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QUADRO GENERALE 
IMPORTI  
PARZIALI 

IMPORTI  
TOTALI 

A) LAVORI:   

 Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza  
€ 200.000,00     

 Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza  
€ 1.653,88       

 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI   
€ 201.653,88     

B)  SOMME A DISPOSIZIONE:   

B1) Rilievi accertamenti indagini geognostiche, geomeccaniche e 
monitoraggio franosi , Calcolo strutturale e sismico 

18.016,96  

B2) Spese collaudo     1.500,00  

B3) 
Spese tecniche relative alla progettazione interna Art. 93, 
commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del  D.Lgs. n. 163/2006 - (2%) 

  
 4.033,08         

B4) Imprevisti 4.045,70  

B5) Contributi e spese atti 585,00  

B6) IVA 10 % Sui lavori  20.165,38               

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  48.346,12       

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA  250.000,00 
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SPECIFICHE DI QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Generalità 

Condizioni generali di accettazione 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito 
nelle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e negli articoli del presente Capitolato e 
dell’Elenco Prezzi allegato; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori 
qualità esistenti in commercio. 
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del capitolato 
generale di appalto.  
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché 
rispondano ai requisiti di cui sopra; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno 
essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.. 
Le marche, i modelli ed i brevetti citati negli elaborati di progetto sono da considerarsi indicativi e 
non vincolanti per l’Appaltatore, il quale potrà proporre l’impiego di materiali e componenti diversi 
da quelli indicati. In questo caso l’impresa dovrà produrre adeguata documentazione tecnica 
comprovante l’equivalenza delle soluzioni proposte a quelle indicate nel progetto. La D.L., a suo 
insindacabile giudizio, valutata la documentazione fornita dall’Appaltatore potrà autorizzare la 
sostituzione del materiale o componente indicato in progetto con quello proposto dall’Appaltatore. 
Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché non atta all'impiego, l'Appaltatore 
dovrà sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno 
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. 
La D.L. può rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel 
cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto in seguito a 
successivi controlli e l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto l'Amministrazione può provvedervi 
direttamente a spese dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno 
che potesse derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche in caso di accettazione dei materiali da parte della D.L., l'Appaltatore resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
I materiali di proprietà dell'Amministrazione dei quali la D.L. avrà formalmente ordinato l'impiego 
nelle lavorazioni, qualora fosse ritenuto necessario dalla stessa, dovranno essere sottoposti 
dall'Appaltatore, prima del loro impiego, alle verifiche e prove di laboratorio per accertarne 
l'idoneità in relazione alle particolari utilizzazioni previste. 
Qualora non altrimenti specificato, gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono compresi nel 
prezzo dell’opera e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore. 
Si precisa che qualora i materiali impiegati risultassero di consistenza o qualità inferiori a quelle 
prescritte e fossero comunque ammessi dalla Direzione dei Lavori senza pregiudizio per l'opera, si 
opererà un'adeguata riduzione del prezzo contrattuale. 
Se l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegherà materiali di consistenza o 
qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad 
un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero la qualità ed il magistero 
stabiliti dal contratto. 
Se l'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà 
materiali di consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e 
l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo 
le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuali. 

Certificazione di sistema di qualità 
Nello spirito della Legge 11/02/1994 n° 109, i materiali ed i componenti da impiegare nei lavori 
dovranno essere acquisiti dall’Appaltatore preferibilmente da soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e 
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000; 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità 
rilasciata dai soggetti di cui al punto precedente; 
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle 
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. 
In ogni caso la rispondenza del produttore ai requisiti di cui sopra non costituisce elemento di 
accettazione automatica dei materiali che, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti 
idonei dalla D.L.. 

Prove di controllo 
L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle norme del presente 
Capitolato, dovrà esibire preventivamente alla D.L., per ogni categoria di lavoro, i certificati 
rilasciati da un laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti. 
I certificati dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 
prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da terzi: essi dovranno essere rinnovati ogni 
qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle 
miscele o degli impianti di produzione. 
L'Appaltatore sarà comunque obbligato a prestarsi in ogni tempo, durante l'esecuzione dei lavori, 
alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la 
formazione e l'invio dei campioni ad Istituti e laboratori ufficiali e/o di gradimento della D.L., 
nonché per le corrispondenti prove ed esami. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione 
nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e dell'Appaltatore  nei 
modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi esclusivamente si farà 
riferimento a tutti gli effetti. 

Fornitura ed esecuzione di campioni di prova 
Su richiesta della D.L. prima dell’approvazione definitiva di un componente o di un materiale 
l’Appaltatore è obbligato a fornire od eseguire campionature per qualsiasi categoria di lavoro 
prevista nell’Appalto, nessuna esclusa. 
Qualora non altrimenti specificato, gli oneri per la fornitura e l’esecuzione di campioni sono 
compresi nel prezzo dell’opera e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore. 
La D.L. potrà richiedere sia la fornitura di campioni di componenti edilizi prefabbricati fuori opera 
(infissi, pavimenti, rivestimenti, opere in ferro, soglie, bancali, lattonerie, ecc.) sia l’esecuzione di 
campioni in opera (murature, particolari decorativi quali gelosie e cornicioni, intonaci, tinteggi, 
ecc.). 
I campioni dovranno essere di dimensioni e morfologia adeguati alle caratteristiche del relativo 
componente edilizio.  

Resistenza al fuoco dei materiali 
In conformità a quanto specificato dal DM 30/11/1983, per “resistenza al fuoco” di un elemento da 
costruzione si intende l’attitudine dello stesso a conservare per un tempo determinato: 
la stabilità “R”: attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica 
sotto l’azione del fuoco; 
la tenuta “E”: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciare passare né produrre, se 
sottoposto all’azione del fuoco su un lato, fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; 
l’isolamento termico “I”: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre la trasmissione del 
calore. 
Pertanto: 
col simbolo “REI” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo 
determinato, la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas, l’isolamento termico; 
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col simbolo “RE” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo 
determinato, la resistenza meccanica e la tenuta alle fiamme e ai gas; 
col simbolo “R” si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo 
determinato, la resistenza meccanica; 
Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio “R” è automaticamente soddisfatto 
qualora siano soddisfatti i criteri “E” ed “I”. 
Le suddette classificazioni sono espresse in minuti primi. 
In conformità a quanto specificato dal DM 26/06/1984, per “reazione al fuoco” di un elemento da 
costruzione si intende il grado di partecipazione dello stesso al fuoco al quale è sottoposto. In 
relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0,1,2,3,4,5 con l’aumentare della loro 
partecipazione alla combustione; i materiali di classe 0 sono non combustibili. 
L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle norme del presente 
Capitolato e dell’Elenco prezzi,  dovrà esibire preventivamente alla D.L., per ogni categoria di 
lavoro, i certificati rilasciati da un laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti. 
I certificati, dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 
acquisiti da terzi: essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 
variazione delle caratteristiche dei materiali stessi. 
L’Appaltatore è tenuto inoltre a certificare la corretta posa in opera dei materiali e dei prodotti 
secondo quanto previsto al punto 2.1. allegato II DM 04/05/1998 specificando tipologia, dati 
commerciali di identificazione ed ubicazione dei materiali e dei prodotti, ed allegando le 
dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie 
dell’omologazione del prototipo. 
L'Appaltatore sarà comunque obbligato a prestarsi in ogni tempo, durante l'esecuzione dei lavori, 
alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la 
formazione e l'invio dei campioni ad Istituti e laboratori ufficiali e/o di gradimento della D.L., 
nonché per le corrispondenti prove ed esami. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione 
nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme della D.L. e dell'Appaltatore  nei 
modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. 
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi e ad essi esclusivamente si farà 
riferimento a tutti gli effetti. 

Materie prime 

Acqua 
L’acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e 
cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, 
dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento da eseguire, oppure 
additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. 
In merito di veda l’allegato I del d.m. 9 gennaio 1996. 

Calci aeree 
Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell’esecuzione 
dei lavori. In base alla legge 16 novembre 1939 n. 2231, “Norme per l’accettazione delle calci”, 
capo I, le calci aeree si dividono in: 
a) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta 
composizione morfologica e chimica; 
b) calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica 
tali da non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a). 
c) calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo 
stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca. 
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO.  
Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono 
espresse percentualmente in peso: 
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CALCI AEREE  Contenuto in CaO + 

MgO 
Contenuto in 

umidità 
Contenuto in carboni e 

impurità 
Calce grassa in 

zolle 
 94%   

Calce magra in 
zolle 

 94%   

Calce idrata in 
polvere 

Fiore di calce 91% 3% 6% 

 Calce idrata da 
costruzione 

82% 3% 6% 

 
e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici: 
 

CALCI AEREE Rendimento in 
grassello 

Residuo al vaglio 
da 900 maglie 

/cmq 

Residuo al vaglio da 
4900 maglie/cmq 

Prova di stabilità 
di volume 

Calce grassa in 
zolle 

2,5 mc./tonn.    

Calce magra in 
zolle 

1,5 mc./tonn.    

Calce idrata in 
polvere 

fiore di calce 1% 5% sì 

 calce da 
costruzione 

2% 15% sì 

 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura 
uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con 
la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta 
soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene 
decarburate, silicose od altrimenti inerti. 
La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà 
usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità 
necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità. 
Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di 
muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci 
dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da almeno 
15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema 
idoneo, ma mai a getto.  

Calci idrauliche e cementi 
Valgono le prescrizioni ed i requisiti di cui alle seguenti leggi: 
Legge 26/05/1965 n° 595 e DM 14/01/1966: caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici; 
DM 03/06/1968 e DM 31/08/1972, n° 1228: norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
dei cementi, agglomerati cementizi e calci idrauliche; 
RD 16/11/1939 n° 2228, n° 2230 e n° 2231: norme per l'accettazione delle pozzolane e dei 
materiali a comportamento pozzolanico, nonché delle calci aeree; 
altre eventuali norme che dovessero essere emanate dai competenti organi. 

Calci idrauliche 
Le calci idrauliche si dividono in: 
a) calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto 
cotto risulti di facile spegnimento; 
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b, c) calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti 
ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di 
materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura; 
d) calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di 
pozzolana e calce aerea idratata; 
e) calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto 
forno granulata e di calce aerea idratata. 
L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni: 
 

CALCI IDRAULICHE Perdita al 
fuoco 

Contenuto in 
MgO 

Contenuto 
in 

carbonati 

Rapporto 
di 

costituzion
e 

Contenu
to in 
Mno 

Residuo 
insolubile 

Calce idraulica naturale 
in zolle 

10% 5% 10%    

Calce idraulica naturale 
o artificiale in polvere 

 5% 10%    

Calce eminentemente 
idraulica naturale o 
artificiale in polvere 

 5% 10%    

Calce idraulica artificiale 
pozzolanica in polvere 

 5% 10% 1,5%   

Calce idraulica artificiale 
siderurgica in polvere 

5% 5%   5% 2,5% 

 
Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici: 
 

 
CALCI IDRAULICHE 

IN POLVERE 

Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 
tolleranza del 10% 

Prova 
di 

stabilit
à del 

volume 
 Resistenza a trazione dopo 28 

giorni di stagionatura 
Resistenza a compressione dopo 

28 giorni di stagionatura 
 

Calce idraulica 
naturale o artificiale 

in polvere 

5 Kg/cmq 10 Kg/cmq sì 

Calce 
eminentemente 

idraulica naturale o 
artificiale 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica 
artificiale pozzolanica 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

Calce idraulica 
artificiale siderurgica 

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì 

 

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in 
autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono: 
1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul 
setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%; 
2) iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell’impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 
ore del medesimo; 



 
COMUNE DI 

MONTEFIORINO 
Provincia di Modena 

Lavoro 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’ 
EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA H.C. 
ANDERSEN 

 Capitolato speciale d’Appalto 
 

Progettazione  

Ing. Matteo Nasi 
 

Codice documento: CSA – Norme Generali 9 
 

3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. 
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa devono essere i seguenti: 
inizio presa: non prima di un’ora 
termine presa: non dopo 48 ore 

Cementi 
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di 
macinazione, qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26 
maggio 1965 n. 595 e al d.m. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto 
riguarda composizione, specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà 
riferimento a quanto previsto dal d.m. 19 settembre 1993 che recepisce le norme unificate 
europee con le norme UNI ENV 197. 
Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in: 
A. - Cementi: 
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in 
silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per 
regolarizzare il processo di idratazione; 
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di 
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite 
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione; 
c) Cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di 
loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per 
regolarizzare il processo di idratazione. 
B. - Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente 
da alluminati idraulici di calcio. 
C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i 
particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui 
costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° 
novembre 1959, n. 1363, 
D. - Agglomeranti cementizi. 
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche 
inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si 
dividono in agglomerati cementizi:  
1) a lenta presa;  
2) a rapida presa. 
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica 
unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi 
normali ed alluminosi non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con 
tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331). 
In base all’art. 5 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a 
lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in 
vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove 
supplementari. 
Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi 
immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano 
asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere 
autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità. 
L’art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati dev’essere non 
inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il 
cemento alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc. 
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la 
massima compattezza. 
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta 
dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi. 
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I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati 
secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. – I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e 
certificazione dei cementi”, allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 
14 marzo 1972). 
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le 
prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di 
resistenza meccanica, con tolleranza del 5%: 
 

 
CEMENTI 

NORMALI E AD 
ALTA 

RESISTENZA 

Resistenza a flessione: Resistenza a compressione 

 Dopo 
24 ore 
Kg/cm2 

Dopo 3 
giorni 

Kg/cm2 

Dopo 7 
giorni 

Kg/cm2 

Dopo 
28 

giorni 
Kg/cm2 

Dopo 
24 ore 
Kg/cm2 

Dopo 3 
giorni 

Kg/cm2 

Dopo 7 
giorni 

Kg/cm2 

Dopo 
28 

giorni 
Kg/cm2 

Dopo 
90 

giorni 
Kg/cm2 

Normale - - 40 60 - - 175 325 - 
Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 - 
Ad alta resistenza 

e rapido 
indurimento 

40 60 - 80 175 325 - 525 - 

CEMENTO 
ALLUMINOSO 

175 60 - 80 175 325 - 525 - 

 CEMENTI PER 
SBARRAMENTI 
DI RITENUTA 

- - - - - - - 225 350 

 
I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse 
percentualmente in peso: 
 
CEMENTI NORMALI E AD 

ALTA RESISTENZA E 
CEMENTI PER 

SBARRAMENTI DI 
TENUTA 

 Per
di-

ta al 
fuoc

o 

Resid
uo 

insolu
-bile 

Cont
e- 

nut
o di 
SO3 

conte
-nuto 

di 
MgO 

risultato 
positivo del 
saggio di 

pozzolanici
tà 

conten
uto di 
zolfo 
da 

solfuri 

cont
e-

nuto 
di 

Al2O
3 

Portland Normale < 5 < 3 < 
3,5 

< 4 --- --- --- 

 Ad alta 
resistenza 

<5 < 3  < 4  < 4 --- --- --- 

 Ad alta 
resistenza e 

rapido 
indurimento 

< 5 < 3 < 4  < 4 --- --- --- 

Pozzolanico Normale < 7 < 16 < 
3,5 

< 3 * Sì --- --- 

 Ad alta 
resistenza 

< 7 < 16 < 4  < 3 * Sì --- --- 
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 Ad alta 
resistenza e 

rapido 
indurimento 

< 7 < 16 < 4  < 3 * Sì --- --- 

D’altoforno Normale < 5 < 3  < 
3,5  

< 7** --- < 2 --- 

 Ad alta 
resistenza 

< 5 < 3  < 4 < 7** --- < 2 --- 

 Ad alta 
resistenza e 

rapido 
indurimento 

< 5 < 3  < 4  < 7** --- < 2 --- 

CEMENTO ALLUMINOSO Normale < 5 < 3  < 3  < 3 --- < 2 < 35 
 Ad alta 

resistenza 
< 5 < 3  < 3  < 3 --- < 2 < 35 

 Ad alta 
resistenza e 

rapido 
indurimento 

< 5 < 3 < 3 < 3 --- < 2 < 35 

AGGLOMERATO 
CEMENTIZIO 

 --- --- < 
3,5 

< 4 --- --- --- 

[*]  Solubile  in HC1 
[**] È ammesso  per il cemento d'alto  forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché 
detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il clinker di 
cemento portland impiegato  deve naturalmente  corrispondere come composizione a quella 
definita per il cemento Portland. 
 
I cementi d’altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in 
autoclave una dilatazione superiore a 0,50%. 
Dall’inizio dell’impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti: 
 

 INIZIO PRESA TERMINE PRESA 
CEMENTI NORMALI E AD ALTA 

RESISTENZA 
non prima di 30 minuti non dopo 12 ore 

CEMENTO ALLUMINOSO non prima di 30 minuti non dopo 10 ore 
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI 

RITENUTA 
non prima di 45 minuti non dopo 12 ore 

AGGLOMERATI CEMENTIZI A LENTA 
PRESA 

non prima di 45 minuti non dopo 12 ore 

AGGLOMERATI CEMENTIZI A RAPIDA 
PRESA 

almeno un minuto al più 30 minuti 

 

Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla 
norma UNI-ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti. 
 

ENV 197/1 Norme italiane (art. 2, legge n. 
595/1965 e d.m. attuativi) 

Cemento Portland (CEM I) Cemento Portland 
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM 
II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM 
II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-M) 

 

Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C) Cemento d'altoforno 
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)  
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Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B) Cemento pozzolanico 
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)  
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)  
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)  
Cemento Portland composito (CEM II/B-M) Cemento d'altoforno [*] 

Cemento pozzolanico [*] 
Cemento Portland [*] 

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B) Cemento d'altoforno [*] 
Cemento pozzolanico [*] 

 
[*] In funzione della composizione del cemento. 
 

Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28 
giorni di cui all’art. 1 del d.m. 3 giugno 1968. 
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti: 
a) in sacchi sigillati; 
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza 
lacerazione. 
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 25 chilogrammi 
chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della 
ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante. 
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno 
indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: 
a) la qualità del legante; 
b) lo stabilimento produttore; 
c) la quantità d’acqua per la malta normale; 
d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini. 
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono 
essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi 
caratteri sugli imballaggi stessi. 
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l’imballaggio fosse comunque 
manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. 
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito 
dopo l’estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti 
atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall’umidità. 
Non è permesso mescolare tra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà 
impiegare un unico tipo di cemento. 
Ogni partita di cemento sarà accompagnata dalla bolla di consegna con l'indicazione del tipo di 
cemento fornito fatta salva la libertà della D.L. di decidere eventuali prelievi ed effettuare controlli. 

