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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE 

PRESCRIZIONI GENERALI 

Art. 1.  RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO 
ALL’AMBIENTE (cd. “DNSH”) 

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei 
Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno 
significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli 
interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia 
delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. 

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia 
delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai 
sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, 
un'attività economica arreca un danno significativo: 
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); 
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del 

clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono 

stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento 
qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; 

- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a 
significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso 
diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro 
incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine; 

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di 
inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; 

- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone 
condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle 
specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea. 

Il Regolamento e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021 descrivono i criteri generali 
affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi 
agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero per 
ogni attività economica sono state raccolti i criteri cosiddetti DNSH. 

In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio: 
- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento 

dell’innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative 
connesse con l’utilizzo di fonti fossili; 

- essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad esempio 
innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi; 

- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con una indebita pressione sulla 
risorsa; 

- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i 
quali non è possibile il recupero; 

mailto:info@cp-engineering.it
mailto:info@pec.cp-engineering.it


 
C&P engineering s.r.l. 
Servizi Integrati di Ingegneria 

Fase 1 dei lavori di miglioramento sismico e rafforzamento locale della scuola dell’infanzia “A. Freud” 
e messa in sicurezza di porzioni di solaio della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 
 

 
2 

_CP22034GCSA0000.docx 

Sede operativa: via Bixio, 90 – 60015 Falconara M.ma (AN) – Tel.: 071 9158446 – E-mail: info@cp-engineering.it 
Sede legale: via Martiri della Resistenza, 7 – 60125 Ancona (AN) – C.F./P.IVA: 01475920425 – PEC: info@pec.cp-engineering.it 
 

- introdurre sostanze pericolose, quali ad esempio quelle elencate nell’Authorization List del 
Regolamento Reach; 

- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000. 

Nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e 
sono previste nell’ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH 
imponga requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la “Guida 
operativa per il rispetto del principio del DNSH”. 

In particolare, per l’appalto in oggetto, si farà riferimento alla Scheda 5, che si applica a qualsiasi 
intervento che preveda l’apertura di un cantiere temporaneo o mobile in cui si effettuano lavori edili 
o di ingegneria civile. 

I cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati dovranno 
essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei 
obiettivi della Tassonomia. Pertanto, i cantieri dovranno garantire l’adozione di tutte le soluzioni 
tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che 
facilitare processi di economia circolare. 

Poiché l'attività in questione non è compresa tra le attività facenti parte della Tassonomia delle attività 
eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852), non vi è un contributo sostanziale e, quindi, si applica 
unicamente il regime del contributo minimo (cd. “Regime 2”), che prevede il mero rispetto del principio 
DNSH, limitandosi a “non arrecare danno significativo”. 

1. Vincoli DNSH 

Mitigazione del cambiamento climatico 

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici 
e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, devono essere adottate tutte le strategie 
disponibili per l’efficace gestione operativa del cantiere così da garantire il contenimento delle 
emissioni GHG. 

Nel caso specifico, dovrà essere previsto: 
- l’impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica: dovrà essere privilegiato l’uso di 

mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina); i mezzi diesel dovranno 
rispettare il criterio Euro 6 o superiore; 

- che i trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-Road Mobile Machinery) abbiano 
una efficienza motoristica non inferiore allo standard europeo STAGE V (corrispondente 
all’americano TIER 5). 

Adattamento ai cambiamenti climatici 

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere e afferente alle 
sole aree a servizio degli interventi (in generale, i campi base non devono essere ubicati in settori 
concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi, in aree di pertinenza fluviale e/o 
a rischio inondazione). 

Nel caso specifico, il requisito si intende soddisfatto. 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine 

Devono essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare la risorsa idrica 
relativamente al suo sfruttamento e/o protezione. 
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Nel caso specifico, dovrà essere previsto: 
- all’avvio del cantiere, l’Impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell’attività di 

cantiere, in base al quale dovrà essere ottimizzato l’utilizzo della risorsa, eliminando o 
riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove possibile, il 
riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. 

Economia circolare 

Nel caso specifico: 
- oltre all’applicazione del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.ii., “Criteri ambientali 

minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, almeno il 70% (calcolato rispetto al loro 
peso totale) dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle attività di costruzione 
e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex D.Lgs. 152/06) dovrà 
essere inviato a recupero (R1-R13); 

- le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite in qualità di Sottoprodotto nel rispetto del 
D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento 

Nel caso specifico: 
- per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali 

contenenti sostanze inquinanti di cui all’“Authorization List” presente nel regolamento REACH; 
a tal proposito dovranno essere fornite preventivamente le schede tecniche dei materiali e 
delle sostanze impiegate; 

- al fine di limitare le emissioni in atmosfera, i mezzi d’opera impiegati dovranno rispettare i 
requisiti descritti in precedenza (rif. “Mitigazione del cambiamento climatico”) e, inoltre, dovrà 
essere garantito il contenimento delle polveri tramite bagnatura delle aree di cantiere, in 
particolare durante le attività di demolizione; 

- in caso di particolari necessità di cantiere (attualmente non previste), si dovrà valutarne la 
compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale ed eventualmente presentare 
apposita domanda di deroga alle emissioni sonore (L. 447/95). 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi 

Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, gli interventi non possono 
essere eseguiti all’interno di: 
- terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e 

biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato 
nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e 
del Consiglio; 

- terreni che corrispondono alla definizione di foresta stabilita dalla legislazione nazionale 
utilizzata nell'inventario nazionale dei gas a effetto serra o, se non disponibile, alla definizione 
di foresta della FAO. 

- siti di Natura 2000. 

Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, deve 
essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione 
nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, ecc. 

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, casserature, o interventi generici di 
carpenteria, deve essere garantito che l’80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra 
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certificazione equivalente. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno 
riciclato/riutilizzato. 

Nel caso specifico: 
- il sito non ricade all’interno di aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità 

delle stesse; 
- l’80% del legno vergine utilizzato per impieghi strutturali o per le casserature dovrà essere 

munito di certificazione FSC/PEFC o equivalente, mentre tutti gli altri prodotti in legno 
dovranno essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato, come specificato nelle relative 
schede tecniche. 

2. Conclusioni 

In sintesi, le principali criticità rilevabili nella realizzazione di questo specifico intervento alla luce dei 
criteri DNSH sono: 
- consumo eccessivo di carburante per i mezzi d’opera ed emissioni di derivati di carbon fossile; 
- trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che potrebbero 

essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati; 
- ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate; 
- ridotta capacità di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto; 
- emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti); 
- lavorazioni eccessivamente rumorose; 
- presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da costruzione 

e demolizione derivanti dalle lavorazioni. 

Tutte le suddette problematiche sono state affrontate puntualmente nei paragrafi precedenti, 
prevedendo, laddove necessarie, apposite misure di mitigazione. 

Nei casi in cui uno specifico requisito si intendesse soddisfatto mediante la semplice presentazione di 
idonea certificazione, l’Impresa dovrà consegnarla alla D.LL. assieme al resto della documentazione di 
accompagnamento del materiale. 

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Art. 2.  APPROVVIGIONAMENTO, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

1. I materiali occorrenti per la esecuzione delle opere appaltate dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo la migliore regola d'arte e provenienti dalle 
migliori fabbriche, cave, fornaci. 

I materiali, prima di essere impiegati, dovranno ottenere, per accertare la loro rispondenza ai requisiti 
di qualità, idoneità, durata, applicazione, etc., stabiliti dal presente Capitolato, l'approvazione della 
Direzione Lavori. 

2. L'Impresa sarà obbligata a presenziare in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la 
Direzione dei Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati ed i campioni 
di conglomerati, pavimentazioni o altre strutture eseguite dall'Impresa stessa in dipendenza del 
presente appalto. 

Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia 
disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie. 
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Affinché‚ il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei 
lavori, l'impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente 
a prove di laboratorio, quali le calci ed i leganti idraulici, il bitume, etc., presentare immediatamente 
dopo la consegna dei lavori, campioni di materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche 
di resistenza od usura; escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o 
deficienti; in genere fornire materiali che notoriamente rispondono alle prescrizioni del Capitolato. 

3. Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei la Direzione Lavori deciderà, 
a suo insindacabile giudizio, se debbono venire senz'altro scartati oppure possono ammettersi 
applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo. 

Nel primo caso, e nel secondo quando l'impresa non intendesse accettare la detrazione stabilita dalla 
Direzione, l'impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal cantiere dei 
materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione delle decisioni della 
Direzione. In mancanza, potrà provvedere direttamente la Amministrazione appaltante, a rischio e 
spese dell'impresa appaltatrice. 

4. Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso 
pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 

Art. 3.  NORME GENERALI E RIFERIMENTI 

1. Generalità 

Tutte le opere in appalto indipendentemente dalla descrizione sommaria, dovranno essere eseguite 
secondo le condizioni stabilite dal Contratto d'Appalto, secondo gli elaborati grafici di progetto allegati 
al contratto stesso, secondo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, che 
figura allegato allo stesso Contratto e, infine, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei 
Lavori. 

Per quanto riguarda la qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture, il 
modo di esecuzione delle singole categorie dei lavori, nonché‚ sull'andamento da tenere nei lavori, 
salvo quanto prescritto nel presente Capitolato che riveste ordine di priorità, si farà esplicito 
riferimento alle Parti I, II, e III del Capo II^ del Testo "Istituzioni Tecniche a Forma di Capitoli Speciali 
d'Appalto" edizione 1975, a cura di G. Bongianni, G. Giordano, L. Lezzi, M. Bongiovanni nonché‚ per le 
diverse categorie di opere, ai seguenti capitolati a stampa: 

- Capitolato Speciale d'appalto per opere stradali, ediz. DEI - Roma, tipografia del Genio Civile; 

- Capitolato Speciale di appalto per lavori di pubblica illuminazione, ediz. DEI - Roma tipografia 
del Genio Civile; 

- Capitolato Speciale tipo per impianti elettrici a cura del Ministero dei Lavori Pubblici; 

- Capitolato Speciale di appalto per opere igieniche, ediz. DEI - Roma, tipografia del Genio Civile. 

2. Campionature 

In ottemperanza a quanto previsto dal Contratto d'Appalto, l'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione 
dei campioni e delle varie opere, anche di modesta importanza, e di qualunque natura, che la Direzione 
Lavori riterrà necessario richiedere. 
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I campioni elementari richiesti all'Impresa, previa accettazione da parte della Direzione dei Lavori, 
saranno controfirmati da questa e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice e quindi conservati, 
fino a collaudo, nei locali messi a disposizione all'Ente Appaltante da parte dell'Impresa Appaltatrice. 

3. Area di cantiere 

L'area di cantiere che sarà consegnata all'Impresa è quella che risulta dalla planimetria del progetto 
della sicurezza; l'accesso alle varie zone interne all'area di cantiere sarà ricavato a cura e oneri 
dell'Impresa Appaltatrice dalla strada e piazzali esistenti. Eventuali modifiche all’assetto del cantiere, 
come sopra riportato, conseguenti alla necessità di garantire l’accessibilità agli edifici contigui, nonché 
il rispetto delle prescrizioni delle diverse autorità, saranno disposte a giudizio insindacabile della 
stazione appaltante senza che l’impresa possa rivendicare compensi a qualunque titolo. 

L'andamento altimetrico del terreno è in linea di massima, quello indicato sulle tavole del progetto. 

