 
disposizioni di Legge. 

 
Nella descrizione delle lavorazioni appresso riportate sono indicati, talvolta, anche i materiali. 
Ovviamente l’indicazione non è vincolante per l’impresa, essendo solo tassative le 
caratteristiche tecniche dei prodotti da utilizzarsi. 
 
Resta comunque stabilito che: 
 
- i materiali e i componenti da utilizzarsi per le costruzioni saranno in ogni caso di prima 

scelta e delle migliori marche o provenienti dai più qualificati fornitori, rispondenti ai 
requisiti richiesti da leggi, decreti e circolari ministeriali (in particolare dai capitolati 
speciali d'appalto editi dal Ministero dei LL PP) o fissate dalle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., 
U.N.I.C.I.G. ed ogni eventuale aggiornamento delle norme di seguito riportate e ne dovrà 
essere dichiarata la provenienza a richiesta dell'Amministrazione; 

 
- gli stessi dovranno essere sottoposti all'Amministrazione per l'accettazione, prima del loro 

impiego, potendo quest'ultima pretendere la presentazione di più campioni; 
 
- nell'esecuzione dei lavori, salva la facoltà dell'Amministrazione di imporre modalità di 

esecuzione che ritenga utili per il buon fine dell'opera, dovranno essere osservate tutte le 
norme dettate dalle leggi e dai Regolamenti statali, regionali e comunali vigenti per le 
costruzioni, nonché le già citate norme U.N.I., C.N.R., C.E.I., U.N.I.C.I.G. ed ogni 
eventuale aggiornamento delle Norme di seguito riportate, rispettando le previsioni di 
progetto e di capitolato e le prescrizioni appresso riportate. 

 
Le indicazioni e prescrizioni relative ai lavori ed alle forniture indicate nelle presenti specifiche 
tecniche, nel Capitolato, nei grafici e nei documenti contrattuali, non potranno mai interpretarsi 
in senso esclusivo riguardo a ciò che non fosse espressamente indicato, dovendosi intendere che 
il corrispettivo fissato comprenda e compensi tutto quanto necessario per dare l' opera compiuta 
in ogni sua parte a perfetta regola d'arte e completa di tutto quanto occorre per la sua 
funzionalità e la conservazione nel tempo. 
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OPERE APPALTATE A CORPO 

 
 
Le specifiche tecniche appresso riportate riassumono le caratteristiche tecnico funzionali di 
tutte le opere appaltate a corpo relative ai fabbricati e alle opere di urbanizzazione. 
Dai grafici di progetto e dalle schede riportate nella relazione tecnica illustrativa si desumono il 
numero e la tipologia degli alloggi in appalto. 
Le specifiche appresso riportate andranno, pertanto, lette con riferimento all'oggetto 
dell'appalto. 
 
Si ribadisce, infatti, che il corrispettivo dei lavori appaltati a “CORPO” è costituito dal prezzo 
globale indicato nella parte I del presente capitolato speciale d’appalto. 
 
L’ impresa, visti i grafici del progetto esecutivo, il capitolato speciale e recatasi sui luoghi, con 
proprie valutazioni autonome, ha ritenuto ammissibile, nel formulare la sua offerta, il compenso 
globale per le opere appaltate a corpo depurato del ribasso offerto. 
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QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 

 

 

PARTE I - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

 

 

Art. 1 - Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, 

siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

 

 

Art. 2 - Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso 

a) Acqua. - L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. 

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti 

al momento dell'esecuzione dei lavori. 

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed 

uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, 

mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi 

completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 

5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

c) Leganti idraulici. - I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle 

norme di accettazione di cui al D.M. 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 180 del 17 

luglio 1968, modificato dal D.M. 20 novembre 1984 in Gazz.  Uff. 27 dicembre 1984, n. 353.  

Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità. 

d) Pozzolane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da 

sostanze eterogenee o da parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a 

tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 

e) Gesso. - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine 

macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro 

quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea.  Il 

gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità. 

f) Lastre in cartongesso. – Le lastre, che dovranno provenire da produttori di primaria 

importanza, saranno costituite da un’anima in gesso additivato, armato su entrambe le 

facce da cartone ad alta resistenza meccanica.  Dovranno essere impiegate lastre standard, 

oppure speciali, quali ad esempio quelle con particolare resistenza al fuoco, alla diffusione 

del vapor d’acqua, all’umidità, agli urti, secondo quanto specificato negli elaborati di 
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progetto. 

Le lastre ad alta resistenza, quelle idrorepellenti e quelle antincendio avranno spessore non 

inferiore a 13mm. 

1) Lastre idrorepellenti: le lastre idrorepellenti saranno impregnate con additivi che 

riducono l’assorbimento d’acqua.  Le superfici saranno trattate con funghicida contro 

l’attacco di funghi e muffe. 

2) Lastre resistenti al fuoco: le lastre resistenti al fuoco saranno composte di gesso 

rinforzato con fibra di vetro.  Dovranno avere un comportamento di reazione al fuoco di 

classe O ai sensi del D:M: 26/06/84, certificato con idonea documentazione.  In caso di 

incendio dovranno mantenere le proprietà meccaniche senza sviluppare fumi e/o gas 

tossici, per il tempo (REI) indicato sugli elaborati di progetto. 

 

 

Art. 3 - Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi 

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia per malte e calcestruzzo. - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da 

impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le qualità stabilite dai regi 

decreti n. 2228 e 2229, in data 16 novembre 1939, nonché dal D.M. 27 luglio 1985, Allegato 

1, per i leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati. 

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno 

staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di 

mm1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. 

L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà 

definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del già citato D.M. 3 giugno 1968, sui requisiti di 

accettazione dei cementi. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno 

essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro: 

di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, 

piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; 

di cm 4 se si tratta di volti di getto; 

di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie 

rotonde di un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in 

lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più 

piccoli. 

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme 

UNI 8520/1-22, ediz. 1984-86.  Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 

754911-12, ediz. 1976. 

b) Ghiaia e pietrisco per i piazzali e viali. - Dovranno provenire prioritariamente dal riciclo 

del materiale di demolizione opportunamente selezionato e vagliato in cantiere secondo 

le pezzature di seguito elencate. In caso di insufficienza del materiale a disposizione si 

potrà ricorrere, previo parere della Direzione Lavori e a parità di prezzo unitario, alla 

spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a 

calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto e all'abrasione, al 
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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, 

semipenetrazioni, 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) Pietre naturali. - 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 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. 
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Art. 4 - 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 alle 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 18 N/mm². 

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 1 

cadente 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 e 

s.m.i. 

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. 
 
 
Art. 5 - 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: 

l° 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), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e 

di altre soluzioni di continuità: in particolare, per la prima varietà sono richieste perfette 

malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o 

alterazioni.  Esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; 
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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. 

È 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 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. 

b) 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. 

 
 
Art. 6 – Legnami e Legno lamellare 

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 è 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. 
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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. 

I legnami composti avranno le seguenti caratteristiche: 

 

Legno lamellare - Copertura  

La Fornitura e posa in opera consiste in una serie di  strutture portanti in legno lamellare 

incollato, prodotto secondo le norme UNI EN 14080 e DIN  1052, con tavole d’abete rosso dello 

spessore massimo di 40 mm classificate meccanicamente secondo le norme UNI EN 14081 e con 

adesivi di tipo omologato. Gli elementi strutturali, di sezione rettangolare, saranno realizzati 

nelle classi di resistenza GL24 – GL28 – GL32 previste dalla norma EN 1194. 

Tutti gli elementi lignei dovranno essere prodotti da stabilimento in possesso di certificazione di 

conformità CE ai sensi della norma UNI EN 14080, di Attestato “A” di idoneità all'incollaggio di 

elementi strutturali portanti di grandi luci secondo DIN 1052, di Sistema di Gestione della 

Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO9001 per la progettazione produzione e posa in opera di 

strutture in legno lamellare, di Sistema di Gestione Ambientale certificato ai sensi della norma 

UNI EN ISO14001 per la produzione di strutture in legno lamellare, di certificazione PEFC - (Chain 

of Custody) rilasciato per la produzione e commercio di elementi in legno lamellare. 

 È compreso il trattamento protettivo con impregnante Amonn Color, a base acqua, nei ns. colori 

standard. 

 

Art. 7 - 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 prodotto. 

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 
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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 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 grès 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 
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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 s 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, 

autobloccante e realizzato mediante stampaggio multiplo in calcestruzzo pressovibrato, di 

dimensioni approssimative mm 220 x 70, con spessore di min 60-70, potranno essere 

utilizzate, a discrezione del Direttore dei lavori, anche misura diverse, come ad esempio cm 

20x40.  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 gelo, 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. Per le destinazioni 

uso esterno dovranno rispondere alla categoria “R9” di ingelività e antiscivolo. 

 

 

Art. 8 - 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 % ed 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. 

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. 
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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. 

È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. 

Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite 

nei loro recipienti originali chiusi. 

i) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni 

della Direzione lavori. 

La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o 

nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina. 

Art. 9 - Materiali impermeabilizzanti 

a) 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 

 
 

Indice di 
penetrazio

ne 

 
 

Penetrazio
ne a 25 °C 

 
 
 
 
 

dmm 

 
 

Punto di 
rammollim

ento 
 
 
 
 
 

°C 

 
Punto 

d’infiam-
mabilità 

(Cleveland
) 
 
 
 
 

°C 

 
 

Solubilità 
in cloruro 

di 
carbonio 

 
 
 
 
% 

 
 

Volatilità a 
136 °C per 

5 ore 
 
 
 
 
 
% 

 
 

Pentrazione a 25 
°C del residuo 
della prova di 

volatilità 
% 

del bitume 
originario 

 (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (massimo
) 

(minimo) 

25 + 2,5 20 80 230 99,5 0,3 75 
Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme UNI4377-59 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 funzionari di cui 
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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. 

 

b) Cartefeltro. - Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre 

qualitativamente equivalenti: 

 
  Contenuto di:    

 
 

Tipo 
 
 

Peso a 
m3 
 
 
 
 
 
 
g 

 
 

lana 
 
 
 
 
 
 
 
% 

 
 

cotone, 
juta e 

altre fibre 
tessili 

naturali 
 
 
 
% 

 
 

Residuo 
ceneri 

 
 
 
 
 
 
% 

 
 

Umidità 
 
 
 
 
 
 
 
% 

 
Potere di 
asorbimen
to in olio 

di 
antracene 

 
 
 
 
% 

Carico di rottura a 
trazione nel senso 
longitudinale delle 
fibre su striscia di 
15 mm x 180 mm 

 
 
 
 
 

kg 

  (minimo) (minimo) (massimo) (massimo) (minimo) (minimo) 

224 224±12 10 55 10 9 160 2,800 

333 333±16 12 55 10 9 160 4,000 

450 450±25 15 55 10 9 160 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. 

 

c) Cartonfeltro bitumato ricoperto. - È 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: 

 

 Caratteristiche dei componenti:  

  contenuto solubile Peso a m3 
Tipo cartefeltro tipo In solfuro di carbonio del cartonfeltro 

  peso a m3  
    
  9 9 

  (minimo)  

224 224 660 1.100 

333 333 875 1.420 

450 450 1.200 1.850 
 

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di 
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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. 

d) 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 componente principale 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. 

 

 

Art. 10 - Vetri e cristalli 

I vetri e i cristalli dovranno essere come riportato alla voce Vetraggio relativa al successivo art. 

45 Infissi in alluminio – norme generali. 

 

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. 

 

 

Art. 11 - Materiali ceramici in genere 

I prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di 

pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, 

non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, 

bolle, soffiature o simili difetti. 

Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 

4543/le 2-86, mentre se in porcellana dura (vetro-china) risponderanno alle UNI 8949-86, 8950-

86, 8951-86. 

Le apparecchiatura di maggiori dimensioni, come lavandini da cucina ad una o due vasche, piatti 

doccia, vasche per lavare ecc., saranno accettate in grès porcellanato. 

 

 

Art. 12 - Tubazioni 

a) 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. 

b) Tubi di poli-cloruro di vinile (PVC). - I tubi di PVC dovranno avere impressi sulla superficie 
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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 temp. max. perm. di 50°; 

- tipo 302, per acque di scarico, per temp. max perm. di 70°; 

- tipo 303, per acque di scarico, internate, 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. 

c) Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione 

a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare 

l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre 

devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla 

norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o 

manicotto con relative guarnizioni. 

Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq). 

 

d) Tubazione drenante strutturata in PE a.d. a doppia parete, corrugata esternamente e liscia 

internamente realizzata per coestrusione continua delle due pareti da azienda operante con 

sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 e 

della Qualità Ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2004, corredata di certificazione di 

resistenza all'abrasione verificata secondo metodo DIN EN 295-3.Il diametro nominale 

esterno della condotta dovrà essere Ø 125 mm in classe di rigidità anulare SN 8 verificata 

secondo metodo EN ISO 9969. 

La superficie di captazione dovrà essere ricavata da fessurazioni di misura, posizione e 

numero variabile come da progetto, posizionate sul fondo delle gole fra due corrugazioni 

consecutive. Le giunzioni fra gli elementi dovranno essere realizzate a mezzo di appositi 

bicchieri o bigiunti di collegamento corredati di relative guarnizioni elastomeriche da 

posizionare sulla prima gola di corrugazione della testata del tubo da inserire nel giunto. 

Compreso il collegamento al pozzetto di scarico delle acque piovane più vicino.; 

 

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. 
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Art. 13 - Isolanti termo-acustici 

Le caratteristiche Termiche e Igrometriche di ciascun isolante dovranno essere desunte dal 

Progetto Esecutivo, dalle Specifiche Tecniche prestazionali dell’isolamento delle strutture 

opache degli edifici (tavola E.Rel.02), oltre che dalle Relazioni di Calcolo Energetiche e del 

Fabbisogno Energetico (tavole E.Rel.04-05-06-07-08). In particolare dovrà essere rispettato lo 

spessore, la conduttività, la conduttanza, la massa volumica, la permeabilità al vapore 

nell’intervallo 0-50%, la permeabilità al vapore nell’intervallo 50-95%, la resistenza termica 

dello strato. 

Per quanto riguarda gli isolanti termici si prescrive l'uso dei seguenti materiali, 

obbligatoriamente marchiati CE, che dovranno rispondere alle norme UNI 7745-77, 7891-78, 

8804-87, 9233-88, UNI EN ISO 10351, UNI EN ISO 10456, UNI EN 1603-1604-1605-1609-1606, UNI 

EN 1946, UNI EN 12087, UNI EN 12939, UNI EN 13162-13163-13164-13165-13166-13167-13168-

13169-13170-13171-13172, UNI EN 13499-13500, UNI EN 14313-2, UNI EN 14317-2, UNI EN 14933-

14934, D.M. 14/01/2008: 

a) Lana di roccia. l’isolamento realizzato con feltri in lana di roccia rivestiti su un lato con 

carta kraft politenata avente funzione di freno a vapore. 

Descrizione: feltro rivestito con carta Kraft politenata. 

- Formato: spessore: 140 mm. 

- Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD= 0,042 W/mK, secondo UNI 

EN 12667, 12939. 

 Densità nominale: 22 kg/m3 secondo UNI EN 1602 

- Classe di reazione al fuoco: euroclasse F, secondo UNI EN 13501-1 

- Resistenza alla diffusione di vapor acqueo del pannello in lana di roccia μ = 1, secondo 

UNI EN 12086; 

Il rivestimento di carta kraft politenata o strato barriera vapore presenterà un valore Sd 

(spessore d’aria equivalente) pari a 0,41 m. 

Lo strato isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita di carta kraft rivolta verso 

l’ambiente riscaldato. 

Il prodotto sarà inoltre accompagnato dal Marchio Euceb a garanzia della biosolubilità e del 

rispetto della nota Q della direttiva Europea 97/69/CE. 

Dopo aver effettuato una preliminare pulizia della soletta, con rimozione di residui di 

polvere e sporco, e individuato le zone da rendere eventualmente accessibili tramite 

l’impiego di pannelli calpestabili ad alta densità, si procederà all’applicazione di un 

prodotto in rotoli, in lana di roccia preaccoppiata ad uno strato di carta Kraft politenata con 

funzione di freno a vapore, che dovrà essere posato direttamente sulla soletta.  

b) 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 (peso 400). 

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. 

c) Sottofondi alleggeriti a base di perlite espansa - La formazione del sottofondo alleggerito 

avverrà mediante l’utilizzo di premiscelato in polvere costituito da perlite espansa, 

cemento Portland 42,5 R, additivi, miscelato con acqua. L’impasto ottenuto verrà pompato 

con macchine per intonaci e malte o posato manualmente per realizzare i massetti di 
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sottofondo termoacustici nello spessore medio di 5 cm. 

Caratteristiche tecniche principali: 

- massa volumica: 400 - 450 kg/m3 

- resistenza alla compressione: > 1,4 MPa 

- conduttività termica λmean: 0,088 W/mK (il λD viene riportato nella scheda che 

accompagnerà il prodotto e sarà suscettibile di frazioni in funzione dei test effettuati 

periodicamente, e dovrà essere quello riportato nelle schede prestazionali di capitolato 

con margine di scostamento del 5%) 

- reazione al fuoco: classe A1 

Il materiale dovrà avere la marcatura CE secondo la norma EN 13055-1 (aggregati leggeri 

per calcestruzzi e malte) e la EN 14316-1 (isolanti termici a base perlite, realizzati in situ) e 

la marcatura secondo la EN 14316-1. 

d) Barriere Vapore e Fogli di Polietilene.- 

Gli schermi barriera al vapore bituminosi sono membrane composte di bitume, riportanti sulle 

due superfici una finitura di tessuto non tessuto in polipropilene. Il loro utilizzo è vario, infatti si 

possono usare come schermo barriera al vapore nei tetti, posizionandole sotto il pacchetto 

coibente, oppure come membrane impermeabili sottotegole, posizionandole sopra un tavolato 

sottoventilato, oppure come membrane all’interno delle stratigrafie di pareti e solai. 
Caratteristiche tecniche principali: 

- conduttività λD=0,17 W/mK;  

- densità=615-650 Kg/m3;  

- capacità termica specifica c=840 J/(KgK);  

- res. trasmissione del vapore µ=77.000;  

- strato d’aria equivalente al passaggio del vapore Sd= 85,00 m.;  

- res. a strappo lungo >270; res. a strappo traverso >270 

Gli schermi barriera al vapore sintetici PE saranno in polietilene semplice, in polietilene 

rinforzato, in  polietilene rinforzato/alluminio o in polipropilene/polietilene/alluminio e si 

differenziano per caratteristiche tecniche importanti come il valore Sd, la massa areica e la 

resistenza meccanica. Vengono utilizzati nella parte interna di strutture verticali, 

orizzontali od oblique per limitare fortemente il passaggio del vapore dalla parte calda alla 

parte fredda delle strutture e preservarle così dai problemi di formazione di condensa. 

Caratteristiche tecniche principali: 

- Materiale PE; 

- Peso massa areica 188 g/m²; densità 940kg/m³; 

- Valore sd=140,00 m; 

- Spessore 0,2 mm; 

- Conducibilità termica 0,4 W/mK 

e) Isolamento per facciate “a cappotto” per esposizione normale. 

Il sistema cappotto dovrà essere scelto tra i sistemi ETA dotati di omologazione ai sensi 

della normativa ETAG 004, conformi alle specifiche del consorzio Cortexa, e che presenti 

prestazioni misurate, nel rispetto delle norme UNI EN 13499,UNI 13163, UNI EN 1603-04-05-

06-09, UNI EN 1946-1-2-3-4-5, UNI EN ISO 6946, pari o superiori a quelle di progetto.  

Nel caso in cui, in sede di gara, l’Impresa offra un “sistema cappotto” diverso da quello 
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progettato e di seguito descritto, si dovrà tenere conto e verificare che esso abbia 

prestazioni globali e caratteristiche complessivamente uguali o superiori al sistema di 

progetto. 

Il supporto per la posa del cappotto deve essere perfettamente a piombo e livellato. 

L’intonaco grezzo dovrà avere caratteristiche di notevole resistenza a strappo e sarà 

realizzato mediante impasto di sabbia e cemento dosato a 3 q.li 

Per l’incollaggio sarà usata malta collante minerale, contenente cemento, idrossido di 

calcio, polvere polimerica, sabbia, additivi, di classe CS IV secondo EN 998-1 con marchio 

CE, di densità apparente quando solidificata di 1,4 g/cm3 secondo EN1015-10, con 

resistenza a flessione (a 28giorni) di 3,3N/mm2 secondo EN1015-11, resistenza a 

compressione (a 28 giorni) di 8,8 N/mm2 secondo EN 1015-11, modulo E dinamico (a 28 

giorni) di 7.000 N/mm2 secondo TP BE-PCC; il fattore di resistenza alla trasmissione del 

vapore μ dovrà essere minore o uguale a 25, secondo EN ISO 7783-2:99, parte 2, 

l’assorbimento d’acqua secondo ETAG 004 minore o uguale a 0,5 kg/m2; secondo EN 998-1, 

classe W2, minore o uguale a 0,20 kg/m2 min0,5; la conduttività termica specifica sarà 

minore o uguale a 0,83 W/(mK) per P=50% e minore o uguale a 0,93 W/(mK) per P=90% 

secondo EN 1745; la reazione al fuoco A1, non combustibile, secondo EN 13501-1.  

 

L’isolante sarà costituito da lastre di polistirene espanso sinterizzato tagliato da blocco 

contenente particelle di grafite, dello spessore di mm 100, con massa volumica apparente di 

14/16 Kg/m3, conduttività termica specifica dichiarata λD = 0,031 W/(mK), ristrette 

tolleranze dimensionali, secondo EN 822, 823, 824 e 825, stabilità dimensionale dello 0,5% 

secondo EN 1603, resistenza a flessione almeno uguale a 150 kPa secondo EN 12089, 

reazione al fuoco Classe E secondo EN 13501, stabilità dimensionale in specifiche condizioni 

di temperatura e di umidità 3% secondo EN 1603, deformazione in specifiche condizioni di 

carico e temperatura minore o uguale al 5% secondo EN 1605, assorbimento d’acqua per 

lungo periodo per immersione totale minore o uguale al 3% secondo EN 12087; il fattore di 

resistenza alla trasmissione del vapore μ deve essere compreso tra 40 e 60 secondo EN 

12086, la resistenza alla trazione perpendicolare alle facce deve essere di almeno 100 kPa 

secondo EN 1607, la capacità di carico a pressione continua dopo 50 anni, con deformazione 

minore del 2% deve essere di almeno 20 kPa secondo EN 1606, il modulo elastico a 

compressione deve essere compreso tra 3400 e 7000 kPa secondo EN 826, la resistenza al 

taglio deve essere di almeno 75 kPa secondo EN 12090, la capacità termica di almeno 1450 

J/(kgK), la temperatura limite di utilizzo di 75 °C, il coefficiente di dilatazione termica 

lineare non maggiore di 65 μm/(m°K), l’energia primaria di produzione non maggi ore di 680 

MJ/mc. Le lastre dovranno essere fornite in un imballo corredato di etichetta con 

marcatura CE e con le prestazioni, ai sensi della norma UNI EN 13163. Le prestazioni prima 

elencate dovranno risultare da certificazioni rilasciate da Laboratori di prova Ufficiali. 

 

In corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e nella zona di zoccolatura 

maggiormente sollecitate da spruzzi d’acqua e in partenza da terra in presenza di guaina 

bituminosa nel risvolto della muratura, nel contro terra e sullo zoccolo si prevede l’uso di 

lastre isolanti, dello spessore di mm. 100 per la prima fila del rivestimento verticale, come 
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ricavato dal calcolo di progetto, in polistirene espanso sinterizzato secondo EN 13163, delle 

dimensioni di mm 1000x500, non contenente CFC e HCFC e non soggetta al fenomeno del 

ritiro PS30SE, con le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali: conduttività termica 

di calcolo λ=0,035 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ= 40 -100 secondo 

EN 12086, assorbimento di acqua < 1 kg/m2 secondo EN 1609, resistenza a compressione al 

10% di schiacciamento ≥ 150 kPa secondo EN 826. 