Inerti ed aggregati 
Ciottoli, ghiaie, pietrisco e sabbie dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme in vigore 
(CNR n° 4-1953, 27-1972 e 34-1973; UNI 7163-72, 7466-75; DM LL.PP. 14/02/1992) e da altre 
che dovessero essere emanate dai competenti organi. 
Per le pavimentazioni si precisa che i pietrischi, pietrischetti, graniglie e sabbie dovranno 
soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, 
pietrischetti, graniglie e sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del CNR (fascicolo 4, ed. 
1953 ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti) ed essere rispondenti alle specifiche 
riportate in Capitolato o in progetto. 
Si precisa ancora che le principali caratteristiche meccaniche del materiale litico da adoperarsi  
nelle pavimentazioni stradali devono corrispondere a quelle riportate nel fascicolo 4/1953 del CNR 
ed eventuali successive modifiche ed aggiornamenti. Gli elementi dovranno essere sani e tenaci, 
privi di alterazioni, essere puliti e praticamente esenti da materie eterogenee, non presentare 
perdita di peso per decantazione in acqua superiore al 2%. 
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Per i conglomerati cementizi si precisa che, ferme restando le prescrizioni granulometriche, le 
pezzature massime dovranno sempre avere le dimensioni maggiori fra quelle previste come 
compatibili per la struttura a cui il conglomerato è destinato: di norma però non si dovrà superare il 
diametro massimo di 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione e di elevazione, muri di 
sostegno, piedritti e simili; di 3 cm se si tratta di conglomerati cementizi armati e di 2 cm se si 
tratta di getti di limitato spessore. 
Per intonaci, rifiniture di superfici, stuccature delle murature di paramento e simili lavori, dovrà 
essere impiegata sabbia passante al setaccio quadro mm 0,425. 
In base al d.m. 9 gennaio 1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere 
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di 
gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle 
armature. 
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a 
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di 
approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed 
elementi eterogenei. 
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il 
massimo riempimento dei vuoti interstiziali. 
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto 
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico 
assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata 
scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima 
tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in 
sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su 
automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 
1/100 di metro cubo nel caso di minimi quantitativi. 

Sabbia 
In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale dovrà risultare 
bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, 
limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non 
provenienti da roccia decomposta o gessosa. 
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie 
organiche, melmose o comunque dannose; dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua 
dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee. 
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio 
di fori circolari del diametro: 
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere; 
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento; 
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.  
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i 
criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui 
requisiti di accettazione dei cementi. 
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, 
d’origine naturale la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso 
granulometrico individuato dalla tabella seguente: 
 

Designazione  della 
tela 

Luce netta (in 
mm) 

Residuo  cumulativo (percentuale 
in peso) 

2,00 UNI 2331 2,00 0 
1,70 UNI 2331 1,70 5 ± 5 
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1,00 UNI 2331 1,00 33 ± 5 
0,50 UNI 2331 0,50 67 ± 5 
0,15 UNI 2331 0,15 88 ± 5 
0,08 UNI 2331 0,08 98 ± 2 

 
Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un 
campione di 100 g. 
L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la 
quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g. 
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal d.m. 
27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 

Ghiaia e pietrisco 
Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le 
stesse norme prescritte per le sabbie. 
In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di 
materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da 
sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. 
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie 
nocive. 
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di 
roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né 
geliva, non deve contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le 
cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. 
Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie 
nocive. 
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare 
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: 
– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti 
di scarpe e simili; 
– di 4 cm se si tratta di volti di getto; 
– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie 
rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in 
cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 
Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando 
l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente difficile e si tratti di roccia compatta, non 
geliva e di resistenza accertata. 

Materiali ferrosi 
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, 
slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto 
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in 
stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare 
esenti da impurità e da sostanze anormali. 
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo 
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva 
lavorazione a macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d’impiego. 
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono 
pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine. 
Si dovrà tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. 
normale e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 
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“Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso 
ed a strutture metalliche” e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione 
con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 
4) ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della 
loro qualità, i seguenti requisiti: 

Ferro 
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima 
struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, 
saldature e di altre soluzioni di continuità. 
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato 
di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

Acciaio trafilato o dolce laminato 
Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non 
generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre saldabile e non suscettibile di 
prendere la tempra; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. L’acciaio 
extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a 
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non 
suscettibile di prendere la tempra. 

Acciaio da cemento armato normale 
In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm al diametro massimo degli acciai 
da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l’impiego di barre che, in conseguenza al successivo 
raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche 
meccaniche. 
Per diametri superiori ne è ammesso l’uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Per la determinazione delle proprietà meccaniche degli acciai da cemento armato normale 
dovranno seguirsi le prescrizioni di cui alla Legge 05/11/1971 n° 1086 “Norme per la disciplina 
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” 
e di cui al DM 09/01/1996 “Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture 
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”, operando, in 
particolare, sulla base delle norme EN 10002/1 (marzo 1990), UNI 564 (febbraio 1960) e UNI 6407 
(marzo 1969). 
L’Appaltatore è tenuto a produrre i certificati di prova relativi ai controlli eseguiti in stabilimento, 
corredati da apposita dichiarazione che permetta di verificare l’appartenenza dell’acciaio utilizzato 
in cantiere alle partite testate in stabilimento. 
Come previsto dalla normativa vigente, ad integrazione di tali prove verranno eseguiti dei controlli 
a campione sull’acciaio in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre, con le modalità previste 
dal DM 09/01/1996. 
Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, 
saranno a carico dell'Appaltatore. 
Qualora dalle prove eseguite risultassero proprietà meccaniche dell’acciaio inferiori a quelle 
indicate nelle specifiche dell’Elenco prezzi, nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati 
dalla D.L., ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre 
procedere, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura 
interessata dal quantitativo di acciaio non conforme sulla base della resistenza ridotta dell’acciaio, 
ovvero ad una verifica delle caratteristiche dell’acciaio messo in opera mediante prove 
complementari. Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella 
quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, le proprietà 
meccaniche dell’acciaio sono ancora compatibili con le sollecitazioni previste in progetto, secondo 
le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 
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Se tale relazione sarà approvata dalla D.L. l’acciaio verrà contabilizzato in base alle proprietà 
meccaniche trovate. 
Nel caso che le proprietà meccaniche dell’acciaio non risultino compatibili con le sollecitazioni 
previste in progetto, l'Appaltatore sarà tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento 
dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare 
operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L.. Nessun indennizzo o compenso sarà 
dovuto all'Appaltatore se le proprietà meccaniche dell’acciaio risulteranno maggiori a quelle 
indicate nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla D.L. 

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

Vetri e cristalli 
I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore 
uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, 
ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 
Per tutti gli utilizzi è richiesto l’impiego di vetri di sicurezza realizzati attraverso la sovrapposizione 
di film plastico alla lastra di vetro vera e propria. 
Dove l’impiego di vetri di sicurezza risultasse impossibile o non ammesso l'Appaltatore dovrà 
sottoporre alla D.L. una proposta tecnica atta a limitare i pericoli derivanti dalla rottura accidentale 
dei vetri montati. 
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Tali provvedimenti per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L.. 

Materiali ceramici 
I prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di 
pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, 
non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, 
soffiature o simili difetti. 

Semilavorati 

Laterizi 
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 
l’accettazione di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233, al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, alle 
norme per l'accettazione di cui alle norme UNI da 5628-65 a 5630-65; 5632-65, 5967-67, 8941/1-
2-3 e 8942 del 1986 “Prodotti di laterizio per murature” (UNI 8942/1 “Terminologia e sistemi di 
classificazione”, UNI 8942/2 “Limiti di accettazione”, UNI 8942/3 “Metodi di prova”) ed al DM 
20/11/1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento”. In caso di discordanza tra le norme citate è da ritenersi preponderante 
la norma più recente. 
Ad integrazione di tali norme, la D.L. si riserva la facoltà di fare eseguire presso un laboratorio 
ufficiale prove di accettazione sia sui singoli elementi resistenti (minimo 30 provini) sia sulle 
murature con prove eseguite su muretti (minimo 6 provini), con le modalità stabilite dalla 
legislazione vigente. 
Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, 
saranno a carico dell'Appaltatore. 
Qualora da tali prove risultasse un valore della resistenza caratteristica fk inferiore a quella 
indicato nelle specifiche dell’Elenco prezzi, nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati 
dalla D.L., ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre 
procedere, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale della struttura 
interessata dal quantitativo di elementi in laterizio non conformi sulla base della fk ridotta della 
muratura, ovvero ad una verifica delle caratteristiche delle murature messe in opera mediante 
prove complementari. 
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri 
che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la resistenza caratteristica fk è 
ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti 
norme di legge. 
Se tale relazione sarà approvata dalla D.L. i laterizi verranno contabilizzati in base al valore della 
resistenza caratteristica trovata. 
Nel caso che la fk non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Appaltatore 
sarà tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di 
quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere 
formalmente approvati dalla D.L.. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore se la 
fk risulterà maggiore a quella indicata nelle specifiche dell’Elenco prezzi , nei calcoli statici e nei 
disegni approvati dalla D.L. 
Quanto sopra esposto in merito alla resistenza caratteristica fk della muratura si applica anche per 
tutte le altre caratteristiche tecniche minime riportate nelle specifiche dell’Elenco prezzi. 
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da 
altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine 
ed uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; 
asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti 
atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai 
quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso. 
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta 
compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.  
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I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima 
scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di 
sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere 
colore uniforme per l’intera fornitura. 
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva 
approvazione della Direzione dei Lavori. 
Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro cubo. 

Malte, calcestruzzi e conglomerati  
In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre 
parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 
0,5). 
Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una 
temperatura di 20 ± 2°C. 
L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. 
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di: 
450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.  
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. 
In base al d.m. 9 gennaio 1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di 
cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del 
getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 
conglomerato tenendo conto anche dell’acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, 
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di 
aggressività. 
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità 
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla 
norma UNI 9858 (maggio 1991). 
In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei 
Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 
a) Malta comune. 

Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3 

Sabbia 0,85/1,00 m3 
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). 

Calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3 

Sabbia 0,90/1,00 m3 
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura). 

Calce spenta in pasta t 0,35/0,4 m3 

Sabbia vagliata  0,800 m3 

d) Malta grossa di pozzolana. 

Calce spenta in pasta 0,22 m3 

Pozzolana grezza 1,10 m3 

e) Malta mezzana di pozzolana. 

Calce spenta in pasta 0,25 m3 

Pozzolana vagliata 1,10 m3 

f) Malta fina di pozzolana. 

Calce spenta in pasta 0,28 m3 
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g) Malta idraulica. 
Calce idraulica da 3 a 5 q 

Sabbia 0,90 m3 

h) Malta bastarda. 

Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3 

Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q 
i) Malta cementizia forte. 
Cemento idraulico normale da 3 a 6 q 

Sabbia 1,00 m3 

l) Malta cementizia debole. 
Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q 

Sabbia 1,00 m3 

m) Malta cementizia per intonaci. 
Agglomerato cementizio a lenta presa  6,00 q 

Sabbia 1,00 m3 
n) Malta fine per intonaci. 
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino 
o) Malta per stucchi. 

Calce spenta in pasta 0,45 m3 

Polvere di marmo 0,90 m3 

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana. 

Calce comune 0,15 m3 

Pozzolana  0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

q) Calcestruzzo in malta idraulica. 
Calce idraulica da 1,5 a 3 q 

Sabbia 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi. 
Cemento da 1,5 a 2,5 q 

Sabbia 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili. 
Cemento  da 3 a 3,5 q 

Sabbia 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli 
forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite 
casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in obbligo di 
provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la 
manipolazione. 
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal 
calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e 
bene unita. 
L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente 
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 
In riferimento al d.m. 3 giugno 1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un 
miscelatore con comando elettrico, costituito essenzialmente: 
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– da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali 
possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione; 
– da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento 
planetario attorno all’asse del recipiente. 
Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente: 
 

VELOCITÀ PALETTA MESCOLATRICE 
giri/minuto 

MOVIMENTO PLANETARIO 
giri/minuto 

Bassa  140 ±  5 65 ±  5 
Alta  285 ± 10 125 ± 10 

 
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di 
rotazione non deve essere un numero intero. 
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare le 
distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e 
le parti dell’apparecchio ad esso vicine. 
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura: 
– si versa l’acqua nel recipiente; 
– si aggiunge il legante; 
– si avvia il miscelatore a bassa velocità; 
– dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi; 
– si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi; 
– si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi. 
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di 
gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 
secondi; 
– si miscela ad alta velocità per 1 minuto. 
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un 
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di 
acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. 
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima 
l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua 
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni 
elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta 
la superficie. 
La D.L. potrà autorizzare l’utilizzo di malte ed intonaci premiscelati e pronti per l’uso. Per tali 
prodotti l’Appaltatore dovrà fornire regolare certificazione attestante le caratteristiche tecniche e la 
classificazione del prodotto secondo quanto stabilito dal DM 03/06/1968. 
Per la realizzazione di intonaci rustici antifuoco con resistenza REI predeterminata si dovranno 
impiegare prodotti premiscelati per interni a base di gesso emidrato, vermiculite espansa, perlite 
espansa e additivi chimici. Per tali intonaci l’Appaltatore dovrà fornire le dichiarazioni di conformità 
del prodotto da parte del fornitore, nonché il certificato di corretta posa in opera secondo quanto 
previsto al punto 2.1. allegato II DM 04/05/1998. 
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità 
alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità 
necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto 
possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, 
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce 
comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. 
Per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati durante l'esecuzione delle 
opere cementizie dovranno seguirsi le prescrizioni di cui alla Legge 05/11/1971 n° 1086 “Norme 
per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
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struttura metallica” e di cui al DM 09/01/1996 “Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il 
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”, 
operando, in particolare, sulla base delle norme UNI 6127-1980 per la preparazione e stagionatura 
dei provini, UNI 6130 I° e II° del 1980 per la forma e dimensione degli stessi e le relative 
casseforme, UNI 6132-72 per la determinazione propria della resistenza a compressione. 
Ad integrazione di tali norme, la D.L. si riserva la facoltà di ordinare che ciascun prelievo sia 
costituito da n° 3 provini in modo da poter assoggettare uno dei provini a prove preliminari di 
accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso: 
resta inteso che il secondo ed il terzo provino andranno sottoposti a prove presso un laboratorio 
ufficiale. 
Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, 
saranno a carico dell'Appaltatore. 
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui provini assoggettati a prove nei 
laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di 
progetto approvati dalla D.L., questa potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione 
dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso laboratori 
ufficiali. 
Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risultasse un valore della Rck 
inferiore a quello indicato nelle specifiche dell’Elenco prezzi, nei calcoli statici e nei disegni di 
progetto approvati dalla D.L., ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse 
rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell'Appaltatore, ad un controllo teorico e/o 
sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base 
della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del 
conglomerato messo in opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di 
calcestruzzo indurito messo in opera o con l'impiego di altri mezzi di indagine. Tali controlli e 
verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme 
restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora compatibile con le 
sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 
Se tale relazione sarà approvata dalla D.L. il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore 
della resistenza caratteristica trovata. 
Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Appaltatore 
sarà tenuto a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di 
quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere 
formalmente approvati dalla D.L.. Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Appaltatore se la 
Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla D.L. 
Oltreché ai controlli relativi alla Rck la D.L. potrà prelevare, con le modalità indicate nel punto 2.3 
delle Norme UNI 6126/72 e con le frequenze di cui all'allegato II del DM 09/01/1996, campioni di 
materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli, quali: 
quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalità riportate 
nell'appendice E delle Norme UNI 7163-79; 
quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito 
nelle norme UNI 6393-88 e 6394-83 parte I (poiché di regola tale determinazione deve essere 
eseguita entro 30 minuti dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di 
esecuzione). 
In particolare, in corso di lavorazione, sarà altresì controllata l'omogeneità, il contenuto d'aria ed il 
rapporto acqua/cemento. 
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), 
come disposto dalla Norma UNI 7163-79. Tale prova sarà considerata significativa per 
abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm. Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrà eseguire la 
prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048 o con l'apparecchio VEBE'. 
La prova di omogeneità è prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato 
avviene mediante autobetoniera. Essa verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato, 
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4,76 mm. 
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La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%. 
Inoltre l'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 
cm. 
La prova del contenuto d'aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante. Essa verrà 
eseguita con il metodo UNI 6395-72. 
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e 
sommando tale quantità all'acqua di impasto. 
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di 
maturazione, su campioni appositamente confezionati. 
La D.L. si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture già 
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, in caso eccezionale, sulle opere finite, armate o non, 
misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre 
apparecchiature. 
La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente: 
nell'intorno del punto prescelto dalla D.L. verrà fissata un'area non superiore a 0,1 m2; su di esso 
si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice letti volta per volta; 
si determinerà la media aritmetica di tali valori; 
verranno scartati i valori che differiscono dalla media più del 15% dell'escursione totale della scala 
dello sclerometro; 
tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la 
tabella di taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo; 
se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e dovrà essere 
rieseguita in una zona vicina. 
Di norma, per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa 
casa costruttrice; la D.L. si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro 
direttamente su provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a 
compressione. Per l'interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di 
confronto su strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 
Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura 
per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni 
delle strutture già realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi 
blocchi, ecc. (Norme UNI 6132-72). 

Conglomerati cementizi preconfezionati 
E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per 
tutto a quanto riportato all'articolo “Conglomerati cementizi”. Valgono in proposito le specifiche 
prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163-79 per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al 
DM 09/01/1996. 
Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i 
prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che 
la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto. 
La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di 
apposite prove sistematiche effettuate dai laboratori di cui all'art. 20 della legge 05/11/1971, n° 
1086, e di altri autorizzati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo 
citato. 
Queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono 
in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui 
certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'art.6 della legge 
05/11/1971 n° 1086. 
L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'impiego di 
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto e si obbliga a 
rispettare ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia 
per i materiali (inerti, leganti, ecc.) sia per il confezionamento e trasporto in opera del 
conglomerato dal luogo di produzione. 
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Ciò vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai 
tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili. 
L'Appaltatore, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale dell'Amministrazione addetto 
alla vigilanza e della D.L., abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter 
effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore i prelievi ed i controlli dei 
materiali previsti. 