L'Impresa non potrà richiedere rimborsi di spese per eventuali spostamenti di baracche, servizi, 
depositi impianti etc., che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori o che venissero 
disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori e per eventuali 
esigenze di lavori nelle aree limitrofe. 

4. Tracciamenti  

Prima di porre mano ai lavori l'Impresa è obbligata a eseguire il tracciamento e la picchettazione 
completa del lavoro. 

Per riferimento di ogni diversa quota di imposta delle diverse opere dovrà essere posto in opera 
almeno un caposaldo inamovibile. 

Saranno anche eseguiti i tracciati stradali e i limiti degli scavi e dei riporti da eseguire. I capisaldi 
dovranno portare ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate e di livelletta. 

La Direzione Lavori controllerà e darà il benestare a quanto sopra precedentemente alla esecuzione di 
lavori relativi alle diverse opere. 

L'Impresa assuntrice è esplicitamente ritenuta la sola responsabile dei tracciamenti. 

Essa inoltre è tenuta a dare, senza alcun compenso, le prestazioni di manodopera e materiali 
necessarie, in qualunque momento alla Direzione dei Lavori, per controllo dei tracciati o nuovi tracciati 
in variante o studi relativi al lavoro oggetto dell'appalto. 

Art. 4.  CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE PROVE DI CONTROLLO 

1. I materiali da impiegare per i lavori di cui al presente appalto dovranno corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di 
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.  

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla 
Direzione Lavori; essi dovranno provenire da località e fabbriche che l'appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato 
una qualsiasi provvista perché‚ ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa 
dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti indicati, ed i materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 
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Anche in caso di accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'appaltatore resta 
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

2. L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prove dei materiali impiegati e da impiegare, sostenendo 
tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e laboratori che verranno 
indicati dalla Direzione dei Lavori. 

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei 
locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 
dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i Laboratori indicati dalla Direzione 
dei Lavori.  

In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi delle sue parti i soli risultati ottenuti presso i 
Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti. 

3. Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dall'Ente Appaltante, 
l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego, 
rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa la qualità dei materiali stessi. 

Art. 5.  CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI 

1. Premessa 

Con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo, i materiali da impiegare nei lavori dovranno 
corrispondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o 
tra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta, di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori 
la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità 
e serietà. 

2. Acqua 

L’acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche e non dovrà essere 
aggressiva. L’acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 
g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati. 

3. Leganti idraulici 

Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla legge 
26 maggio 1965, n.595, ed al Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.287 del 
6 novembre 1972). In particolare, i requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi 
dovranno corrispondere alle indicazioni del Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato sulla 
G.U.R.I. n.180 del 17 luglio 1968). 

4. Calci aeree, pozzolane 

Dovranno corrispondere alle "Norme per l’accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per 
l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Edizione 1952. 
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5. Gesso di fabbrica 

Dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare 
residui sul setaccio da 56 maglie a cmq, scevro da materiale eterogeneo e senza parti alterate per 
estinzione spontanea. 

Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità. 

L'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori e comunque limitato a lavori di 
carattere accessorio. 

6. Sabbia 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà 
essere, in ordine di preferenza silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere 
ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, 
argillose, limacciose e polverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una 
perdita di peso superiore al 2%. La sabbia dovrà essere costituita di 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 mm.1 per gli intonaci e le murature di parametro od in pietra da taglio.  L’accettabilità della sabbia 
da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del D.M. 3 
giugno e nell’Allegato 1, punto 2 del D.M.  27 luglio 1985 e la distribuzione granulometrica dovrà essere 
assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera. 

7. Ghiaia – Pietrisco 

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all’aria, ed al gelo, pulitissimi 
ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non 
gessose e marnose ad alta resistenza a compressione. I pietrischi dovranno provenire dalla 
frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti 
da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la granulometria che sarà indicata dalla Direzione 
dei lavori in funzione delle opere da eseguire. Le ghiaie e i pietrischi da impiegare nei conglomerati 
cementizi dovranno avere i requisiti prescritti nell’Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985. Per   
quanto  riguarda le  dimensioni delle  ghiaie e dei pietrischi, gli  elementi  dovranno avere la 
granulometria indicata dalla Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle 
modalità  di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere 
tale  da non  superare il 60%-70% dell’interferro ed il 25% della dimensione minima della struttura  I 
materiali granulari da utilizzare nella realizzazione  delle  terre  armate  dovranno  le caratteristiche 
previste dalle  norme  UNI 10006 , gruppo A -2-4, % passante al setaccio n° 200 uguale o minore al 35%. 

Ghiaia per drenaggio. La ghiaia da utilizzare nell’esecuzione dei drenaggi posti dietro ai muri, dovrà 
essere costituita da elementi omogenei, inalterabili all’aria ed al gelo, pulita ed esente da residui 
terrosi-limosi. 

8. Murature 

In laterizi. I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 
l'accettazione di cui al R. Decreto 16 Novembre 1939, n. 2233 e D.M. 15/5/85. 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi di lunghezza doppia della larghezza, 
di modello costante, presentare sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una 
resistenza alla compressione non inferiore a kg. 180 per centimetro quadrato. 
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I m att o ni f or ati, l e v olt err a n e e d i t a v ell o ni d o vr a n n o p ur e pr es e nt ar e u n a r esi st e n z a all a c o m pr es si o n e 
di al m e n o k g. 1 6 p er c e nti m etr o q u a dr at o di s u p erfi ci e t ot al e pr e m ut a. T utti i l at eri zi pri m a d el l or o 
i m pi e g o d o vr a n n o es s er e b a g n ati si n o a s at ur azi o n e. 

I n bl o c c hi i n c e m e nt o. I bl o c c hi d a utili z z ar e p er l e m ur at ur e d o vr a n n o es s er e: 

- c o n r esi st e n z a a c o m pr es si o n e v ari a bil e d a 4 5 a 6 0 K g / c m q  ( bl o c c hi s e mi pi e ni, f or at ur a F 2/ F 3)  

- i dr or e p ell e nti, m e di a nt e a d diti v azi o n e di pr o d otti c h e, p ur l as ci a n d o b a g n ar e l a m ur at ur a, n o n 
p er m ett o n o a, pr es si o n e at m osf eri c a, l a p e n etr azi o n e di a c q u a pi o v a n a s ull a f a c ci a o p p o st a 
d el bl o c c o. L a m alt a di all ett a m e nt o, di cl as s e M 2, d o vr à c o nt e n er e s ost a n z e i dr of u g h e.  

- c o n s u p erfi ci e li s ci a e c ol or azi o n e r e ali z z at a n ell a m as s a d el c al c estr u z z o m e di a nt e a g gi u nt a di 
os si di si nt eti ci. Il c ol or e s ar à a s c elt a d ell a D. L.  

- c o n r esi st e n z a al f u o c o, cl as s e mi ni m o R EI 1 2 0, d a c ertifi c ar e d a p art e d el pr o d utt or e.  

Il m at eri al e a p pr o v vi gi o n at o a n dr à d e p osit at o i n l u o g o as ci utt o e pr ot ett o d all e i nt e m p eri e e d all e 
i m br att at ur e c o n t eli. Il tr as p ort o, l o s c ari c o e l a m o vi m e nt azi o n e i n c a nti er e a n dr a n n o es e g uit e c o n l a 
m as si m a c ur a p er e vit ar e s b e c c at ur e.  

9.  C art o n g e s s o  

I pr o d otti a b as e di c art o n g es s o d e v o n o ri s p o n d er e all e pr es cri zi o ni d el pr o g ett o e d, i n m a n c a n z a, all e 
pr es cri zi o ni s e g u e nti: a v er e s p es s or e c o n t oll er a n z e � } 0, 5 m m, l u n g h ez z a e l ar g h ez z a c o n t oll er a n z a 2 
m m, r esi st e n z a all'i m pr o nt a, all' urt o, all e s oll e cit azi o ni l o c ali z z at e ( p u nti di fi ss a g gi o) e d, a s e c o n d a 
d ell a  d esti n azi o n e d' u s o, c o n b as s o as s or bi m e nt o d' a c q u a, c o n b as s a p er m e a bilit à al v a p or e ( pr o d ott o 
a b bi n at o  a  b arri er a  al  v a p or e),  c o n  r esi st e n z a  all'i n c e n di o  di c hi ar at a,  c o n  i s ol a m e nt o  a c u sti c o  
di c hi ar at o.  I  li miti  di  a c c ett azi o n e s ar a n n o  q u elli  i n di c ati  n el  pr o g ett o  e,  i n  l or o  m a n c a n z a,  q u elli 
di c hi ar ati d al  pr o d utt or e e d a p pr o v ati d all a dir ezi o n e d ei l a v ori.  

1 0.  M at eri ali f err o si e m et alli v ari  

M at eri ali f err osi - I m at eri ali f errosi d a i m pi e g ar e n ei l a v ori d o vr a n n o es s er e es e nti d a s c ori e, s offi at ur e, 
br e c ci at ur e, p a gli e o d a q u al si asi altr o dif ett o a p p ar e nt e o l at e nt e di f u si o n e, l a mi n azi o n e, tr afil at ur a, 
f u ci n at ur e  e  si mili. E ssi  d o vr a n n o  ri s p o n d er e  a  t utt e  l e  c o n di zi o ni  pr e vist e  n el  D. M.  2 6/ 3/ 8 0  e  
pr es e nt ar e i n oltr e, a s e c o n d a d ell a l or o q u alit à i s e g u e nti r e q ui siti:  

F err o - Il  f err o  c o m u n e  d o vr à  es s er e  di  pri m a  q u alit à,  e mi n e nt e m e nt e  d uttil e  e  t e n a c e  e  di  
m ar c ati s si m a str utt ur a fi br os a. E s s o d o vr à e s s er e s e n z a s al d at ur e a p ert e,  e s e n z a altr e s ol u zi o ni di 
c o nti n uit à.  

A c ci ai o tr afil at o o l a mi n at o - T al e a c ci ai o, n ell a v ari et à d ol c e ( c osi d d ett o f err o o m o g e n e o), s e mi d ur o e 
d ur o, d o vr à es s er e pri v o di dif etti, di s cr e p ol at ur e, di br u ci at ur e e di altr e s ol u zi o ni di c o nti n uit à.  I n 
p art i c ol ar e, p er l a pri m a v ari et à s o n o ri c hi est e p erf ett a m all e a bilit à e l a v or a bilit à a fr e d d o e a c al d o 
s e n z a c h e n e d eri vi n o s cr e p ol at ur e e alt er azi o ni es s o d o vr à es s er e altr esì s al d a bil e e n o n s u s c etti bil e 
di p er d er e l a t e m pr a; all a r ott ur a d o vr à pr es e nt ar e  str utt ur a l u c e nt e e fi n e m e nt e gr a n ul ar e.  

G hi s a - L a  g his a  d o vr à  es s er e  di  pri m a  q u alit à  e  di  s e c o n d a  f u si o n e,  d ol c e,  t e n a c e,  l e g g er m e nt e  
m all e a bil e,  f a cil m e nt e  l a v or a bil e  c o n  li m a  e  c o n  s c al p ell o;  di  f att ur a  gri gi a  l e g g er m e nt e  e  
p erf ett a m e nt e o m o g e n e a, es e nt e d a s cr e p ol at ur e v e n e, b oll e, s b a v at ur e, as p erit à e d altri dif etti c a p a ci 
di m e n o m ar n e l a r esi st e n z a.  D o vr à es s er e i n oltr e p erf ett a m e nt e m o d ell at a. È as s ol ut a m e nt e es cl u s o 
l'i m pi e g o di g his e f osf or os e.  
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Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, l’alluminio, il rame, l’ottone e tutti gli altri metalli o leghe 
metalliche da impiegare nelle costruzioni dovranno 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. 