 

Le caratteristiche della malta tecnica, collante-rasante, dovranno essere: densità del 

materiale pastoso 1,1-1,3 g/cm3 secondo EN ISO 2811, indice di permeabilità all’acqua 

w<0,05 kg/m2 h 0,5 secondo EN 1062-3, resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 5700, 

assorbimento d’acqua W3 inferiore, difficilmente infiammabile classe B-s1, d0 secondo EN 

13501-1, granulometria < 500μm (classe S3 grossolana) secondo EN1062-1. 

 

In riferimento all’art.35 co. 6 della Parte Amministrativa del presente C.S.A., per 

qualsiasi “sistema a cappotto” dovrà essere stipulata idonea e specifica polizza di tipo 

postuma decennale, di compagnia assicurativa di primaria importanza, che dovrà 

contenere non solo l’assicurazione del materiale ma anche quella relativa alla  sua posa 

in opera. 

 

 

Art. 14 - Materiali per opere di sistemazione vegetazionale 

a) Terra. - Per il rivestimento di scarpate e banchine laterali delle strade e delle aiuole si 

impiegherà solamente terra vegetale, proveniente da aree a destinazione agraria, da 

prelevarsi fino alla profondità di cm 80.  Dovrà avere reazione neutra, con abbondante 

sostanza organica e di elementi nutritivi e di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, radici 

e quanto altro potrebbe nuocere alla crescita vegetativa. 

b) Zolle. - Dovranno provenire da prato polifita stabile e asciutto, con esclusione del prato 

irriguo e paludoso.  Il Direttore dei lavori potrà rifiutare forniture provenienti da località 

non gradite.  Saranno escluse zolle con presenza di specie infestanti tra cui: Rumex sp.pl., 

Artemisia sp.pl., Catex sp.pl., e tutte le Umbrellifere.  Il manto vegetativo dovrà essere 

continuo, e la zolla sarà di spessore tale da raccogliere per la maggior parte l'intreccio delle 

radici delle specie presenti, e comunque non inferiore a cm 8, con esclusione di zolle 

provenienti da terra sabbiosa, o argillosa. 

 

 

Art. 15 - Materiali per applicazioni geologiche e pedologiche 

a) Non tessuti. - Il telo sarà in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, ottenuto per 

agugliatura ad alta temperatura e senza collanti, e avrà le seguenti caratteristiche: 

coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale compreso tra 10-3 e 10-1 cm/sec.; 

resistenza a trazione di una striscia di 5 cm di lato maggiore di 30 kg se per impieghi 

drenanti, mentre per impieghi portanti di pavimentazioni o rilevati tale valore potrà essere 
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richiesto dalla Direzione dei lavori non minore di 50 oppure 75 kg.  Per determinare peso e 

spessore si seguiranno le norme di cui ai B.U.-CNR n. 110 del 23.12.1985 e n. 111 del 

24.11.1985, e le norme UNI 4818, 5114, 511, 5121, 5419, UNI 8279/1-16, ediz. 1981-87, UNI 

8639-84, 872785, 8986-87. 

 

 

Art. 16 - Materiali diversi 

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 se richiesti ed approvati dalla Direzione Lavori. 

 

 

Art. 17 - Prodotti prefabbricati per partizioni interne 

a) Pareti in cartongesso. - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni 

seguenti: 

- avere spessore con tolleranze +-0,5mm., lunghezza e larghezza con tolleranza +-2mm., 

resistenza all’impronta, resistenza all’urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di 

fissaggio) ed, a seconda della destinazione d’uso, con basso assorbimento d’acqua, con 

bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera vapore), con resistenza 

all’incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli dichiarati dal produttore ed accettati dal Direttore dei 

lavori. 
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PARTE II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

 

DISERBI, SCAVI, RILEVATI E DEMOLIZIONI 

 

Art. 18 - Diserbi, taglio piante 

Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con eventuale presenza di piante infestanti dovrà 

essere eseguito con un taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e più 

precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire includendo anche il trasporto a discarica. 

 

 

Art. 19 - 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. 

 

 

Art. 20 - Scavi di sbancamento 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 

formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, 

rampe incassate o trincee stradali ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su 

vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il 

sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. 
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Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del 

piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi 

rivestano i caratteri sopra accennati. 

 

 

Art. 21 - Scavi e prosciugamenti 

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui 

all'art. 16, l'Appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire l'acqua 

naturalmente, è in facoltà della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo 

riterrà opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 

cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, 

sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori. 

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di cm 20 dal suo 

livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo 

subacqueo. 

Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante 

l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli 

esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di 

fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà 

adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

 

 

Art. 22 – Rilevati e Rinterri 

Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale, le 

opere di presidio, le aree per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi 

tipo. 

Secondo la natura delle opere da eseguire l'impresa dovrà sottoporre, quando richiesta, alla 

direzione dei lavori prima il programma e poi i risultati delle indagini geotecniche, delle prove 

penetrometriche statiche e/o dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a 

determinare le caratteristiche stratigrafiche, idrogeologiche e fisico-meccaniche dei terreni di 

sedime.  

Sui campioni indisturbati, semidistrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si 

dovranno eseguire un adeguato numero di prove di laboratorio.  

Tutte le operazioni per l'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con l'impiego di 

materiale proveniente dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dall'Appaltatore 

ed approvati dalla direzione dei lavori, restando tassativamente vietato l'uso di materiale 

argilloso. 

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di 

prestito, l'Appaltatore dovrà eseguire anche un'accurata serie di indagini per fornire alla 

direzione dei lavori una completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-
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meccaniche dei materiali. 

La preparazione dell'area dove verrà eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali 

piante, l'estirpazione delle radici, arbusti, etc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa 

asportazione del terreno vegetale sottostante. 

I rilevati sono classificati nelle seguenti categorie: 

a)  rilevati di riempimento; 

b)  rilevati autostradali; 

c)  rilevati speciali (terre armate). 

 

Nel primo caso (rilevati da riempimento) il materiale dovrà essere steso in strati regolari con 

densità uniforme e spessore prestabilito compresa la compattazione eventualmente richiesta 

dalla direzione dei lavori che dovrà essere eseguita per strati di 30 cm. di spessore ed i materiali 

dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densità pari al 90% della densità massima 

di compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio.  

Nel secondo caso (rilevati autostradali) dovranno essere impiegati solo materiali calcarei o 

ghiaiosi vagliati nelle dimensioni richieste dalle specifiche tecniche o dalla direzione dei lavori 

ferma restando la norma che le massime pezzature ammesse per il materiale destinato ai 

rilevati non superino i due terzi dello spessore delle strato compattato. 

Nel terzo caso (rilevati in terre armate) dovranno essere impiegati solamente i materiali calcarei 

e ghiaiosi vagliati con setacci medio-piccoli nelle dimensioni specificate dalle norme tecniche o 

dalla direzione dei lavori; questi materiali dovranno comunque essere esenti da residui vegetali 

o sostanze organiche. Quando È previsto l'uso di armature metalliche, i materiali da impiegare 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: assenza di solfuri, solfati solubili in acqua minori di 

500 mg./Kg., cloruri minori di 100 mg./Kg., Ph compreso tra 5 e10 e resistività elettrica 

superiore a 1.000 ohm/cm. per opere in ambiente asciutto e superiore a 3.000 ohm/cm. per 

opere immerse in acqua. 

In ogni caso la realizzazione di ciascun tipo di rilevato dovrà prevedere la stesa del materiale 

eseguita per strati di spessore costante e con modalità tali da evitare fenomeni di segregazione; 

ogni strato dovrà essere messo in opera solo dopo l'approvazione dello stato di compattazione 

dello strato precedente, lo spessore di ogni singolo strato dovrà essere stabilito in base a precise 

indicazioni progettuali o fornite dalla direzione dei lavori. 

La compattazione sarà effettuata dopo aver verificato il contenuto di acqua presente nei 

materiali da utilizzare per il rilevato e che dovrà essere prossimo (+/- 2%) ai livelli ottimali 

indicati dalle prove di laboratorio per ciascun tipo di materiale impiegato. Tutte le operazioni 

dovranno essere condotte con gradualità ed il passaggio dei rulli o delle macchine dovrà 

prevedere una sovrapposizione delle fasce di compattazione di almeno il 10% della larghezza del 

rullo stesso per garantire una completa uniformità. 

Nel caso di compattazioni eseguite su aree o parti di terreno confinanti con murature, paramenti 

o manufatti in genere si dovranno utilizzare, entro una distanza di due metri da questi elementi, 

piastre vibranti o rulli azionati a mano con le accortezze necessarie a non danneggiare le opere 

già realizzate. In questi casi potrà essere richiesto, dalla direzione dei lavori, l'uso di 25/50 Kg. 

di cemento da mescolare per ogni mc. di materiale da compattare per ottenere degli idonei 

livelli di stabilizzazione delle aree a ridosso dei manufatti già realizzati. 
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La formazione dei rilevati secondo le specifiche sopraindicate dovrà comprendere: 

- la preparazione di adeguate pendenze per favorire il deflusso delle acque meteoriche; 

- la profilatura delle scarpate; 

- eventuali ricarichi di materiale che si rendessero necessari dopo le operazioni di rullaggio e 

compattazione dei vari strati; 

- le sagomature dei bordi. 

 

I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze 

organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da 

parte della direzione dei lavori e dovranno comprendere: 

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

mano; 

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

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

 

 

Art. 23 - Ponteggi e strutture di rinforzo 

Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa 

conformità con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.  

1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche: 

- tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere 

realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato; 

- il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato; 

- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il 

marchio del costruttore; 

- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata 

certificazione ministeriale; 

- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura; 

- la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte 

superiore all'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante; 

- il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado 

di resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione; 

- dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole 

dell'impalcato, le protezioni per battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti 

antidetriti. 

2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti: 

- le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, 

all'interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura 

dell'eventuale prospetto servito dal ponteggio; 

- il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non 

dovrà, inoltre, sporgere per più di 1,20 mt.. 

3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici 

di varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con 
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controventature che rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione 

prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio ancorata su un supporto stabile. 

4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno 

costituite da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e 

verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette 

rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie condizioni di applicazione. 

 

 

Art. 24 -  Sistemi di pulitura dei materiali 

Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali l'Appaltatore dovrà osservare, con la massima 

cura, le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche allegate al progetto e le richieste della 

direzione dei lavori; tali indicazioni sono rivolte alla rimozione di sostanze patogene dalle 

superfici esposte la cui azione produce un deterioramento costante delle parti attaccate. 

In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su 

materiali già molto degradati tutte queste operazioni dovranno essere precedute da un attento 

esame delle cause e dello stato di fatto riscontrabile sulle parti da trattare per poi effettuare 

dei trattamenti adeguati al necessario ripristino senza causare danneggiamenti di natura 

meccanica o chimica alle superfici interessate. 

Gli interventi di pulitura possono essere raggruppati in tre ordini che sono: 

1) primo livello di pulitura con il quale si provvederà alla rimozione di parti incoerenti 

(particelle atmosferiche e terrose) accumulate per gravità, in conseguenza di precipitazioni 

atmosferiche o per risalita capillare con depositi salini; 

2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene 

accumulate con depositi atmosferici penetrati in profondità o con presenza di sali che 

tendono a legarsi meccanicamente alla superficie dei materiali esposti alterandone in 

minima parte la natura chimica; 

3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da 

sostanze esterne che hanno provocato una mutazione chimica dello strato stesso che genera 

fenomeni di reazione quali l'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle superfici metalliche 

o prodotti gessosi (croste) che si formano su materiali lapidei con azione progressiva nel 

tempo. 

Prima di procedere alla scelta del sistema di pulitura si dovrà valutare lo stato di degrado del 

materiale da trattare che potrebbe essere, in caso di deterioramento profondo del supporto, 

fortemente danneggiato dallo stesso intervento di pulitura; in questi casi si dovranno eseguire 

dei preventivi consolidamenti, anche temporanei, del supporto stesso per consentire 

l'esecuzione delle operazioni previste senza causare ulteriori distacchi dei materiali originari. 

La rimozione dei materiali superficiali potrà essere effettuata anche con un'azione di pulizia 

estremamente leggera eseguita con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la 

rimozione di depositi fortemente legati al supporto originario si dovrà procedere con l'impiego di 

tecniche più complesse indicate nel seguente elenco. 

a) Sabbiatura - potrà essere utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali 

e pressioni ridotte (500-2000 g/mq.) oppure, preferibilmente, su superfici metalliche 

ossidate o verniciate, per la rimozione di tinteggiature su superfici lignee sempre sulla base 
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di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di esercizio eseguite secondo le specifiche 

tecniche o le indicazioni della direzione dei lavori. 

La sabbiatura non dovrà essere impiegata per la pulizia di materiali e superfici porose. 

b) Idrosabbiatura - Le superfici circostanti alla zona d'intervento andranno protette, cosi' come 

il ponteggio andrà isolato dall'esterno tramite la stesura di teli a trama fitta. Dopo una 

prova su un'area ridotta per scegliere il tipo e la conformazione di abrasivo da utilizzare 

(corindone, silicato di ferro e magnesio, sabbia silicea vagliata, silice ed allumina) si potrà 

procedere al trattamento di tutte le superfici. La pressione varierà da 0,5 a 3 Kg/cmq, a 

seconda del tipo di ugello utilizzato e della posizione dello stesso (distanza e inclinazione 

rispetto al manufatto). 

Si provvederà infine al risciacquo mediante idropulitrice, avendo cura di smaltire le acque 

secondo le normative vigenti. 

c) Microsabbiature senza impalcature - Come per l'idrosabbiatura si procederà alla protezione 

delle zone danneggiabili limitrofe all'area di intervento, nonchÈ ad una prova di valutazione 

dei parametri operativi (tipo di abrasivo, granulometria, pressione di esercizio e modalità di 

intervento). 

In questo caso si utilizzerà un automezzo a braccio telescopico evitando il montaggio di 

impalcature: questo sosterrà una cabina a ventosa dotata di aspiratori che convogliano le 

polveri in un condotto dove un getto d'acqua le porta fino a terra. Qui il residuo sabbioso 

verrà separato dall'acqua e accantonato per il successivo trasporto alle discariche. 

d) Interventi con il laser - dovranno essere effettuati con un'apparecchiatura laser ad alta 

precisione in grado di rimuovere depositi carbogessosi da marmi e materiali di colore 

chiaro; il trattamento sarà eseguito con esposizione dei depositi di colore scuro al laser per 

ottenere un innalzamento della temperatura che consente la loro vaporizzazione senza 

alcuna trasmissione di temperatura o vibrazioni alle superfici chiare circostanti dello stesso 

materiale. 

e) Acqua nebulizzata - questo procedimento È ottenuto con l'atomizzazione dell'acqua a bassa 

pressione (2,5-4 atmosfere) con una serie di ugelli che consentano di irrorare acqua 

(deionizzata) e di orientarla verso le parti da trattare nei tempi e modi stabiliti dalle 

specifiche tecniche o allegate ai materiali stessi. Tutti i circuiti dovranno essere di portata, 

materiali e caratteristiche adeguate al loro uso o destinazione. L'irrorazione dovrà essere 

compiuta ad una temperatura di 3 atmosfere (con particelle d'acqua di 5-10 micron), le 

operazioni di pulizia dovranno essere eseguite procedendo dall’alto verso il basso ad una 

temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi e non potranno protrarsi oltre le 4 ore 

consecutive di trattamento su una stessa superficie. Le parti danneggiabili o soggette ad 

infiltrazioni (serramenti, legno, vetrate) andranno preventivamente protette. 

f) Argille assorbenti - qualora non fosse possibile utilizzare sistemi con acqua a dispersione si 

dovranno eseguire le operazioni di pulizia con impacchi di argille speciali (silicati idrati di 

magnesio, bentonite) previa bagnatura del materiale con acqua distillata e sgrassatura con 

acetone o cloruro di metilene. La granulometria del fango di argilla costituito da attapuglite 

e sepiolite dovrà essere di 100-220 Mesh e dovrà avere una consistenza tale da permettere 

la lavorazione su strati di 2-3 cm. che dovranno essere applicati mediante spatole e pennelli 

alle superfici da trattare. Una volta essicato il fango andrà rimosso e la superficie lavata con 



 
Comune di Bisaccia Programma di Recupero e Completamento Alloggi E.R.P. - PROGETTO ESECUTIVO 

 
IACP Avellino CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – parte amministrativa 

 

82 di 159  Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino 

acqua. Nel caso di macchie molto tenaci si potrà ritardare l’essicazione del fango 

coprendolo con fogli impermeabili. 

g) Ultrasuoni - potranno essere utilizzati solo in condizioni di trasmissioni delle onde sonore 

con veicolo liquido (acqua) poste sotto controllo strumentale e della direzione lavori; 

durante le varie fasi di applicazione degli ultrasuoni si dovranno evitare, in modo assoluto, 

lesioni o microfratture del materiale trattato intervenendo sulle varie zone in modo 

graduale e controllato. 

h) Sistemi di tipo chimico - nel caso di rimozione di depositi sedimentati su alcune superfici 

(murature e paramenti) si potranno utilizzare sistemi di tipo chimico caratterizzati 

dall'impiego di reagenti (carbonati di ammonio e di sodio) da applicare con supporti di carta 

giapponese tenuti a contatto con le superfici con tempi che oscillano dai pochi secondi a 

qualche decina di minuti. 

Le superfici dei materiali da trattare potranno essere pulite anche con l'uso delle seguenti 

applicazioni: 

- acidi (cloridrico, fosforico, fluoridrico) 

- alcali (bicarbonato di ammonio e di sodio) a ph 7-8 che non dovranno, tuttavia, essere 

applicati su calcari o marmi porosi a causa della conseguente formazione di sali che 

potrebbe seguire 

- carbonato di ammonio da diluire al 20% in acqua per l'eliminazione dei sali di rame 

- solventi basici necessari per la eliminazione degli olii 

- solventi clorurati per la rimozione delle cere. 

Esiste, infine, un gruppo di prodotti ad azione più incisiva che dovranno essere utilizzati con la 

massima cura e attenzione a causa delle alterazioni che potrebbero causare anche sulle parti 

integre delle superfici da trattare, tali materiali sono: 

- impacchi biologici (a base ureica) da utilizzare per la rimozione di depositi su materiali 

lapidei che dovranno essere applicati in impasti argillosi stesi sulle superfici e ricoperti con 

fogli di polietilene; la durata del trattamento potrà variare dai 20 ai 40 giorni in funzione 

delle prove eseguite prima dell'intervento proprio per valutare i tempi strettamente 

necessari a rimuovere esclusivamente i depositi senza danneggiare il supporto; 

- sverniciatori (metanolo, toluene, ammoniaca per vernici) necessari alla rimozione di strati 

di vernice e smalto applicata su supporti di legno o metallo; le modalità di applicazione 

dovranno essere con pennello o similari purchÈ sia garantita una pellicola di spessore 

minimo che dovrà essere rimossa, insieme alle parti da distaccare, dopo ca. 1 ora 

dall'applicazione. 

 

 

Art. 25 -  Interventi di bonifica e pulizia da vegetazione 

Sono quei tipi di interventi legati alla rimozione di sostanze e formazioni vegetative accumulate 

sulle superfici esposte agli agenti atmosferici. 

1) Eliminazione di macro e microflora - gli interventi necessari alla rimozione di formazioni di 

macro e microflora (muschi, alghe, licheni, radici di piante infestanti) dovranno essere 

effettuati meccanicamente o con l'uso di disinfestanti, liquidi e in polvere, che dovranno 

avere le seguenti caratteristiche: 



 
Comune di Bisaccia Programma di Recupero e Completamento Alloggi E.R.P. - PROGETTO ESECUTIVO 

 
IACP Avellino CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – parte amministrativa 

 

83 di 159  Istituto Autonomo per le Case Popolari di Avellino 

a) azione selettiva e limitata alle specie da eliminare; 

b) tossicità ridotta verso l'ambiente in modo da non alterare per tempi lunghi l'equilibrio 

del terreno interessato dall'azione del disinfestante; 

c) breve durata dell'attività chimica. 

La disinfestazione contro la presenza di alghe cianoficee e coloroficee dovrà essere 

effettuata con sali di ammonio quaternario (cloruri di alchildimetilbenzilammonio), con 

formolo, con fenolo, con composti di rame (solfato di cupitetramina) e sali sodici. I 

trattamenti saranno lasciati agire per due giorni e dovranno essere seguiti da lavaggi 

approfonditi, nel caso di efficacia parziale potranno essere ripetuti più volte sempre con le 

stesse precauzioni già indicate. 

Qualora non fosse possibile utilizzare trattamenti di natura chimica per la rimozione di 

infestanti su murature, pareti e superfici similari si potrà ricorrere alle applicazioni di 

radiazioni ultraviolette, con specifiche lunghezze d'onda, generate da lampade da 40 W 

poste a ca. 10-20 cm di distanza dalla superficie interessata con applicazioni della durata di 

una settimana ininterrotta. 

Nel caso di muschi e licheni, dopo una prima rimozione meccanica eseguita con spatole 

morbide per non danneggiare le superfici sottostanti dovrà essere applicata una soluzione 

acquosa all'1-2% di ipoclorito di litio. 

Questo tipo di trattamenti dovranno essere eseguiti dopo accurate indagini sulla natura del 

terreno e sul tipo di azione da svolgere oltre all'adozione di tutte le misure di sicurezza e 

protezione degli operatori preposti all'applicazione dei prodotti. 

2) Eliminazione di piante infestanti - nel caso di piante o arbusti i cui impianti radicali siano 

penetrati all'interno di fessure o giunti di murature potranno essere utilizzati due sistemi di 

rimozione che sono di natura meccanica o chimica e che possono essere impiegati 

separatamente o in azione combinata. 

L'azione meccanica dovrà essere svolta mediante l'estirpazione delle piante con radici più 

piccole e la cui rimozione non danneggi ulteriormente le murature infestate oppure con il 

taglio di tutti gli arbusti emergenti dalle murature stesse; dopo questo tipo di intervento si 

procederà all'applicazione di disinfestanti chimici in polvere, gel o liquidi necessari alla 

definitiva neutralizzazione dell'azione delle radici. 

Tutte le applicazioni di disinfestanti chimici eseguite sia separatamente che in 

combinazione con l'estirpazione meccanica dovranno rispettare le prescrizioni già indicate 

per tali sostanze oltre alle specifiche aggiuntive necessarie per interventi su murature o 

manufatti di vario tipo: 

a) azione selettiva e limitata alle specie da eliminare; 

b) tossicità ridotta verso l'ambiente in modo da non alterare per tempi lunghi l'equilibrio 

delle parti interessate dall'azione del disinfestante; 

c) breve durata dell'attività chimica; 

d) totale assenza di prodotti o componenti in grado di danneggiare le parti murarie o le 

malte di collegamento; 

e) atossicità nei riguardi dell'uomo; 

f) totale assenza di fenomeni inquinanti nei confronti delle acque superficiali e profonde. 

I prodotti utilizzabili per la disinfestazione chimica dovranno sempre essere utilizzati con le 
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dovute cautele per la salvaguardia delle superfici di applicazione; dopo 60 giorni dal primo 

impiego si dovrà procedere ad un controllo dei risultati. I disinfestanti usati più 

comunemente sono i seguenti: 

3) Clorotriazina - prodotto in polvere (Primatol M50) della terza classe tossicologica, 

scarsamente solubile e molto stabile, esercita la sua azione quasi esclusivamente a livello 

della radici e potrà essere impiegato sia per il trattamento di infestanti a foglia larga 

(dicotiledoni) che a foglia stretta (graminacee). 

4) Metositriazina - prodotto in polvere (Primatol 3588), della terza classe tossicologica ed ha 

caratteristiche di forte penetrabilità nel terreno e potrà essere utilizzato per infestanti 

molto resistenti o per applicazioni murarie. 

 

 

Art. 26 -  Sistemi consolidanti dei materiali 

1) Iniezioni di malte cementizie - L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine 

preliminare con tecniche adeguate (battitura, carotaggio, termografia) per l'individuazione 

di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle superfici si procederà al 

consolidamento delle parti decoese tramite l'iniezione a bassa pressione di malta 

cementizia, con rapporto sabbia/cemento da 0,6 a 0,8 additivata con agenti antiritiro o 

fluidificanti; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno equidistanti o comunque in 

relazione alla diffusione delle fessure. 