Additivi 
Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni 
acquose, classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. 
La norma UNI 7101-72 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di: 
– fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietà disperdenti e 
bagnanti di polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi 
di tipo elettrostatico e favorisce l’allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di 
incipiente idratazione le une dalle altre, consentendo così una migliore bagnabilità del sistema, a 
parità di contenuto d’acqua; 
– aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l’impiego di particolari tensioattivi di varia natura, 
come sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze 
proteiche, ecc. Il processo di funzionamento si basa sull’introduzione di piccole bolle d’aria 
nell’impasto di calcestruzzo, le quali diventano un tutt’uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli 
aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle d’aria favorisce la resistenza del 
calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo; 
– ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia 
rallentandone l’inizio della presa e dilatando l’intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente 
costituiti da polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore 
zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-alimentari; 
– accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, 
carbonati, etc.) che ha la proprietà di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, 
favorendo il processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di 
scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione; 
– antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella 
fattispecie quella dell’acqua d’impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata 
nella sua cinetica, anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°. 
Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la 
massima attenzione, seguendo alla lettera le modalità d’uso dei fabbricanti. 

Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai 
giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la 
superficie della parete stessa. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto 
altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli 
spigoli, od altri difetti. 
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, 
dovranno essere demoliti e rifatti dall’impresa a sue spese. 
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, 
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’impresa il fare tutte le riparazioni 
occorrenti. 
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. 
In corrispondenza degli elementi in c.a. e degli spacchi per posa impianti, bancali, ecc. e più in 
generale in corrispondenza di tutte le giunzioni di materiali diversi dovrà essere messa in opera 
una rete portaintonaco in fibra plastica previa esecuzione di mano di aggrappante. 
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Per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso: 
a) Intonaco grezzo o arriccitura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero 
sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza 
in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, 
si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola 
o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per 
quanto possibile regolari. 
b) Intonaco comune o civile. - Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su 
di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo 
che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano 
verticale o secondo le superfici degli intradossi. 
c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da 
adoperarsi sopra l’intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte 
delle facciate stesse. 
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno 
strato d’intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, 
che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo 
strato d’intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm. 
d) Intonaco a stucco. - Sull’intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di 
malta per stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere 
pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. 
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei 
lavori. 
e) Intonaco a stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; 
l’abbozzo però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto 
di fenditure. 
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di 
Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale 
sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. 
Terminata l’operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con 
pannolino. 
f) Intonaco di cemento liscio. - L’intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui 
sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo una malta cementizia. L’ultimo strato dovrà essere 
tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato. 
g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà formato in 
conglomerato di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle 
dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, 
a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la 
Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto. 
h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti 
con faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta. 
Prima dell’applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a 
conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito 
ferro. 

Materiali per pavimentazioni e rivestimenti 
I materiali per pavimentazione dovranno rispondere alle norme di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 
2234 ed alle norme UNI vigenti. 
Per le specifiche tecniche richieste vale quanto riportato in elenco prezzi. 
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Serramenti 

Serramenti tagliafuoco 
Per i serramenti tagliafuoco la cui classe di resistenza al fuoco sia stata  determinata secondo la 
norma UNI CNVVF 9723 l’Appaltatore è tenuto a fornire i certificati di omologazione ministeriale 
attestanti la resistenza al fuoco REI dei serramenti installati, corredati da dichiarazioni di 
conformità al prototipo omologato a firma del costruttore, e dichiarazioni di conformità attestanti 
l’avvenuta installazione così come riportato sul certificato di omologazione a firma dell’installatore. 

Serramenti in lega leggera 
I serramenti in parte fissi ed in parte apribili realizzati con profilati estrusi in lega leggera dovranno 
essere conformi a quanto stabilito nelle specifiche di elenco prezzi. 
L’Appaltatore è tenuto a produrre adeguata campionatura che dovrà essere preventivamente 
approvata dalla D.L.. 
Tutti i serramenti utilizzati dovranno essere privi di spigoli pericolosi o taglienti e dovranno 
garantire i requisiti previsti dalla normativa vigente in merito all’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Cancelli in ferro, parapetti e corrimano metallici 
Dovranno essere realizzati con profilati normali pieni e/o tubolari, zincati a caldo (per le parti 
posate all’esterno) e preverniciati, colori RAAL a scelta della D.L. tra quelli disponibili. 
L'Appaltatore dovrà concordare con la D.L. lo schema esecutivo di montaggio degli elementi 
metallici. Tale schema dovrà comunque garantire: 
la completa manovrabilità dei cancelli pedonali anche all’utenza con ridotte capacità motorie; 
la completa rispondenza alle normative antinfortunistiche. 

Paraspigoli in alluminio lucidato 
Si veda quanto riportato in elenco prezzi. 

Fognature e condotte 

Tubazioni in genere 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso 
compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità dell’estetica; dovranno evitare, per 
quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in 
modo da non ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, 
sifoni, ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle 
materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 
Le condutture interrate all’esterno dell’edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m 
sotto il piano stradale; sono ammesse profondità minori solo previa esecuzione di soletta in c.a. di 
protezione della tubazione; quelle orizzontali nell’interno dell’edificio dovranno per quanto possibile 
mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di 
situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali (colonne) anch’esse lungo le pareti, 
disponendole entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per 
eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere 
sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda 
delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate 
prima della chiusura delle tracce, a cura e spese dell’Impresa, e nel caso che si manifestassero 
delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di 
quest’ultima. 



 
COMUNE DI 

MONTEFIORINO 
Provincia di Modena 

Lavoro 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’ 
EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA H.C. 
ANDERSEN 

 Capitolato speciale d’Appalto 
 

Progettazione  

Ing. Matteo Nasi 
 

Codice documento: CSA – Norme Generali 26 
 

Così pure sarà a carico dell’Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e 
sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 

Fissaggio delle tubazioni 
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o su 
baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di 
gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore 
del tubo per almeno 60°, in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il 
mantenimento delle tubazioni nell’esatta posizione stabilita. 
Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 

Tubi e raccordi in PVC rigido per condotte di scarico interrate 
Saranno realizzati in conformità alle norme UNI EN 1401-1 (tipi, dimensioni e requisiti SN4 SDR 
41), UNI 7447 (tipi, dimensioni e requisiti 303/1), UNI 7448, UNI ISO/TR 7473, ISO TC 138/SC1 N 
584. I materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI precitate dovranno essere muniti del 
“Marchio di conformità” IIP rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici. 

Pozzetti e fosse settiche 
Pozzetti e fosse settiche dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati in c.a. e dovranno 
garantire la tenuta idraulica e la perfetta impermeabilità nei confronti sia di infiltrazioni sotterranee 
o di acque superficiali dall’esterno, sia di perdite dall’interno. 
I singoli elementi prefabbricati in calcestruzzo con resistenza caratteristica maggiore o uguale a 
300 kg/cmq dovranno essere realizzati presso uno stabilimento di prefabbricazione utilizzando 
preferibilmente dei casseri metallici. 
Per elementi d'importanza secondaria sarà ammessa la prefabbricazione a piè d'opera, purché 
espressamente autorizzata dalla Direzione dei Lavori. 
Le pareti ed i fondi dovranno essere privi di vistose asperità e porosità; i ferri di armatura dovranno 
essere ricoperti da almeno 2 cm di calcestruzzo a partire dal bordo esterno delle staffe. 
Tutta o parte della copertura sarà in lastre prefabbricate o chiusini in ghisa provviste di adeguate 
boccole per un'agevole rimozione qualora si renda necessario un intervento di manutenzione 
straordinaria. 
Nello sviluppo dei particolari costruttivi dei singoli elementi, fase che dovrà essere sottoposta alla 
Direzione dei Lavori per approvazione, l'Appaltatore dovrà prevedere le soluzioni costruttive 
necessarie a garantire la completa monoliticità dei manufatti completi. 
La sigillatura dei giunti tra elementi prefabbricati, sempre al fine di rendere a tenuta il manufatto, 
dovrà essere eseguita con un prodotto che o per reazione tra i componenti o per contatto con 
l'aria aderisca al calcestruzzo e consolidi senza apprezzabili ritiri mantenendosi elastico. 
Ad esclusione dei cosiddetti giunti di lavoro soggetti a continui movimenti, nei giunti di ripresa od 
accoppiamento la sola sigillatura dovrà garantire la perfetta tenuta. 
I tipi di rivestimento o sigillatura e la relativa modalità applicativa che l'Appaltatore intenderà 
applicare dovranno essere autorizzati dalla Direzione dei Lavori. 
Per i pozzetti su cavidotti impiantistici quali linee elettriche, telefoniche, trasmissione dati, ecc. si 
prescrive l’esecuzione senza fondo o con fondo forato posando il pozzetto su apposito strato 
drenante in ghiaia. 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori 
La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà essere 
effettuata dopo la aggiudicazione dei lavori anche in pendenza della superiore approvazione. 
L'Appaltatore non appena effettuata la consegna dei lavori, anche sotto le riserve di legge in 
pendenza dell'approvazione del contratto, dovrà eseguire tutte le prove relative alla natura dei 
lavori stessi ed iniziare l'immediata costruzione delle opere provvedendo contemporaneamente 
all'impianto del cantiere e all’organizzazione di tutto quanto occorra per la perfetta esecuzione dei 
lavori. Entro 30 giorni dalla data della consegna l'Appaltatore dovrà presentare il programma 
esecutivo sullo sviluppo delle opere nel tempo, previsto del presente Capitolato. Tale sviluppo 
potrà essere organizzato nel modo che crederà più conveniente per dare i lavori perfettamente 
compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Appaltatore l'esito 
dell'esame del programma suddetto; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, 
l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà un nuovo programma, oppure adeguerà quello già 
presentato, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. Queste direttive non 
autorizzano l'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta. Il 
programma approvato per l'esecuzione delle opere civili sarà impegnativo per l'Appaltatore, il 
quale rispetterà, comunque, i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità, mentre non 
vincolerà il Committente, il quale si riserva di ordinare modifiche in corso di attuazione, per 
comprovate esigenze, non prevedibili, derivanti dalla natura o dalle difficoltà del lavoro. 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà al Committente di non 
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore con gli effetti stabiliti dal capitolato 
generale. 
 La D.L. si riserva tuttavia la facoltà di ordinare in qualsiasi momento la esecuzione di  un 
determinato lavoro in congruo termine, di cambiare l'ordine stabilito dal progetto esecutivo, senza 
che l'Appaltatore stesso possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi. 
L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina del cantiere e sarà obbligato ad osservare le 
disposizioni previste nel capitolato generale d'appalto, nel presente capitolato,  e quelle che 
saranno emanate dall'Amministrazione per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima. 
La D.L. avrà il diritto di esigere la sostituzione del personale e delle maestranze scelte 
dall'Appaltatore, in caso di incapacità, malafede o di mancanza di rispetto al personale 
dell'Amministrazione. Il giudizio sulla capacità del personale e delle maestranze impiegate 
dall'Appaltatore è devoluto esclusivamente alla D.L., che non sarà tenuta a specificare i motivi 
delle proprie richieste. 
L'Appaltatore sarà responsabile dei danni che siano provocati dalla imperizia e dalla negligenza 
del proprio personale nonché dalla malafede nella somministrazione e nell'impiego dei materiali. 
All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore procederà in contraddittorio con la D.L. al 
tracciamento con metodi topografici dei limiti degli scavi e delle opere in elevazione e di tutte le 
opere d'arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno 
indicati dalla D.L.  
In particolare, i capisaldi di riferimento saranno individuati con sopralluogo all'atto della consegna 
dei lavori. 
Tali capisaldi ed i preesistenti elementi di riferimento in genere dovranno essere custoditi e resi 
nello stato iniziale al termine dei lavori sotto responsabilità dell'Appaltatore e devono essere tenuti 
liberi e sgombri durante l'esecuzione dei lavori in modo che la D.L. se ne possa servire in ogni 
momento per ogni controllo. 
I capisaldi ed i preesistenti elementi di riferimento in genere non potranno essere spostati senza 
l'autorizzazione della D.L. e, ove questa intervenga, l'Appaltatore interverrà a sua cura e spese nei 
modi stabiliti dalla D.L.. 
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L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese alla correzione di eventuali errori riscontrati nel 
tracciamento ed anche ad errori conseguenti un errato tracciamento, demolendo e ricostruendo i 
lavori irregolarmente eseguiti per questa causa. 
Eventuali verifiche dei tracciamenti effettuate dalla D.L. non sollevano l'Appaltatore dalle 
responsabilità e dagli obblighi sopra accennati in qualunque momento si riscontrassero errori.  
La D.L. si riserva di procedere a consegne parziali, rimandando ad un secondo tempo quelle 
relative a lavori subordinati alla preventiva esecuzione di altri. Resta inteso che la consegna sarà 
tempestivamente completata in modo che nessun intralcio derivi all'esecuzione dei lavori nella 
tempistica prevista dal capitolato. 
Qualora nei tracciamenti l'Appaltatore abbia riscontrato differenze od inesattezze dovrà informarne 
tempestivamente la Direzione Lavori per le disposizioni del caso. 
L'Appaltatore assume ogni responsabilità dei tracciamenti eseguiti sia per l'esattezza che per la 
corrispondenza al progetto. 
L'Appaltatore dovrà inoltre porre a disposizione della Direzione dei Lavori il personale, gli strumenti 
topografici e quant'altro occorra per cui la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso. 
Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potrà pretendere per 
essi alcun compenso od indennizzo, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco. 
L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di 
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di 
ingombri, sia internamente al fabbricato della Casa Protetta, sia nell’area cortiliva, sia in sede 
stradale, da attuarsi con recinzioni, cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti da Testo Unico 
delle Norme di Circolazione Stradale e dal Regolamento di esecuzione, approvati con DL n° 285 
del 30 aprile 1992 e DPR n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni.  
E' inoltre obbligo dell'Impresa mantenere operanti tutti gli accessi alla Casa Protetta ed alle altre 
proprietà pubbliche e private circostanti; resta pertanto a suo carico qualsiasi richiesta di danni 
dovesse pervenire da parte di privati per il mancato passaggio. 
Se durante il corso dei lavori si dovesse rendere necessaria la temporanea chiusura di qualche 
accesso pedonale o carrabile alla Casa Protetta ed alle altre proprietà pubbliche e private 
circostanti, l’Appaltatore dovrà informare di ciò la D.L. che a sua volta ordinerà le opere 
provvisionali che riterrà necessarie, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun maggiore 
onere. 
L’Appaltatore dovrà pure provvedere a tutte le opere provvisionali in genere necessarie alla 
sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

Disposizioni speciali relative alla natura del sito 
Le opere di cui al presente Capitolato verranno realizzate in adiacenza ed all’interno della Casa 
Protetta di Soliera, struttura destinata ad anziani autosufficienti e non, nella quale vengono erogati 
servizi assistenziali a rilevanza sanitaria. 
Stante la particolare categoria di utenza, l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti 
disposizioni volte a minimizzare disagi e rischi per l’utenza stessa: 
per tutte le categorie di lavoro si dovrà procedere alla delimitazione dell’area di intervento con 
robuste recinzioni e altre opere provvisionali adatte a proteggere i terzi da qualsiasi rischio 
derivante dalle lavorazioni stesse; 
l'Appaltatore dovrà procedere con tecnologie e mezzi idonei in modo da arrecare il minimo 
disturbo all’attività svolta nella Casa Protetta; 
per tutti i lavori all’interno ed all’esterno dei locali saranno obbligatori attrezzi e mezzi d’opera 
silenziati o dotati di dispositivi atti a minimizzare le emissioni di polveri e rumore; 
il programma dei lavori potrà essere variato in funzione delle esigenze logistiche della Casa 
protetta e per rispettare gli orari di riposo; 
se si rendessero necessarie delle interruzioni nell’erogazione dei servizi a rete (acqua, gas, 
corrente elettrica, telefono, ecc.) prima di procedere l’Appaltatore dovrà informare la D.L. che 
disporrà i necessari sezionamenti; 
l’Appaltatore è tenuto a mettere in opera tutte le opere provvisionali necessarie al rispetto della 
privacy degli utenti della CP; allo stesso tempo la Direzione Lavori potrà ordinare la realizzazione 
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nelle recinzioni di cantiere di finestre per permettere agli utenti della CP di valutare l’avanzamento 
dei lavori in completa sicurezza; 
l’Appaltatore è tenuto a mantenere chiusi i cancelli e gli ingressi utilizzati dal proprio personale; 
le maestranze impiegate nel cantiere dovranno tenere un comportamento consono al sito 
d’intervento. In caso si rendesse necessario l’allontanamento dall’area del cantiere di utenti della 
CP con ridotte capacità mentali le maestranze dovranno richiedere l’intervento del personale della 
CP. 
Nella valutazione dei prezzi sono stati tenuti in considerazione i maggiori oneri connessi agli 
obblighi richiamati al presente punto per cui l’Appaltatore non potrà pretendere alcun maggior 
onere. 