Ad ogni modo, per tutti i materiali ferrosi, l'Impresa è sempre tenuta a presentare alla Direzione dei 
Lavori i certificati di provenienza e delle opere effettuate presso le ferriere o fonderie fornitrici. Ciò a 
prescindere dagli oneri relativi alle prove su campioni da prelevarsi in cantiere in contraddittorio su 
richiesta della Direzione dei Lavori, e secondo quanto prescritto dal D.M. 26/3/80 - e D.M. 27/7/1985.  

Sarà peraltro sempre facoltà della Direzione dei Lavori compiere le prove tecnologiche chimiche e 
meccaniche, le ispezioni in sito ed allo stabilimento di origine del materiale per accertare le qualità del 
medesimo. 

Verificandosi il caso che non si trovi corrispondenza alle caratteristiche previste e il materiale presenti 
evidenti difetti, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio potrà rifiutare in tutto o in parte la 
partita fornita. 

11. Legnami 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualsiasi essenza essi siano dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 1942, saranno provveduti fra 
le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui 
sono destinati. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più diritte, affinché‚ le fibre non riescano mozze dalla sega 
e si ritirino nelle connessure. 

Per le opere permanenti all’aperto (arredi, balaustre, etc.) sarà utilizzato legno di larice impregnato a 
sali in autoclave in conformità alle norme DIN 68800. 

Legno lamellare 

La fornitura della struttura portante principale e secondaria in legno lamellare d’abete rosso, composto 
da lamelle di spessore compreso tra i 10 mm ed i 33 mm (40 mm per elementi dritti di strutture 
secondarie). 

Le strutture dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità 
all’incollaggio di elementi strutturali di grandi luci, di certificazione ISO 9001 e di categoria OS32, OS33, 
OS6, OG3. 

Le singole tavole in abete rosso dovranno essere sottoposte ad una classificazione a vista secondo la 
normativa tedesca DIN 4074 e suddivise nelle seguenti categorie: 

S10, per ottenere elementi strutturali di classe BS11; 

S13, per ottenere elementi strutturali di classe BS14. 

Ogni tavola dovrà essere sottoposta ad un ciclo di essicazione in forno a ventilazione forzata con 
temperatura di ca. 72°C, per un periodo nono inferiore a 3 giorni consecutivi; per garantire un perfetto 
incollaggio, dovrà essere effettuato n controllo dell’umidità che dovrà essere comunque inferiore al 
15% (per ambienti chiusi e riscaldati: 9%±3%), come previsto dalle normative. 
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Le tavole che, già allo stato grezzo, presentano tolleranze troppo grandi rispetto al valore finale che si 
vuole ottenere, vengono immediatamente eliminate dal ciclo di produzione. La successiva piallatura 
delle tavole così scelte dovrà garantire lo spessore finale (10-33 mm) delle lamelle. 

Colle 

Per l’incollaggio potranno essere usate solamente colle omologate secondo la DIN 68141. 

Adesivo a base di Urea-Formaldeide (UF)  

per strutture protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e porticati. 

Strutture provvisorie, come le casseforme per clacestruzzo. 

Edifici riscaldati ed areati nei quali l’umidità del legno non superi il 18% e la temperatura 
delll’incollaggio rimanga al di sottodei 50°C, ad esempio case, sale di riunione, di spettcolo , chiese ed 
altri edifici. 

Adesivo a base di Resorcinolo-Formaldeide (RF) o Melanina-Formaldeide (MF) 

Esposizione alle intemperie, ad esempio strutture marine e strutture all’esterno nelle quali l’incollaggio 
è esposto agli elementi, come ponti o passerelle. 

Edifici con condizioni umide, dove l’umidità del legno è superiore al 18%, come ad esempio lavanderie, 
piscine, depuratori, ponti o passerelle. 

Ambienti inquinati chimicamente, ad esempio stabilimenti chimici e di tintoria. 

Giunzioni di testa 

Le singole tavole dovranno essere unite tra loro per messo del cosiddetto giunto a pettine (finger joint), 
eseguito secondo le prescrizioni della normativa DIN 68140. 

Come adesivo dovrà essere usato una colla MF/UF omologata secondo la DIN 68141. 

Incollaggio e composizione dei pezzi 

Dovrà avvenire mediante un’incollatrice a tendina. L’adesivo e l’induritore sono applicati 
separatamente, su una singola faccia, facendo scorrere la lamella sotto un applicatore a forma di tubo 
forato. 

L’operazione deve essere effettuata entro un massimo di 48 ore dalla piallatura delle tavole, per 
evitare che l’ossidazione della superficie del legno riduca l’efficacia della presa, ed il dosaggio deve 
essere controllato in funzione del tipo di adesivo utilizzato (da 400g/m2 a 450 g/m2 per la resorcina e 
per la melanina, 500 g/m2 per l’urea). 

Le lamelle impiegate nella composizione ciascun elemento strutturale, pur essendo della stessa specie 
lignea, possono appartenere a differenti classi resistenti. Nelle travi inflesse infatti, nelle quali le 
maggior tensioni interessano una porzione limitata della sezione, può risultare staticamente 
conveniente collegare tra loro quantità relativamente piccole di materiale ad alte prestazioni con 
quantità di materiale di prestazione inferiore. 

Nella disposizione delle lamelle è altresì necessario controllare l’orientamento degli anelli di 
accrescimento: quelle di estremità devono avere gli anelli tirati in senso opposto rispetto a tutte le 
altre, per evitare che, a seguito del ritiro, la trave tenda ad aprirsi. 
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Completato il posizionamento delle lamelle si procede alla chiusura della pressa, che deve avvenire 
immediatamente dopo l’applicazione della colla, per evitare che la colla stessa cominci ad indurire. 

La chiusura procede dal centro verso le estremità e la pressione di serraggio applicata varia dai 0,6 ai 
0,8 N/mm2 per travi dritte, dai 0,8 ad 1,0 N/mm2 per travi curve. Le travi così realizzate rimangono 
nella pressa per un periodo di tempo variabile da 6 a 20 ore, a seconda della forma del tipo di colla 
utilizzata e della temperatura. Tutto il processo di incollaggio avviene a temperatura ed umidità 
controllate. 

Il maggior grado di protezione viene dato dalla struttura tramite la progettazione tecnologica di 
dettaglio evitando zone di ristagno o condensa di acqua. Dove necessario saranno previste scossaline 
di protezione, indispensabili per la durata della struttura. 

Il legno sarà inoltre trattato con prodotti ad azione protettiva e funghicida, per le parti esposte alle 
intemperie. Se l’elemento in legno lamellare risulta appartenente alla classe di pericolo 0 secondo la 
DIN 68800 il legno può essere semplicemente trattato con un a pittura in colore a scelta della Direzione 
Lavori senza specifiche caratteristiche di protezione. 

12. Lavori in pietra naturale da taglio 

Le opere in pietra naturale dovranno alle forme e dimensioni richieste e lavorate secondo le 
prescrizioni del presente capitolato e di quelle che impartirà la Direzione Lavori. 

Tutte le facce in vista delle lastre da porre in opera per soglie, scale, sedute, etc. saranno a filo sega. 

Le lastre dovranno essere prive di fenditure e le giunzioni perfettamente stuccate e lisciate con malta 
di colore simile al materiale impiegato. 

13. Prodotti di gomma 

I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle 
prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle prescrizioni 
seguenti: 

a) Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in 
vista. 
b) Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare 
entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Per piastrelle di 
forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi. 
c) Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: 
-piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm; 
-rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm; 
-piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del 
lato (in millimetri) e 0,0012; 
-rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm. 
d) La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A. 
e) La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3. 
f) La stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % 
per i rotoli. 
g) La classe di reazione al fuoco deve essere, se non diversamente specificato, la prima ai sensi delle 
vigenti normative in tema di prevenzione incendi (D.M. 26 giugno 1984 allegato A3.1) e s.m.i. 
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h) La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla 
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui 
alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti. 
i) Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a 
contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore 
maggiore di quello dell'elemento n. 3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il 
contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento n. 2. 
m) Il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) si intende effettuato secondo i criteri 
indicati in 8.1 utilizzando la norma UNI 8272 (varie parti). 
n) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed 
agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di 
accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) 
ad i). 

14. Colori e vernici  

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 

Minio - Il minio, sia di piombo (sesquiossido di piombo), che di alluminio (ossido di alluminio), dovrà 
essere costituito da polvere finissima e non contenente colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di 
sostanze estranee (solfato di bario, etc.). 

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. 

Smalti - Gli smalti da impiegare sia nelle coloriture per interni, sia per esterni, dovranno provenire da 
ditte primarie e dovranno essere forniti nei loro recipienti originali chiusi. 

Rivestimenti protettivi per le superfici ferrose - Il trattamento protettivo per i lavori in acciaio sarà 
realizzato tramite zincatura a caldo a seguito di una accurata pulizia delle superfici stesse. I materiali 
da pitturazione o formanti i sistemi protettivi dovranno provenire da ditte primarie ed essere forniti 
nei loro recipienti originali. Per il trattamento dell'acciaio prima dell'applicazione della mano di fondo 
verrà usato il "wash primer", intendendo per esso una composizione protettiva costituita da una 
pellicola sia inorganica sia organica, risultante da una serie di reazioni tra i componenti essenziali del 
was primer e cioè acidi fosforico, i pigmenti di tipo cromati inorganici e la resina polivimbutirralica. 

15. Materiali diversi  

Geotessili - Telo drenante in geotessile tipo Poli Felt, con consistenza 155 g/m^2. Tali elementi filtranti 
dovranno essere previsti come interfaccia sistema - terreno e dovranno avvolgere l’intero strato 
drenante 

Membrana drenante verticale - A diretto contatto con il c.a. delle mure di sostegno, dovrà essere posto 
in opera un elemento protettivo e drenante costituito da una membrana in polieteilene tipo 
“Fondaline” ad alta densità del peso di 600/g/m^2 e spessore 10 mm. L’altezza dei teli sarà tale da 
raccordarsi in basso alla cunetta di raccolta e la loro sovrapposizione non dovrà essere inferiore ai 60 
cm. Il fissaggio superiore della membrana in oggetto deve essere fatto con profili in materiale plastico 
o metallico (alluminio) da siliconare superiormente 

Vetri e cristalli - I vetri ed i cristalli dovranno essere, per le dimensioni richieste, formati da un solo 
pezzo di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori molto trasparenti privi di scorie, 
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soffiature, ondulazioni, opacità, macchie e qualsiasi altro difetto. I vetri piani uniti al perimetro (o 
vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente 
con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più 
intercapedini contenenti aria o gas disidratati (norma UNI 7171). Il vetro retinato dovrà essere del tipo 
a maglia esagonale o quadrata dello spessore da mm 5,5 a mm 6. Le loro dimensioni, numero e tipo di 
lastre saranno quelle indicate nel progetto o dalla Direzione Lavori. 

Lamiera in rame per coperture scossaline, canali, gronde, pluviali, ecc. - Dovrà essere di spessore 
uniforme perfettamente liscia, priva di ammaccature, incisioni, graffiature salvo quanto specificato per 
i singoli elementi tecnici. 