Per evitare la fuoriuscita della malta iniettata, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione si 

sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali lesionate. L'iniezione della miscela 

avverrà in maniera simmetrica e costante, dal basso verso l'alto. Ad avvenuta cementazione 

i fori verranno sigillati con malta cementizia. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura 

ambiente tra i +5°C e i +25°C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

2) Iniezioni di resine epossidiche - L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine 

preliminare con tecniche adeguate (battitura, carotaggio, termografia) per l'individuazione 

di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle superfici si procederà al 

consolidamento delle parti decoese tramite l'iniezione a bassa pressione di resina 

epossidica; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno equidistanti o comunque in 

relazione alla diffusione delle fessure. Nel caso di murature in mattoni la distanza sarà al 

massimo di 50 cm, in quelle in blocchi di cemento sarà invece di qualche metro. 

Per evitare la fuoriuscita della resina, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 

della profondità del muro, si sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali 

lesionate. L'iniezione della miscela avverrà in maniera simmetrica e costante, dal basso 

verso l'alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura 

ambiente tra i +5°C e i +25°C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

3) Consolidanti lapidei con resine siliconiche - Prima di procedere all'esecuzione dell'opera, 

tutti gli aggetti e le superfici non soggette ad intervento andranno protette; si prepareranno 

poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. 

Il consolidante a base di resine siliconiche sarà steso in più mani, in base all'assorbimento 
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della superficie, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura 

ambiente tra i +5°C e i +25°C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

4) Consolidanti per lapidei con iniezioni di resine epossidiche - L'area di intervento sarà 

oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate (battitura, carotaggio, 

termografia) per l'individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura 

delle superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite l'iniezione a bassa 

pressione di resina epossidica; i fori, in ragione di almeno 2-3 al mq, saranno equidistanti o 

comunque in relazione alla diffusione delle fessure, che in questo caso dovranno avere 

ampiezza inferiore ai 4-6 mm. Nel caso di murature in pietrame la distanza tra i fori sarà di 

60-80 cm. 

Per evitare la fuoriuscita della resina, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 

della profondità del muro, si sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali 

lesionate. L'iniezione della miscela avverrà in maniera simmetrica e costante, dal basso 

verso l'alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. 

È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura 

ambiente tra i +5°C e i +25°C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 

 

 

Art. 27 -  Sistemi di risanamento dei c.l.s. armato 

Gli interventi di risanamento del cemento armato si rendono necessari in presenza di processi di 

carbonatazione, di consolidamento strutturale e rimozione dell'ossidazione dalle parti di 

armature esposte o prive del copriferro. L'eventuale intervento di natura più specificamente 

strutturale dovrà essere preceduto da un'attenta analisi delle condizioni e dei motivi di dissesto 

procedendo, successivamente, al ripristino delle parti lesionate. 

Nel caso di ossidazione delle armature si dovranno pulire le varie superfici fino all'ottenimento 

del metallo nel suo stato originario procedendo alla protezione delle armature stesse con 

betoncino antiruggine o vernici protettive a base polimerica e non, applicando il materiale 

prescelto con grande cura sulle parti metalliche pulite; dopo la protezione delle armature così 

realizzata verrà ripristinato il copriferro con delle malte antiritiro applicate con spatola o 

cazzuola previa considerevole bagnatura. 

Trascorsi i tempi di presa la superficie esterna dovrà essere rasata con una malta per 

calcestruzzo e sottoposta ad applicazione di vernice idrorepellente. 

 

Il risanamento di calcestruzzo sarà eseguito mediante le seguenti lavorazioni: 

a) demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; 

b) spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti 

copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; 

c) pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; 

d) applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura 

da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura; 

e) accurato lavaggio della zona di intervento; 

f) successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per 
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riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di 

componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per 

ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su 

soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di 

superfici superiori a 3 dm² 

 

 

Art. 28 – Drenaggi 

Drenaggio in TnT e pietrame. (Pietrame proveniente prioritariamente dal riciclo del materiale di 

demolizione opportunamente selezionato e vagliato in cantiere, come da computo metrico - 

diametro pietrisco variabile tra Ø 20 / 70 dei granulari) 

 - Nei terreni particolarmente ricchi di materiale fino, i drenaggi saranno realizzati con filtro in 

TnT e pietrame, che, nei sormonti dei teli, andrà cucito con spago imputrescribile, oppure con 

sovrapposizione di almeno 50 cm. 

Nella parte inferiore a contatto con il terreno e per un'altezza di 20 cm per ogni lato, il 

geotessuto andrà impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mq, o a freddo ma reso fluido 

con solventi che non abbiano effetti sul TnT stesso.  Il telo andrà provvisoriamente chiodato al 

terreno ai lati dello scavo, quindi riempito con materiale lapideo trattenuto al crivello 10 mm 

UNI e con pezzature massime di 70 mm.  Ultimato il riempimento, il risvolto dei teli sarà 

sovrapposto da ambo i lati al materiale lapideo appena immesso nel cavo, e quindi il cavo verrà 

riempito con terra pressata per un'altezza variabile a giudizio della Direzione dei lavori. 
 
 
Art. 29 - Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che 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 cui tanto le murature quanto i materiali 

di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Oltre alle indicazioni di seguito elencate, per il dettaglio delle demolizioni generali si rimanda 

alle specifiche previste nella Relazione Piano Generale delle demolizioni. 

 

1) Demolizioni parziali - Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la 

natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa 

prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, i macchinari e 

l'impiego del personale. 

Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà 

opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte 

le zone soggette a caduta materiali. 

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture 

saranno sbarrati dopo l'eventuale demolizione di parapetti ed infissi. 

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità 
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strutturale. 

Tutte le parti di edificio o strutture non interessate da interventi di demolizione dovranno 

essere puntellate e rinforzate in modo tale da evitare qualsiasi conseguenza sulle strutture 

stesse. 

È tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in 

esame si dovrà procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di 

demolizione; tali ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di 

servizio i cui punti di passaggio siano protetti con stuoie, barriere o ripari atti a proteggere 

l'incolumità degli operai e delle persone di passaggio nelle zone di transito pubblico 

provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni diurne e notturne. 

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le 

lavorazioni da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più 

completa sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze. 

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici 

o elettrici. 

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia 

sulle strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare 

sovraccarichi pericolosi. 

I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in 

basso con idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, 

comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali. 

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni 

prescritte; qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero 

estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle 

stesse ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni. 

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, 

resteranno di proprietà dell'Appaltante fermo restando l'onere di quest'ultimo per la 

selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate dalla direzione lavori, dei 

materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di quelli di scarto. 

2) Demolizioni di coperture - Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture 

saranno quelle relative alla rimozione del manto di copertura (tegole o elementi 

prefabbricati), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; a questo punto 

si potrà procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa 

avendo cura di iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media e 

successivamente la grande. 

I ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso 

contrario tutto il personale impiegato dovrà disporre di adeguate zone di appoggio su 

ponteggi ancorati esclusivamente a terra o sulla struttura principale. I piani di lavoro o 

ponteggi dovranno essere realizzati ad una distanza reciproca non superiore, rispetto al 

piano sottostante, di mt. 2; qualora il vuoto tra i due livelli di calpestio dovesse essere 

superiore, l'appaltatore È tassativamente obbligato a predisporre dei piani intermedi. 

3) Demolizione di solai piani - Il solaio dovrà essere prima alleggerito con la demolizione delle 

pavimentazioni di copertura o di calpestio interno, poi saranno rimossi i tavellonati e le 
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voltine ed infine i travetti dell'orditura di sostegno. L'operazione di smontaggio dei travetti 

dovrà essere effettuata con una serie di cautele che sono: 

a) non creare leve verso le pareti portanti perimetrali per rimuovere i travetti che 

dovranno essere, nel caso, tagliati; 

b) realizzare un puntellamento diffuso con funzioni di supporto alla struttura da demolire; 

le strutture provvisorie di puntellamento dovranno essere indipendenti da quelle di 

sostegno per i ponteggi realizzati per creare zone di lavoro e protezione della mano 

d'opera. 

Prima della demolizione di solette eseguite in cemento armato pieno dovranno essere 

effettuati dei sondaggi per accertare la posizione dei ferri di armatura per procedere, 

conseguentemente, alla demolizione per settori. 

5) Demolizioni totali - Nel caso di demolizioni di interi fabbricati o parti rilevanti di essi 

dovranno comunque essere predisposte tutte le misure di protezione costituite da ponteggi, 

lamiere, stuoie e ripari in grado di garantire la totale incolumità degli operai impegnati in 

tali lavorazioni e del pubblico in transito nelle immediate vicinanze.  

Si dovrà porre particolare attenzione alla creazione di passaggi protetti e recinzioni 

adeguate che impediscano l'avvicinamento alle zone di pericolo; tutte le protezioni indicate 

dovranno essere opportunamente delimitate con segnalazioni diurne e notturne che rendano 

perfettamente visibili le aree di lavoro. 

Nel corso della demolizione di fabbricati È tassativamente vietato, salvo diversa ed espressa 

prescrizione, l'impiego di esplosivi anche su parti di grande entità; tutte le demolizioni 

saranno eseguite a mano, con martello pneumatico o con altri strumenti ritenuti 

tecnicamente e normativamente idonei. 

Nella demolizione di parti di collegamento tra il fabbricato interessato dai lavori e quelli 

adiacenti si utilizzeranno tecniche di rimozione dei materiali che prevedano esclusivamente 

mano d'opera con strumenti leggeri o piccole attrezzature di supporto. 

 

 

MURATURE E CALCESTRUZZO ARMATO 

 

 

Art. 30 - 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 m3 0,25÷0,40 
 Sabbia m3 0,85÷1,00 
b Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)   
 Calce spenta in pasta m3 0,20÷0,40 
 Sabbia m3 0,90÷1,00 
c Malta comune per intonaco civile (stabilitura)   
 Calce spenta in pasta m3 0,35÷0,45 
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 Sabbia vagliata m3 0,800 
d Malta grossa di pozzolana   
 Calce spenta in pasta m3 0,22 
 Pozzolana grezza m3 1,10 
e Malta mezzana di pozzolana   
 Calce spenta in pasta m3 0,25 
 Pozzolana vagliata m3 1,10 
f Malta fina di pozzolana   
 Calce spenta in pasta m3 0,28 
 Pozzolana vagliata m3 1,05 
g Malta idraulica   
 Calce idraulica q  
 Sabbia m3 0,90 
h Malta bastarda   
 Malta di cui alle lettere a), e), g m3 1,00 
 Agglomerante cementizio a lenta presa q. 1,50 
i Malta cementizia forte   
 Cemento idraulico normale q. 2 
 Sabbia m3 1,00 
l Malta cementizia debole   
 Agglomerante cementizio a lenta presa q. 3 
 Sabbia m3 1,00 
m Malta cementizia per intonaci   
q Agglomerante cementizio a lenta presa q. 6,00 
 Sabbia m3 1,00 
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 m3 0,45 
 Polvere di marmo m3 0,90 
p Calcestruzzo idraulico di pozzolana   
 Calce comune m3 0,15 
 Pozzolana m3 0,40 
 Pietrisco o ghiaia m3 0,80 
q Calcestruzzo in malta idraulica   
 Calce idraulica q   
 Sabbia m3 0,40 
 Pietrisco o ghiaia m3 0,80 
r Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, 

sottofondi ecc. 
  

 Cemento q.  
 Sabbia m3 0,40 
 Pietrisco o ghiaia m3 0,80 
s Conglomerato cementizio per strutture sottili   
 Cemento q.  
 Sabbia m3 0,40 
 Pietrisco o ghiaia m3 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. 
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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. 

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, cioè 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. 

 

 

Art. 31 - Murature in genere 

Le murature con funzione strutturale portante saranno eseguite secondo le prescrizioni di cui 

alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.M. 24 gennaio 1986 e alla relativa Circ.  M.LL.PP. 19 luglio 

1986, n. 27690 per quanto riguarda le costruzioni sismiche, e al D.M. 20 novembre 1987 per gli 

edifici in muratura e il loro consolidamento. 

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. 
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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 cantano 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 sopraccarico. 

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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ABACO MURATURE INTERVENTO - Nomenclature Dimensionali 

Cod tipologia  nota nuova stratigrafia 
(interno-esterno) 

spessore finale utilizzo 

M1 laterizio alveolato da 40 cm esistente 
intonaco + laterizio + rinzaffo + isolante EPS + 
rasatura armata 

(2+40+3+10+1) = 56 cm tompagni 

M2 laterizio alveolato da 30 cm esistente 
intonaco + laterizio + rinzaffo + isolante EPS + 
rasatura armata 

(2+30+3+10+1) = 46 cm tompagni 

M3 laterizio alveolato da 25 cm esistente 
intonaco + laterizio + rinzaffo + isolante EPS + 
rasatura armata 

(2+25+3+10+1) = 41 cm tompagni 

M4 laterizio alveolato da 25 cm esistente intonaco + laterizio + intonaco (2+25+2) = 29 cm tompagni 

M5 laterizio normale da 8 cm 
esistente 

nuovo 
intonaco + laterizio + intonaco (1+8+1) = 10 cm 

tramezzi 
e cavedi 

M6 laterizio rinforzato da 10 cm nuovo intonaco + laterizio + intonaco (1+10+1) = 12 cm tramezzo 

M7 laterizi normali da 12 cm nuovo 
intonaco + laterizio + isolante EPS + laterizio + 
intonaco 

(1+12+8+12+1) = 34 cm 
divisori 
alloggi 

M8 
blocco calcestruzzo cellulare 
da 8 cm 

nuovo blocco 8 cm 
Divisorio 

loc.caldaia 

 

 

Art. 32 - Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai 

b) Riempimenti in pietrame a secco (Pietrame proveniente prioritariamente dal riciclo del 

materiale di demolizione opportunamente selezionato e vagliato in cantiere, come da 

computo metrico - Diametro pietrisco variabile tra Ø 20 / 70 dei granulari), 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 così 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. 

 

 

Art. 33- Opere in calcestruzzo armato normale  

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto 

contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella 

relativa normativa vigente. 

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai 

calcoli di stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere 

redatti e firmati da un Ingegnere specialista, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione 

dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti 

parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua 

richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 
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L'esame e la verifica da parte della Direzione lavori dei progetti delle varie strutture in cemento 

armato non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e 

per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i 

controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione lavori nell'esclusivo interesse 

dell'Amministrazione, l'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia 

per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la 

loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a 

verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. 

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia del tipo di 

cui all'art. 32 e precedente.  L'applicazione si farà previa pulitura e lavatura della superficie 

delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con l'aggiunta 

di opportuno spolvero di cemento puro. 

Qualora la resistenza caratteristica dei provini assoggettati a prove nei laboratori fosse inferiore 

al valore di progetto, il Direttore dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la 

sospensione dei getti dell'opera interessata e procedere, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un 

controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo 

carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove 

complementari, o con prelievo di provini per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure 

con altri strumenti e metodi di gradimento della Direzione dei lavori.  Tali controlli formeranno 

oggetto di apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le ipotesi di vincolo 

e di carico delle strutture, la resistenza caratteristica è ancora compatibile con le sollecitazioni 

di progetto, secondo la destinazione d'uso dell'opera e in conformità delle leggi in vigore. 

Se tale relazione sarà approvata dal Direttore dei lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in 

base al valore della resistenza caratteristica risultante. 

Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di progetto, l'Appaltatore 

sarà tenuto, a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di 

quei provvedimenti che la Direzione dei lavori riterrà di approvare formalmente. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore se il valore della resistenza 

caratteristica del calcestruzzo risulterà maggiore di quanto previsto. 

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il Direttore dei lavori potrà, a 

suo insindacabile giudizio e a complete spese dell'Appaltatore, disporre tutte le prove che riterrà 

necessarie, e in particolare le seguenti: 

a) prova del cono di cui all'App.  E della UNI 7163-79; 

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla UNI 6394-69; 

c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72; 

d) prova del contenuto di acqua; 

e) prova di omogeneità in caso di trasporto con autobetoniera; 

f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici prelevati con carotaggio da 

strutture già stagionate; 

g) prova di resistenza a compressione con sclerometro. 
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Art. 34 - Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture 

Per le opere di completamente e per le opere d'arte esterne, quali ad esempio copertine di muri 

di sostegno, di recinzione, cordonate, soglie, parapetti ecc. verrà posto in opera un calcestruzzo 

opportunamente costipato con vibratori con dosaggio di kg/m3   300 di cemento 425. 

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, salvo il 

diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle 

dimensioni minime del getto.  Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento 

lisciato. 

Particolare cura verrà posta nella esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo 

con i getti precedentemente messi in opera, e per seguire le sagome di progetto, con i giunti e 

le particolari indicazioni della Direzione dei lavori. 

 

 

COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

Art. 35 - Coperture a tetto 

Per tutti i tipi di copertura a tetto, potranno prevedersi a protezione degli impluvi e degli 

incontri delle falde con le murature di sovrastruttura speciali converse in lamiera zincata. 

La copertura a tetto sarà sostenuta da una struttura in legno lamellare, il tutto con le 

dimensioni e disposizioni prescritte dagli elaborati grafici e dalle relazione tecniche di progetto 

esecutivo. Gli elementi strutturali dovranno appartenere alle classi di resistenza previste dal  

progetto esecutivo, redatto secondo le normative vigenti. 

Le strutture dovranno essere calcolate secondo D.M. 14 gennaio 2008. Saranno inoltre 

dimensionate secondo CNR-DT 206/2007 per la classe di resistenza al fuoco R_60 

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte da stabilimento in possesso di 

Attestato di Denuncia presso il Servizio Tecnico Centrale del CSLP. 

Sono incluse tutte le parti metalliche in acciaio necessarie per i collegamenti degli elementi in 

legno (ferramenta standard e speciale). Tutta la carpenteria metallica sarà in acciaio S 235 JR o 

superiore, e dovrà essere adeguatamente protetta contro la corrosione. Sono comprese anche le 

controventature, e gli apparecchi d’appoggio. 

 

STRUTTURA, consistente in: 

❑ Travi principali bifalda con intradosso rettilineo, in appoggio su muratura e cordoli in C.l.s. 
armato.( secondo dettagli costruttivi allegati in progetto ) predisposti dall’impresa appaltatrice, 
poste ad interasse variabile tra gli 0,80 m ed i 1,10 m; aventi lunghezza max complessiva NON 
superiore 6,00 m + sbalzi con lunghezza NON superiore a cm 1,95 max 
❑ Puntoni stabilizzatori posti ad interasse variabile secondo tipologia di fabbricato ( come da 
tavole esecutive. 
❑ Tavolato in legno a filo estradosso travi a totale chiusura della copertura per supporto 
strato di impermeabilizzazione  e tegole 
❑ Collegamenti speciali e standard per le parti in legno, escluso contropiastre al c.a. 
❑ Disegni costruttivi e relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato 
❑ Relazione di calcolo al fuoco per R60 a firma di tecnico abilitato 
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❑ Trasporto e montaggio 
 Opere escluse 
❑ Mezzi per il sollevamento (gru + piattaforma) 
❑ Esclusi i ponteggi  
 

 

PACCHETTO DI COPERTURA E MANTO, consistente in: 

❑ Tavolato in abete, maschiato ed impregnato, spessore 21 mm impregnati sottovuoto in 
autoclave con sali inorganici per preservarli a lungo termine contro batteri, funghi, insetti, 
organismi marini e marcescenza. Posti in opera parallelamente alla gronda con la dimensione 
maggiore in orizzontale, ad una distanza pari alla larghezza degli assi delle strutture sottostanti. 
❑ Guaina bituminosa ardesiata 4,5 mm -15°C –  
❑ Tegole 

 

FRANGISOLE 

Ad esclusione del fabbricato 8, alle pilastrate in legno lamellare dovranno essere agganciati 

travetti in legno lamellare delle dimensioni 100Lx160H mm. ad interassi di mm.240 a formare 

delle lamelle frangisole orizzontali come da grafici esecutivi. Tali travetti frangisole saranno 

agganciati ai pilastri in legno lamellare mediante n.3 viti HBS ∅6/200 su ogni lato e dovranno 

essere inclinati di 45° rispetto al piano orizzontale. Dovranno essere montati in perfetta 

complanarità al piano orizzontale, orientati con l’asse corto 45°-225° e l’asse lungo 135°-315°, 

e posizionati a partire da metri 1,85 di altezza rispetto al piano di calpestio del balcone o del 

piano di pertinenza, fino ad una altezza di metri 2,70, in modo tale da essere necessari un 

numero di 4 (quattro) per ogni campata di pertinenza che andranno ad arricchire. 

Il tutto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni presenti nei grafici esecutivi e secondo le 

indicazioni della Direzione Lavori, a dare l’opera completa in ogni sua parte a regola d’arte. 

 

Per il dettaglio materiale lignei si rimanda all’art. 6 Legnami e legno lamellare del presente 

capitolato 

 

 

Art. 36 - 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) 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 (vedi tabelle di ART. 9) 

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme UNI4377-59 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 funzionari di cui 
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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. 

b) Cartefeltro. - Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre 

qualitativamente equivalenti (vedi tabelle di ART. 9) 

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. 

c) Cartonfeltro bitumato ricoperto. - È 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 (vedi tabelle di ART. 9) 

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. 

d) 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 componente principale 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. 

 
 

INTONACI E DECORAZIONI 

 

Art.37 - 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 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. 
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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  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 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 1).  L'ultimo 

strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato. 

e) Rabboccature. - Le rabboccature che accorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti 

con faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta (art. 30). 

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a 

conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poscia riscagliate e profilate con 

apposito ferro. 

f) Intonaco spruzzato (gunite). - Se la superficie da trattare è 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 
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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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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 

Art. 38- Autolivellante 

Al piano interrato, al piano terra (dove sarà rimosso il pavimento in linoleum o in gres) ed in 

generale in tutte le zone di intervento di rimozione dei pavimenti esistenti o sottofondi  sarà 

posato l'autolivellante composto da cementi resine, ridispersibili, inserti selezionati ed additivi 

specifici. 

Il fluido dovrà essere "tirato a zero" per riempire i pori del supporto sottostante, per uno 

spessore di 10-15 mm circa. 

Le caratteristiche della messa in opera a 20°C sono le seguenti: 

- tempo di impasto: 1-2  min. 

- tempo di riposo prima della stesura: 2  min. 

- durata di autolivellamento: 15  min. 

- durata pratica di utilizzo: 20  min. 

- tempo di attesa per la pedonabilità: 2-3  ore 

- tempo per eventuale carteggiatura: 2-8  ore 

- essicazione prima dell'incollaggio rivest.: 8-12 ore 

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti: 

- ritiro: 0,3 mm/m 

- aderenza su calcestruzzo: 1,2 Mpa 

 

 

Art. 39 – Pavimenti e Rivestimenti 

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 
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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, dovrà 

essere opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa 

risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

Il sottofondo potrà essere costituito, 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 in 

malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di 

pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, 

compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti, il calo e il tiro dei materiali e ogn altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm 

b) Pavimenti in pietrischetto. - Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di massicciata 

in pietrisco con granulometria non superiore a ø 30 ( gretonato ) ben lavata, assolutamente 

pura ed asciutta, ben costipato su di un letto di terreno ben costipato a NON assorbire 

l’impronta di un piede, e con interposto TNT per l’intera lunghezza dello scavo; le la 

graniglia ben lavata, (assolutamente pura ed asciutta ) sarà costipata con rullo per almeno 

tre ripassate e successive integrazioni di ghiaietto. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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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f) Pavimenti d'asfalto. BINDER- Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sarà formato con 

conglomerato bituminoso ed avrà lo spessore di cm 7.  Su di esso sarà colato uno strato 

dell'altezza di cm 4 di pasta d'asfalto (se previsto), 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 è ben caldo, si spargerà della sabbia silicea di 

granulatura uniforme, la quale verrà battuta e ben incorporata nello strato asfaltico. 

g) Per Pavimentazioni esterne Conglomerato cementizio, TIPO i.idro DRAIN, a base di leganti 

idraulici cementizi, graniglie selezionate e di additivi sintetici in sacchi predosati da 25 kg., 

avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di vuoti, da impastare 

con sola acqua, da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, 

nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di 

mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di 

alcun genere, ne' allo stato fresco ne’ allo stato indurito, che possano occludere i vuoti 

presenti nel prodotto 

 

 

I rivestimenti in generale, verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma 

e la posizione delle pareti da rivestire.  Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura 

e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella 

misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, 

la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. 