Demolizioni e rimozioni 

Generalità 
Le demolizioni dovranno essere eseguite a mano o con mezzi meccanici idonei alla natura dei 
manufatti da demolire. La D.L. avrà il diritto di esigere la sostituzione dei mezzi meccanici scelti 
dall'Appaltatore per eseguire le demolizioni qualora non li ritenesse idonei. Il giudizio sulla idoneità 
dei mezzi meccanici impiegati dall'Appaltatore è devoluto esclusivamente alla D.L., che non sarà 
tenuta a specificare i motivi delle proprie richieste. 
All’interno della Casa Protetta e nell’area cortiliva della struttura, prima di procedere alle opere di 
demolizione l’Appaltatore è tenuto alla rimozione di infissi, battiscopa, interruttori, termosifoni, 
sanitari, fioriere, panchine, arredi e qualsiasi altro elemento di finitura presente ed interferente con 
le opere di demolizione. Per la rimozione e l’accatastamento di tali manufatti dovranno essere 
presi di volta in volta accordi specifici con la D.L., che disporrà l’accatastamento entro l'ambito del 
cantiere dei materiali ritenuti recuperabili ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle 
discariche autorizzate. 
Prima di procedere alle opere di demolizione l’Appaltatore è inoltre tenuto ad eseguire con ogni 
cautela accurata verifica per l'accertamento della presenza di impianti sottotraccia quali condotte 
acqua e gas, cavi elettrici, impianti interrati, scarichi, ecc. 
L’Appaltatore ha il dovere di demolire con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a 
ridosso dei fabbricati o parti di fabbricati da non demolire. 
I materiali provenienti dalle demolizioni resteranno di proprietà dell'Amministrazione ai sensi del 
presente capitolato; eventualmente tali materiali potranno essere impiegati, su prescrizione della 
D.L., per l'esecuzione dei lavori. 
I materiali non utilizzati dovranno venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, a rifiuto presso 
discarica autorizzata o in luogo concordato con la D.L.. 
Gli oneri derivanti dal trasporto a discarica o nel luogo selezionato per la loro conservazione si 
intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. 
Per i rifiuti speciali e/o tossico-novici l'Appaltatore dovrà rispettare le vigenti norme in materia. 
La riparazione dei danni arrecati a terzi rimane a completo carico dell’Appaltatore. 
Nella valutazione dei prezzi relativi alle demolizioni sono stati tenuti in considerazione i maggiori 
oneri connessi agli obblighi richiamati al presente punto per cui l’Appaltatore non potrà pretendere 
alcun maggior onere. 
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono 
essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non 
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti.  
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato 
dall’Appaltatore e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e deve essere tenuto a 
disposizione degli Ispettori di lavoro. 
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È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza 
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in 
modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere 
adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che 
non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od 
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale 
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto. 
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando 
con acqua le murature ed i materiali di risulta. 

Murature 
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in 
demolizione. 
Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri; 
in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza. 
Inoltre, salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di 
strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante 
rovesciamento per trazione o per spinta. 
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere 
eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in 
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti. 
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione 
da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e 
allontanamento degli operai dalla zona interessata. 
Si può procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto 
quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere 
eseguita a distanza a mezzo di funi. 
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non 
superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle 
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni ai lavoratori o lesioni agli edifici vicini o ad 
opere adiacenti. 
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la 
zona stessa con appositi sbarramenti. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 
verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello 
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e 
demolizione delle parti d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di 
fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti. 

Sottofondi 
Per sottofondi si intendono gli strati di materiale che desolidarizzano le partizioni intermedie o di 
chiusura orizzontale dell’edificio dal rivestimento posto in atto. 
Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti 
idrauliche di approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi 
possono essere state annegate. 
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Qualora la polverosità dell’operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il 
confinamento ambientale siano inefficaci l’appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il 
materiale oggetto dell’operazione allo scopo di attenuarne la polverosità. 
Tale verifica sarà effettuata a cura dell’Appaltatore che procederà alla demolizione dei sottofondi 
secondo procedimento parziale o insieme alla demolizione della struttura portante. Prima della 
demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione all’interno di un’unità immobiliare parte di 
una comunione di unità l’Appaltatore dovrà accertarsi che all’interno di questo sottofondo non 
siano state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella fattispecie possono non 
essere state disconnesse. 
La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che 
dovrà essere controllata dall’Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione. 
La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere in 
considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticità, l’innesco di vibrazioni e la 
presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della 
partizione orizzontale. 
La demolizione parziale o totale dello sporto avverrà solamente dopo che a cura dell’Appaltatore 
saranno state chiuse tutte le aperture sottostanti all’aggetto ed impedito il transito temporaneo di 
chiunque nella zona di possibile interferenza del crollo del manufatto. 

Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali 
Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell’edificio o del 
manufatto oggetto di demolizione, siano esse orizzontali o verticali. 
La demolizione di queste parti dovrà avvenire a cura dell’Appaltatore una volta verificata la 
massima demolizione effettuabile di parti interne o esterne prive di funzione strutturale. 
Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto più possibile la parte strutturale del carico che 
su di essa grava.  
L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come 
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei solai. 
È cura dell’Appaltatore valutare il più idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali 
tenendo in considerazione la relazione con l’intorno e gli agenti di rischio da quest’azione 
conseguenti. 
In caso di contatto strutturale della parte portante orizzontale o verticale dell’edificio o del 
manufatto oggetto dell’intervento di demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati 
sarà cura dell’Appaltatore chiedere ed ottenere lo sgombero integrale degli occupanti tali edifici o 
manufatti limitrofi. 
L’Appaltatore curerà sotto la propria responsabilità ogni intervento utile a desolidarizzare le parti 
strutturali in aderenza con altri fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il 
preventivo taglio dei punti di contatto. 
Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sarà cura 
dell’Appaltatore testimoniare e accertarsi dello stato di integrità dei fabbricati aderenti, anche 
attraverso documentazione fotografica ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad accertare lo 
stato degli stessi prima dell’intervento di demolizione. 

Parti strutturali interrate, palificazioni e tiranti 
Per parti strutturali interrate si intendono le palificazioni o le fondazioni in profondità, i diaframmi, le 
sottofondazioni, le fondazioni e le strutture portanti in elevazione che non fuoriescono dalla quota 
media del piano di campagna. 
La demolizione di tali parti d’opera, deve essere svolta a cura dell’appaltatore previa demolizione 
delle strutture portanti in elevazioni su di queste gravanti. 
L’Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come 
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle parti interrate in generale. 
La demolizione parziale o integrale delle parti strutturali interrate deve essere effettuata previa 
verifica da parte dell’Appaltatore della desolidarizzazione delle stesse da parti di fondazione o di 
strutture collegate con gli edifici o con i manufatti confinanti. 
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In presenza di un regime di falda sotterranea presente a livello superficiale, o comunque 
interferente con le escavazioni destinate alla demolizione parziale o totale delle fondazioni è a 
cura dell’Appaltatore che sia posto in essere un adeguato sistema di captazione temporanea di 
dette falde allo scopo di evitare ogni azione di disturbo e/o inquinamento della falda sotterranea e 
permettere l’azione di scavo senza l’intervento dell’agente di rischio determinato dalla presenza di 
sortumi o accrescimenti del livello superficiale delle acque. 
La demolizione delle parti strutturali interrate verrà eseguita in misura tale da evitare ogni 
interferenza tra queste e le parti interrate (strutture ed impianti) del nuovo edificio. 
La demolizione di palificazioni o tiranti interrati sarà posta in essere a cura dell’Appaltatore dopo 
che il progettista abilitato di fiducia della medesima avrà valutato e redatto una apposita 
valutazione dei rischi e delle conseguenze derivanti da questa azione. 
Qualora tale azione lo richieda, dovrà essere coinvolto a cura dell’Appaltatore un geologo abilitato 
allo scopo di estendere la valutazione dei rischi alle problematiche di dinamiche delle terre ed alle 
specifiche della tettonica compromessa da quest’azione. 

Scavi e rinterri 
Per tutte le opere dell’appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche, escluso ogni altro metodo. 
In materia si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956. 

Generalità 
Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti nel rispetto delle "Norme tecniche per terreni, opere 
di sostegno e fondazioni", DM LL.PP. 11/3/1988 e successivi aggiornamenti. 
Gli scavi per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai 
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.. 
Nel caso che, a giudizio della D.L., le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, 
l'Appaltatore è tenuto a coordinare opportunamente la successione e l'esecuzione delle opere di 
scavo. 
L'Appaltatore dovrà procedere con tecnologie e mezzi idonei in modo da impedire scoscendimenti 
e franamenti, anche intervenendo con puntellature, sbadacchiature, armature o in ogni caso 
adottando le soluzioni ritenute più idonee a seconda delle necessità, restando esso responsabile 
di eventuali danni provocati alle persone ed alle opere che derivino da mancanza, insufficienza o 
scarsa solidità di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel 
sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici. 
L'Appaltatore sarà altresì obbligato a provvedere, a proprio carico e spese, alla rimozione degli 
eventuali terreni franati. 
L'Appaltatore provvederà affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate e 
non si riversino nei cavi, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori ed eliminando, in genere, 
qualsiasi impedimento che si opponesse al deflusso. 
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al mantenimento dei cavi all'asciutto, sia durante 
l'escavazione sia durante l'esecuzione delle opere di fondazione; in particolare il livello di falda 
dovrà essere mantenuto, durante i lavori, almeno 0.5 m al di sotto della quota di fondo scavo. 
A questo scopo l'Appaltatore dovrà intervenire con i mezzi ritenuti più idonei a seconda dei casi. 
L'Appaltatore dovrà in ogni caso sviluppare tutti i lavori con mezzi adeguati, approvati dalla D.L., 
rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona riuscita ed il regolare andamento dei 
lavori. 
Resta ad onere dell'Appaltatore il mantenimento dei cavi in perfetto ordine ed all'asciutto per tutto 
il tempo necessario, a giudizio della D.L., per l'esecuzione di prove, sondaggi e prelievo di 
campioni. 
Qualora il materiale proveniente dagli scavi, purché idoneo, dovesse essere utilizzato per 
tombamenti o rinterri, dovrà essere depositato in luogo adatto e accettato dalla D.L. per essere 
ripreso a tempo opportuno. 
Ove i materiali di risulta non siano riutilizzabili o non siano ritenuti, a giudizio della D.L., adatti ad 
altro impiego nei lavori stessi, dovranno essere portati a rifiuto fuori della sede del cantiere a 
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discarica pubblica autorizzata o su aree di deposito che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura 
e spese, con osservanza delle disposizioni e normativa vigente in merito. 
In ogni caso le materie provenienti dagli scavi non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie o in alveo. 
La D.L. potrà fare rimuovere, a tutte spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
I materiali in esubero aventi valore commerciale provenienti dagli scavi in genere eseguiti su 
terreno di proprietà dell’Amministrazione dovranno essere depositati in discarica provvisoria a 
disposizione dell'Amministrazione stessa. Nel caso sia stato concordato l'utilizzo commerciale di 
questi da parte dell'Appaltatore, verrà stabilito in contraddittorio tra l’Appaltatore e la D.L. un 
congruo compenso. 
Negli scavi eseguiti in prossimità di infrastrutture pubbliche o private l'Appaltatore dovrà prendere, 
a tutta sua cura e spese, le indispensabili precauzioni dirette ad evitare il sia pur minimo danno 
alla stabilità delle costruzioni e manufatti curando di far risultare in apposito verbale compilato 
prima dell'inizio degli scavi, firmato in contraddittorio con le parti interessate, la presenza di 
eventuali lesioni preesistenti. Ogni contestazione ed ogni eventuale risarcimento di danni causati 
nel corso dei lavori restano comunque ad esclusivo onere dell'Appaltatore. 
Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere con cautela data la possibile presenza nel 
sottosuolo di sottoservizi quali canalizzazioni idrauliche, elettriche, telefoniche ecc., che anche 
durante il corso dei lavori non potranno essere interrotte. Gli eventuali danneggiamenti a tali 
sottoservizi, anche se non preventivamente identificati dal progetto, saranno onere dell'Appaltatore 
che ne risponderà alle Amministrazioni competenti e che resterà obbligato a curare a proprie 
spese il ripristino di quanto danneggiato. 
Durante l'esecuzione dei lavori di scavo che interferiscano con percorsi pedonali o carrabili 
pubblici o privati esistenti, l'Appaltatore dovrà adottare le precauzioni necessarie a garantire la 
libertà e la sicurezza del traffico carrabile e pedonale e la perfetta efficienza e funzionalità dei 
percorsi, secondo le richieste delle Amministrazioni interessate alle quali l'Appaltatore dovrà 
provvedere ad inoltrare in giusto anticipo le richieste di autorizzazione. 
La tolleranza da osservarsi nell'esecuzione degli scavi di sbancamento di sezione obbligata e negli 
scavi di canalizzazioni sarà quella indicata nel progetto o fissata dalla D.L.. 
I volumi di scavo in eccedenza o in difetto verranno contabilizzati in più o in meno solo se 
compresi nei limiti della tolleranza prefissata. 
Quando negli scavi si fossero oltrepassati i limiti prefissati dalla tolleranza, non solo non si terrà 
conto del maggior lavoro eseguito, ma anzi l'Appaltatore dovrà a tutte sue cure e spese rimettere 
in sito le materie scavate in più compattandole fino ad ottenere la primitiva densità o utilizzando 
materiale avente idonee caratteristiche geotecniche in relazione all'uso a cui è destinato. Dovrà 
inoltre eseguire tutti quei lavori che a seguito del maggior scavo si rendessero necessari per 
assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera. 
L'Appaltatore deve ritenersi compensato sulla base dei prezzi espressi in elenco di tutti gli oneri 
derivanti dal rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato e della Normativa vigente.  
Tutti gli oneri derivanti da riparazioni e ricostruzioni che si rendessero necessarie a causa della 
mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e della Normativa 
vigente sono a totale carico dell'Appaltatore che quindi non potrà richiedere alcun ulteriore 
compenso. 
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
L’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 
– il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
– il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza 
d’acqua e di qualsiasi consistenza; 
– paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi 
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni 
indennità di deposito temporaneo o definitivo; 
– la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 
gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od 
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 
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– puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 
prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive; 
– per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d’appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 
incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 
superiore ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia 
pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del 
piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri 
sopra accennati. 
Secondo quanto prescritto dall’art. 12 del d.P.R. 7 gennaio 1956, nei lavori di splateamento o 
sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco 
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire 
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema 
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 
all’armatura o al consolidamento del terreno. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 
campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 
Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, 
deve essere protetto con solido riparo. 
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in 
quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio 
della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante 
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. 

Scavi a sezione obbligata 
Per scavi a sezione obbligata in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta 
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione obbligata quelli per dar luogo alle fogne, 
condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi a sezione obbligata dovranno essere 
spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni 
tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 
gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e 
l’Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di 
speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi 
contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la 
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinata contropendenza. 
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia 
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, 
man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in 
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modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.  
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle 
quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al 
riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, 
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette 
armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro 
rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. 
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza 
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o 
indebolite degli scavi. 
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che 
gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla 
medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le 
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 
Col procedere delle murature l’Impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempre 
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in 
proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non 
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli 
scavi. 

Prosciugamenti 
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l’Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non 
potesse far defluire l’acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, quando 
lo riterrà opportuno e a completo carico dell’Appaltatore, il prosciugamento dello scavo. 
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante 
l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, sia durante l’escavazione, l’Impresa 
avrà l’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari senza richiesta di maggiori oneri 
essendo questi già compresi e compensati nei prezzi di contratto. 
Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Impresa dovrà adottare tutti 
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

Presenza di sottoservizi, condotte, scarichi, manufatti nelle aree di scavo 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere salvaguardando con ogni cura 
eventuali collettori o manufatti affioranti e da mantenere, anche con l’eventuale stesura di ghiaia in 
natura a protezione. 
Le verifiche e gli accertamenti della presenza nell’area di scavo di sottoservizi, collettori, impianti o 
manufatti in genere sono a carico dell’Appaltatore, il quale contatterà preventivamente gli uffici 
preposti degli Enti erogatori. 
La mancata disponibilità di documentazione aggiornata sullo stato dell’area di scavo non esime 
l’Appaltatore dalla responsabilità di ripristinare eventuali danni cagionati a terzi o alla committente. 
E’ facoltà dell’Appaltatore procedere a sue spese preventivamente allo scavo ad indagini 
conoscitive in situ. 

Rinvenimenti 
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero negli scavi e comunque 
nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Amministrazione, salvo quanto su di essa possa 
competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi 
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depositarli negli uffici della D.L. che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle 
competenti Autorità. 
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della 
scoperta. 