Lamiera zincata e in alluminio - Le lamiere saranno di spessore uniforme, esenti da screpolature, 
fenditure, ossidazioni. Per le lamiere lavorate (striate, bugnate, forate o stirate) dovrà essere 
presentato un campione da sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori. Nelle lamiere zincate 
lo strato di zincatura inteso come massa di zinco, espressa in grammi per metro quadrato, presente 
complessivamente sulle due facce della lamiera sarà di 381 gr/mq. rispettivamente per zincatura 
normale e pesante, restando vietato l'uso di lamiera a zincatura leggera. 

Reti di acciaio elettrosaldato - Dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.5.4. Parte I^ 
del D.M. 30/5/74 ed alle altre disposizioni in seguito emanate. Per quanto riguarda le tensioni massime 
ammissibili nei fili componenti le dette reti esse saranno quelle previste dal punto 2.5.4 del D.M. 
30/5/74. 

Cemento ad elementi prefabbricati su disegno - Per le caratteristiche degli elementi in cemento 
prefabbricato si rimanda alle modalità di attuazione. 

16. Infissi 

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni 
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 

Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli 
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la 
terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento 
alla norma UNI 8369 e UNI EN 12519.  

Per le metodologie di prova in laboratorio delle prestazioni dei serramenti si fa riferimento alle norme: 

UNI EN 1026 Finestre e porte – Permeabilità all’aria – Metodo di prova 
UNI EN 1027 Finestre e porte – Tenuta all’acqua – Metodo di prova 
UNI EN 12211Resistenza al vento – Metodo di prova 
Per il metodo di classificazione delle prestazioni dei serramenti si fa riferimento alle norme: 
UNI EN 12207 Finestre e porte – Permeabilità all’aria – Classificazione 
UNI EN 12208 Finestre e porte – Tenuta all’acqua – Classificazione 
UNI EN 12210 Finestre e porte - Resistenza al carico di vento – Classificazione 51 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 
indicate.  

Luci fisse 
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Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno 
di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che 
comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle 
sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua 
e la resistenza al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, 
ecc. 

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore 
dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, 

sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della 
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi 
del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc; 

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali 
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 13.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la 
ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti 
(vedere Serramenti interni ed esterni). 

Serramenti interni ed esterni 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo 
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza 
di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme 
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici 
e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, 
acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere 
mantenuto nel tempo. 

a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il 
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla 
resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della 

fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto. 

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

17. Tubazioni  

Tubi in ghisa - Saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme 
e senza soluzione di continuità, rivestiti internamente con resine epossidiche. 
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Tubi in acciaio - I tubi in acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi in 
acciaio siano zincati, lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al prezzo che dovrà 
ricoprire in ogni parte, se usati per scariche dovranno essere catramati internamente. 

Tubi in cemento - Dovranno essere del tipo centrifugato confezionati con calcestruzzo ad impasto ricco 
di cemento e comunque non inferiore a kg 300/mc, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, 
perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme scevri da 
screpolature. Le superfici interne dovranno essere perfettamente lisce. La frattura dei tubi di cemento 
dovrà essere pure compatta senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà esser così 
intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza 
distaccarsi dalla malta. 

Tubi drenanti - I tubi drenanti dovranno essere in polietilene o PVC non plastificato, UNI 1447-75, 
diametro fi 80, forato. Il taglio delle estremità dovrà essere perpendicolare all’asse dello stesso e 
rifinito in modo da assicurare il corretto montaggio e la tenuta dei giunti. I tubi in oggetto vanno posti 
ai piedi del muro, con le necessarie pendenze e vanno protetti con elementi separatori e filtranti che 
evitino intasamenti. 

Tubazioni in PVC 303/1 - Tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato 
(rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI 7447/75, 7448/75, tipo 303/1 per 
traffico pesante, con marchio di conformità (IIP) rilasciato dall'Istituto italiano dei plastici, con giunto 
del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera a qualsiasi altezza e 
profondità.  

Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) - Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono 
corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritte dalle norme UNI ed alle 
raccomandazioni I.I.P. Per la movimentazione, la posa e le prove delle tubazioni in PEAD saranno 
osservate le particolari prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.I.P. I tubi in PEAD ed i relativi 
raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. I 
raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. 
Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni 
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale etc.). 
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea 
attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI 
o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo. 

Tubi in polietilene duro - I tubi in polietilene duro (a bassa pressione) dovranno avere caratteristiche 
analoghe a quelle del tipo "Eeberit Peh" con densità non inferiore a 0,95 gr/cm3, dovranno presentare 
struttura paraffinica, possedere un'ottima resistenza chimica, alto peso molecolare e basso indice di 
fusione. 

Tubazione in resina - Le tubazioni in resine poliviniliche dovranno essere della migliore qualità e 
provenienza ed avranno caratteristiche corrispondenti dalla serie pesante, con particolare riferimento 
alla loro capacità alla resistenza alle temperature dell'acqua di scarico e all'aggressione delle acque 
acide e saranno dotate di giunto a bicchiere. 

Tubi di cloruro di polivinile - Dovranno corrispondere per generalità, tipi caratteristiche e metodi di 
prova alle norme UNI-74 tipo 303 e UNI 7448-75; la Direzione dei Lavori, prima dell'accettazione 
definitiva, ha facoltà di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per 
accertare o meno la loro rispondenza alle accennate norme. I tubi suddetti dovranno rispondere ai 
requisiti prescritti dalle norme UNI 7447-75 tipo 303 e UNI 7448-75, ed inoltre, dovranno essere muniti 
del "marchio di conformità" I.I.P. n.103 UNI 312. 
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18. Chiusini, pilette sifonate e caditoie stradali 

Saranno del tipo in uso presso l'ente committente, sempre completi di telaio e delle dimensioni che 
verranno prescritte all’atto esecutivo. 

I chiusini, le pilette e le caditoie saranno esenti da qualsiasi difetto. 

Le caditoie da applicarsi ai pozzetti di raccolta provvisti di chiusura idraulica dovranno essere del tipo 
a sifone. 

I chiusini, le pilette e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, 
realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 

LUOGO DI UTILIZZO CLASSE PORTATA 

Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60,0 

Per strade a circolazione normale D 400 t 40,0 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t 12,5 

 

19. Pozzetti di raccolta delle acque stradali 

Saranno in cemento armato del tipo triforo a più scomparti e con sifone interno, delle dimensioni 
specifiche alle relative voci di elenco prezzi. 

La posizione ed il diametro dei fori per l'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, 
secondo le varie condizioni d'impiego. 

I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, 
scheggiature o altri difetti. 

Dovranno essere confezionati come segue: 

- Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 mc 1.000 
- Cemento kg 450 
- Acqua litri 110 circa 
- Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra, o simili), nelle quantità che indicherà la 

Direzione Lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti. 

L'armatura sarà eseguita con tondino da cm. 6 e sarà costituita da quattro barre sagomate ad U ed 
uncinate agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella 
parte superiore e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una metà pozzetto, ed una 
nella parte inferiore del pozzetto. 

20. Bitumi  

Emulsioni bituminose - Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per 
l'accettazione dei bitumi per usi stradali Caratteristiche per l'accettazione" Ed. maggio 1978; "Norme 
per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", Fascicolo n. 3, Ed. 1958; "Norme per 
l'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)", Ed. 1980.    
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Bitumi liquidi o flussati - Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei 
bitumi liquidi per usi stradali", Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del CNR.    

21. Grate in polietilene 

Saranno composte da un reticolo di celle, componibili, del peso di circa 500 gr ad elemento, delle 
dimensioni geometriche di cm 33x33 e spessore cm 4. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Le norme di seguito richiamate concernono le modalità per l'esecuzione degli stessi a perfetta regola 
d'arte anche per quanto non espressamente richiamato nelle presenti norme. 

Art. 6.  SCAVI, MOVIMENTI E LAVORI DI TERRA, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

1. Gli scavi in genere, eseguiti a mano o con mezzi meccanici, devono corrispondere ai disegni di 
progetto e alle indicazioni della Direzione Lavori. Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore deve 
procedere in modo da impedire scoscendimenti, franamenti, e danni ad immobili circostanti, restando 
esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni ad opere o a terzi, obbligato altresì a 
provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle materie franate. Le materie provenienti dagli 
scavi di sbancamento e a sezione obbligata, se non utilizzabili o non ritenute adatte dalla Direzione 
Lavori, devono essere portate a rifiuto a cura e spese dell'Appaltatore. 

2. Le materie, idonee per qualità, destinate ad un successivo reimpiego per riempimento di cavi, per 
rinterri, etc. devono essere depositate in luogo adatto, all'interno del cantiere, curando che non siano 
di impedimento allo svolgimento dei lavori, anche di altre ditte, e che non provochino danni alle 
proprietà confinanti.  

Nel caso che l'Appaltatore, per proprio esclusivo comodo e interesse, ivi compresa la necessità di 
disporre di spazio libero nel cantiere, trasporti a rifiuto materie che potrebbero essere riutilizzate per 
rinterri, e provveda successivamente a rifornirsi delle materie necessarie, ciò non costituisce alcun 
titolo per la richiesta di speciali compensi, oltre al pagamento degli scavi eseguiti con i prezzi di elenco. 

Si considerano "spianamenti" i movimenti di terra eseguiti per il semplice livellamento del terreno, a 
mezzo di ruspa, senza asporto e senza apporto di materie; gli spianamenti possono essere eseguiti 
anche con i piani a diversi livelli, orizzontali o inclinati, in conformità alle indicazioni di progetto o della 
Direzione Lavori. 

Si considera "trasporto a rifiuto", il carico, eseguibile con pale, ed il trasporto a rifiuto di materie sciolte, 
di macerie, o di rifiuti preesistenti, all'impianto di cantiere. 

Si considera "rinterro" la fornitura, lo scarico, lo stendimento ed il costipamento a strati successivi, di 
spessore non superiore a cm.30, bagnati e pilonati, di materie prelevate fuori dal cantiere e di 
gradimento della Direzione Lavori 

Si considerano "di sbancamento" gli scavi, a sezione aperta (per tagli di terrapieno, per formazione di 
scantinati, intercapedini, vespai o simili, per piani di appoggio per platee, per rampe incassate, etc.) 
sufficientemente ampi per potervi accedere con mezzi meccanici, e ciò anche se gli scavi stessi vengono 
eseguiti - per comodità dell'Appaltatore o per necessità particolare di lavoro - parzialmente anche a 
mano.  

Si considerano di sbancamento anche gli scavi per formazione di fossi, cunette, etc. di sezione 
superiore a mq. 2,00. 
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Si considerano "a sezione obbligata" gli scavi incassati, e a sezione ristretta, necessari per far luogo a 
fondazioni, a fognature (oltre la profondità di ml.2) a cordonature, etc. nonché quelli necessari per la 
formazione di fossi e cunette di sezione non superiore a mq.2,00. 

Si considera "fornitura di terra" la sola fornitura di terra da coltivo, priva di radici, erbe, infestanti, 
ciottoli, etc. 

Si considera "stendimento" la sistemazione della terra da coltivo con le necessarie sagomature e 
pendenze previa preparazione del terreno sottostante, mediante vangatura, monda accurata delle 
erbe, radici, ciottoli, detriti, etc. e loro trasporto a rifiuto. 

 Il prezzo comprende anche la formazione delle buche per l'impianto di alberi o arbusti, e la loro 
successiva chiusura. 