A lavoro ultimato le superfici dei rivestimenti dovranno risultare verticali; prive di macchie di 

sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 
 
Applicazione sottofondi 

Creare poste di riferimento per facilitare la realizzazione degli spessori previsti e delle eventuali 

pendenze, predisporre sigillature in corrispondenza di aperture e giunti strutturali, pulire 

accuratamente il piano di posa e umidificare le superfici delle solette per garantire una buona 

adesione al supporto, proteggere le tubazioni in acciaio con idonee coppelle o inglobarle in un 

getto di conglomerato cementizio compatto con effetto passivante; fissare adeguatamente le 

tubazioni in plastica. 
 
Applicazione manuale: 
1) preparare l’impasto in normali betoniere a bicchiere oppure in idonei recipienti utilizzando 

mescolatori ad elica sino ad ottenere una miscela omogenea e cremosa; 

2) versare l’impasto direttamente sul supporto;  

3) staggiare e livellare tra le poste. 
 
Applicazione meccanica: 
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1) preparare l’impasto utilizzando mescolatori dotati di dosatori per l’acqua a presa diretta o 

a pre-impasto -possono essere inoltre utilizzate autoclavi con mescolatori incorporati ; 

2) distribuire il prodotto miscelato con pompe a rotore - statore o a pistoni o peristatiche 

dotate di tubazioni di idoneo diametro (in funzione della potenza e della prevalenza, le 

attrezzature potranno essere utilizzate al piano terra o sollevate al piano di posa); 

verificare la consistenza del materiale ed eventualmente regolare il dosaggio dell’acqua; 

staggiare o livellare l’impasto. 

Per ricevere l’applicazione diretta di pavimentazioni incollate dovranno essere eseguiti i 

massetti di finitura  posizionati sopra almeno dopo 4 settimane dalla posa o qualora l’umidità 

contenuta nel sottofondo sia inferiore al 5%; interporre tra il sottofondo ed il massetto di 

finitura uno strato di separazione impermeabile o uno strato resiliente fono-isolante. 

 

 

OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI 

 

Art. 40 - Norme generali 

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 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 
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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. 

 

 

Art. 41 - 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. 

 

 

OPERE IN LEGNAME 

Art. 42 - Opere da carpentiere 

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, 

travature per solai, impalcati ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione, 

secondo ogni buona regola d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei lavori. 

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere 

nette e precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere 

uniti. 

Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o 

ripieno. 

Qualora venga ordinato dalla Direzione dei lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte 

delle lamine di piombo o di zinco, od anche del cartone incatramato. 

Le diverse parti componenti un'opera in legnarne 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 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. 
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OPERE IN FERRO 

 

Art. 43 - Norme generali e particolari 

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme 

e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con particolare 

attenzione nelle saldature e bolliture.  I fori saranno tutti eseguiti 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, balaustre 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 connessioni per i ferri 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, ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In 

ogni caso il collegamento 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. 

 

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. 

 

 

Art. 44 - Infissi in Alluminio - Norme generali  

Sono previsti infissi in alluminio secondo le norme e caratteristiche esposte di seguito. 

 

Nel caso in cui l’impresa, in sede di gara, offra un “sistema infisso” diverso da quello 
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progettato si dovrà verificare e tenere conto che la prestazione complessiva del sistema sia 

uguale o superiore a quella di progetto, e comunque fare riferimento alle norme: UNI EN ISO 

10077-1-2, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN 13363-1. 

 
 

ABACO INFISSI - Nomenclature Dimensionali 

Balconi Finestre 

B1 180/210 F1 140/120 

B2 120/210 F2 120/120 

B3 100/210 F3 (un’anta) 90/120 

B4 80/210 F3a (due ante) 90/120 

  F4 60/120 

  F5 60/60 

 

INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 

Localizzazione: 

Su pareti perimetrali esterne 

 

Descrizione: 

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o 

portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a 

vasistas, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente 

con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle 

funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale 

satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto 

legno, escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola 

intermedia completo di controtelaio, scossalina in alluminio per l’eliminazione della condensa, 

coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, 

scodelline, scrocco, cremonese in alluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. 

Dimensioni come da abaco infissi; aventi le seguenti caratteristiche: 
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Controtelaio 

Controtelaio in legno, murato, tassellato alla struttura portante; il controtelaio dovrà avere due 

traversi superiori, uno per il fissaggio alla struttura portante, l'altro a quota più bassa per 

agganciare il serramento ad un'altezza inferiore rispetto alla struttura portante; il controtelaio 

sarà sempre continuo su quattro lati, ridurrà al massimo i ponti termici e sarà sigillato in modo 

tale da garantire le prestazioni di isolamento e protezione, e l’assorbimento di eventuali 

dilatazioni o movimenti tra opera muraria e controtelaio; lo spazio tra la muratura ed il falso-

telaio dei serramenti sarà costipato con materiale fibroso, morbido e coibente, per garantire 

l’isolamento termico ed acustico. Il materiale sarà inserito a mano o con spatola metallica sino a 

sicuro riempimento della fuga; la sigillatura per la tenuta all’aria del collegamento parete-falso 

telaio sarà eseguita mediante fornitura e posa di nastro con elemento adesivo, feltro e rete di 

armatura. Verrà applicato per la tenuta all’aria dei telai o falsi-telai delle aperture anche su 

muratura non intonacata. La posa avverrà mediante incollaggio della parte adesiva al falso telaio 

e in seguito si procederà all’annegamento del feltro nella rasatura, facilitata dalla rete di 

armatura predisposta. Il sistema verrà applicato sulla muratura grezza, senza bisogno di strati di 

regolarizzazione o primer. 

Devono essere utilizzati controtelai su quattro lati con una conducibilità termica  minore o 

uguale a 0,15 W/mK.  

Inserire elemento isolante sottosoglia al di sotto del telaio dell’infisso per il taglio termico del 

bancale inferiore (quarto lato), costituito da blocchetto in vetro cellulare di larghezza pari al 

telaio dell’infisso e lunghezza pari alla luce orizzontale dell’infisso; la voce è presente nel 

computo metrico di progetto ed è stata pagata a parte; l'interstizio tra i due traversi dovrà 

riempirsi con legno lamellare o, con isolante dello spessore uguale a quello del controtelaio e 

successivamente rivestito con lamiera preverniciata zincata, rivettata, di colore identico a 

quello dell'infisso. Analogamente, laddove occorrente, il controtelaio potrà avere il traverso 

inferiore rialzato rispetto al massetto di pavimentazione: tale rialzo, se necessario, dovrà essere 

effettuato con doppio traverso inferiore, uno per il fissaggio all'estradosso del solaio, l'altro, a 

quota più alta, per agganciare il serramento ad un'altezza superiore rispetto alla struttura 

portante; l'interstizio tra i due traversi dovrà riempirsi con legno lamellare, con isolante o con 

malta, dello spessore uguale a quello del controtelaio. 

 

Telaio 

Profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 secondo le norme UNI EN 573, 

allo stato fisico T5 per la UNI EN 515: trattamento superficiale realizzato presso impianti 

omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e 

Qualanod per l'ossidazione anodica; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla 

norma UNI 9983, mentre l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681. 

La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che all'interno 

di porte e finestre, mentre l'anta a sormonto di porte e finestre (all'interno) misurerà 80 mm. 

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 

camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per 

garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. 

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T, etc.) saranno alte 25 mm. 
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I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per 

consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. 

Dovrà essere possibile realizzare, se richiesto, finiture e colori diversi sui profili interni ed 

esterni. 

 

Isolamento termico 

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e 

definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide). 

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di 

alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento. Il medesimo verrà calcolato secondo UNI 

EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere 

compreso tra 1,2 W/m2K ≤ Uf ≤ 1,6 W/m2K. I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in 

alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza 

allo scorrimento del giunto. La larghezza dei listelli sarà di almeno 27,5 mm per le ante e 32,5 mm 

per i telai fissi. 

 

Drenaggio e ventilazione 

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio 

dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di 

contenimento delle lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le 

pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di 

infiltrazione o condensazione. I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali 

posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del 

giunto aperto (telai apribili). Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti 

attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei 

telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone 

particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana. 

 

Accessori 

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in 

lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verrà 

così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su 

tutta la giunzione e dove altro necessario. Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e 

supporto alla sigillatura da montare dopo l'assemblaggio delle giunzioni. Nel caso di giunzioni 

con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma 

espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che 

a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti 

montati con spine, viti o per deformazione. I particolari soggetti a logorio verranno montati e 

bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione 
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anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche. La costruzione dovrà 

essere accompagnata da un certificato, sottoscritto dall'Azienda che ha curato l'esecuzione e il 

montaggio, che attesta l'autenticità dei prodotti acquistati. Tale certificato garantirà che nelle 

costruzioni siano utilizzati accessori originali del sistema scelto e che le lavorazioni e il 

montaggio siano eseguiti a regola d'arte secondo le specifiche del sistema utilizzato. È 

condizione necessaria ed assoluta che, per l'approvazione da parte della D.L., sia prodotto da 

parte dell'appaltatore un campione i cui accessori impiegati (gli incontri dell'asta cremonese, le 

maniglie, gli angoli vulcanizzati, le guarnizioni del giunto aperto per tutta la loro lunghezza, i 

pressori laterali, ect.) abbiano inciso in maniera indelebile le serie dei codici di catalogo ed il 

marchio del sistema utilizzato che deve essere unico ed omogeneo ai profili, affinché siano 

garantiti il perfetto funzionamento nel tempo e l'autenticità del sistema stesso. 

 

Accessori ed apparecchiatura di movimentazione 

Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in 

funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione 

delle dimensioni e del peso dell'anta. I serramenti potranno avere meccanismo di apertura (ad 

anta e ribalta) per finestre; ad anta ed a bilico per porte, secondo quanto specificamente 

indicati nei disegni di progetto e nell'abaco infissi. L'apparecchiatura per la movimentazione sarà 

interamente a scomparsa. I bracci di apertura saranno in acciaio inox e saranno dotati di un 

dispositivo per la regolazione verticale; ogni altro accessorio verrà realizzato con materiali 

perfettamente compatibili con i profili in alluminio. La chiusura dell'anta avverrà utilizzando una 

maniglia a cremonese che comanderà più punti di chiusura che, in funzione delle dimensioni, 

dovranno poter essere inseriti su tutto il perimetro. Il dimensionamento delle ante ed i pesi 

massimi saranno in funzione dell'apparecchiatura impiegata e dovranno rispettare quanto 

riportato sul catalogo del produttore. 

 

Guarnizioni e sigillanti 

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 

componenti. Le guarnizioni cingi vetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le 

sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, 

garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione 

cingi vetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. La 

guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adotterà il principio 

dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto); dovrà essere 

inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale 

ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione 

totale dei semiprofili interni. La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata 

mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno 

l'incollaggio della guarnizione stessa. In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati. 

Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una 

doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto. 

 

Vetraggio 
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Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float 

chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, 

ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, 

spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al 

perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine 

di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,1 in W/m2K, per finestre, porte e 

vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici 

compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito 

a perfetta regola d’arte. Intercapedine 20 mm (4+20+4). 

I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 20 mm. I profili 

di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, 

l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento 

il fermavetro non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze 

dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto 

aggancio in qualsiasi situazione. I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da 

supportare a tutta altezza la guarnizione cingi vetro interna per consentire una pressione 

ottimale sulla lastra di vetro. La posa del vetro deve avvenire in azienda e non in cantiere; la 

vetrocamera non deve essere riempita con gas Krypton, ma Argon per ridurre i costi, la tossicità 

e l’impatto ambientale; si devono impiegare canalini distanziatori a bassa conducibilità termica 

(no alluminio!) per ridurre i rischi di condensa, e sul canalino deve essere applicato il valore Ug 

secondo UNI EN 673, in modo visibile e leggibile; inoltre i giunti devono essere del tipo “giunto 

caldo”, ossia teoricamente migliorati (ad esempio in pvc). 

Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in 

modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del 

vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm. ed essere 

realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. 

 

Meccanismo di movimentazione 

Vasistas meccanico, manuale, ideato per il profilo scelto: meccanismo per ribalta da 60/100 kg., 

chiusure aggiuntive, connettore esterno tra anta e telaio. 

Funzioni: apertura e chiusura a ribalta. Caratteristiche: installazione dei punti di chiusura senza 

fresatura, tutti i componenti sono completamente invisibili a finestra chiusa, installazione e 

realizzazione rapida grazie alle tecnologie adottate, guarnizione interna di tenuta senza 

interruzioni, monitoraggio dello stato della finestra in tempo reale. 

Prestazioni 

Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio 

ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea: 

-  Permeabilità all'aria per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di 

prova secondo UNI EN 1026. Il serramento dovrà essere classificato con valore minimo: 

Classe 4. 

-  Tenuta all'acqua per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova 

secondo UNI EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) 

dovrà essere classificato con valore minimo: Classe 8A. 
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-  Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di 

prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sarà classificato con valore minimo: Classe 3. 

Per la classificazione combinata tenuta e deformazione con freccia relativa frontale, sarà 

classificato con valore minimo: Classe C3. 

-  Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante 

dovrà essere determinato in funzione della destinazione d'uso degli ambienti confinanti e 

delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto 

previsto dalla Legge 447/95 e dal D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici; la 

norma di riferimento per la verifica e la prova dei risultati in termini di prestazione acustica 

sono la UNI EN ISO 717-1:2007, per la quale l’abbattimento acustico minimo misurato dovrà 

essere non inferiore a 39 dB. 

 

La Trasmittanza Termica sarà certificata tramite la norma UNI EN ISO 10077-1 e/o la UNI EN ISO 

10077-2:2004 e dovrà essere ricompresa tra Uw di 1,20/1,60 W/m2K a seconda delle dimensioni, 

con un Uw medio di 1,40 W/m2K. 

In opera compreso il montaggio, le assistenze murarie, lo scarico e distribuzione, i mezzi di 

sollevamento ed ogni altra opera provvisionale necessaria; incluso vetri, accessori, cerniere, 

serratura e meccanismo di chiusura elettrico, maniglie, in opera compreso i collegamenti 

elettrici per la messa a terra, le eventuali opere murarie e ogni altro onere per dare compiuto il 

lavoro a regola d'arte. 

È condizione necessaria ed assoluta che, per l'approvazione da parte della D.LL., sia prodotto da 

parte dell'appaltatore una campionatura i cui accessori impiegati (gli incontri dell'asta 

cremonese, le maniglie, gli angoli vulcanizzati, le guarnizioni del giunto aperto per tutta la loro 

lunghezza, i pressori laterali, ect.) abbiano inciso in maniera indelebile le serie dei codici di 

catalogo ed il marchio del sistema utilizzato che deve essere unico ed omogeneo ai profili, 

affinché siano garantiti il perfetto funzionamento nel tempo e l'autenticità del sistema stesso. 

I serramenti saranno del tipo invetriato o pannellato così some specificamente sopra indicati, 

dotati di serratura inox, completi di guarnizioni e di tutta la necessaria ferramenta, maniglie; 

compreso il controtelaio in acciaio zincato a caldo, murato, tassellato o saldato alla struttura 

portante, nonché tutti gli oneri aggiuntivi per controtelaio con doppio traverso inferiore o 

superiore, così come sopra descritti; compresa la messa a terra di tutti gli infissi con cordina di 

rame sottotraccia allacciata alla rete di messa a terra; compresi gli elementi perimetrali di 

finitura e completamento, quali imbotti interni ed esterni in lamiera di alluminio preverniciato e 

coibentato; comprese le sigillature e le impermeabilizzazioni perimetrali; compreso il 

montaggio, le assistenze murarie, lo scarico e distribuzione, i ponteggi, i mezzi di sollevamento 

ed ogni altra opera provvisionale necessaria. 

Incluso inoltre ogni onere, campionatura e quant'altro derivante dall'applicazione di tutte le 

specifiche tecniche e prestazionali di Capitolato pertinenti. 

 
Prescrizioni di capitolato - note estimative 

come indicato negli allegati estimativi - costo al mq. al lordo di coprifili e controtelai 

Nella voce di elenco prezzi sono incluse: 

- dime di fissaggio e/o fermaintonaco 
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- controtelai 

- infissi e sistemi di apertura richiesti dagli elaborati grafici 

- vetraggio 

- accessori: serrature di sicurezza, maniglie, ganci, scuretti interni, maniglioni antipanico, 

attuatori di apertura vasistas, scossaline coprifilo, scossaline per davanzali interni ed 

esterni e imbotti come disegnati, aeratori, griglie, zanzariere ed ogni altro elemento 

prescritto nell’elaborato esecutivo ‘ABACO INFISSI’ e/o richiesto dalla D.LL. al fine di dare 

le opere compiute a regola d’arte. 

 
Prestazioni 

Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da laboratori 

autorizzati secondo le normative di seguito elencate: 

- Tenuta all’aria UNI EN 12207 

- Tenuta all’acqua UNI EN 12208 

- Resistenza al vento UNI EN 12210 

La classe necessaria verrà scelta tenendo in considerazione da un lato dei riferimenti ‘minimi’ 

previsti dalla normativa nazionale, dall’altro dalle prescrizioni minime del Capitolato. Per 

quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante dovrà essere 

determinato in funzione della destinazione d’uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni 

degli altri materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto dal decreto 

D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici. 

- Coefficiente di trasmittanza termica delle vetrate Ug = 1,1 W/m2K. 

 

 

PORTE INTERNE IN LEGNO 

Porte interne in legno, (previa scelta e accettazione da parte della D.L.) dimensioni, foggia, 

colore e natura stabilite dalla D.L., tinteggiate in colore unico chiaro, ad un battente, spessore 

nominale non inferiore a 43 mm, costituito da intelaiatura perimetrale ed interne per 

specchiatura, riempimenti con struttura alveolare semiresinata, supporti sulle due facce in 

pannelli truciolari di spessore di 4 mm circa, bordi laterali squadrati pari e rivestiti con 

materiale melaninico, specchiature inferiore e superiore con foderina di spessore di 15 mm circa 

per le porte cieche e foderina superiore ed inferiore con telaietti stile inglese a nove spazi 

rettangolari per porte vetrate.  

Controtelaio di sezione non inferiore a 35x95 mm, mostre di sezione non inferiore a 15x70 mm, 

fissate ad incastro, di materiale legnoso impiallacciato e laccato, corredato da guarnizioni di 

resina.  

Complete di ferramenta costituita da almeno due cerniere di ottone brunito, di una serratura 

con chiave, lucidatura o laccatura di tutte le parti in vista con materiali poliuretanici. 

Sono da ritenersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri per dare l’opera finita a regola d’arte. 

Per gli alloggi per diversamente abili individuati nel fabbricato F10, si richiede per i bagni 

l’installazione di porte scorrevoli tipo “Scrigno”, con controtelaio metallico in lamiera, avente 

sede interna di mm 69/89 per parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10 con 

spessore complessivo finito di mm 105/125, idoneo per l'alloggiamento all’interno di una porta 
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(modello anta unica) scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg.; dotato 

di profili in alluminio grezzo da verniciare, che assicurano continuità con il muro liberandolo da 

ogni tipo di cornice a vista. 

Dimensioni luci di passaggio: vedi grafico A.11 RV02 - Abaco porte 

 

PORTE ESTERNE IN FERRO 

Le porte di comunicazione dei locali vani caldaia con il locale/balcone antistante e con i garages 

sono previste in ferro, costruite da una intelaiatura metallica e da due lamiere di tamponatura, 

spessore 10/10, con interposto pannello ignifugo dello spessore di 30 mm. Per ottenere una 

maggiore tenuta al fumo e una resistenza al fuoco di almeno 60 minuti prima si prescrive un 

gioco massimo di mm 5 e una battuta 5 volte il gioco. Tutti i profili e le lamiere dovranno essere 

unite mediante saldature. 

Tutte le porte saranno munite di serrature, maniglie e telaio fisso in lamiera di ferro 

preverniciato, che sarà direttamente murato e corredato di zanche per il fissaggio alla 

muratura. 

Il deposito in cantiere dei serramenti dovrà avvenire in locali protetti dagli agenti atmosferici e 

dall'eccessiva umidità. 

Gli infissi dovranno essere disposti in posizione verticale fra idonei regoli distanziatori. 

I controtelai depositati in cantiere saranno muniti di struttura di controventamento che ne 

assicuri l'indeformabilità. 

I controtelai verranno conservati sotto tettoie o in locali che li proteggano dagli agenti 

atmosferici, isolati dal suolo e distanziati fra loro. 

Gli infissi dovranno essere dotati di certificazione che ne dichiari la classe di resistenza al fuoco in 

cui è omologato. 
I certificati che forniscono i risultati delle prove di laboratorio per la determinazione della classe 

dovranno menzionare chiaramente il tipo di infisso su cui sono state effettuate le prove ed 

essere consegnati alla D.L.. 

Gli infissi depositati in cantiere che presentino segni di deterioramento che ne alterino le 

caratteristiche funzionali o di aspetto verranno sostituite dopo che la D.L., con il concorso delle 

parti, abbia determinato le responsabilità del danno. 

La D.L. ha facoltà di esaminare la fornitura prima e dopo la consegna in cantiere e valutarne la 

rispondenza della stessa alla campionatura depositata. 

L’Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare, rilevandole sul posto, le misure esatte 

degli elementi di supporto sui quali verranno inserite le opere in metallo, restando egli stesso 

responsabile degli inconvenienti che potrebbero verificarsi per l’omissione di tale controllo. 

Si avrà cura di posizionare i controtelai in modo che eventuali fuori squadra o fuori piano siano 

contenuti nei limiti di 3 mm. per metro lineare. 

Il controtelaio verrà murato utilizzando malta di cemento a rapida presa. Per vani architettonici 

più larghi di 90 cm. il controtelaio sarà munito di zanche anche sulla traversa. 

Preventivamente alla posa in opera del controtelaio, dovrà essere battuto il piano di calpestio 

finito di tutti i vani in comunicazione, fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti dal passaggio di 

reti impiantistiche sotto pavimento e dall'altezza di interpiano. 

La traversa superiore del controtelaio non potrà in alcun caso essere utilizzata come architrave 
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ne' come sostegno provvisorio o casseratura della stessa; il controtelaio verrà posto in opera 

dopo la realizzazione delle spalle in muratura. 

 

 

ABACO PORTE - Nomenclature Dimensionali 

Porte Misure Descrizione 

P1 100/210 
Porta-balcone in alluminio di ingresso alloggi PT, con medesime 
caratteristiche prestazionali degli infissi esterni: invetriata 
superiore, scuro inferiore coibentato, serratura antiscasso e maniglie 
(pomello esterno) – vedi grafico 

P2 100/210 Porta in ferro da esterni, con griglia di areazione 20x20 cm, per 
locale caldaia fabbricato F5  

P3 80/210 Porta standard in legno da interni 

P4 70/210 Porta standard in legno da interni per bagni e locali igienici 

P5 90/210 Porta standard in legno da interni per bagni ed ambienti per 
diversamente abili 

P6 80/210 Porta in ferro da esterni, con griglia di areazione 20x20 cm, per locali 
caldaia fabbricati fabbricati F6 ed F10 

P7 120/160 Porta in ferro da esterni per accesso locale tecnico sottotetto 
fabbricati F5, F6 ed F10 

P8 90/210 Porta in legno a scorrimento completa di sistema “Scrigno” per bagni 
diversamente abili fabbricato F10 

PG 240/210 Porta basculante in ferro per box auto con griglia di aereazione 
altezza 35 cm e lunghezza pari all’ampiezza porta 

PG1 200/210 Porta basculante in ferro per box auto con griglia di aereazione 
altezza 35 cm e lunghezza pari all’ampiezza porta, fabbricato F8 

 

 

Descrizione grafica 

come indicato negli allegati grafici 

 

Note estimative 

come indicato negli allegati estimativi 

 

 

PORTE BASCULANTI IN FERRO 

Porta basculante zincata con o senza areazione superiore, costruita con telaio in profilato 

tubolare da 60 mm e controtelaio sagomato con fronte da 65 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 mm 

racchiudente i contrappesi. Il manto è formato da elementi saldati con dispositivi di sicurezza e 

due profili ad omega interni di irrigidimento.  