Opere in conglomerati cementizi semplici ed armati 

Generalità e normativa 
L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilità delle strutture dei solai 
di tutti i piani fuori terra e di copertura, elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi calcoli 
statici, firmati da un tecnico abilitato. 
Le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni 
di legge e le norme emanate in materia. In particolare l'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza 
delle seguenti norme: 
Legge 5/11/1971, n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica"; 
DM LL.PP. 09/01/1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in 
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche"; 
Circolare 15/10/1996 n° 252 AA.GG./S.T.C. "Istruzioni per l’applicazione delle "Norme tecniche 
per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e 
precompresso e per le strutture metalliche" di cui al DM 9/1/1996”; 
DM LL.PP. 16/01/1996 "Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi””; 
Circolare 04/07/1996 n° 156 AA.GG./S.T.C. "Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche 
relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi””; 
DM LL.PP. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 
DM LL.PP. 03/12/1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle 
costruzioni prefabbricate”; 
Oltre alla osservanza delle predette disposizioni e di ogni altra che in proposito dovesse essere 
emanata a modifica e/o integrazione di quanto indicato nella normativa vigente al momento della 
pubblicazione del bando di gara, l'Appaltatore dovrà attenersi alle specifiche normative via via 
richiamate nel presente Capitolato relativamente all'accettazione degli inerti, del cemento e degli 
acciai, al prelievo dei campioni, alla esecuzione delle prove sugli stessi, ecc. 
Gli elaborati di progetto dei solai, firmati dal progettista e dall'Appaltatore, dovranno indicare i tipi e 
le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla D.L.. 
In particolare, almeno cinque giorni prima della consegna in cantiere di ciascun solaio, 
l'Appaltatore sarà tenuto a presentarne in tempo utile all'esame della D.L. i progetti firmati da un 
tecnico abilitato, corredati dai calcoli statici delle strutture e dai disegni che, come innanzi 
specificato, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla D.L.. 
La D.L. autorizzerà l'inizio del montaggio dei solai solo dopo averne avuto dall'Appaltatore i 
progetti esecutivi.. 
L'esame e la verifica, da parte della D.L., dei progetti dei solai non esonerano in alcun modo 
l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivanti per legge e per pattuizione di contratto, 
restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti, l'Appaltatore rimane l'unico e diretto 
responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuto a rispondere degli inconvenienti 
di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 
L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a presentare all'esame della D.L. i progetti delle opere 
provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 
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Calcestruzzi semplici e armati  
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti 
all'esame della D.L.. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico e semiautomatico, con 
dosatura e peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del 
cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado 
di precisione. 
La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento 
con precisione del 2%. 
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del 
lavoro e successivamente almeno una volta all'anno. 
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. 
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi 
dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese. 
I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica. 
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli 
ingredienti della pesata senza debordare. 
Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79. 
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioè 
da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); 
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo 
eseguita la vibrazione in opera). 
La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella 
composizione del calcestruzzo. La D.L. potrà consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o 
fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari. 
In questi casi, l'uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura e spese dell'Appaltatore, senza 
che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo. 
La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura 
scenda al di sotto di 0°C salvo diverse disposizioni che la D.L. potrà dare volta per volta, 
prescrivendo, in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare che resteranno in ogni 
caso a completo onere dell'Appaltatore a meno che l'avanzamento dei lavori in condizioni di gelo 
non sia richiesto dalla D.L.. 
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato 
con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e 
comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo. 
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della 
durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, 
eccezionalmente, i nastri trasportatori. 
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Appaltatore adotti, a sua cura e spese, 
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del 
calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa. 
In ogni caso la lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di 
Abrams (slump test) sia all'uscita dall'impianto di betonaggio o dalla bocca dell'autobetoniera, sia 
al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere 
maggiore di 5 cm e comunque non dovrà superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, 
salvo l'uso di particolari additivi. 
E' facoltà della D.L. rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente 
e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature 
metalliche. Nella posa in opera delle armature dentro i casseri, si prescrive l'impiego di opportuni 
distanziatori per assicurare un adeguato copriferro. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si 
deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di 
materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e di 
capitolato. 
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I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature 
metalliche da parte della D.L.. A tale proposito l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla D.L. il 
completamento della posa delle casseforme e delle armatura almeno due giorni prima della data 
preventivata per il getto. 
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si 
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o 
chiazze. 
Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate ed i punti incidentalmente difettosi 
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il 
disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la D.L., a suo esclusivo 
giudizio, riterrà accettabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno 
esclusivamente e totalmente a carico dell'Appaltatore. 
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, 
dovessero  sporgere  dai  getti  finiti,  dovranno  essere  tagliati  almeno 0.5 cm sotto la superficie 
finita e gli incavi risultati verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste 
prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. 
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad 
evitare la segregazione. A questo scopo  il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro 
della cassaforma e sarà steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 
0.5 m ottenuti dopo la vibrazione. 
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati 
dalla D.L.. 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 
d'aspetto e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata 
accuratamente pulita, lavata e spazzolata. 
La D.L. avrà la facoltà di prescrivere, dove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano 
eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Appaltatore 
non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi. Quando il calcestruzzo fosse gettato in 
presenza d'acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo 
dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali accorgimenti è a carico 
dell'Appaltatore. 
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento 
delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il 
sistema proposto dall'Appaltatore dovrà essere approvato dalla D.L.. 
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni 
e sollecitazioni di ogni genere. 
Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con 
continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state 
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'Appaltatore 
dovrà attenersi a quanto stabilito dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art.21 della 
Legge 05/11/1971 n° 1086. 
Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire 
l'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal 
getto. 
Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del 
conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i 
lubrificanti di varia natura. 
La D.L. potrà prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna 
con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno 
procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne 
l'adattamento e l'ammorsamento. 
E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per 
tutto a quanto riportato. 
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Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i 
prelievi per le prove di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che 
la resistenza del conglomerato risulti non inferiore a quella minima di progetto. 

Acciaio per conglomerati cementizi 
L'acciaio per armatura sarà fornito e dato in opera nelle casseforme dopo aver subito tutte le 
piegature, sagomature e legature previste dal progetto ed ordinate dalla D.L.. 
La posizione ed il numero dei singoli ferri d'armatura dovrà corrispondere rigorosamente a quella 
fissata nei disegni esecutivi. 
La saldatura per sovrapposizione sarà considerata come una normale sovrapposizione e quindi 
compensata considerando la lunghezza teorica delle barre come se fossero unite per 
sovrapposizione. 

Casseforme 
Tutte le opere dovranno presentare superfici perfettamente lisce, continue, senza sbavature, 
spigolosità o qualsiasi altro difetto. 
Le casseforme, escluse quelle per getti a faccia vista, potranno essere metalliche, di legname, di 
compensato armato o di altri materiali preventivamente accettati dalla D.L.. 
In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la resistenza 
ai carichi cui andranno ad essere sottoposti e da poter essere opportunamente controventati ed 
irrigiditi così da assicurare la perfetta riuscita delle superfici dei getti ed in definitiva la rispondenza 
della struttura con il progetto qualsivoglia siano le sagome da esso previste. 
Per opere non in vista e per strutture in fondazione sarà consentito l'uso di tavole grezze e non 
parallele. 
Sarà consentito l'impiego di casseforme scorrevoli purché sia garantita la perfetta riuscita dei getti 
senza deviazioni, strappi od irregolarità nelle riprese. 

Giunti ed opere accessorie 
La messa in opera dei giunti antisismici previsti nel progetto dovrà essere condotta seguendo 
scrupolosamente le indicazioni del produttore. 
L’Appaltatore dovrà curare che l’esecuzione dei giunti garantisca la perfetta tenuta agli agenti 
atmosferici, l’isolamento acustico e termico nonché il grado di resistenza al fuoco REI prescritto. 
La D.L. potrà richiedere l’esecuzione di giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione 
onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture per effetto di escursioni 
termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. 
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni scelte tenendo conto delle particolarità della 
struttura. 
I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di 
materiale idoneo, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, a battente, a maschio e 
femmina, ecc.) affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o spezzate. 
I giunti dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Appaltatore, essendosi tenuto debito conto 
di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco. 
La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla D.L.. 
Nell'esecuzione di manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in posizione 
opportuna l'esecuzione di appositi fori per le canalizzazioni. 
I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato 
cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni in PVC o simili. 
L'Appaltatore avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è 
previsto nei disegni costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile 
dalla D.L., circa fori, tracce, cavità, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri, murature, 
ecc. per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, ecc.. 
L'onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico 
dell'Appaltatore. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni prescritte 
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dal progetto e/o dalla D.L., saranno a totale carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda le 
rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni. 
Gli oneri per il fissaggio nelle strutture in c.a. degli ancoraggi per il rivestimento in muratura di 
laterizio (traliccio MURFOR, rete in acciaio zincato, ecc.) sono compresi e compensati nei prezzi 
unitari e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore. 

Getti di calcestruzzo a faccia vista 
Per i muri in elevazione fuori terra retti o curvi si prescrive l’utilizzo di casseforme modulari a telaio 
prefabbricate tipo PERI o similari. La finitura richiesta per il calcestruzzo è liscio fondo cassero 
senza alcuna imperfezione. I fori di attraversamento delle casseforme per le immorsature 
dovranno essere regolarizzati mediante utilizzo di tubi guida in fibrocemento o altro materiale e 
chiusi dopo il getto secondo le prescrizioni della D.L.. 
Per travi in altezza, solette e rampe scale si prescrive l’utilizzo di casseforme in legno formate con 
tavole parallele piallate a spigoli vivi e ben accostate. In caso di faccia vista di particolare impegno 
la D.L. potrà richiedere che le tavole siano unite tra loro a maschio e femmina. 
Per l’esecuzione del cornicione verrà utilizzato apposito cassero in polistirolo sagomato rivestito da 
foglio in PVC tipo ARBLOC o similari. La sagoma definitiva del cornicione dovrà essere approvata 
dalla D.L.. 
Ove la geometria delle strutture lo richieda il fuso granulometrico dovrà essere opportunamente 
modificato. 
La D.L. potrà scegliere se far demolire e rifare le opere non conformi alle prescrizioni di capitolato 
oppure far eseguire i necessari lavori di adeguamento (rasature, ecc.) senza che l’Appaltatore 
possa richiedere maggiori oneri. 

Utilizzo di componenti prefabbricati 
E’ facoltà dell’Appaltatore proporre l’utilizzo di componenti prefabbricati in c.a. (travi, pilastri, setti, 
scale, ecc.). 
La richiesta dovrà essere accompagnata da adeguata documentazione tecnica comprovante la 
sostanziale equivalenza strutturale tra i componenti prefabbricati e quelli previsti dal progetto. 
Dovranno comunque essere previsti idonei accorgimenti per garantire l’ancoraggio agli elementi 
strutturali della muratura di rivestimento in laterizio. 
La D.L. a suo insindacabile giudizio potrà accogliere o respingere la richiesta. 
Tutte le modifiche introdotte alla geometria delle strutture e/o delle armature in acciaio in funzione 
dell’utilizzo di componenti prefabbricati dovranno essere oggetto di verifica statica eseguita da 
tecnico abilitato ed approvata dalla D.L.. Gli oneri della verifica sono a carico all’Appaltatore. 

Opere in muratura 

Generalità 
Per ottenere una buona utilizzazione dei mattoni ed evitare di ricorre a tagli inopportuni è 
indispensabile, prima di iniziare l’esecuzione della muratura, effettuare una prova preliminare 
posando la prima e la seconda fila a secco (per murature di grande lunghezza è sufficiente 
adottare questa precauzione qualche metro prima di arrivare alla esecuzione degli angoli). Per 
una corretta ed uniforme ripartizione verticale, si utilizzeranno apposite dime sulle quali saranno 
riportate le posizioni dei filari. L’orizzontalità dei corsi potrà essere controllata in corso d’opera 
mediante un filo scorrevole teso orizzontalmente. 
Occorre curare la perfetta orizzontalità di ogni corso o filare di mattoni o blocchi, lo sfalsamento 
dei giunti e la legatura dei mattoni tra di loro. 
Gli strati di malta devono avere uno spessore non superiore ai 10-12 mm e devono essere 
uniformi, sia nei letti orizzontali di giacitura dei mattoni come nei giunti verticali, per evitare un 
cedimento sensibile durante l’assestamento e l’indurimento della malta; ad ogni corso si devono 
riempire i giunti vuoti e gli interstizi tra i mattoni facendo penetrare la malta resa fluida da un poco 
d’acqua in modo da non lasciare alcun vuoto neppure minimo. 
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Una abbondante annaffiatura, oltre a far penetrare la malta nei vuoti fino a saturare ogni 
interstizio, serve anche ad impedire un troppo rapido prosciugamento della malta consentendo ad 
essa il suo naturale periodo di presa, specialmente durante il clima troppo caldo della stagione o 
della giornata, per cui questa si seccherebbe prima di aver raggiunto la presa. Per lo stesso 
motivo occorre bagnare a saturazione i mattoni, la cui porosità li rende avidi di acqua e li 
porterebbe ad assorbire tutta quella contenuta nella malta distruggendone la possibilità di presa 
regolare. 
I blocchi ed i mattoni danneggiati dovranno essere scartati. 
In corrispondenza delle intersezioni tra muri ortogonali tutti i corsi devono essere ammorsati tra di 
loro a giunti sfalsati. 
Durante l’esecuzione della muratura in blocchi di chiusura esterna si dovrà curare la messa in 
opera degli agganci (traliccio MURFOR e rete zincata) per il muro in laterizio a faccia vista. 
Se la muratura di tamponamento viene eseguita dopo l’esecuzione del solaio soprastante dovrà 
essere posta particolare cura alla sigillatura del muro sotto il solaio, soprattutto sulle murature 
esterne per evitare infiltrazioni d’acqua piovana. 
Nei muri di blocchi alveolari di 25 cm di spessore, ogni qualvolta si presenti la necessità di 
eseguire degli elementi snelli (pilastri, spalle per aperture, ecc.) questi dovranno essere eseguiti 
con blocchi di spessore cm 12 opportunamente ammorsati. E’ vietato eseguire strutture costituite 
da torri di blocchi posati singolarmente uno sopra l’altro. 
Per l’esecuzione degli architravi si utilizzeranno elementi prefabbricati in c.a. opportunamente 
armati. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei 
lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come 
altrimenti venisse prescritto. 
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei 
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono 
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati 
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla 
loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 
prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla 
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in 
modo che la malta refluisca attorno e riempia tutte le connessioni. 

Intonaci e pitture 
Tutti gli intonaci verranno posti in opera utilizzando gli opportuni distanziali di riferimento in modo 
da eseguire superfici perfettamente levigate. 
Su tutti gli spigoli dovrà essere messo in opera apposito paraspigolo in acciaio zincato. 
Nel prezzo d’appalto è compresa e compensata la messa in opera di rete portaintonaco in fibra 
plastica in corrispondenza degli spacchi murari, delle strutture in c.a., dell’appoggio dei bancali e 
degli architravi ed in generale in tutte le giunzioni tra materiali diversi suscettibili di assestamenti e 
cedimenti differenziali che possano causare cavillature agli intonaci. 
E’ inoltre compresa e compensata una mano di aggrappante sulle strutture in c.a.. 
Gli intonaci dovranno essere eseguiti nella stagione opportuna, evitando temperature troppo calde 
o troppo fredde. Gli intonaci vanno protetti dal gelo con opportuni accorgimenti fino a alla loro 
completa maturazione. 
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E’ vietato l’utilizzo di lampade ad infrarossi, stufe a gas o ventilconvettori per accelerare il 
processo di maturazione degli intonaci. 
L’utilizzo di intonaco premiscelato potrà essere autorizzato dalla D.L. previa verifica delle 
specifiche tecniche del prodotto. In ogni caso l’Appaltatore rimane completamente responsabile 
anche della fornitura e messa in opera di materiale premiscelato. 
I tinteggi interni ed esterni verranno eseguiti con condizioni climatiche e modalità di posa conformi 
a quelle prescritte dal fornitore del materiale. 
Sia per gli intonaci sia per i tinteggi si dovrà procedere a tutti i ripristini che si rendessero 
necessari durante e successivamente alle opere di finitura (montaggio infissi, pavimenti, impianti, 
ecc.). 

Pavimenti e rivestimenti, soglie e bancali 
La posa di tutti i pavimenti e rivestimenti sarà effettuata a colla. Sono a carico dell’Appaltatore tutti 
gli oneri per scarico e distribuzione dei materiali ai piani di posa, determinazione dei livelli e delle 
eventuali pendenze, esecuzione dei giunti di frazionamento, pulizia finale e protezione dei 
manufatti fino alla consegna. 
Le fughe dei pavimenti e dei gradini posati in esterno dovranno essere particolarmente curate al 
fine di impedire il dilavamento e le infiltrazioni d’acqua. La sigillatura verrà eseguita utilizzando 
appositi additivi impermeabilizzanti da aggiungere allo stucco nella misura e con le modalità 
previste dal produttore. 
I bancali e le soglie verranno murati su letto di malta predisponendo le necessarie pendenze verso 
l’esterno. I bordi laterali dei manufatti dovranno essere incassati per alcuni centimetri nelle 
murature avendo cura di sigillare i giunti con silicone ad alta resistenza verniciabile. 
I bordi dei bancali dovranno essere dotati di apposito taglio battente acqua e dovranno essere 
opportunamente sagomati ed arrotondati a fini antinfortunistici. 

Serramenti 
In base alla vigente normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche le porte, le finestre e 
le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite 
capacità motorie o sensoriali. 
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti 
mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. 
La struttura dei serramenti deve garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso 
l’esterno.  
Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente 
sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter 
essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8. 
Per l’esecuzione dei serramenti l’impresa dovrà servirsi di una Ditta specialista e ben accetta alla 
Direzione dei Lavori. 
Gli infissi saranno muniti degli accessori necessari in conformità all’allegato abaco. 
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere, 
prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori. La loro applicazione ai vari 
manufatti dovrà venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuità, 
quando sia possibile, mediante bulloni a viti. 
Per ogni serratura di porta od uscio dovranno essere consegnate almeno due chiavi. 
Resta inoltre stabilito che quando l’ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti 
i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l’Impresa dovrà allestire il campione di ogni tipo che 
dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti 
campioni verranno posti in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati 
ed accettati. 
L’accettazione dei serramenti non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e se, 
malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima 
che l’opera sia definitivamente collaudata, l’Impresa sarà obbligata a rimediarvi, cambiando a sue 
spese i materiali e le opere difettose. 
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Le opere in acciaio da posare all’esterno devono essere zincate a caldo prima del loro 
collocamento in opera.  
Tutte le opere in ferro devono essere preverniciate a forno. 
I serramenti consegnati in cantiere devono essere stoccati in modo tale da evitare qualsiasi 
deformazione, in posizione orizzontale, interponendo tra un infisso e l’altro delle assicelle, o 
verticalmente leggermente inclinati contro una parete. 
La determinazione delle dimensioni definitive dei fori muro, delle rientranze nelle spallette, dei falsi 
telai e degli infissi rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Egli è tenuto a verificare l’ingombro 
di tutte le parti fisse e mobili (telai, maniglie, maniglioni, ecc.) degli infissi curando che l’opera finita 
presenti le caratteristiche richieste nell’allegato abaco e precisamente: 
per finestre e porte finestre (codici F e A) le misure riportate nell’abaco sono relative al foro muro 
lato esterno. Le misure degli smussi sulla parete interna per l’alloggiamento del controtelaio sono 
a cura dell’impresa esecutrice; 
per le porte (codici PS e P) tutte le misure indicate nell’abaco sono da intendere luce netta di 
passaggio misurata nel punto più stretto, al netto di maniglia, maniglione antipanico, ecc.. 
L’Appaltatore è inoltre tenuto a verificare in opera la presenza di particolarità architettoniche 
(sporgenze di muri, spigoli di pilastri, ecc.) ed impiantistiche che interferiscono con il regolare 
funzionamento degli infissi, dandone comunicazione alla D.L., che disporrà le necessarie 
modifiche. 
Si applicano le tolleranze previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e dalla L. 13/89. 