Sia gli scavi di "sbancamento", sia quelli a "sezione obbligata" e gli "spianamenti" comprendono: 

- taglio di piante e radici, scorticamenti, sgomberi superficiali ed eventuali recuperi di frutti 
pendenti a favore dell'Amministrazione; 

- lavoro con materie di qualunque consistenza, anche bagnata od in presenza d'acqua, 
compresa anche la demolizione di manufatti, o loro residui, che si presentino alla superficie o 
si rinvengano nel terreno. 

Gli scavi di "sbancamento" ed "a sezione obbligata" comprendono inoltre i seguenti oneri: 

- prosciugamento degli scavi ed allontanamento delle acque, sia meteoriche sia sorgive, tanto 
durante le operazioni di scavo, quanto durante l'esecuzione dei lavori entro gli scavi stessi (di 
fondazione, di fognatura, etc.) e adozione di tutti gli accorgimenti necessari per evitare 
dilavamenti o smottamenti delle pareti degli scavi fino alla loro chiusura; 

- paleggio dei materiali scavati, loro innalzamento, carico, trasporto e scarico, alle pubbliche 
discariche, ovvero deposito nell'area del cantiere, successivo reimpiego per reinterri e 
riempimento di vuoti; 

- riempimento dei vuoti, rimasti dopo eseguite le opere previste entro gli scavi, mediante 
accurato costipamento a strati successivi, non superiori a 30 cm., bagnati e pilonati, delle 
stesse materie di scavo, previo scarto dei materiali inadatti; 

- creazione di superfici di scavo accuratamente spianate, esclusivamente verticali, orizzontali, 
od inclinate secondo i disegni di progetto e le più particolari prescrizioni impartite dalla 
Direzione Lavori, con l'intervento di manodopera manuale sia per le rifiniture sia per 
l'esecuzione delle parti di scavo per le quali tale intervento sia necessario; 

- impiego di tutte le opere di puntellamento e sbadacchiatura che si rendessero necessarie ad 
evitare qualsiasi pericolo o danno, sia durante l'esecuzione degli scavi sia in attesa 
dell'esecuzione delle opere previste entro gli scavi stessi durante l'esecuzione di tali lavori; 

- abbandono di legnami che, pur non facendo parte delle opere previste, non si possono 
recuperare, dopo l'esecuzione delle opere stesse. 

Qualora lo scavo di sbancamento o di fondazione a sezione obbligata avvenga in presenza di trovanti 
di murature di volume superiore a 0,5 mc. l'Impresa dovrà darne immediato avviso alla Direzione Lavori 
per un rilievo in contraddittorio. 

La demolizione e rimozione del materiale di risulta verrà in tal caso valutato con prezzi corrispondenti 
in elenco. 
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In presenza di reperti aventi carattere archeologico l'Impresa è tenuta a sospendere le operazioni di 
scavo rimettendosi alle particolari disposizioni che saranno date dalla Direzione Lavori in ottemperanza 
alle disposizioni di legge in materia. 

Art. 7.  RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti 
dei cavi e le armature o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei 
Lavori, si impiegheranno in generale, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento tutte le 
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, 
a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra si provvederanno le materie 
occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza purché‚ i materiali siano 
riconosciuti idonei alla Direzione dei Lavori. 

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature si dovranno sempre impiegare materie sciolte o 
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e in generale, di tutte quelle 
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché‚ 
la loro esecuzione prosegua per strati orizzontali di eguale altezza regolarità e precauzione, in modo 
da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare 
da un carico male distribuito. Ove dette murature siano dotate di manti impermeabilizzanti non verrà 
dato seguito ai rinterri prima che le stesse non vengano debitamente protette. 

E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché‚ all'epoca del collaudo i 
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L'appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e 
profilati e compiendo a sue spese durante l'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata ove 
occorra e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

Art. 8.  DISFACIMENTI, SMONTAGGIO, DEMOLIZIONI 

Questa categoria di lavori dovrà venire eseguita nei limiti strettamente necessari in base alle 
disposizioni che di volta in volta impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo. 

Dovrà inoltre essere posta la massima cura da parte dell'Impresa al fine di evitare che i materiali 
reimpiegabili non vengano comunque danneggiati. Sarà inoltre responsabile della loro custodia e 
conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro. 

Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti perdite, asportazioni di materiali reimpiegabili di 
qualsiasi genere l'Impresa dovrà provvedere alla fornitura di altrettanti materiali dello stesso tipo, 
dimensioni e stato di conservazione. I materiali reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle 
vicinanze del punto del loro reimpiego, se questo avviene immediatamente, in caso diverso, dovranno 
invece accatastarsi distintamente per ogni tipo di posizione da destinarsi appositamente nel cantiere 
di lavoro. 
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Art. 9.  CASSERI IN LEGNAME 

I casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o paletti e 
palancole infissi nel suolo, e con longarine con collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente 
in funzione della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni dovranno essere battuti a perfetto contatto 
l'uno con l'altro ogni palo o tavolone che si spezzi sotto battitura o che durante la discesa devii dalla 
verticale deve, a cura ed a spese dell'Appaltatore, essere estratto e sostituito o rimesso regolarmente 
se ancora utilizzabile. 

Le teste dei pali e dei tavoloni, prima di essere spianate, devono essere a cura e spese dell'Appaltatore 
munite di adatte cerchiature in ferro, per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere 
causate dai colpi di maglio. 

Quando poi la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, le punte dei pali e dei tavolini debbono essere 
munite di puntazze in ferro. 

Le teste delle palancole debbono essere battute regolarmente a livello delle longarine recidendo la 
parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo. 

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettano, i tavoloni e le palancole anziché‚ infissi possono 
essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali 
stessi con una abbondante chiodatura, in modo da formare una paratia continua e resistente. 

Art. 10.  INTONACI 

1) Prescrizioni generali 

L'esecuzione degli intonaci sarà sempre preceduta da una accurata preparazione delle superfici; le 
murature dovranno essere ripulite da eventali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarità più salienti 
e poi accuratamente bagnate. 

Gli intonaci di qualsiasi tipo non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepature, irregolarità specie 
negli angoli e negli spigoli, od altri difetti o discontinuità. 

Non si procederà mai ad esecuzione di intonaci, quando le strutture non siano protette dagli agenti 
atmosferici ossia quando vi sia la possibilità che le acque piovane possano imbibire le superfici da 
intonacare e neppure quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la 
normale buona presa della malta, salvo l'adozione di particolari accorgimenti per intonaci interni, 
mediante adeguate misure di protezione o installazioni di sorgenti di calore. 

Le superfici di pareti e di soffitti dovranno essere perfettamente piane; saranno controllate con una 
riga di due metri di lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni della superficie che, al controllo 
della riga diano scostamenti superiori a 3 mm. 

Nell'esecuzione degli intonaci a calce o a cemento è vietato nel modo più assoluto l'impiego di gesso. 

La Direzione Lavori potrà ordinare l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare l'aderenza alle 
murature e il prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche o ad analisi in laboratorio. 

Gli intonaci che risultassero, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, difettosi o che non 
presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Appaltatore 
a sue spese. 
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La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, 
sfioriture e screpolature. 

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 dagli ordini che a proposito darà la Direzione Lavori. 

2) Intonaco grezzo 

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature 
un primo strato di malta idraulica, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei 
giunti e riempirli. 

Dopo che questo strato sarà 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. 

3) Intonaco comune o civile 

Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina 
che si conguaglierà con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana e uniforme, senza 
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superficie degli intradossi. 

4) Intonaco di cemento retinato 

L’intonaco dovrà essere formato da due strati con interposta rete portaintonaco. Il primo strato dovrà 
essere costituito da malta cementizia di almeno 10 mm, mentre il secondo da malta fina a 5 ql di 
cemento al mc compresa increspata di malta cementizia con uno spessore medio di 5mm. La rete 
interposta sarà estrusa in polipropilene con funzione antifessurativa e portaintonaco del tipo “TENAX 
ARMAFLEX” o similari con una maglia di circa 15x12mm. Le giunzioni tra i due ordini di fili devono 
essere parte integrante della struttura della rete e non devono essere ottenute per intreccio o 
saldatura dei singoli fili. 

L’intonaco di cemento retinato dovrà essere addittivato da idrofughi impermeabilizzanti. 

Art. 11.  SOTTOFONDI 

1) Prescrizioni generali 

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente 
spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie in posa risulti regolare e parallela a quella 
del pavimento da eseguire od alla profondità necessaria. 

Il sottofondo potrà essere costituito, secondo le indicazioni dei disegni di progetto, 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 stenderà 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 questo verrà eseguito con calcestruzzo 
di pomice. 
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Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili, il massetto dovrà 
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben 
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 

Al fine di permettere l'attrezzabilità impiantistica lo spessore totale del sottofondo comprensivo dello 
strato di allettamento delle pavimentazioni non dovrà essere inferiore a quanto previsto negli elaborati 
di progetto e comunque tale da permettere l'attrezzabilità stessa.  

2) Massetti di pendenza 

Il massetto andrà realizzato al di sopra del sottofondo in stabilizzato o della caldana nei piani in 
elevazione, la predisposizione delle pendenze sarà tale da consentire il convogliamento delle acque 
verso ciascun punto di scarico. 

Nei punti di convogliamento delle acque dovranno essere collocate apposite caditoie, come meglio 
indicato nei disegni di progetto. 

3) Sottofondi contenenti impianti termici tipo “a pannelli radianti” 

I sottofondi contenenti impianti termici, dovranno essere costituiti da opportuna stratigrafia, di seguito 
riportata a partire dallo strato a contatto con il solaio fino ad arrivare alla quota pavimento: 

Massetto isolante - Il massetto isolante dovrà essere in conglomerato cementizio con cemento tipo 
325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti 
o spianati anche con pendenze. Saranno a carico dell’impresa appaltatrice i tiri e l'eventuale stabilitura 
superiore di circa cm 1 di malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Con argilla espansa in granuli la cui dimensione varia da mm 3-8 a mm 8-15, confezionato con 
Kg 200 di cemento permc di impasto e per spessori fino a cm 7. 