Meccanismo di sollevamento costituito da bracci di leva, funi in acciaio zincato con diametro di 

4-5 mm, pesi in cemento, ruote di scorrimento di diametro 90 mm in nylon con cuscinetto 

autolubrificante. Sui perni laterali sono presenti paracadute completi di cuscinetto.  

Il sistema di chiusura è costituito da serratura con leva di sblocco interno e maniglie in ABS nero.  

Sulle spalle sono stampate zanche per fissaggio tramite saldatura, tasselli ad espansione, chiodi 

a sparare o per inglobamento nella muratura. Montaggio semplice, silenziosità nella manovra. 

La verniciatura, a polveri elettrostatiche con trattamento di fosfatazione e cottura in forno a 

200 gradi, è effettuata su entrambi i lati, ma con finitura approssimativa nella parte interna del 

telaio. 
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Tabella riepilogativa dei requisiti minimi degli infissi esterni: 

 

IL SERRAMENTO DEVE RISPETTARE I VALORI MINIMI DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE 

Prestazione Norma di riferimento 
per la prova 

Norma di 
classificazione del 
risultato 

Risultato minimo  

Permeabilità all’aria Uni En 1026 Uni En 12207 Classe 4 

Tenuta all’acqua Uni En 1027 Uni En 12208 Classe 8 A 

Resistenza al carico di 
vento 

En 12211 En 12210 Tenuta: Classe 3 
Deformazione: C 

Capacità portante dei 
dispositivi di sicurezza 

En 14609  350 N 

Assenza sostanze 
pericolose 

  Dichiarazione: 
Assenza nella parte 
interna 

Trasmittanza Termica Uni En Iso 10077-1 
e/o Uni En Iso 10077-
2:2004 

 Uw certificato = 
1,20÷1,60 W/m2K 

Abbattimento Acustico Uni En Iso 717-1:2007 
e legge 447/95 
D.P.C.M. 5/12/97 

 dB = 39 

Uf medio ponderato = 
1,4 W/m2K 

Ug medio ponderato  
= 1,1 W/m2K 

Ψ = 0,031 W/mK Uw certificato = 
1,20÷1,60 W/m2K 

 

Posa dei serramenti: 

Il serramento dovrà essere montato a filo esterno della muratura esistente, quindi a filo con 

l’interno del cappotto termico, e raccordato con l’isolamento secondo le indicazioni riportate 

nei dettagli costruttivi (particolare attacco finestra/muro/cappotto) del capitolato 

prestazionale, e con tutti gli accorgimenti e le prescrizioni riportate nel capitolato del cappotto 

termico: 
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− Il controtelaio sarà sempre continuo su quattro lati, ridurrà al massimo i ponti termici e sarà 

sigillato in modo tale da garantire le prestazioni di isolamento e protezione, e 

l’assorbimento di eventuali dilatazioni o movimenti tra opera muraria e controtelaio.; 

− Lo spazio tra la muratura ed il falso-telaio dei serramenti sarà costipato con materiale 

fibroso, morbido e coibente, per garantire l’isolamento termico ed acustico. Il materiale 

sarà inserito a mano o con spatola metallica sino a sicuro riempimento della fuga; 

− La sigillatura per la tenuta all’aria del collegamento parete-falso telaio sarà eseguita 

mediante fornitura e posa di nastro con elemento adesivo, feltro e rete di armatura. Verrà 

applicato per la tenuta all’aria dei telai o falsi-telai delle aperture anche su muratura non 

intonacata. La posa avverrà mediante incollaggio della parte adesiva al falso telaio e in 

seguito si procederà all’annegamento del feltro nella rasatura, facilitata dalla rete di 

armatura predisposta. Il sistema verrà applicato sulla muratura grezza, senza bisogno di 

strati di regolarizzazione o primer; 

− Inserire elemento isolante sottosoglia al di sotto del telaio dell’infisso per il taglio termico 

del bancale inferiore (quarto lato), costituito da blocchetto in vetro cellulare di larghezza 

pari al telaio dell’infisso e lunghezza pari alla luce orizzontale dell’infisso; la voce è 

presente nel computo metrico di progetto ed è stata pagata a parte; 

− la posa del vetro deve avvenire in azienda e non in cantiere; 

− la vetrocamera non deve essere riempita con gas Krypton per ridurre i costi, la tossicità e 

l’impatto ambientale; 

− si devono impiegare canalini distanziatori a bassa conducibilità termica (no alluminio!) per 

ridurre i rischi di condensa, e sul canalino deve essere applicato il valore Ug secondo UNI EN 

673, in modo visibile e leggibile; inoltre i giunti devono essere del tipo “giunto caldo”, ossia 

teoricamente migliorati (ad esempio in pvc); 

− devono essere utilizzati controtelai su quattro lati con una conducibilità termica λ minore o 

uguale a 0,15 W/mK. 

− Nella voce di elenco prezzi sono incluse: 

− dime di fissaggio e/o fermaintonaco 

− controtelai 

− infissi e sistemi di apertura richiesti dagli elaborati grafici 

− vetraggio 

− accessori : serrature di sicurezza, maniglie, ganci, maniglioni antipanico, attuatori di 

apertura vasistas 

− scossaline coprifilo, scossaline per davanzali interni ed esterni e imbotti come disegnati, 

aeratori, griglie, zanzariere ed ogni altro elemento prescritto nell’elaborato di progetto 

esecutivo ‘ABACO INFISSI’ e/o richiesto dalla D.LL. al fine di dare le opere compiute a 

regola d’arte. 
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OPERE DA VETRAIO, STAGNAIO ECC. 

 

Art. 45 - Opere da vetraio 

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; salvo più precise 

indicazioni  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 mastíce 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. 

Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di 

lino cotto;  

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 . 

 

 

Art. 46 - Opere da stagnaio, in genere 

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in 

ottone, in alluminio o in altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché 

lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione possibile. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, 

completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, 

coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, 

grappe ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido ovvero di minio di 

piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle 

disposizioni della Direzione lavori. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo 

quanto prescritto dalla stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere 

presentati per l'approvazione. 
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L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione lavori, i progetti delle varie 

opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e 

relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenerne l'approvazione da parte 

della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 

Art. 47 - 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 conduttore internate 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 internate 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 conduttore internate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o su 
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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. 

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. 

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 rame ( o ferro zincato verniciato color 

rame ), e dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte 

dalla Direzione dei lavori. 

Queste verranno sagomate 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  le necessità e saranno 

disposte 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 ferro zincato verniciato o PVC color rame, 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. ( vedi elaborato Elenco Prezzi art. 22 e art 23 ) 
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OPERE DA PITTORE 

 

Art. 48 - Norme generali 

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. 

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. 

 

 

Art. 49 - Esecuzioni particolari 

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e 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 
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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 fíni. 

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 appropriata 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; 
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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 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. 
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OPERE SPECIALI 

 

Art. 50 - Lavori di sistemazione pedologica e vegetazionale 

 

L'Appaltatore è tenuto a effettuare tutte le cure alle colture di cui appresso, sia da lui stesso  

messe  a  dimora,  sia  che  già  fossero  presenti  al  momento  della  consegna  dei lavori: dovrà 

provvedere alla sostituzione delle fallanze, alle potature, diserbi, sarchiature, concimazioni  

stagionali, sfalci, trattamenti  antiparassitari  e all'annaffiamento in fase di attecchimento di ogni 

specie sia erbacea che arborea e arbustiva. 

Le operazioni di cui sopra graveranno sull'Appaltatore, dal momento delle consegne dei lavori al 

momento del collaudo, con la successiva garanzia di cui all'art. 1667 del codice civile, senza che 

possa pretendere compensi di sorta in aggiunta a quelli di elenco, nei quali si devono intendere già 

compresi e compensati. 

Tutto quanto di seguito elencato verrà distinto in: 

a) Sistemazioni aree esterne pubbliche e private, secondo le indicazioni provenienti dalle 

tavole di progetto esecutivo e da computo metrico estimativo; 

b) Linee guida per la sistemazione a verde delle aree di progetto in caso di offerta migliorativa 

relativa al criterio 1.6 - Miglioramento della qualità degli spazi esterni e, in particolar 

modo, al sub-criterio 1.6.1 - Verde pubblico. 

 

 

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PUBBLICHE E PRIVATE. 

Il terreno vegetale dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche atte a garantire un sicuro 

attecchimento e sviluppo di colture erbacee, arbustive od arboree 

Dovrà risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi 

nutritivi, di medio impasto, privo di pietre, ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti. 

Il terreno dovrà essere posto in opera in strati uniformi, ben sminuzzato, spianato e configurato 

in superficie secondo le indicazioni di progetto. 

 

Terreno vegetale per formazione zone a verde 

Per terreno vegetale si intende un terreno di medio impasto, esente da materiali sterili e 

grossolani (pietrame, ghiaia, calcinacci, e qualsiasi altro materiale inadatto alla coltura) e da 

rizomi, bulbi, semi di piante infestanti, adatto per realizzazione di giardini ed aiuole, per 

ripristini di scarpate e per colmamenti di depressioni in siti coltivati o superfici prative. 

La terra dovrà essere scaricata con le modalità e nel luogo indicato dalla DD.LL. e sparsa fino a 

raggiungere i piani di livello che saranno indicati dalla DD.LL. stessa e dal progetto esecutivo. 

Il terreno ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

- dovrà trattarsi di terreno di medio impasto, rientrante per composizione granulometrica 

media nella categoria della “terra fine” in quanto miscuglio ben bilanciato e sciolto di 

argilla, limo e sabbia senza che nessuno di essi prevalga sugli altri; in tale tipo di terreno 

l’argilla deve aggirarsi su valori compresi tra il 20 ed il 30%, la sabbia tra il 50 - 60% ed il 
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limo tra il 25 - 35%. Lo scheletro deve essere assente o al limite raggiungere il 10% del 

totale in peso, intendendosi per scheletro tutti quei componenti non terrosi che superano i 

4 cm. di diametro, come pietre, tronchi, radici o altro materiale dannoso per la crescita 

delle piante; 

- il PH dovrà essere neutro (da 6,5 a7); 

- la sostanza organica del terreno, espressa in humus, deve essere non inferiore al 4% in peso; 

- la profondità massima del prelievo delle terra in oggetto non dovrà superare i cm. 50 di 

terreno lavorativo, dando la precedenza ai terreni coltivati a prato stabile o a medicaio. 

 

Sono esclusi tutti i terreni derivanti da opere di urbanizzazione con scavi profondi di fondazione 

o di scavi di nuovi canali di bonifica o provenienti da opere di canalizzazioni fognarie o simili. 

Nel caso in cui il terreno proveniente dagli scavi non sia adatto alla formazione delle aree a 

verde,o non sia quantitativamente sufficiente, l’impresa dovrà provvedere a fornire terreno 

idoneo proveniente da cave di prestito. In ogni caso l’impresa, dopo avere identificato le aree di 

estrazione e di raccolta del terreno o le cave di prestito con le modalità sopra indicate, oppure 

dopo aver scelto la ditta specializzata atta a fornire il terreno vegetale, dovrà riferirlo alla 

Direzione Lavori fornendo alla stessa un idoneo campione sigillato della terra, in modo che possa 

essere analizzato onde riscontrarne gli esatti requisiti. 

Se la terra dovrà servire per la formazione di aiuole oppure per sostituire altra terra inadatta 

alle coltivazioni dovrà essere accuratamente scelta e provenire dallo strato più superficiale di 

terreni umiferi, con una percentuale di materia organica superiore a quella indicata sopra (> del 

4%). In casi specifici potrà essere richiesta la fornitura e stesa di “terricci speciali” che dovranno 

anch’essi essere comunque sottoposti all’esame e all’accettazione della Direzione Lavori prima 

dell’approvvigionamento in cantiere. 

Per terricci speciali si intende indicare terreni naturali o elaborati artificialmente (normalmente 

“di bosco”, “di foglie”, “di erica”, “ di castagno”, ecc…) che vengono utilizzati soltanto per casi 

particolari (rinvasature, riempimento di fioriere, ecc…) ed eventualmente per ottenere un 

ambiente di crescita più adatto alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora. Sovrastante 

allo strato di terreno così ottenuto si provvederà a realizzare uno strato di pacciamatura in 

corteccia di pino o lapillo vulcanico dello spessore di cm.7. 

 

Terreno vegetale proveniente da movimenti di terra 

Nel caso di movimenti di terra l’impresa è tenuta a provvedere alla rimozione e 

all’accantonamento entro l’area di cantiere degli strati fertili del suolo destinati ad essere 

riutilizzati per sistemazioni a verde nelle zone interessate dai lavori. 

Il terreno proveniente dagli scavi destinato al riutilizzo per la formazione di aree a verde dovrà 

essere preliminarmente accettato, caso per caso, dalla D.LL. 

Nel caso in cui il terreno proveniente dagli scavi non sia adatto alla formazione delle aree a 

verde o non sia quantitativamente sufficiente, l’impresa dovrà provvedere a fornire terreno 

idoneo proveniente da cave di prestito. 

Le caratteristiche del terreno utilizzato dovranno essere comunque quelle indicate al paragrafo 

precedente. 

La formazione delle zone a verde prevede differenti profondità di riporto di terreno vegetale a 
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seconda che l’area sia destinata alla piantumazione oppure alla seminagione a prato o simili. 

Nei lavori in oggetto, qualora il terreno in sito sia giudicato non adatto alla piantagione, si 

procederà al necessario sbancamento e al riporto di terreno vegetale per una profondità finita 

non inferiore a 50 cm. per le zone destinate a prato e non inferiore a 80 cm. per le zone 

destinate ad essere piantumate con essenze arboree. 

L’impresa con l’inizio dei lavori di sbancamento nelle zone a verde è tenuta ad avvisare la D.LL. 

per dare modo alla stessa DD.LL. di indicare sul posto le profondità di scavo necessarie per il 

conseguente riporto di terreno ove sono previste le piantumazioni.   

 

Rivestimento delle scarpate e preparazione del terreno 

Rivestimento di scarpate in rilevato ed in scavo, dovrà essere eseguito mediante semina, 

rimboschimento o ricopertura con materiali idonei. 

Dopo regolarizzazione ed eventuale riprofilatura, le scarpate in rilevato e i terreni in  pendenza 

delle aree pertinenziali fabbricati dovranno essere lavorati mediante una erpicatura poco 

profonda, eseguita con andamento climatico favorevole e con terreno in tempera (40-50 % della 

capacità totale per l'acqua). 

In questa fase l'appaltatore dovrà avere cura di portare a compimento tutte quelle opere di 

regolazione idraulica necessarie e a regola d'arte, che rappresentano il presidio e la salvaguardia 

delle scarpate. L'Appaltatore provvederà ad eseguire le opere necessarie per lo smaltimento delle 

acque meteoriche,  come  ad  esempio  canalette  in  zolle,  cigliature,  solchi  di  guardia  e simili, 

per evitare l'erosione del terreno. Sulle scarpate in scavo, oltre alla regolarizzazione delle 

superfici, dovranno eventualmente essere predisposte buche in caso di rimboschimento con 

semenzali o impianti di talee. 

Prima dell'erpicatura l'Appaltatore farà eseguire un'analisi dei caratteri pedologici e chimici del 

terreno, al fine di predisporre la concimazione di fondo più opportuna, da eseguire con 

l'erpicatura stessa, prevedendo un dosaggio di concimi fosfatici, azotati e potassici, per un 

quantitativo complessivo unitario medio rispetto a quello consigliato dalla fabbrica 

 

 

LINEE GUIDA PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AREE DI PROGETTO. 

Le seguenti linee guida si basano su uno studio condotto dallo IACP per un precedente progetto 

di recupero relativo al quartiere di Contrada Boscozzulo, e indicano le modalità esecutive di 

base per la realizzazione, anche in miglioria, degli interventi sulle aree a verde pubbliche e 

private dell’ambito di intervento. 

La progettazione e la realizzazione del verde deve potersi fondare su due idee di base: 

• Realizzazione verde pubblico a servizio dei nuclei abitativi; 

• Uso del verde, su aree pubbliche, come mitigazione degli effetti negativi del vento 

perseguendo anche bassi oneri di manutenzione. 

Il paesaggio diventa fattore positivo dello sviluppo sostenibile: immagine, e 

contemporaneamente motore, di un rapporto equilibrato tra bisogni sociali, attività economica e 

ambiente.  

In questo senso, il progetto infrastrutturale non è più un fattore di sottrazione di qualità, ma 

può costituire un’occasione di valorizzazione ed in questo caso di riqualificazione, grazie anche 
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all’integrazione tra differenti forme di conoscenza e l’integrazione di saperi e competenze. 

 

Inquadramento climatico. 

Per la struttura frazionata dell’Appennino campano e per la limitata estensione delle zone di 

pianura, il compartimento climatico della Campania non coincide con i confini del 

compartimento geografico.  

Analoga situazione si verifica per la provincia di Avellino per cui parte, più precisamente i 

circondari di Avellino ed Ariano Irpino, risultano inclusi nel compartimento climatico della 

Campania, mentre quello di Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia vengono inclusi in quello 

pugliese. 

Il clima riscontrabile nella zona d’intervento presenta caratteristiche simili a quelle delle alte 

colline campane (700 – 800 m. s. l. m.) ed è quindi caratterizzato da buona od alta piovosità, 

concentrata nei mesi autunnali ed invernali, con inverni rigidi ed estati calde e relativamente 

umide, vista l’azione caratterizzante del vento (dati Regione Campania registrati da stazione 

automatica in Calitri) 

I venti dominanti nella zona d’intervento, hanno una componente importante di sud ovest ed 

un’altra relativamente rilevante da nord. 

 

Verde pubblico a servizio dei nuclei abitativi. 

Rendere “produttivi” gli spazi pubblici, è sicuramente un concetto positivo sia per il cittadino 

che per l’amministrazione. 

L’idea di individuare ed occupare una parte dello spazio disponibile, possibilmente a ridosso dei 

fabbricati recuperati, con insediamenti di piccoli orti gestiti dagli abitanti dei nuclei abitativi o 

da far adottare alle scolaresche locali, può essere la via che lega inscindibilmente il fruitore 

dello spazio verde con l’invaso spaziale stesso. 

Negli orti ognuno potrà sperimentare le proprie conoscenze, in modo da esprimere in concreto 

concetti di orticoltura pratica conosciuti da tempo e ormai non più messi in atto ed esperienze 

mai tentate perché non appartenenti al territorio. 

Si potranno cioè riscoprire vecchi legumi non più coltivati, erbe officinali dimenticate da parte 

delle generazioni più mature e coltivare essenze da sperimentare da parte di giovani giardinieri 

orticoltori. 

L’elemento essenziale “acqua” lo si capterà, lo si immagazzinerà e lo si porrà al servizio della 

“collettività orticola”. 

L’acqua piovana delle nuove case potrà essere raccolta ed immagazzinata in cisterne limitrofe 

agli insediamenti e resa disponibile con un sistema di irrigazione capace di rendere il consumo di 

questa risorsa “finita” parsimonioso. 

Il resto dell’area interessata da verde pubblico può essere concepita come area ludica sia per 

bambini che come centro aggregativo per le altre generazioni. 

 

Verde pubblico ad azione mitigante il vento. 

Il comune di Bisaccia ha parchi eolici tra i più estesi della Campania, per cui si intuisce che il 

vento è una caratteristica climatica di notevole rilevanza. 

Pertanto si ritiene necessario la costituzione di barriere frangivento, secondo le direttrici dei 
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venti dominanti (sud ovest e nord) e costitute da essenze già appartenenti all’habitat bisacciase. 

L’impianto delle essenze arboree deve essere concepito seguendo la fondamentale linea guida 

dell’ampiezza dell’area da proteggere. 

L’efficacia di un frangivento dipende: 

 dalla sua altezza; 

 dalla sua densità. 

L’altezza è determinante per la riduzione della velocità del vento e la conseguente difesa di 

un’area di maggior ampiezza; da casi pratici studiati si è scientificamente pervenuti ad un 

rapporto area difesa/altezza frangivento di 15-20 volte l’altezza del frangivento. 

 

La densità dell’impianto non deve essere mai elevata per evitare fenomeni di scarsa elasticità 

della barriera stessa, per non determinare uno scavalcamento violento e conseguenti irruenti 

turbolenze 

 

 
Effetto del potere frangivento di una siepe alberata 
sulla produttività di una coltura agricola: 
A) Zona a rendimento minore  
B) Zona a rendimento maggiore  
C) Effetto frangivento nullo 
 

 
A) Siepe densa: Si creano turbolenze nelle 
immediate vicinanze.  
B) Filare alberato: Il vento passa e si creano 
turbolenze ad una certa altezza da terra.  
C) Siepe alberata: Il vento passa ugualmente con 
velocità notevolmente frenata. FRANGIVENTO 
EFFICACE 
 

Quindi i frangivento dovranno essere posizionati su tre file parallele con piantumazioni sfalsate, 

al fine di ottenere un’azione di incanalamento del vento.  

Il sesto d’impianto dovrà essere di sei per sei e con lo sfalsamento adottato sarà presente un 

albero ogni tre metri. 

Le alberature previste dovranno essere arricchite da bordure costituite con essenze resistenti a 

tali fattori limitanti (vento). 

L’essenza principe di questo intervento potrà essere il Cipresso argentato (Cupressus glabra 

Sudw.) : albero con chioma conica più o meno regolare, altezza 5 – 6 metri, fusto diritto e 

colonnare, ramificato dalla base con rami pendenti leggermente verso il basso, scorza brunastra 

con sfumature grigiastre. Le foglie sono persistenti e squamiformi, di colore verde intenso con 

sfumature glauche. 

L’altra essenza che potrà affiancare il cipresso è il Pino mugo (Pinus mugo varietà rostrata 

Hoopes): la varietà rostrata è a portamento arbustivo, cespuglioso quasi prostrato, con chioma 

irregolare; raggiunge altezze di 2 – 3 metri; ramifica dalla base in tanti fusti secondari, 

determinando il portamento cespuglioso. Le foglie sono persistenti ed aghiformi; è un pino bino 

con aghi riuniti in fascetti di due, con alla base una guaina grigio-nerastra. 
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L'impianto potrà essere fatto meccanicamente o manualmente: per le piante a portamento 

arbustivo la buca dovrà essere sufficientemente grande da garantire, oltre all'attecchimento 

sicuro, anche una crescita futura sufficientemente rapida e rigogliosa, eventualmente 

collocandovi del letame bovino non a contatto delle radici e ricoprendo con cautela, ad evitare 

danni alle radici, predisponendo un apposito colletto in terra per il ristagno dell'acqua piovana. 

 

Semina di specie erbacee. 

La semina di specie foraggere potrà costituire una copertura con caratteristiche di prato polifita 

stabile. Prima della semina e dopo la concimazione il terreno dovrà essere erpicato con 

rastrello, quindi dopo aver dato comunicazione al Direttore dei lavori si potrà procedere alla 

semina di quei miscugli che il Direttore dei lavori stesso avrà ordinato per iscritto, con il 

quantitativo di circa 120 kg ad ettaro, procedendo a spaglio, con personale esperto e capace, a 

più passate e per gruppi di semi di volume e peso simili, in giornate senza vento, avendo cura di 

ricoprire il seme con rastrelli a mano o con erpice leggero, battendo successivamente il terreno 

con la pala o rullandolo. 

 

Rimboschimento con specie forestali 

Nelle aree non interessate dal verde ad azione mitigante del vento, l'Appaltatore potrà 

provvedere, concordandone il posizionamento con la Direzione Lavori, alla messa a dimora di 

alberature, di tipo forestale, idonee al particolare microclima dell'ambito di intervento. La buca 

per la piantumazione dovrà avere le  dimensioni adeguate alle radici dell’essenza arborea, e 

andrà riempita con terra di granulometria e qualità adatte, opportunamente addizionata di 

letame animale.  La pianta dovrà essere ancorata ad apposito tutore in palo di castagno o 

carpino fisso nella buca prima del rinterro per almeno 40 cm, e sarà legata in più punti con 

raffia; qualora si tratti di esemplare che per la sua mole opponga molta resistenza al vento, 

andrà ancorato con tutore costituito da tre pali legati a  piramide, oppure mediante tiranti in 

filo di ferro ancorati a paletti metallici infissi nel terreno, che abbracciano il tronco con 

l'interposizione di appositi cuscinetti. 