Impianti elettrici 

Prescrizioni tecniche generali 
1) Leggi, decreti e norme tecniche. – Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere 
chiaramente precisata, dall'Amministrazione appaltante, la destinazione o l'uso di ciascun 
ambiente, affinché le ditte concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai 
fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (ove 
applicabile), Regola dell'arte della legge 1 marzo 1968, n. 186 e Sicurezza degli impianti della 
legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione, nonché dalle Norme CEI. 
2) Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). – Per la definizione delle caratteristiche tecniche 
degli impianti previsti, oltre quanto stabilito da norme di legge non derogabili, le parti, ove non 
diversamente specificato, faranno riferimento alle norme CEI, in vigore alla data di presentazione 
del progetto-offerta. 
3) Prescrizioni riguardanti i circuiti: 
a) Conduttori (sezioni minime e tensioni di isolamento) (V. tabelle allegato 2. – Per tutti gli impianti 
considerati nei seguenti articoli di questo Capo II, alimentati direttamente dalla rete BT, la sezione 
minima ammessa, per i conduttori di energia e di illuminazione è di mm2 1,5 (tensione nominale 
Uo/U 450/750 V); per quelli di segnalazioni automatiche di incendi, controllo ronda, antifurto, 
orologi elettrici e tutti quelli elettroacustici e di radiotelevisione, nonché di citofono, di interfonici e 
di portiere elettrico, la sezione minima ammessa per i conduttori è di mm2 1 (tensione nominale 
Uo/U 300/500V). 
Fanno eccezione i conduttori dei circuiti degli impianti alimentati a tensione ridotta (SELV). 
Per gli impianti di segnalazioni comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati, alimentati a tensione 
ridotta, sono ammessi conduttori della sezione minima di mm2  0,5 (tensione nominale Uo/U 
300/300V). 
Tutti i conduttori dovranno inoltre corrispondere alle prescrizioni di cui al comma c) del par. 2) 
dell'art. 29. 
b) Cadute di tensione massime. – La differenza fra la tensione a vuoto e la tensione che si 
riscontra in qualsiasi punto degli impianti, quando sono inseriti tutti gli utilizzatori ammessi a 
funzionare contemporaneamente e quando la tensione all'inizio dell'impianto sotto misura (al 
quadro generale) rimanga costante, non deve superare il 4% della tensione a vuoto per tutti gli 
impianti (sia alimentati a piena tensione della rete BT, sia a tensione ridotta). 
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c) Densità massima di corrente. – Indipendentemente dalle sezioni conseguenti alle anzidette 
massime cadute di tensione ammesse nei circuiti, per i conduttori di tutti gli impianti alimentati a 
piena tensione della rete BT, si consiglia che la massima densità di corrente non superi il 70% di 
quella ricavabile dalle tabelle CEI-UNEL 35024/1 e 2 in vigore. 
d) Modalità di esecuzione delle condutture. – In relazione alle condizioni ambiente ed alla 
destinazione dei locali, le condutture possono essere realizzate nei modi seguenti: 
 nella installazione in vista (condutture fissate esternamente alle strutture murarie) si possono 
utilizzare i seguenti cavi: 
– cavi isolati (o isolati sottoguaina) in canalizzazioni costituite da tubi protettivi rigidi pesanti o 
canali; 
– cavi isolati sottoguaina (non introdotti in canalizzazioni); 
 nella installazione incassata sotto intonaco o sotto pavimento: 
– cavi isolati (o isolati sottoguaina) in tubi protettivi flessibili pesanti; 
 nella installazione interrata: 
– cavi isolati sottoguaina (del tipo ammesso) direttamente interrati o in tubi protettivi (cavidotti) 
rigidi pesanti. 
Per le canalizzazioni ammesse vedere comma b) del par. 2) dell'art. 29. 
4) Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo 
d'arte della ditta appaltatrice. – Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di 
altre non facenti parte del ramo d'arte della ditta appaltatrice, contemplate al par. 1) dell'art. 41, ed 
escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o 
funzionali negli impianti oggetti dell'appalto, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di rendere note 
tempestivamente all'Amministrazione appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa 
Amministrazione possa disporre di conseguenza. 
5) Materiali di rispetto. – La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di 
appartamenti privati. Per altre utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti 
indicazioni (per un primo periodo di esercizio degli impianti): 
Fusibili 
Il 20% di ogni tipo in opera, con minimo di 3 pezzi per tipo. 
Relé-contattori 
Il 5% di ogni tipo in opera, con minimo di 1 pezzo per tipo. 
Lampade di segnalazione 
Il 30% di ogni tipo in opera, con minimo di 2 pezzi per tipo. 
Chiavi-chiavistelli 
Copia per ogni chiave e per ogni attrezzo per l'apertura di contenitori, custodie, ecc. 
6) Protezioni da tensioni di contatto. – Ferme restando le prescrizioni delle Norme CEI 11-8 e 64-8 
e quelle eventuali di legge, data l'importanza, ai fini della sicurezza, vengono ricordate, in 
particolare, le seguenti disposizioni: 
a) protezione dai contatti diretti: 
– negli ambienti civili residenziali e similari non devono essere previste le misure mediante 
ostacoli, distanziamento; 
b) protezione dai contatti indiretti: 
– i dispositivi di protezione (differenziali, interruttori automatici o fusibili) ai fini della protezione 
contro i contatti indiretti, devono intervenire nei tempi indicati nell'allegato 3; 
– negli ambienti civili residenziali e similari non devono essere previste le misure per mezzo di 
luoghi non conduttori o di collegamento equipotenziale locale non connesso a terra. 
Le prese ai fini della protezione contro le tensioni di contatto saranno verificate una ad una, dopo 
l'installazione, qualunque siano stati gli accorgimenti adottati nella installazione stessa. 
Viene infine ricordato che dovrà essere provveduto al "collegamento equipotenziale 
supplementare" nei bagni e nelle docce, costituito da conduttore di rame di sezione 2,5 mm2 (se 
protetto meccanicamente) o 4 mm2 (se non protetto meccanicamente), imbullonato o saldato alle 
tubazioni metalliche idriche, riscaldamento, ecc. Tale collegamento, che potrà essere realizzato 
all'ingresso del locale, deve far capo al conduttore di protezione nella cassetta di derivazione più 
prossima al locale. 
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7) Protezione dalle sovracorrenti e minima tensione. – Tutti i circuiti debbono essere protetti contro 
le sovracorrenti con dispositivi appropriati. In linea generale si dovrà far uso di interruttori 
automatici magneto-termici che più facilmente soddisfano alle prescrizioni della Norma CEI 64-8 
relative alla protezione dal sovraccarico e al cortocircuito. 
La protezione di minima tensione è richiesta per i casi ove necessita (motori od altri utilizzatori) 
che non debbono riavviarsi senza l'intervento del personale. 
8) Impianto di terra. – Dovrà essere costituito dai seguenti componenti: 
– dispersore; 
– collettore (o nodo) principale di terra; 
– conduttore di terra; 
– conduttore PEN (eventuale); 
– conduttori di protezione; 
– conduttori equipotenziali. 
Per il dispersore si raccomanda di utilizzare i seguenti materiali: 
– rame (corda nuda); 
– acciaio rivestito di rame (picchetto); 
– materiali ferrosi di acciaio (picchetto); 
nelle dimensioni indicate nelle Norme CEI. 
Per il collettore (o nodo) principale di terra è conveniente fare uso di una piastra (o sbarra) di rame 
forata a cui fanno capo (imbullonati) tutti i conduttori di terra, protezione ed equipotenziali. Tale 
collettore dovrà essere posizionato preferibilmente in uno dei seguenti locali: 
– cabina (ove esistente); 
– locale contatore; 
– centrali tecnologiche. 
Il collettore può essere anche previsto all'interno del quadro generale. 
In un impianto si possono prevedere più collettori. 
Le sezioni minime dei conduttori di rame interessate all'impianto di terra sono le seguenti: 
– conduttore di protezione 1,5 mm2; 
– conduttore di terra (se protetto meccanicamente e dalla corrosione) uguale alla sezione del 
conduttore di protezione. Se non protetto meccanicamente 16 mm2; se non protetto dalla 
corrosione: 25 mm2; 
– conduttore equipotenziale principale sezione minima 6 mm2 e sezione massima 25 mm2; 
– conduttore PEN (protezione e neutro) 10 mm2. 
9) Protezione contro i fulmini. – Negli edifici soggetti per legge o dalle Norme CEI alla protezione 
dai fulmini, deve essere effettuato il calcolo (secondo le disposizioni delle Norme CEI 81-1 e 81-4). 
Il calcolo può essere effettuato secondo la procedura semplificata oppure con la procedura 
completa. 
La procedura semplificata può essere attuata solo per le strutture ordinarie e tipiche come definite 
dalle Norme CEI stesse. 
Il calcolo non può prescindere, comunque, dalla valutazione dei rischi ai fulmini diretti o indiretti 
che interessano una struttura e consente al progettista di stabilire se la protezione contro i fulmini 
sia necessaria o meno. Una volta stabilito che l'edificio deve essere protetto dai fulmini, l'impianto 
base deve comprendere almeno i seguenti componenti: 
– organi di captazione; 
– organi di discesa (calate); 
– dispersore. 
I materiali relativi agli organi di captazione e di discesa devono di preferenza essere scelti fra i 
seguenti: 
– rame; 
– acciaio zincato. 
La sezione minima del conduttore di discesa, se di rame, deve essere di 35 mm2. Il dispersore 
dell'impianto contro i fulmini deve essere lo stesso previsto per l'impianto di terra. Tale dispersore 
dovrà essere convenientemente ampliato per soddisfare le maggiori esigenze richieste dalla 
Norma CEI 81-1. 
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10) Stabilizzazione della tensione. – L'Amministrazione appaltante, in base anche a possibili 
indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice, preciserà se dovrà essere prevista una 
stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, 
se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, 
ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi. 
11) Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle Norme CEI e di legge. – Ad 
ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente 
Capitolato programma tipo, rispetto a valori minori consentiti dalle Norme CEI o di legge, sono 
adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle ultimazioni, non implicanti tuttavia 
veri e propri ampliamenti degli impianti. 

Impianti elettrici di illuminazione 
1) Caratteristiche dell'energia elettrica per illuminazione. – L'Amministrazione appaltante dovrà 
indicare le caratteristiche dell'energia elettrica disponibile e precisamente: 
– tensione concatenata, o 
– tensione stellata con indicazione se il neutro sia o meno collegato a terra; 
– frequenza. 
2) Le disposizioni che seguono sono in aggiunta, od a chiarimento delle Norme CEI, di cui al 
precedente art. 9. 
3) Definizioni: 
– lumen, è l'unità di misura del flusso emesso dalle sorgenti luminose; 
– lux, è l'unità di misura del valore di illuminazione (illuminamento) = 1 lumen ricevuto per m2; 
– coefficiente di utilizzazione, è in rapporto fra il flusso utilizzato e quello emesso. Tale rapporto 
dipende da molte circostanze, ad esempio: tipo dell'apparecchio illuminante, sua posizione; 
dimensione d'ambiente, colore delle pareti, distanza e natura delle sorgenti, ecc. 
4) Assegnazione dei valori di illuminazione. – I valori medi di illuminazione da conseguire e da 
misurare – entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori – su un piano orizzontale posto a m. 0,80 dal 
pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno precisati, per i vari locali, 
dall'Amministrazione appaltante e qui appresso, a titolo orientativo, se ne indicano valori usuali per 
tipi più comuni di ambienti: 
– uffici, locali di abitazione, di lavoro, ecc……………………………………………………….300 lx 
– scale e locali di servizio…………………………………………………………………………200 lx 
– passaggi comuni…………………………………………………………………………………100 lx 
Negli ambienti chiusi, è ammesso sul piano orizzontale a m. 0,80 dal pavimento, un coefficiente di 
disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 
2. Ove l'Amministrazione appaltante intenda che per qualche ambiente tale coefficiente di 
disuniformità debba avere diverso valore, dovrà farne esplicita richiesta. 
In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall'uno 
all'altro, non dovranno, di norma, avere differenze nei valori medi di illuminazione superiori al 50%; 
non solo, ma la qualità della illuminazione dovrebbe essere la stessa o simile. 
All'aperto, il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino ad un massimo di 
8, salvo particolari prescrizioni al riguardo, da parte dell'Amministrazione appaltante. 
5) Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti). – Il tipo di illuminazione sarà prescritto 
dall'Amministrazione appaltante, scegliendolo fra i sistemi più idonei, di cui, a titolo esemplificativo, 
si citano i seguenti: 
– ad incandescenza e alogene; 
– a fluorescenza dei vari tipi; 
– a vapori di mercurio; 
– a vapori di alogenuri; 
– a vapori di sodio. 
Le ditte concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritenessero più adatto. 
In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee, non dovranno 
avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento. 
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6) Condizioni ambiente. – L'Amministrazione appaltante fornirà piante e sezioni, in opportuna 
scala, degli ambienti da illuminare, dando indicazioni sul colore e tonalità delle pareti degli 
ambienti stessi, nonché ogni altra eventuale opportuna indicazione. 
7) Apparecchi di illuminazione. – I valori medi di illuminazione prescritti saranno in linea di 
massima previsti per apparecchi di illuminazione a luce diretta con sorgente in vista, aventi 
rendimento complessivo non inferiore a 0,8. 
Per illuminazione diretta con sorgenti mascherate da coppe opaline o simili, oppure per 
illuminazione indiretta o mista, dovranno essere forniti dall'Amministrazione appaltante gli 
opportuni elementi atti a determinare il coefficiente di rendimento degli apparecchi di illuminazione. 
8) Ubicazione e disposizione delle sorgenti. – La disposizione ed il numero delle sorgenti 
luminose, dovranno essere determinati in base alla forma ed alla determinazione degli ambienti. 
In mancanza di indicazioni, le sorgenti si intendono ubicate a soffitto, centrate e distanziate in 
modo tale da soddisfare le condizioni di cui al precedente par. 4). 
È tuttavia consentita la disposizione di sorgenti a parete, per esempio, nelle seguenti circostanze: 
– sopra i lavabi, a circa m. 1,80 dal pavimento; 
– in disimpegni di piccole dimensioni, sopra la porta. 
9) Potenza emittente (lumen). – Con tutte le condizioni imposte, sarà calcolata, per ogni ambiente, 
la potenza totale di emissione in lumen, necessaria per ottenere i valori di illuminazione prescritti. 
10) Potenza elettrica e fattore di contemporaneità. – In base ai calcoli precedenti sarà stabilita 
potenza elettrica necessaria per l'alimentazione delle sorgenti luminose. 
Per un determinato complesso, nei calcoli delle apparecchiature, si dovrà tenere conto di un 
fattore di contemporaneità che sarà precisato dall'Amministrazione appaltante negli atti a base 
dell'appalto, per i vari gruppi di ambienti in relazione alla destinazione cui l'impianto deve servire. 
In mancanza di indicazioni, tale fattore di contemporaneità dovrà essere assunto in misura non 
inferiore ad 1. 
Si terrà anche conto del fattore di potenza. 
11) Comandi delle singole sorgenti luminose. – I raggruppamenti dei comandi delle singole 
sorgenti luminose saranno determinati dalle destinazioni di ogni singolo ambiente. 
In caso di particolari esigenze, l'Amministrazione appaltante dovrà fornire le necessarie 
indicazioni. 
12) Prese a spina sull'impianto luce. – In aggiunta all'impianto per l'alimentazione delle sorgenti 
luminose fisse, è da prevedersi l'installazione di prese a spina, in linea di massima, dislocate due 
per ogni ambiente di normali dimensioni, salvo diverse prescrizioni da parte dell'Amministrazione 
appaltante. 
13) Distribuzione secondaria. – La distribuzione secondaria deve essere comandata e protetta a 
mezzo di interruttori automatici accentrati su quadri secondari di zona e ciò per qualsiasi tipo di 
utenza. 
I quadri secondari di distribuzione interessano, per ogni piano, una determinata zona dello stesso 
ed un raggruppamento ben delimitato di locali contigui; essi saranno posti in locali sempre 
accessibili (normalmente nei disimpegni), saranno convenientemente protetti contro le 
manomissioni (es. chiusi a chiave); saranno costituiti in modo da rendere facile l'ispezione e la 
manutenzione dei collegamenti elettrici e dell'apparecchiatura. 
Il numero dei quadri di distribuzione, per piano, di una grande utenza, è determinato, oltre che 
dalle condizioni topografiche di aggruppamento dei locali, anche dal criterio di non avere quadri 
troppo lontani dai locali di utilizzazione, e raggiungibili con facilità. 
Circuiti secondari. – Si intende per circuito secondario, un circuito che si deriva da un quadro 
secondario come sopra definito e che alimenta un gruppo di lampade o prese a spina avente una 
protezione di massima corrente (interruttore automatico) tale da essere efficace anche per le 
derivazioni di minima sezione. 
Sia nei sistemi di distribuzione a triangolo (tensione concatenata) sia in quelli di distribuzione a 
stella (con o senza neutro), gli interruttori automatici dovranno corrispondere alle Norme CEI 17-5 
e 23-3. È fatto obbligo tassativo di installare interruttori con tutti i poli protetti nei sistemi fase-fase 
o nei sistemi IT. 
Le prese a spina dovranno avere sul quadro secondario, comando e protezione separati da quelli 
delle sorgenti luminose fisse. 
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Ad ogni quadro, si cercherà di equilibrare il più possibile, almeno nominalmente, il carico sulle tre 
fasi, quando ci sono. 
14) Distribuzione principale. – Si intende per distribuzione principale quella che, dal quadro 
generale, va ad alimentare i quadri di distribuzione secondaria. 
Tutta la distribuzione principale sarà a 4 fili (trifase e neutro anche se questo dovesse essere per il 
momento inutilizzato), fino ai quadri secondari. 
La distribuzione principale, in linea di massima, consterà di: 
a) un quadro generale che, per l'impianto di illuminazione, comprenderà: 
– un interruttore sezionatore generale oppure: 
– un interruttore automatico generale di adeguato potere di rottura; 
– strumenti di misura; 
– un interruttore automatico di adeguato potere di rottura per ogni linea di alimentazione di zona; 
b) linee alimentatrici; 
c) quadri secondari di distribuzione. 
15) Circuiti. – I circuiti degli impianti elettrici di illuminazione, le loro modalità di esecuzione, le 
cadute di tensione massime ammesse, nonché le densità massime di corrente, le sezioni e gli 
isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno uniformarsi alle norme generali 
espresse al par. 3) dell'art. 9 ed ai commi b) e c) del par. 2) dell'art. 29. 
16) Luce ridotta. – Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sarà opportuno che l'alimentazione 
venga compiuta normalmente con circuito indipendente. 
17) Impianti per luce di riserva e di sicurezza: 
a) Sono considerati impianti per luce di riserva quelli suscettibili di essere alimentati da una 
sorgente autonoma (batteria di accumulatori, gruppo elettrogeno, od altro) con inserzione manuale 
od automatica al mancare dell'energia. 
In particolare, sono considerati impianti per luce di sicurezza quelli suscettibili di essere alimentati 
in maniera sicura, rapida ed automatica, da una batteria di accumulatori o da gruppo di continuità, 
al mancare dell'energia. 
b) L'Amministrazione appaltante preciserà i locali nei quali dovrà essere assicurata l'illuminazione 
di riserva o di sicurezza. 
Sarà altresì indicato se dovrà essere eseguita una rete di distribuzione apposita, o se potrà essere 
utilizzata la rete di distribuzione ordinaria. 
c) Alimentazione. – Nel caso di alimentazione con accumulatori elettrici, la tensione sarà 
preferibilmente scelta a seconda della estensione dell'impianto, tra le tensioni: 24, 48, 60 e 110V. 
Nel caso di alimentazione con gruppo elettrogeno, questo dovrà, di regola, fornire energia con le 
stesse caratteristiche dell'alimentazione ordinaria. 
d) Disposizioni varie. – In particolare, per quanto riguarda l'illuminazione di riserva e di sicurezza 
nei locali di pubblico spettacolo, si ricorda la Norma CEI relativa 64-8/7 Sezione 752. 