Lastre isolanti - Le lastre isolanti dovranno essere in polistirene espanso estruso monostrato tipo 
ROOFMATE SL o similare, prodotte da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9002. Il materiale 
avrà le seguenti proprietà riferite al solo materiale isolante certificate secondo la Norma Armonizzata 
per il Polistirene espanso Estruso EN13164; resistenza termica 0.55 mq K/W spessore lastra 20mm, 
reazione al fuoco in classe 1 secondo DM 26/06/1984 e Euroclasse E secondo EN13501-1, CS(10\Y)300 
ovvero resistenza a compressione 300kPa, CC(2/1.5/50)130 ovvero resistenza a compressione sotto 
carico continuo 130 kPa, WL(T)0.7 ovvero assorbimento d'acqua per immersione 0.4% vol. Delle 
dimensioni 120cmx60cm, superficie liscia e profili battenti sui quattro lati. L’impresa appaltatrice si 
farà carico della posa in opera e di quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Foglio riflettente - Il foglio riflettente dovrà essere di polietilene espanso tipo Polycell 30 Canalèe o 
similare, costituito da un foglio in polietilene espanso estruso con spessore nominale di 8 mm, con una 
caratteristica forma a canali protetti da pellicola antiabrasiva, specifico l'applicazione anticalpestio nei 
pavimenti galleggianti ad alta resa acustica, prodotto in rotoli da 1.20mt x 50. L’impresa appaltatrice 
si farà carico della posa in opera e di quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Fascia perimetrale - Per tutto il perimetro delle aree occupate da sottofondi contenenti impianti 
termici tipo “a pannelli radianti” dovrà essere posta in opera una fascia tipo SUPERFASCIA AD o 
similare, bidensità ed adesivizzata perimetralmente per favorire un posizionamento stabile nella 
partizione perimetrale, con sbordo isolante che permette un taglio acustico anche orizzontale per la 
lunghezza dello sbordo. Tale fascia di altezza 15cm e spessore 5 mm, dovrà essere tagliata al termine 
del posizionamento della pavimentazione.Tutte le proprietà tecniche del materiale dovranno essere 
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certificate. L’impresa appaltatrice si farà carico della posa in opera e di quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 

Massetto di sabbia e cemento - Il massetto di sabbia e cemento eseguito per l’alloggiamento delle 
pavimentazioni nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 32.5 per mc di sabbia dovrà essere dato in opera 
ben costipato e livellato, e confezionato con inerti ben lavati di granulometria 0.2/0.6 mm. Lo spessore 
totale del massetto dovrà essere di 8 cm, tenendo conto che tale misura sarà comprensiva anche dello 
spessore della pavimentazione che in esso sarà posizionata. L’impresa appaltatrice si farà carico della 
posa in opera e di quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Art. 12.  PAVIMENTI 

1) Pavimentazione tecnica sopraelevata 

La pavimentazione tecnica sopraelevata sarà tipo “GWT30” o similare costituita da pannello 
incapsulato in scatola di acciaio zincato spessore mm. 0,5 e con anima in conglomerato di legno 
truciolare con resine leganti e termoindurenti, protetta contro la putrefazione ed il fuoco. La chiusura 
perimetrale delle due semi capsule componenti la scatola in acciaio sarà per doppia sovrapposizione e 
graffatura dei lembi. Compresa bordatura perimetrale in ABS. Inclusa struttura di sopraelevazione tipo 
Gasparini System o similare in acciaio zincato composta da testa quadrata da mm. 90 in lamiera 
tranciata sagomata con barra filettata M16 avvitata a pressione munita di dado di regolazione 
micrometrico con tacche autobloccanti; base circolare in lamiera tranciata sagomata, del diametro di 
mm. 100, completa di tubo diametro mm. 20 accoppiato a pressione con schiacciamento inferiore per 
il serraggio, provvista di fori tondi ed asolati per l’eventuale fissaggio meccanico, incollata alla soletta 
con opportuno collante; guarnizione in pvc, conduttiva, acustica ed antipolvere, fissata ad incastro 
sulla testa e provvista di tacche di centraggio e da traverse scatolate di portata tipo T3 dimensioni 
28x28 mm, fissate con vite e provviste di guarnizione acustica e conduttiva. 

Altezza pavimento finito 60 cm circa. Posa in opera realizzata con ausilio di laser, compresa tracciatura 
reticolo, incollaggio piedistalli con collante espansivo, tagli perimetrali con sigillatura o schiuma 
protettiva. Il rivestimento superiore del pavimento sarà in Gres porcellanato prelevigato antiscivolo 
formato 60x60 cm tipo “Janustile” o similare autoposante realizzato previa bordatura delle lastre di 
ceramica verticalmente nell’intero perimetro con ABS quale protezione preventiva alla scheggiatura 
da movimentazione. Il retro delle singole piastre ceramiche sara’ realizzato con applicazione di foglio 
resiliente magnetico dello spessore di 0,6 mm. Tali piastre potranno quindi essere adagiate senza 
collanti sul sistema sopraelevato incapsulato in metallo, grazie alle proprietà magnetiche del 
rivestimento inferiore. 

Tutte le proprietà tecniche del materiale dovranno essere certificate. Colore a discrezione della DD.LL. 
Saranno inoltre comprese tutte le opere per la completa regola d'arte. 

2) Pavimentazione tecnica incollata 

La pavimentazione tecnica incollata dovrà essere in Gres-ceramico prelevigato antiscivolo formato 
60x60 cm tipo Janustile o similare autoposante realizzato previa bordatura delle lastre di ceramica 
verticalmente nell’intero perimetro con ABS quale protezione preventiva alla scheggiatura da 
movimentazione. Tutte le proprietà tecniche del materiale dovranno essere certificate. Saranno inoltre 
comprese tutte le opere per la completa regola d'arte. Colore a discrezione della DD.LL. 
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3) Pavimentazione in gomma 

La posa in opera in ambienti ad uso industriale di pavimenti gomma sarà realizzata con adesivo 
bicomponente ad elevata resistenza all’acqua. Il fondo di posa dovrà essere permanentemente 
asciutto, planare, liscio, compatto, privo di parti friabili, pulito e stagionato, avendo già compiuto i ritiri 
da maturazione. 

Perimetralmente la pavimentazione in gomma sarà dotata di sguscia di attacco alle pareti per 
un’altezza di almeno 10 cm. 

4) Pavimento in piastrelle di klinker 

I pavimenti in piastrelle di Klinker della serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32 per interni 
e per esterni, saranno posati a cassero con boiacca di puro cemento "32.5" sopra un idoneo letto di 
malta con legante idraulico. Al termine della posa in opera, si dovrà provvedere alla pulitura con 
segatura e alla suggellatura dei giunti.  

5) Battiscopa in klinker 

Relativamente alla pavimentazione in piastrelle di Klinker, sarà posto in opera uno zoccolino battiscopa 
anch’esso in Klinker, delle dimensioni di cm 8x33,3 (delle stesse caratteristiche tecniche del 
pavimento). Il montaggio dovrà essere portato a termine rispettando la perfetta regola dell'arte. 

6) Pavimento in gres porcellanato 

Il pavimento in gres porcellanato per interni (levigate, delle dimensioni di cm 40x40) o per esterni - 
gruppo BI - norma europea EN176 – sarà posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "32.5", 
sopra un idoneo letto di malta con legante idraulico. Al termine della posa in opera, si dovrà 
provvedere alla pulitura con segatura e alla suggellatura dei giunti. 

7) Battiscopa in gres porcellanato 

Relativamente alla pavimentazione in gres porcellanato, sarà posto in opera uno zoccolino battiscopa 
anch’esso in gres porcellanato, delle dimensioni di cm 8x30 (delle stesse caratteristiche tecniche del 
pavimento). Il montaggio dovrà essere portato a termine rispettando la perfetta regola dell'arte. 

Art. 13.  OPERE DA PITTORE 

1. Tutte le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto 
quanto occorra per eguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno 
essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature 
nuovamente stuccate, lisciate, previa imprimitura con le modalità e i sistemi più atti ad assicurare la 
perfetta riuscita del lavoro. 

2. Per le opere in legno la stuccatura e la 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. La scelta dei colori è dovuta al 
criterio insindacabile della Direzione dei Lavori. 

3. Qualora le parti metalliche siano zincate a caldo, la verniciatura verrà effettuata con idonei 
“trattamenti protettivi”. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che 

mailto:info@cp-engineering.it
mailto:info@pec.cp-engineering.it


 
C&P engineering s.r.l. 
Servizi Integrati di Ingegneria 

Fase 1 dei lavori di miglioramento sismico e rafforzamento locale della scuola dell’infanzia “A. Freud” 
e messa in sicurezza di porzioni di solaio della scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

 
 

 
26 

_CP22034GCSA0000.docx 

Sede operativa: via Bixio, 90 – 60015 Falconara M.ma (AN) – Tel.: 071 9158446 – E-mail: info@cp-engineering.it 
Sede legale: via Martiri della Resistenza, 7 – 60125 Ancona (AN) – C.F./P.IVA: 01475920425 – PEC: info@pec.cp-engineering.it 
 

gli saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di finitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere 
dell'esecuzione e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della 
Direzione dei Lavori prima di por mano all'opera stessa. L’Appaltatore dovrà infine adottare ogni 
precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere eseguite 
(pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni 
eventualmente arrecati. 

Art. 14.  LATTONERIE 

I lavori in lamiera zincata, lamiera di alluminio, in rame o in altri metalli, dovranno essere delle 
dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte, a perfetta finitura e con la massima precisione. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nell'elenco prezzi, completi 
di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, pezzi speciali, 
sostegni di ogni genere ecc. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature secondo quanto 
prescritto dalla stessa Direzione Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati 
per le dovute approvazioni. 

Art. 15.  CICLI DI RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO 

Le superfici da ripristinare dovranno essere preparate asportando completamente il calcestruzzo 
ammalorato al fine di ottenere un supporto solido, esente da parti in distacco e sufficientemente 
ruvido. Eseguire la spazzolatura dei ferri d’armatura affioranti oppure procedere all’idrosabbiatura, al 
fine di rimuovere la ruggine presente. 

Dopo la rimozione della ruggine, i ferri d’armatura dovranno essere trattati mediante l’applicazione a 
pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva monocomponente, prodotto a base di 
leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di corrosione. 

La superficie oggetto del ripristino dovrà essere pulita e saturata a rifiuto con acqua ma a superficie 
asciutta (condizione s.s.a.) mediante idrolavaggio. Ripristino strutturale del calcestruzzo mediante 
l’impiego di malta tissotropica monocomponente a presa normale, di classe R4, per spessori da 10 a 
50 mm.  

Art. 16.  RINFORZI STRUTTURALI IN TESSUTI FRP UNIDIREZIONALI 

Riparazione e rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo armato, muratura, acciaio e legno 
sottodimensionati o danneggiati, rinforzo a flessione, a taglio, confinamento a compressione e rinforzo 
a pressoflessione di elementi in calcestruzzo e muratura; adeguamento o miglioramento sismico di 
strutture poste in zone a rischio, miglioramento delle caratteristiche dei nodi travi-pilastro e aumento 
della duttilità degli elementi confinati mediante l’impiego di sistema di rinforzo composto da tessuti 
unidirezionali in fibre di carbonio caratterizzati da elevato modulo elastico e da alte resistenze 
meccaniche a trazione posti in opera rispettando la seguente procedura: 

• applicazione di primer epossidico; 

• regolarizzazione del supporto attraverso adesivo epossidico bicomponente tissotropico; 

• impregnazione del tessuto in opera con resina epossidica e applicazione del tessuto. 
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pr o pri et à d el si st e m a:  

M o d ul o el asti c o d el l a mi n at o rif erit a all’ ar e a n ett a fi br e  

v al or e m e di o 3 str ati Ef ( M P a):           ≥ 2 3 0. 0 0 0  

R esi st e n z a d el l a mi n at o rif erit a all’ ar e a n ett a fi br e v al or e  

c ar att eri sti c o 3 str ati ffi b, k ( M P a):        ≥ 3. 0 0 0  

D ef or m azi o n e a r ott ur a εfi b ( %):        1, 3 0  

A d esi o n e al c al c estr u z z o ( N / m m 2):        > 3 (r ott ur a d el s u p p ort o)  

Art. 1 7.  RI N F O R ZI S T R U T T U R A LI I N L A MI N E F R P  

Ri p ar azi o n e e ri nf orz o str utt ur al e di el e m e nti i n c al c estr u z z o ar m at o, a c ci ai o e l e g n o s ott o di m e n si o n ati 
o d a n n e g gi ati, ri nf orz o a  fl essi o n e di el e m e nti i n c al c estr u z z o e i n l e g n o e p er l’a d e g u a m e nt o o il 
mi gli or a m e nt o si s mi c o di str utt ur e p ost e i n z o n e a ri s c hi o.  