 

Rivestimento in zolle erbose. 

Dove ritenuto opportuno dal Direttore dei lavori si potrà provvedere alla posa di zolle erbose di 

prato polifita stabile, in formelle di cm 25 x 25, disposte in file a giunti sfalsati, su sottofondo 

regolarizzato e costipato.  Per scarpate di sviluppo superiore a m 3 verranno posti in opera 

appositi sostegni antiscivolo ogni m 2 costituiti da graticciate di altezza 10-15 cm come descritte 

in seguito. 

 

Graticciate morte. 

Sulle scarpate parzialmente consolidate, che, tuttavia, presentino radure vegetative ed erosioni 

del suolo anche a causa dell'eccessiva pendenza, l'Appaltatore potrà provvedere a realizzare 

graticciate di lunghezza m 5-8, costituite da file di 4-5 pali di castagno di diametro in punta 6-8 

cm, infissi nel terreno mediante battitura per 80-100 cm, e successivo pareggio delle teste 

sgretolate per la battitura, con successivo intreccio alternato di pertichelle di castagno, carpino 
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oppure orniello, per un'altezza di 50-60 cm di cui un terzo entro terra, dellalunghezza di 5-8 m, 

e diametro in punta di cm 3-4, l'ultima delle quali fissata con chiodo di ferro a lato della 

sommità di ogni paletto. 

La disposizione a quinconce delle graticciate sul piano delle scarpate dovrà essere in 

contropendenza rispetto alla pendenza della scarpata, con inclinazione di 1:8, ad evitare il 

ristagno di acqua piovana o di scolo. 

Il volume dietro la graticciata stessa dovrà essere colmato in piano per non più di 2/3 

dell'altezza con terra vegetale, paglia ed eventuale letame, ed in esso verranno messe a dimora, 

secondo le indicazioni del Direttore dei lavori, talee di specie arboree o arbustive, ad interesse 

di cm 30-40, per le quali l'Appaltatore dovrà sostituire le fallanze fino al collaudo. 

 

Graticciate verdi. 

Saranno realizzate con gli stessi criteri generali delle graticciate morte, ma con paletti di 

diametro minore e ad interesse minore, tra i quali verranno tessuti a canestro virgulti vivi di 

salice, pioppo o tamerice del diametro di 1-2 cm, per un'altezza di 30-40 cm, ad interesse di 1-2 

m misurato secondo la massima pendenza. 

 

 

Art. 51 - Norme sulla posa in opera del sistema isolamento termico dell'edificio 

Nell'esecuzione delle opere per l'isolamento termico dell'edificio l'Appaltatore è tenuto al 

rispetto delle norme UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2014, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 

11300-4:2012, alla Raccomandazione CTI R14:2013 e alle norme EN richiamate dalle UNI/TS 

11300 di cui alla legge Dlgs. 192/05 e succ. int. e mod., e alla scrupolosa osservanza delle 

prescrizioni progettuali a tal fine predisposte. 

Si realizzeranno su di un supporto pulito, portante, asciutto e piano, dotato di omologazione ai 

sensi della normativa ETAG 004, nonché certificato Cortexa, e che presenti prestazioni misurate 

nel rispetto delle norme UNI EN 13499,UNI 13163, UNI EN 1603-04-05-06-09, UNI EN 1946-1-2-3-

4-5, UNI EN ISO 6946. 

Devono essere utilizzati i componenti indicati nel Progetto Esecutivo e solo i prodotti consigliati 

dal produttore del sistema 

La posa di un isolamento termico per facciate, comporta la totale adozione ed applicazione di 

un “sistema”, completo di tutti i componenti accessori ed applicato secondo le modalità 

operative ed i codici di pratica stabiliti dal produttore. 

Tutti i materiali e componenti adottati (mano di fondo, malta collante, elemento isolante, malta 

rasante, rete di armatura, rivestimento di finitura, accessori, etc.) dovranno far parte del 

medesimo sistema, conforme e certificato dalla ETAG 004, quindi dotati di Benestare Tecnico 

Europeo ETA e relativa marchiatura CE. 

Il sistema dovrà essere prodotto e commercializzato da azienda che operi in modo 

documentabile in regime di sistema qualità secondo la serie normativa ISO 9000/14000 (UNI-EN 

29000/ UNI-EN 14000) ed essere comunque sottoposto alla preventiva accettazione da parte 

della Direzione dei Lavori. 
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Il materiale isolante 

Il materiale isolante previsto, di spessore come da calcoli di progetto, è il polistirene espanso 

sinterizzato grigio additivato con grafite (sigla EPS, secondo la norma UNI EN 13163) dello 

spessore di mm 100, con massa volumica apparente di 14/16 Kg/m3, conduttività termica 

specifica dichiarata λD = 0,031 W/(mK), ristrette tolleranze dimensionali, secondo EN 822, 823, 

824 e 825, stabilità dimensionale dello 0,5% secondo EN 1603, resistenza a flessione almeno 

uguale a 150 kPa secondo EN 12089, reazione al fuoco Classe E secondo EN 13501, stabilità 

dimensionale in specifiche condizioni di temperatura e di umidità 3% secondo EN 1603, 

deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura minore o uguale al 5% secondo EN 

1605, assorbimento d’acqua per lungo periodo per immersione totale minore o uguale al 3% 

secondo EN 12087; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore μ deve essere compreso 

tra 40 e 60 secondo EN 12086, la resistenza alla trazione perpendicolare alle facce deve essere 

di almeno 100 kPa secondo EN 1607, la capacità di carico a pressione continua dopo 50 anni, con 

deformazione minore del 2% deve essere di almeno 20 kPa secondo EN 1606, il modulo elastico a 

compressione deve essere compreso tra 3400 e 7000 kPa secondo EN 826, la resistenza al taglio 

deve essere di almeno 75 kPa secondo EN 12090, la capacità termica di almeno 1450 J/(kgK), la 

temperatura limite di utilizzo di 75 °C, il coefficiente di dilatazione termica lineare non 

maggiore di 65 μm/(m°K), l’energia primaria di produzione non maggi ore di 680 MJ/mc. Le 

lastre dovranno essere fornite in un imballo corredato di etichetta con marcatura CE e con le 

prestazioni, ai sensi della norma UNI EN 13163. Le prestazioni prima elencate dovranno risultare 

da certificazioni rilasciate da Laboratori di prova Ufficiali secondo le norme UNI già richiamate 

 

Nella zoccolatura va utilizzato materiale a maggiore densità e tenuta all’acqua, dello spessore di 

mm. 100 per la prima fila del rivestimento verticale, come ricavato dal calcolo di progetto. Le 

lastre saranno del tipo polistirene espanso sinterizzato secondo EN 13163, contenute nella 

norma UNI EN 13499, delle dimensioni di mm 1000x500, non contenente CFC e HCFC e non 

soggetta al fenomeno del ritiro PS30SE, con le seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali: 

conduttività termica di calcolo λ=0,035 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ= 

40 -100 secondo EN 12086, assorbimento di acqua < 1 kg/m2 secondo EN 1609, resistenza a 

compressione al 10% di schiacciamento ≥ 150 kPa secondo EN 826 

 

L'incollaggio 

Il sistema dovrà prevedere l’incollaggio delle lastre di isolante, secondo il sistema “perimetro-

punti”, su di una superficie pari ad almeno il 40%. Per l’incollaggio sarà usata malta collante 

minerale, contenente cemento, idrossido di calcio, polvere polimerica, sabbia, additivi, di classe 

CS IV secondo EN 998-1 con marchio CE, di densità apparente quando solidificata di 1,4 g/cm3 

secondo EN1015-10, con resistenza a flessione (a 28giorni) di 3,3N/mm2 secondo EN1015-11, 

resistenza a compressione (a 28 giorni) di 8,8 N/mm2 secondo EN 1015-11, modulo E dinamico (a 

28 giorni) di 7.000 N/mm2 secondo TP BE-PCC; il fattore di resistenza alla trasmissione del 

vapore μ dovrà essere minore o uguale a 25, secondo EN ISO 7783-2:99, parte 2, l’assorbimento 

d’acqua secondo ETAG 004 minore o uguale a 0,5 kg/m2; secondo EN 998-1, classe W2, minore o 

uguale a 0,20 kg/m2 min0,5; la conduttività termica specifica sarà minore o uguale a 0,83 W/(mK) 
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per P=50% e minore o uguale a 0,93 W/(mK) per P=90% secondo EN 1745; la reazione al fuoco A1, 

non combustibile, secondo EN 13501-1. L’applicazione della malta collante, preconfezionata e 

da miscelare con una ben precisa quantità di acqua, può essere effettuata a mano o a macchina. 

Temperatura minima del supporto e dell’aria +5 °C; temperatura massima del supporto e 

dell’aria +3 0 °C 

 

Tassellatura 

È necessario che il cappotto sia incollato e fissato con termotasselli, scelti in base alla tipologia 

del supporto con Certificazione ETA, per l’impiego in sistemi di isolamento dall’esterno. Sono 

obbligatori tasselli certificati per categoria di supporto ETAG 014 e comunque con vite in acciaio 

e taglio termico, con testa del diametro di 60 mm, incassati per 15 mm nell’isolante, con 

trasmittanza puntuale non maggiore di 0,002 W/K, e dotati di rondella di correzione del ponte 

termico in EPS, del diametro di 60 mm e spessore di 15 mm, posizionata a secco, che 

sostanzialmente annulla il ponte termico, nel numero di almeno 6 al metro quadro, e comunque 

nel numero necessario in relazione all’esposizione al vento della parte di facciata interessata. 

 

Posa in opera 

La lavorazione deve essere effettuata da parte di personale qualificato in conformità alle 

direttive di lavorazione stabilite dal detentore del sistema.  

Prima di procedere all’applicazione delle lastre isolanti, dovranno essere completate a regola 

d’arte le lavorazioni di preparazione del supporto, consistenti nell’integrale asportazione di 

verniciature, tinteggiature e/o rivestimenti plastici, da eseguirsi mediante raschiatura e/o 

idrolavaggio a pressione, fino a portare al vivo la struttura portante. Successivamente si dovrà 

procedere alla bonifica, risanamento e rifacimento corticale delle parti ammalorate. 

Quanto sopra non si esegue in presenza di strutture nuove. 

È prevista la realizzazione ex novo di un intonaco grezzo di livellamento sulle superfici esterne 

dei paramenti murari esistenti, dello spessore adeguato a dare il supporto per la posa del 

cappotto perfettamente a piombo e livellato. L’intonaco grezzo, che dovrà avere caratteristiche 

di notevole resistenza a strappo, sarà realizzato mediante impasto di sabbia e cemento dosato a 

3 q.li. 

 

Consolidare il sottofondo mediante l’applicazione di una micro emulsione ai silossani senza 

solventi con densità pari a 0,9-1,1 g/cm. Il primer dovrà avere un elevato potere di penetrazione 

e un elevato effetto idrofobizzante e dovrà ridurre il potere assorbente di supporti minerali. Il 

prodotto dovrà essere applicato a una temperatura minima del supporto di 5 °C e massima di 

30°C senza realizzare uno strato lucido/sinterizzato. Su supporti particolarmente sfarinanti 

dovranno essere applicate due mani di prodotto procedendo bagnato su bagnato. Procedere con 

lavorazioni successive entro 7 giorni e non prima di 24 ore e con 20°C e 65% di umidità relativa 

dell’aria. Il prodotto potrà essere diluito con acqua in rapporto 1:10. Lavorare con pennello o 

con spruzzatura. 

 

È necessario che tra il pannello isolante e il supporto non ci sia la possibilità di circolazione 

dell’aria e il pannello sia fissato in modo uniforme al supporto (altrimenti si ha effetto 
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“materasso”). 

L’ancoraggio del pannello va eseguito con il metodo a cordolo perimetrale e punti. Si stende con 

la cazzuola una striscia perimetrale larga almeno 5 cm e al centro minimo tre punti di collante 

delle dimensioni di un palmo della mano. La quantità di collante è da scegliere in modo tale che 

lo spessore dello strato di collante sia tale per cui la superficie di contatto richiesta (minimo 

40%) sia raggiunta ovvero uno spessore pari almeno a cm 1.00 su muro rasatoPosare le lastre con 

giunti accostati e sfalsati anche sugli spigoli; riempire i giunti maggiori di 2 mm con schiuma e 

successivamente levigare la superficie. 

 

In corrispondenza di angoli di finestre e porte dovranno essere utilizzati pannelli interi, ritagliati 

a misura al fine di evitare che i giunti verticali o orizzontali coincidano con gli angoli delle 

aperture.  

Eventuali piccole irregolarità di planarità tra i pannelli andranno eliminate mediante levigatura 

prima della rasatura armata.  

In corrispondenza di serramenti, davanzali, copertine e in generale tutte le volte che la lastra 

isolante si raccorda ad altri elementi, sul bordo del pannello dovrà essere inserito un nastro 

sigillante impermeabile in schiuma morbida impregnata, con resistenze alle temperature da –40 

a +90 °C, con resistenza alla pioggia battente di almeno 600 Pa secondo EN 1027, classe di 

reazione al fuoco B1 DIN 4102 con utilizzo con componenti minerali massicce, resistenza alla 

diffusione del vapore acqueo μ < 100 secondo EN ISO 12572, conduttività termica λ= 0,06 W/mK 

secondo DIN 52612, densità apparente di 80 g/cm3, classe di resistenza alle intemperie BG1 

secondo DIN 18542, permeabilità dei giunti pari a 0,1 m3/[hm(daPa)n] secondo EN 1026, 

compatibile con l’isolante e capace di consentire eventuali movimenti delle parti. 

I giunti strutturali di dilatazione della muratura dovranno essere rispettati e ripresi esattamente 

nello strato d’isolamento mediante l’inserimento di un apposito giunto di dilatazione costituito 

da profili angolari pre-accoppiati con guaina di dilatazione e rete in fibra di vetro 

 

In corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e nella zona di zoccolatura 

maggiormente sollecitate da spruzzi d’acqua e in partenza da terra in presenza di guaina 

bituminosa nel risvolto della muratura, nel contro terra e sullo zoccolo dovranno essere applicati 

le lastre isolanti di polistirene espanso sinterizzato secondo EN 13163, delle dimensioni di mm 

1000x500 e dello spessore di mm. 100 per la prima fila del rivestimento verticale, come ricavato 

dal calcolo di progetto. 

L’incollaggio e la rasatura, dovrà essere eseguito con malta tecnica organica, collante-rasante, 

in pasta a base di resine acriliche insaponificabili, da miscelare nel rapporto di 1:1 in peso con 

cemento Portland 32.5. La malta dovrà essere impermeabile ad una colonna d’acqua di 70 metri 

con una quantità minima applicata di 2,5 kg/m2. 

Le caratteristiche della malta tecnica, collante-rasante, dovranno essere: densità del materiale 

pastoso 1,1-1,3 g/cm3 secondo EN ISO 2811, indice di permeabilità all’acqua w<0,05 kg/m2 h 0,5 

secondo EN 1062-3, resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ = 5700, assorbimento d’acqua 

W3 inferiore, difficilmente infiammabile classe B-s1, d0 secondo EN 13501-1, granulometria < 

500μm (classe S3 grossolana) secondo EN1062-1. 

Eseguire il trattamento del supporto diluendo la malta collante con circa il 10% di acqua e 
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applicandola sul fondo con una spatola. La malta collante sarà da applicare a tutta superficie 

direttamente sul retro della lastra isolante. 

La rasatura della zona perimetrale di partenza dovrà essere eseguita con la stessa malta 

utilizzata per l’incollaggio delle lastre con l’allettamento di opportuna rete di armatura, come 

da posizione separata. Tale posizione non si esegue in presenza di umidità di risalita. Soluzioni 

alternative da valutare caso per caso. 

In presenza di marciapiedi e/o cordoli di pavimentazione esterna se ne dovrà prevedere 

l’ancoraggio alla struttura esistente mediante ferri di armatura posizionati in attesa, che quindi 

dovranno essere opportunamente infilati nell’isolante senza danneggiarlo oppure posati prima 

dell’impermeabilizzazione della struttura e dell’apposizione dell’isolante termico. 

 

Riguardo all’applicazione delle lastre isolanti in corrispondenza con travi aggettanti rispetto al 

filo dei fabbricati, vanno rispettati i seguenti accorgimenti: 

- tagliare i pannelli isolanti avendo cura di rispettare la forma e la dimensione delle 

travi/putrelle e di ricoprire le eventuali piastre di fissaggio delle travi/putrelle alla 

muratura o al cls 

- utilizzare per l’incollaggio dell’EPS a materiali metallici, primi fra tutto l’acciaio, ma anche 

l’alluminio, colla poliuretanica, igroindurente. La temperatura di applicazione e di utilizzo 

non comporta nessun accorgimento aggiuntivo in quanto oscilla tra 5° e i 30°C e risulta pure 

specifica per il fissaggio di particolari già verniciati; oppure un prodotto analogo sotto forma 

di schiuma. Tali tipi di schiume poliuretaniche monocomponenti sono utili in quanto, dopo 

l’avvenuto indurimento, possono essere tagliate, verniciate e intonacate 

 

Esecuzione della rasatura armata  

Su tutti gli spigoli del rivestimento si dovranno applicare, prima della rasatura, gli angolari in 

PVC, usando come collante la stessa malta di rasatura, con esclusione di chiodi di fissaggio di 

qualsiasi tipo. Gli angolari dovranno essere del tipo pre-accoppiato con una striscia della rete in 

fibra di vetro prevista come armatura dell’intonaco sottile, della lunghezza d’ala di 11 x 22 cm. 

La malta di armatura sarà organica, esente da cemento, contenente dispersione polimerica, 

quarzo, idrossido di alluminio, carbonato di calcio, talco, preconfezionata e pronta all’uso, con 

possibilità, in caso di necessità, di aggiungere acqua per portarla alla consistenza di lavorazione. 

II suo allungamento prima della fessurazione deve essere maggiore del 2%. La sua densità 

secondo EN ISO 2811 sarà compresa tra 1,4 e 1,6 g/cm3, avrà il fattore di resistenza alla 

trasmissione del vapore μ compreso, secondo EN ISO 7783-2, tra 200 e 300, lo spessore dello 

strato d’aria equivalente alla diffusione Sd secondo EN ISO 7783-2 sarà compreso tra 0,51 e 0,7 

m., l’assorbimento d’acqua capillare w secondo EN 1062-3 sarà minore di 0,05 kg/(m2 h0,5), la 

conduttività termica specifica non sarà superiore a 0,7 W/(mK), la reazione al fuoco secondo EN 

13501-1 sarà B-s1, d0 difficilmente infiammabile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci 

esterni”.  

Temperatura minima del supporto e dell’aria +5 °C; temperatura massima del supporto e 

dell’aria +30 °C . La resistenza agli urti, con la rete armata e con intonaco di granulometria 

minima 2 mm, deve essere maggiore di 15 Joule 
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Intonaco di finitura con legante organico 

L’intonaco di finitura sarà con legante organico a struttura piena, con elevata permeabilità al 

vapore acqueo e impermeabilità all’acqua, con pellicola ritardante e protettiva contro la 

formazione di alghe e funghi. Sarà costituito da una dispersione polimerica, ossido di titanio, 

carbonato di calcio, grana silicea, riempitivi ai silicati, acqua, alifati, glicoetere, additivi e 

conservanti, con le seguenti caratteristiche: densità apparente secondo EN ISO 2811 tra 1,7 e 1,9 

g/cm3 o kg/l; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore μ compreso, secondo EN ISO 

7783-2, fra 90 e 100 (V2); spessore dello strato d’aria equivalente V2 (calcolato per k 2), tra 

0,18 e 0,19 m; assorbimento d’acqua capillare W secondo EN 1062-3 minore di 0,05 kg/(m2 h0,5) 

(W3 inferiore); conduttività termica specifica secondo DIN 4108 non maggiore di 0,7 W/(mK); 

classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-1 A2-s1, d0, non combustibile, con marchio CE 

secondo EN 15824 “Intonaci esterni”. 

La temperatura del supporto dovrà essere di almeno +5 °C. Potrà essere applicato a mano o a 

spruzzo, bianco o colorato, nel qual caso dovrà avere indice di riflessione maggiore di 20. 

 

 

 

Art. 52 – Ulteriori norme e componenti per la posa in opera dell'isolamento a cappotto 

Devono essere utilizzati i componenti indicati nel Progetto Esecutivo e solo i prodotti consigliati 

dal produttore del sistema 

 

Rete di armatura 

La rete di armatura è in fibra di vetro resistente agli alcali, priva di plastificanti, antistramante, 

caratterizzata da elevata resistenza alle piccole deformazioni, in modo da contrastare 

efficacemente l’insorgere di lesioni nell’intonaco, con deformazione a rottura maggiore o uguale 

al 2,8%, con peso di più di 155 g/m2, larghezza delle maglie di 6 x 6 mm, resistenza a trazione 

allo stato di consegna secondo EN ISO 13934-1 almeno 1750 N/50 mm, resistenza a trazione dopo 

28 gg di stoccaggio in soluzione di prova secondo ETAG, seguito da bagnatura/asciugatura, 

almeno 1000 N/50 mm, larghezza del telo 110 cm, con sovrapposizione di 10 cm. 

La rete dovrà essere inserita nella malta fresca, facendo attenzione a evitare la formazione di 

bolle e pieghe, e dovrà risultare nel centro della malta di armatura per gli intonaci sottili, e nel 

terzo esterno per gli intonaci spessi. I bordi dei teli di rete dovranno essere sovrapposti di 10 

cm, e a tal fine sarà utile la presenza di una fascia di colore diverso ai bordi. Si dovrà avere cura 

di non danneggiare la rete durante la lavorazione. Paraspigoli, gocciolatoi e profili di bordo, rete 

di rinforzo per zone esposte a danni vandalici, rinforzi in corrispondenza degli spigoli delle 

aperture (porte e finestre, alloggiamenti e quadri, ecc.), saranno inclusi nel compenso della 

voce di computo in quanto in essa è stata prevista una percentuale di maggiorazione per gli 

accessori necessari. 

In corrispondenza delle aperture dell’edificio dovranno essere previste armature aggiuntive 

diagonali, tipo fazzoletti o elementi di rete opportunamente preformati. Tale disposizione si 

applica solo nel caso in cui siano previste finiture con tinte con indice di riflessione IR inferiore a 

15. Le reti devono essere posate secondo le indicazioni tecniche e di posa del produttore. Vi 

deve essere complanarità di superficie anche con rete sovrapposte di differente grammatura. 
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Raccordi, chiusure ed attraversamenti 

Tutti i raccordi alle finestre, alle porte e al tetto, così come tutti i componenti che perforano il 

cappotto (impianti parafulmine, tubi di scarico dell’acqua piovana, interruttori incassati, ecc., 

incluso il loro fissaggio) sono da eseguire con adeguati profili o nastri di guarnizione 

precompressi autoespansivi. 

Devono essere utilizzati i componenti indicati nel Progetto Esecutivo e solo i prodotti consigliati 

dal produttore del sistema.  

 

Raccordi per porte e finestre 

Prima di applicare i profili di raccordo a finestre e porte bisogna controllare i dettagli di 

raccordo siano stati progettati proprio per il caso specifico. Vanno utilizzati profili a tenuta di 

pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi (con 

compensatore di dilatazione e labbro di protezione). 

Devono essere utilizzati i componenti indicati nel Progetto Esecutivo e solo i prodotti consigliati 

dal produttore del sistema. 

 

Zoccolatura 

Deve essere prevista la perfetta sigillatura a tenuta tra la parte corrente di cappotto e la zona di 

zoccolatura. La posa dell’isolante nella parte basamentale deve essere eseguita anche per circa 

mt. 1 al di sotto del piano di campagna della quota esterna, previa impermeabilizzazione della 

struttura a contatto col terreno, come da dettaglio particolare del capitolato prestazionale. 