Impianti di energia – utilizzazioni elettrodomestiche e varie 
1) Le disposizioni che seguono si riferiscono a: 
a) impianti di forza motrice per destinazioni industriali, laboratori, ecc.; 
b) impianti di forza motrice per alimentazione di motori relativi ai servizi tecnologici dei fabbricati 
(ascensori, centrali termiche, centrali idriche, ecc.), oltre ad eventuali utilizzazioni per complessi di 
uffici (centri meccanografici, contabili, ecc.); 
c) impianti per alimentazione di utilizzatori elettrodomestici o per piccole macchine d'ufficio; 
d) impianti per alimentazione di apparecchi elettromedicali ed affini. 
2) Caratteristiche della corrente d'alimentazione. – In mancanza di altre indicazioni, le 
caratteristiche dell'energia disponibile si debbono intendere corrispondenti a quelle indicate 
dall'Amministrazione appaltante a termini del precedente par. 1) dell'articolo 13. 
3) Disposizioni per il calcolo dei conduttori. – L'Amministrazione appaltante indicherà le 
caratteristiche essenziali e la potenza di singoli apparecchi utilizzatori, che non siano compresi 
nell'appalto. 
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Qualora l'Amministrazione appaltante non fissi singolarmente le potenze delle utilizzazioni ed i 
relativi coefficienti di contemporaneità, sarà osservata la Norma CEI 64-8, in vigore alla data 
dell'offerta. 
Per quanto riguarda il fattore di potenza nei carichi induttivi, esso, in mancanza di diversa 
specificazione, verrà assunto al valore convenzionale di 0,9. 
4) Circuiti. – I circuiti degli impianti elettrici di forza motrice ed utilizzazioni elettrodomestiche e 
varie, le loro modalità di esecuzione, le cadute di tensione massime ammesse, nonché le densità 
massime di corrente, le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per i relativi conduttori, dovranno 
uniformarsi alle norme generali espresse al paragrafo 3) dell'art. 9 ed ai commi b) e c) del par. 2) 
dell'art. 29. 
5) Prese a spina e relativo schema generale di distribuzione. – Si distinguono due casi: 
– fabbricati adibiti ad uso uffici; 
– fabbricati adibiti ad uso abitazioni. 
a) Fabbricati ad uso uffici. – In mancanza di altre prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, si 
dovrà prevedere quanto segue: 
– tre prese a spina per locale, a muro od a pavimento, carico massimo ammissibile per presa a 
spina da 10A 2200VA per quelle da 16A 3500VA; 
– coefficiente di contemporaneità: 
per ogni circuito in partenza da un quadro secondario verso le utilizzazioni, il coefficiente di 
contemporaneità sarà assunto eguale ad 1; 
per ogni quadro secondario si stabilirà un carico convenzionale pari alla somma dei carichi dei 
singoli circuiti di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 0,5; 
per ogni linea di alimentazione di un complesso di quadri secondari si stabilirà un carico 
convenzionale pari alla somma dei carichi convenzionali dei quadri secondari  alimentati, 
moltiplicata per il coefficiente di contemporaneità, da desumersi dalla seguente tabella: 
 

Numero dei quadri secondari alimentati Valore 
del coefficiente 

 
1……………………………………………………………………………… 
da 2 a 4……………………………………………………………………… 
 da 5 a 
10……………………………………………………………………… 
da 11 ad 
oltre………………………………………………………………… 
carichi convenzionali (da considerare nel calcolo della potenza 
impegnata totale) delle prese a spina: 
2 × 10A + T = 50 W 
2 × 16A + T = 200 W 

 
1 
0,8  
0,5  
0,3  

 
Per saloni di grandi complessi, occupati da scrivanie o tavoli di lavoro, a richiesta specifica 
dell'Amministrazione appaltante, dovrà prevedersi l'installazione di prese per l'alimentazione di 
macchine elettrocontabili. I relativi circuiti potranno essere costituiti come segue ed il tipo prescelto 
dovrà essere preventivamente indicato dall'Amministrazione appaltante: 
– distribuzione di prese a spina alle pareti, secondo indicazioni dell'Amministrazione appaltante, 
con circuiti corrispondenti alle norme generali di cui al par. 3) dell'art. 9 e commi b) e c) del par. 2) 
dell'art. 29; 
– distribuzione di cassette a filo del pavimento, secondo indicazioni dell'Amministrazione 
appaltante, sulle quali inserire raccordi o colonnette portanti le prese a spina (con eventuali altri 
servizi di chiamate e telefoni); 
– rete di condutture in tubi speciali, senza cassetta in superficie, atta a consentire, in un secondo 
tempo, la captazione del circuito e l'inserzione di apposito raccordo con la presa. 
Per gli impianti previsti in questo comma a), si disporrà di: 
– un interruttore generale, da montarsi sul quadro generale; 



 
COMUNE DI 

MONTEFIORINO 
Provincia di Modena 

Lavoro 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’ 
EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA H.C. 
ANDERSEN 

 Capitolato speciale d’Appalto 
 

Progettazione  

Ing. Matteo Nasi 
 

Codice documento: CSA – Norme Generali 50 
 

– una linea generale, sempre a 4 fili; 
– colonne montanti ai piani, con disposizione analoga all'impianto luce, sempre a 4 fili; 
– quadri di distribuzione secondari, su ognuno dei quali verrà montato un interruttore generale di 
zona. Ogni circuito uscente dovrà essere protetto da un interruttore automatico, con protezione 
magnetotermica, e/o differenziali con apertura e chiusura contemporanea su tutti i poli. Ogni 
circuito uscente potrà alimentare in media da 6 a 10 prese a spina. Comunque, l'interruttore di 
ogni circuito dovrà essere idoneo a proteggere, da correnti di sovraccarico, il conduttore di minor 
sezione, esistente nel circuito. 
b) Fabbricati ad uso di normale civile abitazione. – L'Amministrazione appaltante preciserà il 
numero, la potenza da erogare e l'ubicazione delle prese di corrente da installare. 
Per i locali da bagno o doccia, si dovranno osservare le norme in vigore ed in particolare quelle del 
CEI, circa le distanze dalla vasca da bagno o dalla doccia, degli interruttori e prese di corrente e 
circa i prescritti collegamenti metallici fra le tubazioni di adduzione e di scarico delle acque (V. 
tabella bagno doccia allegato 4). 
Per gli impianti di questo comma b) si disporrà di: 
– un interruttore automatico corrispondente alle Norme CEI in vigore, bipolare od unipolare con 
neutro, da montare su quadro; 
– circuito principale della sezione minima di mm2  2,5 per i conduttori di fase più il conduttore 
neutro od il conduttore di terra, e alle prese a spina da 16A; 
– derivazioni alle prese a spina da 10A della sezione minima di mm2 1,5, per i conduttori di fase 
più il conduttore neutro od il conduttore di terra. 
Questi circuiti saranno sempre indipendenti dai circuiti luce. 
6) Schemi particolari di utilizzazione per i servizi tecnologici. – In linea di massima dovranno 
adottarsi gli schemi seguenti: 
a) Le linee di alimentazione degli ascensori dovranno essere indipendenti da quelle di altri servizi. 
Una o più linee alimentanti ognuna un ascensore od un conveniente gruppo di ascensori, saranno 
sistemate in partenza dal quadro dei servizi generali, ciascuna con protezione propria. 
Gli impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi dovranno corrispondere alle vigenti 
disposizioni di legge in materia, oltre alle particolari vigenti Norme CEI. 
Ad ogni singolo ascensore dovranno corrispondere due interruttori per comando singolo di 
sicurezza, uno installato in portineria od all'uscita al piano di maggior traffico e l'altro nel locale 
macchine, ove dovrà installarsi, se richiesto dall'Amministrazione appaltante, anche l'eventuale 
relativo salvamotore. 
Per il dimensionamento delle sezioni dei conduttori, si dovranno tener presenti le condizioni di 
avviamento dei motori. 
b) Per l'alimentazione delle apparecchiature elettriche degli impianti relativi a servizi tecnologici, 
come: 
– impianto di riscaldamento; 
– impianto di condizionamento d'aria; 
– impianto sollevamento acque nere; 
– altri eventuali, dovranno essere previste singole linee indipendenti, ognuna protetta in partenza 
dal quadro dei servizi generali, da proprio interruttore automatico e/o differenziali. 
Tali linee faranno capo ai quadri di distribuzione relativi all'alimentazione delle apparecchiature 
elettriche dei singoli impianti tecnologici. 
c) Per tutti gli impianti tecnologici richiamati al precedente comma b), l'Amministrazione appaltante 
indicherà se il complesso dei quadri di distribuzione per ogni singolo impianto tecnologico, i relativi 
comandi e controlli e le linee derivate in partenza dai quadri stessi, dovranno far parte dell'appalto 
degli impianti elettrici, nel qual caso l'Amministrazione appaltante preciserà tutti gli elementi 
necessari. 
Nell'anzidetto caso, in corrispondenza ad ognuno degli impianti tecnologici, dovrà venir installato 
un quadro, per il controllo e la protezione di tutte le utilizzazioni precisate. La protezione e la 
manovra per ogni motore dovrà essere costituita come segue: 
– terna di valvole di portata adeguata o sezionatori con fusibili; 
– salvamotore o telesalvamotore con protezione magnetica e termica; 
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– infine, in partenza dai quadri, dovranno prevedersi i circuiti di alimentazione fino ai morsetti degli 
utilizzatori. 
7) Eventuale rifasamento. – Per ovviare ad eventuali bassi fattori di potenza dell'impianto, si potrà 
procedere ad un adeguato rifasamento. Detto rifasamento deve però essere esplicitamente 
richiesto dall'Amministrazione appaltante. 
Caso per caso, dovrà determinarsi il posto più appropriato per la sistemazione dell'operato o degli 
apparati per il rifasamento dell'impianto. 
8) Quadri elettrici. – I quadri elettrici di qualsiasi tipo e destinazione devono essere conformi alle 
Norme CEI 17-13/1/3/4 e 23-51. Per ciascun tipo di quadro l'Amministrazione appaltante potrà 
precisare il tipo di quadro richiesto (indicato con le sigle AS, ANS, ASD, ASC o 23-51). 
In mancanza di precisazioni sarà l'Appaltatore ad indicare il tipo di quadro proposto. 
In ogni caso per tutti i quadri l'Appaltatore dovrà applicare la targa di riconoscimento con indicato, 
almeno, oltre la propria ragione sociale (ove fosse il costruttore del quadro) il tipo e le 
caratteristiche elettriche richieste dalle Norme. 
Un'apposita documentazione (da mostrare su richiesta dell'Ente pubblico di vigilanza) dovrà 
indicare la rispondenza del quadro alle relative Norme CEI, in particolare il calcolo della 
sovratemperatura. 

Impianti di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili 
 
In conformità alla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti di ascensori, montacarichi, scale e 
marciapiedi mobili ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme 
UNI sono considerate norme di buona tecnica. (208) (209)  
Art. 108.1 Classificazione. 
Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono 
classificati nel modo seguente: 
• in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a scopi 

ed usi privati, anche se accessibili al pubblico; 
• in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto. 
Art. 108.2 Definizioni. 
• Ascensore: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o 

leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o più piani. 
• Montacarichi: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o 

leggermente inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o più piani. 
• Scala mobile: installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza 

fine, per il trasporto di passeggeri in salita o discesa. 
• Marciapiede mobile: installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento 

senza fine (per esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo 
stesso o diverso livello. 

•Art. 108.3 Disposizioni generali per l'impianto e l'esercizio. 
•Art. 108.3.1 Ascensori e montacarichi. 
•Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
• Legge 24 ottobre 1942, n. 1415 che determina gli impianti soggetti alle norme e stabilisce 

le prescrizioni di carattere generale; 
• D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 che costituisce il regolamento amministrativo per 

l'applicazione della legge; 
• D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, che costituisce il regolamento tecnico per l'applicazione 

della legge; 
• D.M. 28 maggio 1979, che integra il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, per gli ascensori 

idraulici; 
• D.M. 9 dicembre 1987, n. 587, per gli ascensori elettrici; 
• Legge 5 marzo 1990, n. 46. 
Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
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• Legge 23 giugno 1927, n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata 
dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. 

• D.M. 5 marzo 1931- Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico, degli ascensori 
destinati al trasporto di persone. 

Art. 108.3.2 Scale e marciapiedi mobili. 
La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale 
mobili e marciapiedi mobili. 
Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono soggette ad alcuna normativa cogente, 
le scale mobili in servizio pubblico sono soggette al D.M. 18 settembre 1975 che stabilisce le 
norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico.  
I marciapiedi mobili in servizio pubblico non sono soggetti ad alcuna normativa cogente. 
Art. 108.4 Caratteristiche tecniche degli impianti. 
Art. 108.4.1 Ascensori. 
Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali adottate 
dall'UNI sono le seguenti:  

- UNI ISO 4190 Parte I (+ FA158 e FA 270), Parte 2a, Parte 3a che stabiliscono le 
dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti tipologie di impianti: 
a)  ascensori adibiti al trasporto di persone; 

b)  ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si 
possono trasportare anche merci; 

c)  ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti); 
d)  ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente 
accompagnate da persone; 

e)  montacarichi. 
- UNI ISO 4190 parte V (+ FA 271) che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da 
prevedere nella costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di 
manovra adottato per l'apparecchio stesso; 
- UNI ISO 4190 parte VI che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e 
la scelta degli ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un 
servizio soddisfacente; 
- UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli 
impianti di ascensori elettrici a fune; 

- UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed 
ospedali degli impianti di ascensori elettrici a funi. 
 

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. 
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale 
cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei 
servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti 
luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 
Con impianti ausiliari si intendono: 
• l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al 

posto esterno; 
• l'impianto videocitofonico; 
• l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. 
È indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici 
la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad 
altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, 
cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di 
condizionamento; illuminazione esterna ed altri). 
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove 
non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla 
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Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. 
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà 
contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico 
occorrerà contattare la TELECOM o altra società erogatrice del servizio. 
Per tutto ciò che non è precisato nelle norme citate, valgono le prescrizioni e le descrizioni 
contenute nel progetto specifico dell'impianto e nel Capitolato Speciale ad esso allegato. 
Art.109.2.2 Criteri di progetto. 
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e 
prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema. 
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati 
schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento 
normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.  
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 
4% del valore nominale. 
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti 
dell'impianto.  
Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo 
valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non 
inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli 
effettivi presumibili. 
 
È opportuno: 
• ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori 

automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo 
per essi 0,4s; 

• ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento 
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori 
automatici differenziali. 

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici 
(schemi o planimetrie). 
109.2.3 Criteri di scelta dei componenti. 
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e 
messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori 
automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CEI 23-5 e 
23-16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1). 
Art. 109.3 Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio. 
Art. 109.3.1 Generalità sulle condizioni di integrazione. 
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la 
loro coesistenza con le altre opere ed impianti. 
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, 
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o 
a parete, altre). 
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64.50 ove non 
diversamente specificato. 
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati 
agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare 
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio. 
Art. 109.3.2 Impianto di terra. 
È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la 
prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza 
particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i 
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. 
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della 
norma CEI 64.8. 
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Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, 
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte 
della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si 
raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti 
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività 
del terreno. 

NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE 

Generalità 
Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute 
nei modi di seguito descritti. 
Con gli stessi criteri si procederà per la misura e contabilizzazione degli eventuali lavori che la 
Stazione Appaltante dovesse ordinare in variante o aggiunta ai lavori di progetto. 
I prezzi indicati in Elenco sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per 
macchinari, attrezzature, consumi, trasporti, manodopera, lavorazione e magisteri occorrenti per 
eseguire tutti i lavori nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei 
rispettivi articoli dell'Elenco Prezzi, nonché dell'utile dell'Impresa e di ogni altro compenso per 
l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici salvo quando 
devono essere contabilizzate a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformità alle rispettive 
voci dell'Elenco Prezzi. 
Per le opere valutate “a corpo”, il Direttore dei Lavori potrà comunque procedere in qualsiasi 
momento alla misurazione delle opere compiute nei modi di seguito descritti, sia al fine di 
accertare la corrispondenza tra le opere compiute e le prescrizioni progettuali, sia per monitorare 
quando il credito dell’Appaltatore supera la soglia stabilita per l’emissione di un certificato di 
pagamento. 
Per la liquidazione dei lavori varranno le misure fissate dal progetto, verificate nell'ambito delle 
tolleranze prescritte, anche se, in sede di controllo da parte degli incaricati, dovessero risultare 
spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori a meno che le diverse dimensioni non 
siano state ordinate per iscritto dalla D.L.. 
Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o 
prescritte dalla D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la 
loro ricostruzione a cura e spese dell'Appaltatore. 
Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili con la funzionalità e la stabilità delle 
opere, ad insindacabile giudizio della D.L., queste potranno essere accettate e pagate in base alle 
quantità effettivamente eseguite. 
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei 
lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.L. e dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e 
somministrazioni non più verificabili una volta proseguiti i lavori e di tutto ciò che deve essere 
misurato o pesato prima di essere posto in opera. 
Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito dall'Appaltatore, questi dovrà accettare 
la valutazione della D.L.. 
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle 
operazioni di collaudo. 
Si richiama anche quanto riportato in elenco prezzi. 