Ri pri sti n o e a d e g u a m e nt o st ati c o di tr a vi, tr a v etti di s ol ai e s ol ett e i n c. a. al fi n e di i nt e gr ar e l a s ezi o n e 
r esi st e nt e a fl es si o n e, ri nf orz o a fl es si o n e di el e m e nti i n l e g n o, ri p ar azi o n e di el e m e nti i n c al c estr u z z o 

ar m at o d a n n e g gi ati d all ’i n c e n di o, a d e g u a m e nt o o mi gli or a m e nt o si s mi c o di str utt ur e p ost e i n z o n e a 

ri s c hi o, ri nf orz o di s ol ett e di vi a d otti a s e g uit o d ell ’i n cr e m e nt o d ei c ari c hi st ati ci e / o di n a mi ci, ri nf orz o 
di r a m p e c arr a bili i n e difi ci ci vili e d i n d u stri ali, di s ol ai, ri nf orz o di str utt ur e i n d u stri ali e c o m m er ci ali a 
s e g uit o  di u n a u m e nt o di c ari c hi st ati ci a p p ort ati d a n u o v e a p p ar e c c hi at ur e e m a c c hi n ari m e di a nt e 
l’i m pi e g o di si st e m a di ri nf orz o c o m p ost o d a l a mi n e p ultr u s e i n fi br e di c ar b o ni o a d el e v at a r esi st e n z a, 
pr ot ett e  d a u n a  d o p pi a p elli c ol a di pl asti c a  ( p e el -pl y), p ost e i n o p er a  m e di a nt e a d esi vi e p os si di ci  
ri s p ett a n d o l a s e g u e nt e pr o c e d ur a: 

1. Pr e p ar azi o n e d ell a s u p erfi ci e attr a v ers o ci cl o di ri pri sti n o d ell e s ezi o ni a m m al or at e  

2. I n c oll a g gi o d ell a l a mi n a p ultr u s a . 
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• taglio della lamina nella lunghezza desiderata; 

• rimozione della pellicola protettiva (peel-ply); 

• primerizzazione della superficie da rinforzare, se necessario; 

• applicazione, con una spatola piana, di uno strato uniforme di 1-1,5 mm di adesivo epossidico 
bicomponente tissotropico per incollaggi strutturali sia sul supporto sul quale deve essere incollata la 
lamina che sulla lamina; 

• posa della lamina esercitando una leggera pressione. 

A seconda del tipo d’intervento sarà possibile scegliere una lamina di adeguati modulo elastico e 
larghezza. 

Il sistema, deve avere le seguenti caratteristiche: 

Classe di appartenenza secondo LG di cui al DPCS LL.PP. n. 220 del 9.7.2015 C150/2300 C190/1800 
C200/1800 

Densita fibra ρfib (g/cm3)       1,80 

Contenuto di fibra in volume (%)     68 +- 3 

Spessore (mm)        1,4 

Larghezza (mm)       100  

Sezione resistente (mm2)      210 

Modulo elastico normale a trazione valore medio Ef (GPa)  250 

Resistenza a trazione valore caratteristico ffib,k (MPa)   2.400 

Deformazione a rottura valore caratteristico εfib,k (%)  0,95 

Resistenza a taglio (MPa)      79 

Art. 18.  MALTE CEMENTIZIE FIBRORINFORZATE FRC 

Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo armato e di solai mediante colatura di malta cementizia 
monocomponente fibrorinforzata FRC, ad elevatissima fluidità e a elevatissime prestazioni 
meccaniche, a ritiro compensato e a elevata duttilità, a base di cementi ad alta resistenza, aggregati 
selezionati, speciali additivi e fibre rigide in acciaio. Il prodotto deve essere coperto da CVT rilasciato 
dal STC del CSLP sulla base della Linea Guida FRC e deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla 
UNI-EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-6.  

Per assicurare un’espansione all’aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto deve essere 
miscelato, durante la fase di preparazione, con lo 0,25% di additivo stagionante per malte cementizie 
e calcestruzzi, in grado di ridurre il ritiro idraulico e la formazione di microfessurazioni. 

La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
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Art. 19.  IMPERMEABILIZZAZIONI 

Le impermeabilizzazioni saranno eseguite attraverso fornitura e posa in opera di malta cementizia 
bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana 
fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa per 
l’impermeabilizzazione sotto piastrella. 

L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto, che 
dovrà presentarsi pulito, solido e sgrassato. 

In caso di supporti cementizi dovranno essere asportate tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, 
fino a ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una 
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corretta adesione del prodotto. In caso di supporti di piastrelle esistenti, si dovrà valutare l’adesione 
di queste ultime, la presenza delle adeguate pendenze e di eventuali fessurazioni, al fine di individuare 
la possibile necessità di uno strato di regolarizzazione, realizzato con rasatura cementizia. 

Il prodotto dovrà essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno 
spessore finale non inferiore a 2 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovrà 
prevedere l’applicazione del prodotto in due mani interponendo tra il primo e il secondo strato, come 
armatura di rinforzo, una rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformità alla guida ETAG 004) a 
maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura di 150 g/m². Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno 
essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. 

Il prodotto dovrà essere successivamente rivestito con materiale ceramico incollato alla membrana 
mediante adesivo cementizio di classe C2. 

Il prodotto, in forma di film libero di spessore 2 mm, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

– adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542) (N/mm²)    1,0 

– compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542) (N/mm²) 0,8 

– elasticità (DIN 53504) (%)        30 

– crack-bridging statico a -20°C (EN 1062-7) (mm)    classe A3 (> 0,5 mm) 

– permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1) (m)     sD = 2,4 m  

µ = 1200 

– impermeabilità all’acqua (EN 1062-3)  (kg/m²·h0,5)     < 0,05 

– permeabilità alla CO₂ (EN 1062-6) (m) sDCO₂       > 50 

– reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse)      C, s1-d0 

Il prodotto (in accordo con la norma EN 14891) dovrà avere le seguenti caratteristiche (i valori di 
adesione sono determinati in abbinamento a un adesivo di classe C2 in accordo alla EN 12004):  

– impermeabilità all’acqua in pressione (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva) nessuna penetrazione 

– crack-bridging ability a +23°C (mm)      0,9 

– crack-bridging ability a -20°C (mm)      0,8 

– adesione iniziale (N/mm²)       0,8 

– adesione dopo immersione in acqua (N/mm²)     0,55 

– adesione dopo azione del calore (N/mm²)     1,2 

– adesione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm²)     0,6 

– adesione dopo immersione in acqua basica (N/mm²)    0,6 

– adesione dopo immersione in acqua clorurata (N/mm²)   0,55 
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1) Protezione dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali 

Nastro autoadesivo butilico 

Fornitura e posa in opera di nastro autoadesivo butilico rivestito con tessuto non tessuto alcali-
resistente per l’impermeabilizzazione dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali in terrazzi, balconi 
e bagni. 

Su supporto pulito e compatto, si dovrà posare il nastro rimuovendo progressivamente la pellicola 
protettiva ed esercitando una pressione con rullo in gomma dal centro del nastro verso il bordo, per 
favorire l’adesione del nastro stesso e per evitare la formazione di pieghe o bolle. La giunzione dei 
nastri deve avvenire per sovrapposizione di almeno 5 cm. 

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Larghezza (mm): 100 

Spessore (mm): ca. 1,5 

Densità della gomma butilica (ISO 10563) (g/m³): ca. 1,4 

Nastro in gomma 

Fornitura e posa in opera di nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi impermeabilizzanti, 
rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto. 

Su supporto pulito e asciutto, si dovrà stendere un primo strato uniforme dell’impermeabilizzante 
scelto, quindi posare il nastro esercitando una leggera pressione sui lati e facendo attenzione a non 
creare delle grinze e a non inglobare delle bolle d’aria. Si stenderà poi un secondo strato, fresco su 
fresco, d’impermeabilizzante, coprendo completamente il nastro. Nei giunti di controllo il nastro dovrà 
rimanere non rivestito nella parte centrale lungo la linea segnata sul nastro stesso. La giunzione dei 
nastri deve avvenire per sovrapposizione di almeno 5 cm. 

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Spessore (EN 1849-2) (mm):  0,68 

Peso (EN 1849-2) (g/m²): 285 

Resistenza a trazione (EN ISO 527-3) (N/15 mm):  45 

Allungamento a rottura (EN ISO 527-3) (%):  315 

2) Scarichi a pavimento 

Per la realizzazione degli scarichi a pavimento, dovranno essere utilizzati appositi kit costituiti da: 
• pozzetto di scarico verticale o laterale in polipropilene saldato con mascherina in polipropilene da 
400x400 mm; 
• prolunga telescopica. 

• tappo “anti-odore”; 

• griglia asportabile in acciaio inox. 
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La griglia in acciaio inox ha dimensioni standard per tutti i tipi di scarico (verticale o laterale) pari a 
100x100 mm. 

La mascherina in polipropilene permette una totale compatibilità ed una perfetta tenuta idraulica nel 
raccordo tra pozzetto di scarico e strato impermeabilizzante. 

La prolunga telescopica consente la regolabilità dello scarico in altezza, adeguandosi a qualsiasi tipo di 
spessore previsto al di sopra dello strato impermeabilizzante, ed è stata progettata in modo che 
l’eventuale acqua che si infiltrasse tra piastrelle e strato impermeabilizzante possa essere convogliata 
nello scarico senza accumularsi nei pressi dello stesso. 

Il tappo “anti-odore” garantisce, in assenza d’acqua, il blocco totale degli odori da reflusso, solo se 
collegato ad un opportuno sifone antiodore. 

Art. 20.  SIGILLATURE E GIUNTI 

1. I componenti della sigillatura dovranno giungere in cantiere in confezione originale sigillata e 
saranno provvisti di certificazione di idoneità dell'Istituto Nazionale preposto al controllo. I sigillanti 
bicomponenti dovranno essere miscelati secondo le modalità previste dal produttore ed indicate sulle 
confezioni dovranno essere mescolati lentamente per conglobare aria e fino ad ottenere una pasta 
perfettamente omogenea. Il sigillante dovrà essere applicato dopo preventiva scrupolosa pulizia delle 
superfici ed applicazione del sottofondo prescritto (primer). Il cordone di sigillatura dovrà avere le 
seguenti dimensioni: per giunti di larghezza inferiore a mm. 12 lo spessore dovrà essere almeno uguale 
alla larghezza del giunto; per giunti larghi oltre mm. 12 lo spessore dovrà essere almeno pari alla metà 
della larghezza, ma comunque non meno di mm. 12. Per l'esterno saranno utilizzati solamente sigillanti 
perfettamente resistenti all'acqua e ai raggi ultravioletti. La sigillatura tra elementi prefabbricati dovrà 
essere costituita con materiale che presenti un'elasticità d'esercizio non inferiore al 25% 
opportunamente certificata da laboratori ufficiali. 

2. La sigillatura verso l'interno dovrà essere realizzata con materiali di colore chiaro (bianco o grigio) e 
tali da poter essere tinteggiati a tempera, mantenendo poi la tinteggiatura nel tempo. La colorazione 
della sigillatura verso l'esterno degli elementi prefabbricati di facciata, dei serramenti etc. dovrà essere 
campionata per la dovuta approvazione da parte della Direzione Lavori. 