Devono essere utilizzati i componenti indicati nel Progetto Esecutivo e solo i prodotti consigliati 

dal produttore del sistema. 

 

Aree a contatto con il terreno 

Nella zona perimetrale il sistema cappotto deve per forza essere protetto da un materiale 

adeguato e resistente nel tempo. L’impermeabilizzazione deve essere eseguita con un rasante 

denso, flessibile e resistente all’umidità permanente e deve essere protratta fino a raccordarsi 

alla guaina. Uno strato di separazione può servire a evitare che il terreno riportato o la ghiaia di 

drenaggio deteriorino lo strato di impermeabilizzazione e/o il cappotto. Tutti i componenti del 

sistema che sono sotto al terreno devono essere provvisti di uno strato impermeabilizzante (p.e. 

rasante cementizio elastico impermeabile o equivalente). Deve essere prevista, nei casi di 

marciapiede esterno, la posa di ferri di attesa di armatura prima della posa del pacchetto 

isolante e/o l’infilaggio di questi senza danneggiare il sistema isolante, al fine di agganciare il 

marciapiede esterno alla struttura esistente. 

 

Rasatura  

Si utilizza un sistema d’intonaco minerale con armatura di spessore medio di spessore 5 mm, con 

valore minimo 4 mm e medio 4.5 mm. Il concetto di intonaco di sottofondo è derivato dall’ETAG 

004. In questa sede il termine rasatura e intonaco di sottofondo coincidono.  

 

Isolamento acustico 
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I materiali elencati nell'art. 52 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. 

 

Barriere vapore e fogli di polietilene 

Gli schermi barriera al vapore bituminosi sono membrane composte di bitume, riportanti sulle due 

superfici una finitura di tessuto non tessuto in polipropilene. Il loro utilizzo è vario, infatti si possono 

usare come schermo barriera al vapore nei tetti, posizionandole sotto il pacchetto coibente, oppure 

come membrane impermeabili sottotegole, posizionandole sopra un tavolato sottoventilato, oppure 

come membrane all’interno delle stratigrafie di pareti e solai. 
Caratteristiche tecniche principali: 

- conduttività λD=0,17 W/mK;  

- densità=615-650 Kg/m3;  

- capacità termica specifica c=840 J/(KgK);  

- res. trasmissione del vapore µ=77.000;  

- strato d’aria equivalente al passaggio del vapore Sd= 85,00 m.;  

- res. a strappo lungo >270; res. a strappo traverso >270 

Gli schermi barriera al vapore sintetici PE saranno in polietilene semplice, in polietilene 

rinforzato, in  polietilene rinforzato/alluminio o in polipropilene/polietilene/alluminio e si 

differenziano per caratteristiche tecniche importanti come il valore Sd, la massa areica e la 

resistenza meccanica. Vengono utilizzati nella parte interna di strutture verticali, orizzontali od 

oblique per limitare fortemente il passaggio del vapore dalla parte calda alla parte fredda delle 

strutture e preservarle così dai problemi di formazione di condensa. 

Caratteristiche tecniche principali: 

- Materiale PE; 

- Peso massa areica 188 g/m²; densitá 940kg/m³; 

- Valore sd=140,00 m; 

- Spessore 0,2 mm; 

- Conducibilità termica 0,4 W/mK 

 

È indispensabile che tutte le zone di sormonto e i raccordi siano sigillati con opportuni sistemi 

adesivi (bande integrate, nastri adesivi o sigillanti) prodotti in associazione ai teli, secondo le 

modalità consigliate dal produttore, per una perfetta tenuta all’acqua, all’aria (schermi freno al 
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vapore e barriera al vapore) e al vento (membrane altamente traspiranti o traspiranti). Tutte le 

perforazioni dovute ai fissaggi (ad esempio dei listelli di ventilazione) devono essere sigillate con 

opportune guarnizioni impermeabili. In tutti i casi le sovrapposizioni vanno sigillate con bande 

adesive (esterne o integrate) o colle per garantire l’ermeticità del sistema contro acqua, aria o 

vento. 
I teli saranno posati per strisce parallele partendo dalla linea di partenza verso il centro. 

Le strisce successive sormontate con opportuna sovrapposizione, a partire dalla partenza fino 

alla linea di centro devono essere fissate al supporto (travi, tavolati o isolanti fibrosi ad alta 

densità o rigidi) mediante chiodi a testa piatta o graffe.Per il fissaggio su supporti cementizi si 

utilizzano chiodi a testa piatta o collante specifico opportunamente indicato dal produttore. 

 

 

IMPIANTI TECNICI 

 

Art. 53 - Norme generali sugli impianti negli edifici civili 

Nell'esecuzione degli impianti relativi agli edifici per uso civile l'Appaltatore è tenuto a 

rispettare le norme di cui al DM Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

Le opere impiantistiche saranno eseguite sulla base di un progetto redatto da parte di 

professionisti competenti iscritti al relativo albo professionale; al termine dei lavori l'impresa 

installatrice è tenuta a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di cui all'art. 7 del DM 

37/08 di conformità degli impianti realizzati al progetto di cui sopra. 

L'Appaltatore è tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e la 

propria, prima dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, ed almeno 30 giorni prima 

dell'inizio dei lavori, 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 dimensionamento dei vari 

componenti, con le verifiche richieste dalle norme di legge e regolamentari in vigore, nel 

rispetto delle norme UNI generali e delle particolari norme di settore; il progetto esecutivo delle 

opere di appoggio dei componenti alle murature e alle strutture. 

Sono pure a carico dell'Appaltatore gli oneri per le approvazioni e autorizzazioni, sia preventive 

che a lavori ultimati, che fossero necessarie per l'esecuzione dei lavori, o per l'esercizio degli 

impianti medesimi, o richiesti dalla particolare destinazione d'uso dei locali di cui al presente 

appalto. 

Negli articoli seguenti sono stabiliti i tipi di impianto e le caratteristiche generali e particolari 

che dovranno avere, nonché le modalità di accettazione dei materiali e componenti e le norme 

che verranno seguite per il collaudo. 

 

 

Art. 54 – Norme e caratteristiche dell'impianto di riscaldamento e termico solare  

GENERATORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E ACS 

• Sistema ibrido composto da una unità unità interna, che combina una caldaia a 

condensazione di ultima generazione da 33kW ed il modulo di scambio della pompa di 

calore, e dalla motocondensante esterna da 5 kW. 
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• Per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda sanitaria 

• Soluzione simile a quella tradizionale della caldaia di casa con in più un sistema efficiente 

in pompa di calore, collegata ai radiatori (mandata fino a 80°C). 

• Sistema di controllo brevettato che gestisce tre diverse funzionalità: 

- solo pompa di calore 

- pompa di calore e caldaia insieme 

- solo caldaia in due diverse possibili modalità 

- ECOLOGICA, per ridurre al minimo il consumo di energia primaria e le emissioni di CO2 

- ECONOMICA, per ridurre al minimo la spesa energetica 

• Abbinamento al sistema solare termico ed integrazione con serbatoio di accumulo da 300 

litri. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Un solo modulo interno per Riscaldamento e produzione ACS istantanea 

• Unità Esterna: 5kW (solo riscaldamento) 

• Riscaldamento con radiatori esistenti: fino a 80°C 

• Potenza nominale: 33kW 

• Produzione ACS (AT 25°): 18 l/min. 

• Modulo Idronico con vaso di espansione da Lt.10 

• Pressione Sonora dB(A): 28, 48, 49 

 

L’unità interna, che dovrà essere collegata alla pompa di calore esterna tramite due tubazioni 

(come fosse un climatizzatore monosplit), avrà le dimensioni di una classica caldaia murale a gas 

e integrerà al suo interno anche un sistema elettronico di gestione altamente innovativo. 

 

L’integrazione al solare termico per la produzione di energia rinnovabile avverrà mediante 

accumulatore di energia ad alto rendimento da 300 litri per la produzione di acqua calda 

sanitaria: esso dovrà avere caratteristiche tali da poter essere integrato con sistemi solari 

termici drain-back, soddisfare grandi utilizzi di acqua calda, igiene ottimale e presentare una 

stratificazione della temperatura al suo interno molto marcata in modo da avere una bassa 

temperatura nella parte bassa dove il collettore solare termico attinge, in maniera da avere 

rendimenti maggiori dall’impianto solare. Sarà in plastica con scambiatore termico in tubo 

corrugato di acciaio inox. Dovrà essere collegato mediante tubazioni, raccordi filettati e pompe 

di circolazione al sistema impianto. 

Esso sarà collocato nei locali garages e nei sottotetti a seconda degli edifici e del 

posizionamento degli appartamenti in modo da avere il più vicino possibile i collettori del solare 

termico e, salvo diverse disposizioni della D.L., dovranno essere installati in corrispondenza 

delle travi e dei pilastri in c.a. in modo da scaricare il peso su elementi portanti delle strutture. 

Inoltre per i serbatoi collocati nei sottotetti, essi dovranno essere montati prima della posa in 

opera dell’isolante termico in lana di roccia, prevedendo zone da rendere accessibili tramite 

l’impiego di pannelli calpestabili ad alta densità e quindi realizzando dei camminamenti idonei a 

raggiungere i serbatoi per manutenzioni e controlli successivi. 

Il generatore dovrà funzionare in tre diverse modalità: sola caldaia, sola pompa di calore o 
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entrambe contemporaneamente. Questa terza opzione rappresenterà il vero carattere ibrido del 

sistema: l'acqua verrà preriscaldata dalla pompa di calore e immessa poi in caldaia per 

effettuare solamente il restante salto termico.Il comfort ambiente durante la stagione invernale 

viene garantito con una efficienza superiore del 35% rispetto a una caldaia a condensazione 

tradizionale: più del 60% dell'energia totale necessaria per il riscaldamento degli ambienti dovrà 

essere fornito dalla pompa di calore, riducendo così al minimo il consumo di gas della caldaia.  

 

UNITA’ ESTERNA DELLA POMPA DI CALORE  

capacità nominale ed assorbimento nominale 

 
Min. kW 1,50 (1)/1,80 (2) 

Nom. kW 4,40 (1)/4,03 (2) 7,40 (1)/6,89 (2) 

Capacità di 

riscaldamento 

Max. kW 5,12 (1)/4,90 (2) 10,02 (1)/9,53 (2) 

Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0,87 (1)/1,13 (2) 1,66 (1)/2,01 (2) 

COP 5,04 (1)/3,58 (2) 4,45 (1)/3,42 (2) 

Note 

(1) Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C) 

(2) Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt = 5°C) 

 

schema dimensionale 
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schema delle tubazioni 

 

 
 

 

 

campo di funzionamento 
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UNITA’ INTERNA (pompa di calore e caldaia a gas a condensazione) 

 
 
 

 

In funzione della temperatura esterna, dei prezzi energetici e del carico di riscaldamento 

interno, la pompa di calore ibrida selezionerà sempre la modalità di funzionamento più 

economica. 

La pompa di calore ibrida dovrà riunire le tecnologie a pompa di calore aria-acqua e di 

condensazione del gas utilizzando terminali ad alta temperatura - radiatori - (fino a 80°C) e le 

tubazioni tradizionali di adduzione 
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Specifiche della pompa di calore 

 
Min. kW  7,6 Capacità di 

riscaldamento Max. kW  27 
Min. kW  8,2 Riscaldamento 
Max. kW  26,6 
Min. kW  7,6 Acqua calda 

sanitaria Max. kW  32,7 

Potenza 
assorbita 

Nom. kW 0,075 - 

 
 

Specifiche della caldaia a gas 

 

Riscaldamento Potere calorifico 
Netto 

% - 98 (5)/107 (6) Efficienza 

Acqua calda 
Sanitaria 

Potere calorifico 
netto 

% - 105 

 
 

modalità di installazione 
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rendimento idraulico 

 

 
 

 

IMPIANTO SOLARE TERMICO 

Collettore solare piano ad alta efficienza: 

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) mm. 1006 x 2000 x 85 

Superficie lorda: 2 mq 

Superficie captante 1.8 mq 

Cornice impermeabile in alluminio anodizzato nero, superficie captante altamente selettiva, 

vetro di sicurezza di 4 mm, lana minerale per un efficace isolamento termico del fondo e dei lati 

del collettore. 

Resa minima maggiore di 525 kWh/mq 

 

Impianto a svuotamento: 

Gruppo pompe con centralina di regolazione impianto solare da applicare all’accumulatore 

solare  

Funzione di conta-termie (con FLS), termostato differenziale e modulazione (con FLS) pompa di 

circolazione mediante le apposite sonde ed un sensore di portata del circuito solare. 

Indicazione grafica di tutti i parametri di funzionamento. 

Sonde di regolazione da inserire nell’apposito pozzetto. 

 

Collegamento Collettori Solari/ Gruppo di regolazione: 

Collegamento dei collettori solari al gruppo pompe con centralina di regolazione mediante 

doppia tubazione gemellata pre-isolata con guaina da 9mm e cavo di collegamento alla sonda di 

temperatura del pannello solare. 

Tubazione mandata al collettore da 18 mm. in multistrato 

Tubazione di ritorno all’accumulatore da 15 mm. in multistrato 

Sonda di temperatura del pannello solare 

Accessori di collegamento e profili di montaggio per l’istallazione sopra tetto. 
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Art. 55 - Norme e caratteristiche dell'impianto idrico 

L’intervento comprende: 

 

Caratteristiche generali: 

- L’adduzione idrica agli alloggi è prevista mediante rete esterna interrata ed inguainata dal 

punto di consegna dell’acquedotto pubblico al contatore generale posto sul confine esterno 

del lotto e da questi, mediante condotta di distribuzione collettiva a tutti i misuratori dei 

singoli alloggi. 

- È prevista l’esecuzione degli alloggiamenti dei contatori con sportello in lamiera zincata 

posizionati a cm.70 dal pavimento, chiusi a quadrante ed internamente intonacati a malta 

di cemento. 

- L’impresa è tenuta a preavvertire gli Enti a sottoporsi alle loro sorveglianze, per definire le 

modalità relative all’allacciamento di cantiere, e per le predisposizioni per gli allacciamenti 

definitivi. 

- In linea generale è prevista l’esecuzione di contenitori in muratura a margine dei lotti, 

sportellati in ferro e serratura, atti all’alloggiamento del contatore generale per l’acqua 

fornito dall’Ente erogatore e del riduttore di pressione ove occorrente. 

- Non si rende necessaria l’installazione di un riduttore di pressione. Nell’eventualità che i 

parametri di portata e di prevalenza, forniti per il dimensionamento delle rete, dovessero 

cambiare, si dovrà valutare l’ipotesi di inserire un riduttore di pressione. 

- A valle del contatore acqua sarà previsto su ogni diramazione. Un by-pass per l’eventuale 

inserimento degli impianti autoclave in previsione di saltuarie fasce orarie con fornitura 

insufficiente. In tutti gli alloggi e nella casa famiglia, a piano terra, sarà previsto un 

rubinetto porta gomma.  

 

Materiali 

- Le condutture di fornitura generale interrate a circa 80cm al piano di sistemazione esterna 

saranno in polietilene PE100 ad elevate prestazioni con valore minimo di MRS (Minimum 

Required Strenght) di 10 Mpa. 

- Sono previsti pozzetti per alloggiare le saracinesche principali e per, lo stacco alle singole 

utenze. 

- Stesso materiale verrà utilizzato per qualsiasi altra conduttura interrata. 

- La distribuzione interna degli alloggi a partire dal contatore divisionale per l’acqua fredda e 

dal generatore di calore per l’acqua calda sarà in rame. 

- Indicativamente le intercettazioni previste sono da localizzare come segue: 

1) a monte del contatore generale e dell’eventuale riduttore di pressione; 

2) a valle del contatore generale con inserita una valvola antiriflusso con possibilità di 

svuotamento; 

3) a monte di ogni contatore divisionale a quadrante sommerso; 

4) all’interno di ogni alloggio per sezionare i servizi cucina e bagno. 
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Art. 56 - Norme e caratteristiche dell'impianto sanitario e fognatura 

Scarichi 

L'impianto di scarico nei locali igienici, nelle cucine e in corrispondenza dell'angolo cottura di 

tutte le utenze previste in progetto, verrà realizzato con  tubazioni in in PVC rigido completa di 

raccordi, guarnizioni e pezzi speciali dei seguenti diametri: 

per collettore generale e vaso: diametro 110mm; 

per vasca, lavabo, bidet, lavello, lavatrice e lavastoviglie: diametro 40mm;  

Le tubazioni  dovranno avere le seguenti caratteristiche : 

- densità 0.955 g/cmc 

- indice di fusione 0.4 - 0.8 g/10min. 

- resistenza termica 40°C + 100°C 

- coefficiente di dilatazione 0.2 mm/m/1°C 

- raccorciamento massimo tollerato 1mm/m 

Le giunzioni dei tubi saranno con manicotti d'innesto seguendo le indicazioni di seguito riportate:  

- il tubo deve essere innestato fino in fondo al manicotto; 

- la profondità del manicotto misurata dal O-ring alla base dello stesso determina la 

lunghezza massima della tubazione che può essere collegata ad ogni manicotto. Si calcola 1 

ml di tubazione per ogni 1.5 cm di innesto. 

Le tubazioni di scarico provenienti dai vari apparecchi dovranno confluire in una  cassetta 

intercettatrice in polietilene di diametro pari a cm 10, fornita di chiusura stagna e di coperchio 

in acciaio inox e vite di fissaggio in ottone e da questa alla colonna montante di scarico 

principale dell'edificio. 

La pendenza minima, richiesta per la diramazione a pavimento, degli scarichi è del 2%. 

I diametri interni minimi delle tubazioni sono : 

- per l'allaccio alle cassette delle utenze Ø =40 mm 

- per l'allaccio di una cassetta ad una successiva o ad una colonna fecale Ø = 50 mm 

- bocchettone per lo scarico dei vasi nella colonna fecale Ø = 110 mm 

Gli scarichi dei vasi e delle cassette intercettatrici nelle colonne avverranno attraverso braghe 

doppie ed appositi bocchettoni. 

Le colonne fecali devono avere diametro costante per tutto il tratto verticale, compresa la parte 

con sola funzione di esalazione, con diametro minimo costante Ø 110 mm e dovranno esser 

prolungati a svettare oltre il tetto; la parte emergente dal tetto deve essere protetta da 

comignolo sormontato da cappello a mitria. 

Le colonne di scarico saranno poste in opera prevedendo di norma un manicotto di dilatazione 

per ciascun piano. Nella parte ad andamento orizzontale detti manicotti saranno posti in opera 

ad una distanza massima di 6m. Le condotte orizzontali dovranno essere sostenute a soffitto o in 

parete da braccioli scorrevoli posti ad un intervallo non superiore a 10 Ø e comunque sempre 

dietro i manicotti di dilatazione. 

I tratti suborizzontali di congiunzione con le reti esterne avranno un diametro minimo di: 150 

mm, e saranno attestati ad un pozzetto al piede del fabbricato nel quale sarà anche posizionato 

uno specifico sifone con relativi tappi di ispezione. 

Il pozzetto al piede, uno per ciascuna colonna, in conglomerato cementizio armato in opera avrà 
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dimensioni minime interne  100 x 100 cm; e sarà poggiato su fondazione di calcestruzzo magro. 

 

 

Art. 57 - Norme e caratteristiche dell'impianto elettrico 

L’intervento comprende: 

- Il rifacimento dell’impianto elettrico da eseguire all'interno di alloggi nel rispetto delle 

norme vigenti, degli elaborati progettuali di impiantistica e delle direttive della direzione 

lavori: revisione, integrazione e/o sostituzione delle tubazioni sottotraccia e delle cassette 

ove occorra; 

- Sfilaggio di tutti i conduttori residuali in rame; fornitura in opera dei conduttori di rame 

isolati con materiale termoplastico, calcolati secondo i carichi previsti; fornitura in opera di 

comandi monoblocchi in scatola da incassare; 

- Verifica ed integrazione della rete generale di terra per protezione delle tubazioni di 

contatto collegata al montante del fabbricato e costituita da cavi conduttori di sezione 

rispondente alle prescrizioni. Il tutto a partire dal quadro di distribuzione e protezione dei 

circuiti da installare nel vano di ingresso ed a sua volta da collegare al contatore 

ENEL;compreso altresì punto presa antenna TV,  punto presa telefono, citofono, quadro 

elettrico generale, comprendente un interruttore differenziale automatico di portata 

nominale 25A, 4 interruttori magnetotermici da 10A e 16A, in opera in cassetta di materiale 

plastico con controscatola incassata; compreso la pulizia e la rimozione dei materiali da 

portare a rifiuto alle pubbliche discariche autorizzate ed ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

- La verifica delle opere realizzate con quelle riportate nei grafici di progetto, nello sfilaggio 

di tutti i cavi elettrici e nel completamento delle opere non realizzate, secondo le 

prescrizioni riportate nel progetto degli impianti elettrici, del quale la presente relazione è 

parte integrante. Inoltre, verificare le tubazioni sottotraccia con conseguente sostituzione 

e/o integrazione ove occorra. 

 

L’impresa è inoltre obbligata a fornire i certificati di garanzia e le schede tecniche dei singoli 

prodotti proposti per l’installazione, la cui scelta è deputata univocamente al direttore dei 

lavori. 

Si precisa che le specifiche degli impianti elettrici, vanno dedotte esclusivamente dalle tavole 

relative ai grafici di progetto degli impianti elettrici.    

Gli impianti elettrici oggetto del presente progetto sono classificati tipo CIVBT (civili bassa 

tensione). 

Per ogni singolo alloggio, sarà predisposto una apposita nicchia, per contenere il misuratore di 

energia, con potenza installata di 3 kW.   

Il progetto riguarda pertanto l’esecuzione dei seguenti impianti: 

- Impianto luce e F.M. per abitazioni 

- Impianto citofonico 

- Predisposizione di impianti telefonici 

- Impianto antenne ricezione TV 

- Impianto di terra. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli impianti ed i componenti devono essere realizzati a regola d’arte e perfettamente 

funzionanti, in conformità di tute le leggi e norme vigenti ed in particolare: 

 

- D.P.R. 27.4.1955 n. 547 – norme per la prevenzione degli infortuni 

- D.P.R. 19.3.1956 n. 302 – ad integrazione del precedente 

- Legge 1.3.1968 n. 186 – disposizioni concernenti la produzione dei materiali, 

apparecchiature, macchinari ed installazioni di impianti elettrici ed elettronici 

- Legge 18.10.77 n. 791 – Attuazione della Direttiva CEE n. 73/23 relative alle garanzie di 

sicurezza materiale elettrico 

- D.M. 16.5.1987 n. 246 – norme di sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione 

- D.M. 14.6.89  n. 236 – Prescrizioni tecniche per il superamento ed eliminazione barriere 

architettoniche negli edifici privati 

- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
 
NORMATIVA CEI VIGENTE: 

- C.E.I. 11-1 impianti di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica: 

norme generali 

- C.E.I. 64-8 

- C.E.I. 64-9 impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare 

- Guida C.E.I. 64-50 – Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori 

ausiliari e telefonici 

- C.E.I. 11-8 Impianti di terra 

- C.E.I. 23-51 e C.E.I. 17-13 per i quadri elettrici 

- C.E.I. 20-22 per i cavi isolanti in PVC 

- C.E.I. 23-3/5/8/9/12/14/18 per gli interruttori automatici differenziali puri e magne 

totemici, per le prese a spina ad uso domestico e industriale: per i tubi rigidi e per quelli 

flessibili in PVC per gli apparecchi di comando non automatici. 

- C.E.I. 12-15 Impianti centralizzati d’antenna 

- C.E.I. 64-2 Impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione/incendio 

- C.E.I. 16-4 individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori nudi tramite colori 

- Raccomandazioni IEC e CENELEC. 

 

Si precisa, che al termine dei lavori, effettuate tutte le verifiche richieste dalla norma CEI 64-8 

e dalla sua Variante 1, al Cap.10, la ditta installatrice, dovrà rilasciare la Dichiarazione di 

Conformità, compilando in ogni sua parte, secondo le indicazioni riportate nella Norma CEI 0-3, 

il modello preposto ed allegando a quest’ultimo tutti gli allegati richiesti. 

 

CARATTERISTICHE e COMPONENTI 

Caratteristiche generali 

- Impianto elettrico utilizzatore di I categoria relativamente alle tensioni e del tipo TT per i 

collegamenti di terra secondo le norme CEI 64-8, alimentati da rete pubblica. 
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-  Sistema di fornitura: corrente alternata 3 kW-230 V- 50 Hz per alloggio 

- Tensioni nominali: 230 V per i circuiti monofase e 380 V per quelli trifase 

- Corrente di corto circuito:potere di interruzione degli interruttori (P.I.) di 6 kA per i circuiti 

trifase e 4,5 kA per quelli sui circuiti monofase. 

Il coefficiente di utilizzazione, rapporto fra effettiva corrente massima assorbita e portata 

nominale dell’utilizzatore è previsto: 

- 1 impianto luce 

- 0,15 prese 10A 

- 0,25 prese 16° 

In linea generale tutti i materiali, componenti ed apparecchiature saranno installati con 

caratteristiche idonee all’impiego tali da resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e 

termine cui saranno sottoposti in esercizio. 

Le caratteristiche e dimensioni saranno rispondenti alle norme CEI in vigore al momento della 

esecuzione alle quali l’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi, la relazione e gli schemi finali 

definitivi da allegare alla dichiarazione di conformità prevista dalla legge 37/08. 

I componenti ove è previsto il Marchio Italiano di Qualità saranno contrassegnati dal simbolo 

IMQ. 

 

 
Tubi protettivi e scatole di derivazione 
I conduttori saranno sempre protetti meccanicamente in tubazioni, canalette portacavi ecc., e 

devono risultare sempre sfilabili e reinfilabili, rimossi o sostituiti: nei tubi sono vietate giunzioni 

e morsetti. A tal fine il diametro interno dei tubi sarà maggiore od uguale a 1,5 volte il diametro 

del cerchio circoscritto al fascio dei cavi che essi devono contenere, con un minimo nominale di 

13 mm. 

Saranno inoltre previsti raggi di curvatura delle tubazioni tali da evitare abrasioni e trazioni 

meccaniche nei cavi durante l’infilaggio o sfilaggio, con raggi maggiori di 4 volte il diametro. 

Nel caso di impianti esterni le tubazioni saranno adeguatamente fissate alla parete con apposite 

graffette fermatubo o appositi sostegni con frequenza tale da garantire indeformabilità e rigidità 

delle tubazioni o inserite in canaletta portacavi in PVC in materiale termoplastico 

autoestinguente corredato da tutti gli accessori necessari. 

I tubi protettivi dei conduttori per la distribuzione agli alloggi, cantine e locali comuni, ingressi, 

scale saranno del tipo incassato in PVC flessibile corrugato marchiato IMQ della serie: 

 

- Leggera (colore grigio) se sottotraccia 

- Pesante (colore nero) se sottopavimento 

Nelle parti esterne agli edifici saranno in tubo rigido in scavo predisposto alla profondità minima 

di ml.0,5 dal piano delle sistemazioni esterne, in modo di aver il cavo sufficientemente al sicuro 

da possibili scavi di superficie o movimenti di terra.  

Per raccordi sottopavimento verranno utilizzati tubi UNEL 37118 serie pesante, interrati alla 

profondità adeguata alle esigenze in loco. 

La distribuzione e predisposizione per gli impianti Telefonici, TV e citofonico, verrà eseguita a 

mezzo di tubazioni e scatole incassate indipendenti tra loro. 
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A seconda dell’installazione le scatole di contenimento dei comandi e prese saranno: 

• da incasso di dimensioni normalizzate 

• da esterno, grado di protezione IP44-55 (a seconda della destinazione) complete di 

coperchio isolante. 

Saranno di robusto materiale isolante con caratteristiche meccaniche tali da resistere alle 

sollecitazioni dell’uso, idonee al fissaggio inamovibile dei frutti, conformi alle norme CEI ed IMQ. 

Le scatole di derivazione in materiale isolante di forma rettangolare con pareti sfondabili con 

eventuale separatore, saranno posizionate a 25 cm dal pavimento o dal soffitto quando si 

presenti una derivazione imposta dalle strutture oppure in ogni locale servito o da una 

derivazione da linea principale a secondaria. 

I coperchi sono del tipo da applicare con viti sul corpo scatola. 

In ogni caso le dimensioni delle scatole dovranno garantire un ampio margine di spazio per una 

maggiore sfilabilità, future aggiunte e/o modifiche.   

 

Morsetti di giunzione 

Le giunzioni dei cavi elettrici sono effettuate su morsettiere montate su materiale isolante 

fissate alle scatole di contenimento. 

Ove la sezione complessiva dei conduttori è inferiore a 16 mmq saranno utilizzati morsetti 

volanti isolati, autoestinguenti. 

 

Quadri  

Sarà installato all’ingresso di ogni singolo alloggio un quadro BT del tipo ad incasso in resina 

termoplastica, corredato di portello frontale fumè, da 5 moduli con grado di protezione IP40, 

provvisto di un interruttore generale di caratteristiche adeguate ai carichi previsti per la 

protezione da contatti indiretti, sovraccarichi e da sovracorrenti dovute a corto circuito. 

Per quanto sopra verranno installati i sotto elencati apparecchi di protezione: 

- un interruttore differenziale magnetotermico portata 25A sensibilità Id = 30 mA, 4.5 KA di 

potere di rottura quale generale appartamento 

-  un interruttore automatico magnetotermico 2×16A a comando delle linee prese da 16A+T, 

lavatrice e forno 

- un interruttore automatico magnetotermico 2×16A a comando della linea garage da 16A+T 

- due interruttori automatici magnetotermici  2×16A a comando linee luce, prese 10A+T e per 

la protezione della linea caldaia. 

- un interruttore automatico magnetotermico 2×6A a comando delle linee citofono e TV. 

Per la distribuzione dei suddetti interruttori e dei frutti elettrici si rimanda alle specifiche tavole 

di progetto ed alle dotazioni riportate nel C.S.A. 

 

Conduttori 

I conduttori saranno in corda flessibile di rame ricotto non stagnato rispettivamente N07V-K 

unipolari, isolamento in PVC non propagante l’incendio a IMQ secondo le norme CEI (HO7-RNF) 

per l’interno, per i circuiti ausiliari come campanelli e citofoni, sono ammessi cavi di tipo N05V-

K, e per l’esterno di tipo multipolare a conduttori flessibili tipo FG7OR 0,6/1KV con guaina 

H1VV-K per l’esterno. Doppio isolamento per i cavi di distribuzione al piano seminterrato. 
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Per le telecomunicazioni saranno in rame elettrolitico ricotto stagnato ed isolato in PVC non 

propagante l’incendio, mentre il cavo per segnali televisivi sarà coassiale, tipo flessibile a basse 

perdite(max 20db/100mt) a 900 Mhz ed impedenza 75 ohm, costituito da conduttore di rame 

isolato in polietilene con schermatura da 80/100% in rame stagnato e guaina esterna in PVC. 

 

Per una corretta individuazione ed identificazione le guaine saranno dai colori prescritti, in 

particolare: 

- marrone (fase F.M. domestica) 

- nero o grigio (fase illuminazione e prese 10A) 

- blu chiaro (neutro) 

- giallo verde (conduttore di protezione). 

A tal fine, nelle cassette saranno adottati accorgimenti per identificazione dei conduttori e dei 

circuiti con apposite fascette numerate convenzionalmente. 

 

Le sezioni dei conduttori sono state progettate e dimensionate in funzione delle portate degli 

interruttori, adeguati alla caduta di tensione che a fondo linea e nelle condizioni più sfavorevoli 

non sarà superiore al 4% in maniera di garantire un’adatta protezione contro corto circuiti e 

sovraccarichi, conformemente alle disposizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 5 e secondo la 

guida CEI 64-50 per un impianto in tubazioni posto sottointonaco, circuito monofase 220 V ed 

una temperatura teorica ambiente di 30° C. 

Pertanto dovranno essere, quindi, rispettate le seguenti specifiche di minimo: 

Montanti 

• per ogni u.i. 6,0 mmq 

• dorsali luce 2.5 mmq 

• dorsale prese 10 A 2,5 mmq 

• dorsali prese 16 A 4.0 mmq 

• circuiti SELV 1,0 mmq 

 

Derivazioni 

• punti luce 1,5 mmq 

• prese da 16 A e bipasso 2,5 mmq 

• conduttore di protezione (di sezione pari a quella di fase) 

• conduttore di protezione per collegamenti equipotenziali 6 mmq 

 

Frutti elettrici e corpi illuminanti 

Saranno del tipo componibile modulare da applicare a scatto sul corpo di plastica con placca 

metallica o plastica aventi idonee caratteristiche dielettriche e conformi alle norme CEI e con 

marchio IMQ ad alveoli schermati. 

Per i comandi, prese stagne si useranno del tipo in scatola metallica di fusione o con custodia di 

materiale infrangibile, antiurto ed autoestinguente IP40-44. 

 

Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di L.n.13/89 e D.M.236/89, i terminali degli 

impianti nell’alloggio, garage e alloggio speciale, predisposti per l’accessibilità, dovranno essere 
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facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal 

danneggiamento per urto. 

La posizione delle apparecchiature verrà installata ad un’altezza minima dal pavimento di mi. 

0,45 ed una massima di 1,40. In particolare: 

- interruttori ad altezza di ml. 1,40 

- il citofono ad altezza di ml. 1,20 

- prese luce ad altezza ml. 0,45. 

 

Ai sensi della norma CEI 64-8 parte 7° per l’installazione delle prese e interruttori nei bagni si 

dovranno rispettare le distanze di sicurezza secondo le norme vigenti, in particolare verranno 

teoricamente identificate: 

Zona0 (volume interno alla vasca o piatto doccia ) interdetta alla installazione di condutture, 

apparecchiature e utilizzatori elettrici; 

Zona1 delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca da bagno o al piatto doccia e 

dal piano orizzontale situato a ml 2,25 al di sopra di detta superficie adatta per componenti con 

grado di protezione  

IP 55. Sono ammessi cavi posati in vista solo se appartenenti a sistemi a BTS ( tensione nominale 

minore 25V ) o siano limitati al collegamento di apparecchi utilizzatori protetti contro i contatti 

diretti con involucri o barriere con G.d.P. = IP2X  

Zona2 ( compresa fra la superficie verticale della zona1 e la superficie parallela situata a ml 

0,60 dalla prima e delimitata orizzontalmente dal pavimento e dal piano situato a 2,25ml). Dal 

pavimento vale la stessa regola della zona1 per quanto concerne il grado di protezione dei 

componenti, le condutture e la dislocazione delle apparecchiature elettriche. Si possono 

installare apparecchi illuminanti fissi purché rispondenti a requisiti di isolamento di classe II 

(doppio isolamento e isolamento rinforzato provvisto di dispositivo di collegamento al 

conduttore di protezione). 

Zona3 ( compresa fra la superficie verticale esterna della zona2 e la superficie parallela situata 

a ml 2,40 dalla prima, delimitata orizzontalmente dal pavimento a ml 2,25) è sufficiente la 

protezione delle apparecchiature = IP X1 o IP X5 in caso di pulizie con getti d’acqua. 

Per le condutture vale quanto per la zona2. 

Per gli apparecchi utilizzatori non vi sono limitazioni. 

Per la dislocazione delle apparecchiature esistono limitazioni per le prese a spina che potranno 

essere installate solo se soddisfatta una delle seguenti condizioni: 

a) protezione con interruttore differenziale 0,03 A 

b) alimentazione a BTS e protezione contro i contatti diretti con involucri o barriere con grado 

di protezione = IP 2X 

c) alimentazione singola da trasformatore di isolamento conforme a norme CEI 14-6. 

Nel caso corrente utilizzeremo prese protette interrotte da 10 e 16 A+T. 

 

L’installazione di apparecchiature nei locali condominiali, dei quadri di distribuzione e del 

quadro illuminazione esterna saranno a tenuta stagno. 

 

Protezione contro i contatti indiretti  
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Il sistema di collegamento rispetto alla terra sarà del tipo “TT”, definito dalla CEI 64-8 

art.2.1.11 

nel seguente modo: 

- collegamento diretto a terra di un punto del sistema (neutro) 

- collegamento delle masse a un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 

collegamento a terra del sistema elettrico di alimentazione. 

 

L’impianto di terra sarà costituito da un dispersore intenzionale installato all’esterno 

dell’alloggio nelle immediate vicinanze dell’ingresso, del tipo a picchetto (paline) direttamente 

infisso nel terreno, di acciaio zincato a caldo le cui dimensioni trasversali minime non saranno 

inferiori a mm.50×5 e da dispersori di fatto. 

Detto dispersore, sarà collegato con un conduttore di rame del tipo N07V-K sezione di 16 mmq di 

colore giallo verde, direttamente al collettore di terra (nodo equipotenziale) installato nella 

cassetta più vicina al quadretto elettrico. Le masse metalliche, saranno collegate al collettore di 

terra con conduttori delle seguenti sezioni di minimo: 

- acquedotto e impianto termico 6 mmq 

- centri prese 4mmq 

- alloggiamento punti luce 2,5mmq 

La protezione contro i contatti indiretti sarà ottenuta limitando le tensioni di contatto mediante 

l’intervento di protezioni differenziali con Id 30 mA, coordinati con l’impianto di terra nel 

rispetto della curva di sicurezza delle norme CEI 64-8 ed in particolare dell’art.413.1.4.2. il 

quale prescrive che sia soddisfatta la condizione: 

 

Rt*ldn<50V 

 

Rt = resistenza dell’impianto di terra 

ldn = corrente differenziale nominale del rélè dell’interruttore differenziale  

50V = tensione limite convenzionale di contatto 

 

Protezione contatti diretti 

La protezione sarà del tipo “totale” da porre in atto mediante l’isolamento delle parti attive e 

l’uso di involucri con grado di protezione IP XXD per le parti che possono essere toccate, come 

richiesto dagli articoli 412.1 e 412.2 della Norma CEI 64-8. 

Per i contatti della struttura del quadro elettrico, non essendoci a monte un interruttore 

differenziale, è prevista la protezione mediante componenti di classe II ( doppio isolamento). 

 

Impianti di segnalazione emergenza   

Negli alloggi dovrà essere realizzato l’impianto di chiamata / emergenza con due pulsanti a 

tirante installati in prossimità della vasca o della doccia, in tensione 220V, con suoneria posta ad 

una altezza di ml 2,30 dal pavimento e pulsante di disattivazione della chiamata comandato da 

rélè posto in apposita cassetta predisposto in prossimità del locale interessato. 

Lo schema dell’impianto è a carico dell’Impresa. 
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Impianto citofonico e di portiere elettrico 

Sarà costituito da alimentatore citofonico auto protetto (uno per alloggio), cavetti telefonici, 

scatole da incasso e derivazione, due posti interni situati uno al piano terra, nell’ingresso, l’altro 

al primo piano e un posto esterno in prossimità del portoncino di ingresso corredato di 

pulsantiera. 

L’alimentazione elettrica sarà derivata dall’interruttore automatico magnetotermico installato 

nel quadretto elettrico. 

I requisiti dell’impianto sono quelli previsti per i circuiti SELV ( bassissima tensione di sicurezza), 

per cui si rimanda espressamente all’appendice H della guida CEI 64-50. 

Lo schema dell’impianto è a carico dell’Impresa. 

 

Impianto TV 

Dovrà rispondere alle Norme CEI 12-15 e 12-43. 

Sarà eseguito con: 

- predisposizione per antenna supportata da staffa porta palo in acciaio zincato ancorata alla 

copertura ed isolata. 

- Cavo coassiale a 75 Ω entro canalizzazioni Φ 25, partitori, cassette direzionali e di 

derivazione, prese TV, scatole da incasso. 

- Il centralino TV va collegato al conduttore di protezione. 

Il collegamento a terra dell’asta dell’antenna dipende dalla verifica contro i pericoli di 

fulminazione da condurre a parte secondo le disposizioni della Norma CEI 81-1/2/3, variante V1 

e CEI 81-4. 

Nel caso di edificio auto protetto a giudizio del direttore dei lavori e/o del collaudatore potrà 

essere previsto l’isolamento dell’asta dell’antenna dalla basetta di attacco ed in tal modo la 

messa a terra dell’asta potrà essere eseguita benché separata dal restante impianto di terra, 

realizzabile con un conduttore in corda di rame da mmq. 35 o con piattina in lega d’alluminio 

dello spessore di mm. 4 e sezione mmq. 60, collegata direttamente al pozzetto più vicino. 

Impianto di telecomunicazione  

L’impianto telefonico deriverà dalla rete stradale mediante cavi la cui disposizione sarà a cura 

della SOC. TELECOM, la quale all’atto della esecuzione delle opere fornirà i chiusini per i 

pozzetti di giunzione,  l’armadietto da porre alla base della colonna montante e le prese 

unificate. 

Previo parere e sopralluogo dei tecnici TELECOM, verrà eseguita la predisposizione dell’impianto 

telefonico. 

Per il momento le disposizioni da seguire sono quelle della guida CEI 64-50 art. 4.8.1.2. 

La canalizzazione di protezione per il raccordo stradale pozzetto di giunzione in tubo PVC Φ 125 

e per il raccordo pozzetto di giunzione armadietti in tubo PVC Φ 80. Dette tubature verranno 

poste in opera alla profondità minima di cm. 60, del piano delle sistemazioni e pavimentazioni 

esterne, rinfiancate concetto di calcestruzzo. 

A partire dall’armadietto dell’impianto sarà composto, per ogni edificio, da: 

- Tubazioni di derivazione agli alloggi in PVC Φ 20. 

- Scatole e coperchietti per predisposizione di una presa telefonica unificata ad alloggio. 
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Verifiche 

Ad impianto ultimato dovranno essere eseguite le seguenti verifiche: 

• Sfilabilità 

• Potere di rottura degli interruttori 

• Sezioni dei conduttori 

• Continuità elettrica 

• Misure di terra 

• Misure di resistenza ed isolamento 

• Prove di intervento delle protezioni differenziali, per la verifica del funzionamento del 

sistema di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione. 

 

Impianto elettrico nei sottotetti 

Edificio 5: prevedere un quadro elettrico ed un attacco per contatore alla base del fabbricato la 

cui esatta ubicazione sarà concordata con la DL. 

Edificio 6 e 10: prevedere per entrambi i fabbricati 2 punti luce a tenuta completi di plafoniera 

e lampada a neon ed una presa del tipo 10/16. 

Edificio 8: prevedere 1 punto luce a tenuta completo di plafoniera e lampada a neon ed una 

presa del tipo 10/16. 
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Art. 58 - Norme e caratteristiche dell'impianto  adduzione Gas metano 

Rete di distribuzione 

La rete di distribuzione del gas-metano è prevista in B.P. da realizzare con tubature in acciaio 

zincato singole per utenza poste all’esterno dell’edificio secondo uno schema razionale dei 

percorsi da concordare in corso d’opera sentito anche l’Ente erogatore che, l’impresa è tenuta a 

contattare, al fine di definire anche l’esatto posizionamento dei misuratori ed il tipo di 

alloggiamento dei medesimi. 

La scelta preventiva verte sul posizionamento dei contatori posti interamente ad alloggiamenti 

in muratura con sportello in ferro o lamiera e serratura, dal quale dirameranno i distributori alle 

rispettive uu.ii.. 

Nel caso in cui una parte del percorso dei distributori avvenga in interrato è richiesto l’uso di 

tubature in PE apposito per condutture gas-metano. 

La distribuzione degli impianti interni agli alloggi viene realizzata in ossequio delle disposizioni 

normative di cui alla UNI-CIG 7129/2008. 

Pertanto si rimanda a detta normativa per quanto riguarda tutte le raccomandazioni e 

prescrizioni inerenti l’esecuzione degli impianti gas-metano, specialmente per quanto concerne 

gli attraversamenti di camere d’aria  o pareti in forati e gli alloggiamenti delle tubature 

direttamente entro massetto necessari  laddove l’utilizzatore interno all’alloggio disti 

considerevolmente dal punto di consegna a livello. 

I tubi gas interni saranno in rame dello spessore riportato nei grafici di progetto. 

Le prese di gas devono essere costituite da un rubinetto cromato o nichelato con molla inferiore 

di pressione per garantire la perfetta tenuta del maschio a sede conica e con l’estremità. 

In prossimità dell’ingresso di ogni tubo nel rispettivo alloggio, in posizione accessibile, verrà 

posto un rubinetto cromato di intercettazione con saracinesca dal quale partono separate 

diramazioni ( o unica conduttura come negli schemi di progetto) di erogazione per la fornitura 

gas-metano alla cucina, ove è previsto un rubinetto a chiusura rapida con porta gomma e alla 

caldaia da riscaldamento (stesso rubinetto ma senza porta gomma). 

L’impresa è tenuta a fornire lo schema di distribuzione delle reti esterne del gas-metano ed 

interne agli alloggi se variate, la distinta dei materiali da impiegare ed il dimensionamento 

definitivo e puntuale delle tubature se variate. 

 

Areazione degli ambienti 

L’areazione degli ambienti è regolata dalla norma UNI-CIG 7129/08. 

Pertanto viene prescritta una apertura con griglia nella parete di cucina o vano contermine della 

dimensione di cmq. 100+100 (2 Ø 120) da posizionare in basso dietro un radiatore o comunque in 

posizione non ostruibile. 

 

 

COLLOCAMENTO IN OPERA 
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Art. 59 - Norme generali 

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. 

 

 
Art. 60 - 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. 

 

 

Art. 60 - 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 
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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. 

 

 

Art. 61 - 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, comici, 

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 marini 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 rimangano vuoti di alcuna entità.  La stessa malta sarà 

impiegata per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti ecc. 

È 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 ispecie; 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 
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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 accompare pretese di compensi speciali oltre quelli 

previsti dalla tariffa. 

 

 

Art. 62- Scheda tecnica servoscala con poltroncina  

CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO  

Questo impianto deve essere adatto al trasporto di persona seduta in poltroncina su scale 

impegnative e con più rampe. 

Deve essere dotato di chiave estraibile, di sedile ribaltabile e girevole manualmente, di comandi 

di salita e discesa a bordo, di radiocomandi di chiamata e rimando ai piani, di pedana 

poggiapiedi ribaltabile manualmente, nonché di tutti i sistemi antischiacciamento, antiurto e 

anticesoiamento previsti per legge. 

 

Portata Kg 130 

Tensione 240 V monofase 

Ingombropedana chiusa 450 mm 

Consumo 0,7 Kw 

Velocità 5 metri al minuto 

Paracadute compreso 

Batterie per emergenza black out comprese  

Cintura di sicurezza compresa 

Colore guide standard 

Colore guide standard 

Colori seduta in similpelle nero  

Colore seduta standard  

 

 

Art. 63 – Installazione aggancio di sicurezza per accessi vani sottotetto F5, F6 ed F10 

Per i fabbricati F5, F6 ed F10, per favorire in sicurezza l’accesso al piano sottotetto con l’ausilio 

di un trabattello, sono stati previsti n. 4 ancoraggi ubicati sulla facciata in corrispondenza della 

porta in ferro dall’esterno. Tali ancoraggi saranno posti in opera a coppia per lato (rispetto alla 
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porta di accesso) per consentire l’aggancio del trabattello e l’aggancio della corda di sicurezza 

dell’operatore 

 

Materiale: pressofusione in lega d’alluminio EN AB46500 

Dimensioni: 133x76x68 mm 

Fissaggio: 2 barre filettare in acciaio inox M12x160 mm e resina bi-

componente  

Peso: 0,370 Kg 

Resistenza 12kN 

Conforme alla norma EN 795:2012 tipo 
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Art. 64- Lavori eventuali non previsti 

1) Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 

materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i 

nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno: 

a) desumendoli dal prezzario di cui allʹarticolo 5, co. 4 – parte amministrativa del CSA; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile lʹassimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

regolari analisi.  

2) Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano dʹopera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. 

3) I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e lʹesecutore, ed 

approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle 

somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su 

proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei 

lavori. 
4) Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso dʹasta e ad essi si applica il 

disposto di cui allʹarticolo 133, commi 3 e 4, del Codice (D.Lgs. 163/06). 

5) Se lʹesecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione 

appaltante può ingiungergli lʹesecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove lʹesecutore 

non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si 

intendono definitivamente accettati.  
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