Art. 21.  CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 

Controsoffittatura interna anti-sfondellamento, atta a garantire il contenimento per solai in latero-
cemento soggetti a fenomeni di sfondellamento e certificata per tale funzione, realizzata in aderenza 
al solaio con lastre in gesso rivestito su orditura metallica in grado di sopportare le sollecitazioni 
statiche e meccaniche. L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato aventi un carico 
di snervamento pari a 300 N/mm2, conformi alla norma europea UNI EN 10346, spessore acciaio 0,6 
mm, delle seguenti dimensioni: 1) profili guida a "U" 25x25x25 mm; 2) profili a "C" 25x60x25 mm a 
resistenza maggiorata e sezione trapezoidale. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma 
armonizzata EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI EN ISO 
9001. L'orditura, posta ad interasse non superiore a 400 mm, sarà fissata al solaio tramite ganci 
distanziatori posizionati ad interasse non superiore a 1000 mm. I ganci distanziatori sarano fissati ai 
travetti sani del solaio con appositi tasselli in acciaio zincato. Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato 
con lastre in gesso rivestito, ad elevatissima resistenza meccanica, antincendio e idrorepellenti, 
prodotte secondo la normativa UNI EN 520 e conformi alla norma DIN 18180, aventi le seguenti 
caratteristiche: spessore = 12,5 mm; classe di reazione al fuoco = A2-s1,d0; fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo: - a secco = 10, - a umido = 4; conducibilità termica = 0,25 W/mK; densità 
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= 1000 kg/m3; carico a flessione: - longitudinale = 725 N, - trasversale = 300 N; durezza superficiale 
(indentazione) Ø = 15 mm. Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con specifiche viti 
autofilettanti. È compresa la stuccatura dei giunti tra le lastre, armati con nastro ad elevata resistenza, 
e degli angoli e delle teste delle viti, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva 
finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424, alle prescrizioni 
del produttore e al relativo certificato di conformità. Sono altresì compresi gli oneri per il rilascio della 
certificazione anti-sfondellamento nonché tutte le eventuali prove necessarie allo scopo. 

Art. 22.  OPERE DA FABBRO 

I materiali metallici dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove, come specificato nelle 
vigenti normative UNI EN 1090.  

I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto 
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Sottoposti ad analisi 
chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali. La loro struttura micrografica 
dovrà essere tale da dimostrare l’ottima alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina 
od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.  

L’Appaltatore dovrà informare l’Appaltante dell’arrivo in officina dei materiali approvvigionati 
affinché, prima che ne venga iniziata la lavorazione, l’Appaltante stesso possa disporre di preliminari 
esami e verifiche dei materiali medesimi ed il prelevamento dei campioni per l’effettuazione delle 
prove di qualità e resistenza.  

É riservata all’Appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti 
di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all’Appaltante in 
tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, sono a carico dell’Appaltatore. Dei risultati delle 
prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 
l’Appaltatore, o loro rappresentanti.  

Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopra indicate l’Appaltante potrà rifiutare in tutto od in parte 
i materiali predisposti od approvvigionati, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno 
o proroga ai termini di esecuzione e di consegna. I pezzi presentati all’accettazione provvisoria 
dovranno essere esenti da qualsiasi verniciatura, fatta eccezione per le superfici di contatto dei pezzi 
uniti definitivamente fra loro. L’appaltatore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle 
suddette constatazioni, né, in caso di rifiuto di una parte della fornitura, potrà invocare l’accettazione 
di altre parti della fornitura stessa, in seguito a precedenti verifiche.  

Qualora la pesatura non sia stata effettuata in officina dovrà essere eseguita in cantiere, in 
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, prima di iniziare il collocamento in opera. 
Delle verifiche e delle pesature, sia eseguite in officina che in cantiere, dovranno essere redatti verbali 
in contraddittorio fra gli incaricati dell’Appaltante e dell’Appaltatore. 

Art. 23.  COLLOCAMENTO IN OPERA DEI MATERIALI 

1. Il collocamento in opera di qualsiasi materiale ed apparecchio, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con 
ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto eseguito 
con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, etc. 

Su ordine della Direzione dei Lavori l'Appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera ed 
apparecchio, anche se forniti da altre ditte. 
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2. Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera stessa 
dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'Appaltatore 
unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose 
poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro 
collaudo e ciò anche se il collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del 
personale delle ditte che hanno fornito il materiale. 

3. Collocamento di manufatti vari e apparecchi forniti dall'Amministrazione appaltante. 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà 
consegnato secondo le istruzioni che l'Appaltatore riceverà tempestivamente; egli dovrà provvedere 
al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia e successivamente alla loro posa in opera, 
a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si 
renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi tutte le norme sopra indicate restando l'Appaltatore 
responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo 
collocamento in opera, fino al collaudo. 

Per tutte le opere ed i materiali forniti direttamente dall'Amministrazione appaltante, per i quali sarà 
richiesta la sola posa in opera e le sole assistenze murarie, l'Appaltatore dovrà provvedere in merito 
secondo le istruzioni fornite dalla Direzione Lavori. 

Le prestazioni e le assistenze murarie comprendono tutte le prestazioni di manodopera, i materiali e 
gli attrezzi occorrenti per il ricevimento, lo scarico il trasporto ai luoghi di deposito e l'accatastamento 
dei materiali al loro arrivo in cantiere, la custodia degli stessi in attesa della loro installazione; il loro 
successivo trasporto e sollevamento ai luoghi d'impiego a qualunque altezza o profondità, anche con 
mezzi meccanici d'ogni genere;  

la formazione, il nolo ed il disfacimento di tutti i ponteggi e di tutte le altre opere provvisorie e di 
protezione occorrenti; la formazione di tracce e scanalature, fori, nicchie etc., di qualsiasi dimensioni 
le sedi per zanche, bulloni, mensole, e per qualsiasi altro apparecchio di ammaraggio od ancoraggio e 
ciò sia su pareti verticali che orizzontali ed in qualsiasi struttura, sia all'interno che all'esterno e sia 
prima che dopo effettuati gli intonaci il fissaggio accurato di tutti gli organi di cui sopra; i ripristini di 
ogni genere e la ripresa degli intonaci, etc. a posa effettuata; compresa la fornitura dei materiali 
occorrenti, lo sgombero dei detriti, degli imballaggi, etc., la pulizia dei locali, nonché‚ quant'altro 
occorrente in aiuto agli operai posatori. 

Le prestazioni di posa in opera comprendono, oltre a quanto sopra, anche la messa in opera vera e 
propria, gli eventuali adattamenti e stuccature, il fissaggio, le forniture di zanche, bulloni e di 
quant'altro necessario nonché‚ tutte le altre prestazioni e forniture occorrenti per dare le opere ed i 
materiali installati a regola d'arte. 

L'appaltatore dovrà eseguire le opere di cui sopra con tutte le cautele del caso e dovrà provvedere 
anche alla conveniente protezione delle stesse, essendo esso appaltatore unico responsabile dei danni 
di qualsiasi genere che potessero eventualmente essere arrecati alle opere durante e dopo la posa in 
opera anche se si svolge sotto la sorveglianza e assistenza delle Ditte fornitrici dei materiali e delle 
opere. 

Le opere di cui sopra dovranno essere eseguite in maniera coordinata con l'avanzamento generale dei 
lavori. 
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Art. 24.  LAVORI VARI  

Per le categorie di lavori che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le quali non sono 
indicate le modalità di esecuzione, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle istruzioni della 
Direzione Lavori. 

Art. 25.  ORDINE, ORGANIZZAZIONE E TRACCIAMENTO DEI LAVORI 

I lavori verranno eseguiti secondo le disposizioni che verranno impartite volta a volta dalla Direzione 
Lavori.  

Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento 
della produzione lavorativa. L'Impresa dovrà anche provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, 
strumenti e manodopera necessari. 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 26.  SCAVI IN GENERE 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi 
in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 
consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti 
in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 
ripresa; 

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature 
o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte 
le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, 
estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del 
legname o dei ferri; 

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 
scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni 
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo 
i relativi lavori; 

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 
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sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene 
effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che 
essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato 
con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai 
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso 
elenco dei prezzi.  Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume 
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. 

Art. 27.  RILEVATI E RINTERRI 

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti 
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. 1 rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro 
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera.  Nei prezzi dì elenco sono previsti tutti gli oneri per 
il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

Art. 28.  RIEMPIMENTI CON MISTO GRANULARE 

I riempimenti con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., saranno valutati 
a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

Art. 29.  TERRE DI RIPORTO PER GIARDINI 

La fornitura di terra sarà valutata a metro cubo misurando di volta in volta le esatte dimensioni del 
mezzo impiegato per il trasporto. 

Art. 30.  MURATURE IN GENERE 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci.  Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei 
vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per 
questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto.  Così pure 
sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, 
ecc., di strutture diverse, nonchè di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con 
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri.  Tale rinzaffo sarà 
sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi 
caricati a terrapieni.  Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie 
regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la 
costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, 
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 
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Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto 
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno 
valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del 
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa 
stabiliti per le murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 
considerata come della stessa specie del muro stesso. 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, 
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo 
compensata la formazione di sordini , spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno 
che la direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio 
anziché alla parete. 

Art. 31.  CARTONGESSI 

Le pareti in cartongesso piane saranno pagate in base alla superficie della loro proiezione verticale. 
Compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le 
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare le pareti finite in opera come prescritto nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione; è inclusa e compensata l'orditura portante principale. 

Art. 32.  CALCESTRUZZI 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno 
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni 
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione 
dei lavori. 

Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri 
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

Art. 33.  CONTROSOFFITTI 

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

Art. 34.  PAVIMENTI 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente.  Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali 
e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 
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In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 
compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità 
delle opere stesse. 

Art. 35.  RIVESTIMENTI DI PARETI 

1 rivestimenti di piastrelle o di mosaico 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. 

Art. 36.  MARMI, PIETRE NATURALI OD ARTIFICIALI 

1 prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno 
applicati alle superfici effettive dei materiali in opera.  Ogni onere derivante dall'osservanza delle 
norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. 

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito 
e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei 
materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo 
sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di 
piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente 
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la 
stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere 
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il 
perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi 
stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon 
collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto. 

Art. 37.  INTONACI 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici 
laterali di risalti, lesene e simili.  Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro 
larghezza superi 5 cm.  Varranno sia per superfici piane che curve.  L'esecuzione di gusci di raccordo, 
se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è 
pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come 
se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 
genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e 
serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, 
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a 
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate.  Tuttavia 
saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m', valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
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Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie 
effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed 
aggiunte le loro riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

Art. 38.  TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi 
d'opera, trasporto, sfdatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse 
norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e sinùli, si computerà due volte la luce netta dei l'infisso, oltre alla mostra 
o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E compresa con ciò 
anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e 
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi.  La misurazione della mostra e dello sguincio 
sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) 
senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata 
sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili 
accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 
inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e 
con le conclusioni di cui alla lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza 
la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 
compensato anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco 
si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

Art. 39.  INFISSI 

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno 
valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie usurata all'esterno delle mostre e 
coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco.  Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, 
tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché 
tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali 
e sui modi di esecuzione. 
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Art. 40.  MANODOPERA 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 
gradimento alla direzione dei lavori. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi 
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei 
rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e 
fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. 

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui 
al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte 
specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima 
comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme 
così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato 
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla 
Stazione appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni. 
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Art. 41.  NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.  Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore 
la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 
gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il 
trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale 
i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in 
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismo in funzione 
soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra 
condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime 
i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Art. 42.  TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 
riferimento alla distanza. 
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