Demolizioni e ristrutturazioni 
Per tutte le demolizioni si procederà alla misura con metodo geometrico secondo quanto previsto 
in Elenco prezzi, con le seguenti precisazioni: 
            a) si considera “demolizione di muratura” la completa demolizione di una parete delimitata 
da un muro (o pilastro) iniziale ed uno finale, poggiante sul terreno, (o su massetto armato, o 



 
COMUNE DI 

MONTEFIORINO 
Provincia di Modena 

Lavoro 
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DELL’ 
EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL’ INFANZIA H.C. 
ANDERSEN 

 Capitolato speciale d’Appalto 
 

Progettazione  

Ing. Matteo Nasi 
 

Codice documento: CSA – Norme Generali 55 
 

struttura di fondazione, o solaio, o trave), eventualmente delimitata superiormente da un solaio o 
da una trave, di qualsiasi forma, anche centinata, a qualsiasi altezza o profondità; 
            b) si considera “demolizione per apertura vani in murature” la demolizione parziale di un 
muro per apertura di vani porte, finestre, ecc. o per modifica delle dimensioni di porte e finestre 
esistenti. Sono esclusi gli scassi per le assistenze murarie; 
            c) si considera “demolizione completa dei fabbricati palestra e spogliatoio” la demolizione 
di tutte le parti dei due edifici citati, fuori e dentro terra, comprese le fondazioni, nonché delle 
rampe e dei marciapiedi dei due edifici e di quanto altro indicato negli elaborati di progetto e nella 
voce di elenco prezzi, esclusa solo la copertura in fibrocemento (computata a parte). Alla 
demolizione degli edifici palestra e spogliatoio e delle parti connesse si applicano solo le voci di 
elenco prezzi 04.13 e 04.13B. 
             
Per “demolizione di muratura”, “demolizione di pavimenti murati”, “smaltimento copertura in 
fibrocemento”, “rimozione pavimentazione in conglomerato bituminoso” si considerano vuoto per 
pieno le aperture fino a 4 mq; 
Per “demolizione per apertura vani in muratura” qualora si intervenga per modificare aperture 
esistenti, la misura considerata sarà quella dell’apertura finale e non quella della parte di apertura 
aggiunta o tolta, a meno che quest’ultima non superi i 4 mq, nel qual caso si misurerà la parte 
realmente aggiunta o tolta. 
Eventuali eccedenze riscontrate dalle misure sul vivo rispetto a quanto previsto in progetto non 
saranno compensate se non derivanti da ordine specifico della D.L. emanato in corso d'opera.  

Scavi e movimenti di terra 

Scavi di sbancamento 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che 
verranno rilevate in contraddittorio dell’appaltatore all’atto della consegna. Ove le materie siano 
utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto. 

Scavi a sezione obbligata 
Gli scavi a sezione obbligata saranno misurati a volume determinato dal prodotto dell'area di base 
delle opere di fondazione per la profondità misurata a partire dal piano di imposta della fondazione 
fino al piano di sbancamento, anche nel caso si sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa. 
I prezzi di elenco, relativi a detti scavi a sezione obbligata, sono applicabili unicamente e 
rispettivamente ai volumi di scavo compresi tra i piani orizzontali eventualmente consecutivi 
stabiliti in progetto per le varie profondità. 
I prezzi di elenco remunerano gli eventuali rinterri parziali o totali contro le strutture di fondazione. 

Ciottoli, ghiaie, pietrisco, sabbia 
Gli inerti saranno misurati a volume determinato dalla detrazione tra il volume di scavo ed il 
volume delle opere di fondazione per la profondità misurata a partire dal piano di imposta della 
fondazione fino al piano di sbancamento. 
La misura a peso potrà essere eccezionalmente autorizzata dalla D.L. utilizzando i pesi specifici 
riportati in Elenco prezzi. 

Geotessili 
La fornitura e posa in opera del geotessuto sarà valutata a mq di superficie ricoperta dai teli 
(valutata sulla base dei disegni di progetto). I prezzi di elenco comprendono e compensano lo 
sfrido comunque necessario, le sovrapposizioni nelle giunzioni, la formazione degli incassi nel 
terreno alle estremità, gli eventuali picchetti di fissaggio in legno o in ferro di opportuna forma e 
dimensione e gli zavorramenti. 
3c.5) Esecuzione dei pali trivellati 
Tolleranze geometriche 
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Rispetto alle dimensioni indicate nei disegni di progetto, sono ammesse le seguenti tolleranze: 

- sulle coordinate planimetriche:  ≅ 5 cm; 

- sulla verticalità:  1%; 

- sulla profondità:  da -10 cm a +50 cm di approfondimento. 

I controlli di verticalità dovranno essere eseguiti con inclinometri applicati sulle aste di perforazione 
e/o, prima dei getti, con sonde ad ultrasuoni. 

 

Preparazione del piano di lavoro e generalità 

Il piano di lavoro deve essere mantenuto, durante la trivellazione e l’esecuzione del getto, ad una 
quota superiore di almeno 1 metro a quella di massima escursione della falda. 

Una volta iniziata l’esecuzione del singolo palo, le lavorazioni dovranno essere proseguite senza 
soluzione alcuna di continuità fino a dare il palo stesso ultimato alla quota richiesta. 

Qualora, per guasti ai macchinari, si debba sospendere la trivellazione od il getto, l’Appaltatore 
dovrà darne immediato avviso all’Ufficio di Direzione Lavori, che si riserva di degradare o di non 
accettare il palo interrotto. 

Appena terminato il getto, il tratto di perforazione a vuoto compreso tra il piano di lavoro e la 
sommità del palo dovrà essere riempito con inerti puliti. 

Il materiale di risulta della trivellazione, sia a vuoto che per esecuzione di palo, dovrà essere 
allontanato dal cantiere e trasferito in area idonea scelta e predisposta dall’Appaltatore, usando 
tutti gli accorgimenti del caso onde evitare dispersioni degli eventuali fanghi bentonitici, i cui 
residui dovranno essere trattati secondo la vigente normativa sui rifiuti. 

La perforazione deve essere eseguita in maniera tale da: 

- evitare il verificarsi di fenomeni di rilascio, di sifonamento e di sgrottamento del terreno; 

evitare rapide variazioni della pressione del fango; 

attraversare terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche rocciosi; 

evitare, per quanto è possibile, sensibili effetti dinamici e di vibrazione, anche nel caso in cui si 
debba usare lo scalpello; 

- garantire la richiesta verticalità del manufatto. 

La trivellazione può essere eseguita o con circolazione rovescia di fanghi in cui opera un utensile 
disgregatore azionato a rotazione o con fanghi in quiete in cui opera la benna di scavo costituita 
da bucket, carotiere, o altro sistema, o con l’ausilio di una colonna di rivestimento provvisoria, 
(tubo forma) tale da garantire la stabilità dello scavo e/o la continuazione delle operazioni di scavo 
se posto in opera prima della conclusione della perforazione in cui opera la benna di scavo 
costituita da bucket, carotiere, o altro utensile (ad esempio lo scalpello). 

Per diminuire la decompressione sia del terreno sottostante sia delle pareti del foro, il bucket 
dovrà avere diametro inferiore a quello del palo e dovrà essere dotato di denti alesatori per mezzo 
dei quali si raggiunge, durante le perforazioni, il diametro nominale del palo stesso, con la sola 
tolleranza del 5% in più che, comunque, non è presa in considerazione al fine di un diverso carico 
di esercizio da affidare al singolo palo. 

Il livello dei fanghi dovrà essere mantenuto almeno 1,0 m sopra il livello massimo di escursione 
della falda. 

Al termine della perforazione si dovrà procedere all’accurato sgombero del terreno smosso e dei 
detriti di perforazione depositatisi sul fondo del foro, fino a realizzare un peso di volume dei fanghi 
prima dell’operazione di getto del conglomerato cementizio pari a 1,15 t/m3 (11,50 kN/m3). 
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I valori prescritti sono altresì ottenibili attraverso sostituzione dei fanghi e dissabbiamento. 

I fanghi dovranno essere ottenuti miscelando, in acqua, bentonite in polvere ed eventuali additivi 
(disperdenti, sali tampone, ecc.) fino ad ottenere una sospensione finemente dispersa; il dosaggio 
in bentonite, espresso come percentuale in peso rispetto all’acqua, dovrà risultare compreso tra il 
5% ed il 10%, tenuto altresì conto delle caratteristiche dei terreni da attraversare. 

Gli eventuali additivi dovranno essere prescelti tenendo conto della natura e dell’entità degli 
elettroliti presenti nell’acqua di falda, in modo da evitare la flocculazione del fango. 

La composizione e le caratteristiche del fango bentonitico dovranno essere quelle prescritte dal 
progettista e comunque tali da garantire la stabilità delle pareti dello scavo; il fango bentonitico 
dovrà avere peso di volume non inferiore a 1,04÷1,07 t/m3 (10,4÷10,7 kN/m3), viscosità Marsh 
compresa fra 38 s e 55 s e dovrà essere ottenuto con bentonite avente limite di liquidità non 
inferiore a 200%. 

La bentonite da impiegare dovrà inoltre corrispondere ai seguenti requisiti: 

- residuo al setaccio n.38 della serie UNI n.2331-2332:  ≤ 1% 

- tenore di umidità:  ≤ 15% 

- limite di liquidità:  > 400 

- viscosità Marsh 1500/1000 della sospensione al 6% in acqua distillata:  > 40 s 

- decantazione della sospensione al 6% in 24 ore:  < 2% 

- acqua separata per presso filtrazione di 450 cm3 della sospensione al 6% in 30 minuti alla 
pressione di 0,7 MPa:  < 18 cm3 

- pH dell'acqua filtrata:  > 7; < 9 

- spessore del cake sul filtro della filtropressa:  ≤ 2,5 mm 

I fanghi, prima di essere impiegati nella perforazione, dovranno rimanere almeno 24 ore in 
apposite “vasche di maturazione” e al momento dell’impiego dovranno avere le caratteristiche 
precedentemente descritte. 

L’Appaltatore dovrà costantemente mantenere operanti idonee apparecchiature di depurazione 
che consentano di contenere entro limiti ristretti la quantità di materiale trattenuto in sospensione 
dai fanghi di perforazione. 

L’efficacia di tali apparecchiature dovrà essere tale da mantenere costantemente il peso di volume 
dei fanghi presenti nel foro entro i limiti seguenti: 

- non superiore a 1,25 t/m3 (12,5 kN/m3) nel corso della perforazione; 

- non superiore a 1,15 t/m3 (11,5 kN/m3) prima dell’inizio delle operazioni di getto. 

I valori sopraindicati si riferiscono ai fanghi prossimi al fondo del foro. Nel caso d’impiego della 
“circolazione rovescia”, le determinazioni potranno essere fatte sui fanghi in circolo immessi alla 
bocca del foro durante la perforazione, mentre nel caso di “fanghi in quiete”, esse dovranno 
essere condotte su campioni di fanghi prelevati a mezzo di apposito campionatore per fluidi in 
prossimità del fondo del foro. 

Le determinazioni prima dell’inizio del getto devono essere eseguite su campioni prelevati con 
campionatore ad una quota di 80 cm superiore a quella del fondo del foro. 

Il foro di perforazione, sia nel corso della trivellazione sia durante il successivo getto del 
conglomerato deve risultare internamente riempito di fango. 

 

Esecuzione del getto 

Il conglomerato cementizio dovrà essere del tipo Rck 250 o Rck 300. 
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Per le norme sui conglomerati cementizi si rimanda alle prescrizioni di cui ai precedenti e 
successivi paragrafi, in quanto applicabili, con particolare riguardo alle seguenti prescrizioni: 

- il conglomerato cementizio dovrà essere messo in opera in modo continuo mediante 
impiego di tubo o tubi di convogliamento con giunzioni filettate od a manicotto. Durante la fase di 
getto, il tubo od i tubi dovranno restare immersi nel conglomerato cementizio per almeno 2,5 m e 
devono arrestarsi a 25 cm dal fondo della perforazione; 

- prima di iniziare il getto, si dovrà inserire nel tubo, in prossimità del suo raccordo con la 
tramoggia, una palla di malta plastica od uno strato di vermiculite granulare galleggiante sui 
fanghi, avente lo spessore di 30 cm; 

durante le operazioni di getto a mezzo di un apposito scandaglio si dovrà misurare ad intervalli 
regolari il livello via via raggiunto dal conglomerato; 

il getto del conglomerato dovrà essere prolungato per un tratto di lunghezza compresa tra 60 e 
100 cm al di sopra della quota prescritta dal progetto; 

contemporaneamente alla fase di getto del cls si provvederà all’estrazione graduale dell’eventuale 
colonna di rivestimento provvisorio o del tubo forma 

 

Armatura 

Per le norme di esecuzione si rimanda alle prescrizioni di cui ai punti precedenti o successivi in 
quanto applicabili, con particolare riguardo alle seguenti prescrizioni: 

le gabbie di armatura dovranno essere dotate di opportuni distanziatori atti a garantire la 
centratura dell’armatura; 

il copriferro netto rispetto alla parete di scavo per le gabbie verticali dovrà essere di almeno 5 cm. 

Documentazione dei lavori 

L'esecuzione dei ogni elemento di palo dovrà comportare la registrazione su apposita scheda, 
compilata dall’Appaltatore in contraddittorio con l’Ufficio di Direzione Lavori, dei seguenti dati: 

- identificazione del palo; 

- data di inizio perforazione e di fine getto; 

- risultati dei controlli eseguiti sul fango eventualmente usato per la perforazione; 

- profondità del fondo cavo prima della posa del tubo getto; 

- "slump" del conglomerato cementizio; 

- assorbimento totale effettivo del conglomerato cementizio e volume teorico dell'elemento 
palo; 

- profilo di getto (andamento del diametro medio effettivo lungo il palo) ove richiesto; 

- risultati delle prove di rottura a compressione semplice di provini di conglomerato 
cementizio. 

Alla documentazione generale dovrà inoltre essere allegata: 

- una scheda con le caratteristiche delle polveri bentonitiche e relativi additivi eventualmente 
usati; 

- una scheda con le caratteristiche dei componenti del conglomerato cementizio. 

Controlli 

L’Appaltatore a sua cura e spese dovrà provvedere all'esecuzione di: 

- una analisi granulometrica ogni 500 m3 di aggregato impiegato; 
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- una serie di prove di carico a rottura su cubetti di conglomerato cementizio prelevati in 
numero e con modalità conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa ed inoltre a quanto 
richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori; 

- una prova con il cono di Abrams per il conglomerato cementizio impiegato per il getto di un 
palo o in un numero maggiore se richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori; 

- il rilievo della quantità di conglomerato cementizio impiegato per ogni elemento di palo; 

- ogni 10 elementi ed ogni qualvolta l’Ufficio di Direzione Lavori  lo richieda, il rilievo dose per 
dose (dose = autobetoniera) del livello del conglomerato cementizio entro il foro in corso di getto, 
in modo da poter ricostruire l'andamento del diametro medio effettivo lungo il palo (profilo di getto), 
si impiegherà allo scopo uno scandaglio a base piatta. 

A) Controlli non distruttivi sui pali 

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche 
degli elementi di palo non compromettendone l'integrità strutturale. 

A tale scopo potrà essere richiesta a campione l'esecuzione di: 

a) misure di cross-hole; 

b) carotaggio continuo meccanico. 

Per tutti i controlli non distruttivi l’Appaltatore provvederà a sottoporre all’Ufficio di Direzione Lavori 
per approvazione il programma e le specifiche tecniche di dettaglio. 

Le tubazioni occorrenti per l'esecuzione di prove di cross-hole dovranno essere realizzate a tenuta 
stagna con impiego di tubi gas commerciali neri, serie normale, aventi diametro nominale di 50 
mm, spessore non inferiore ai 2 mm e lunghezza tale da raggiungere, in profondità, la quota di 
fondo del palo prescritta dal progetto e sporgere verso l'alto di almeno 30 cm dal piano di lavoro, 
con chiusura di protezione in sommità. 

I tubi sono posti ad intervalli di circa due metri sul perimetro dei pali. 

Tali tubi, chiusi all’estremità inferiore con un tappo in acciaio, pure a tenuta stagna, debbono 
essere fissati all’armatura metallica in modo tale da garantire che la distanza mutua dei tubi stessi, 
lungo l’intero percorso, durante le successive operazioni, non subisca variazioni superiori al 5% 
rispetto alla distanza misurabile in sommità. 

Le giunzioni fra i vari elementi del tubo devono essere eseguite mediante manicotto filettato e 
nastrato per assicurare l’impermeabilità. 

I tubi, all’atto della posa in opera della gabbia, debbono presentarsi puliti ed esenti da materiali 
grassi. 

Prima dell’inizio del getto deve essere verificato per tutta la lunghezza di ciascun tubo, il libero 
scorrimento di un cilindro di diametro non inferiore a 40 mm e di lunghezza non inferiore a 700 
mm. 

Al termine delle prove, che l’Ufficio di Direzione Lavori, con l’assistenza dell’Appaltatore, esegue 
come indicato di seguito, l’Appaltatore deve riempire le tubazioni con malta cementizia. 

B) Misure di cross-hole 

Le misure di cross-hole (impulso su percorso orizzontale) sonico, consistono nella registrazione 
delle modalità di propagazione di un impulso sonico nel conglomerato cementizio interposto tra 
due tubi di misura. 

Prima dell’esecuzione della prova i tubi devono essere riempiti con acqua dolce, a cura 
dell’Appaltatore. 

In uno di questi tubi viene introdotta la sonda emettitrice, nell’altro quella ricevitrice. 
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Le due sonde vengono contemporaneamente fatte scorrere parallelamente all’interno dei due tubi; 
ad intervalli regolari di profondità, la sonda emettitrice genera un impulso sonico che raggiunge 
l’altra sonda dopo aver attraversato il conglomerato cementizio. 

Il segnale sonico modula il pennello elettronico di un oscilloscopio la cui traccia, sincronizzata 
sull’istante di emissione, viene fatta traslare della stessa quantità ad ogni emissione di impulso. 

Un’apparecchiatura tipo Polaroid, applicata allo schermo dell’oscilloscopio, registra 
fotograficamente l’escursione della traccia modulata. 

Il risultato è una diagrafia a “densità variabile” che rappresenta in modo evidente l’integrità o 
l’eventuale presenza di anomalie del conglomerato cementizio nella zona compresa tra i due tubi. 

Le misure vengono eseguite a partire dal fondo del diaframma. 

L’emissione dei segnali avviene di norma ogni 2 cm di profondità. 

La scala dei tempi (ascisse) è di 50 oppure 100 microsecondi/div. in funzione della lunghezza del 
percorso di misura. 

La scala di profondità è di 1,25 m/div; su ogni fotogramma viene rappresentata una porzione di 10 
m di palo o diaframma. 

Nel caso di riscontro di anomalie di trasmissione le misure devono essere ripetute su percorso 
inclinato. 

Questa prova si differenzia dal carotaggio sonico più avanti descritto perché la sonda emettitrice e 
quella ricevente procedono all’interno dei rispettivi tubi con una differenza di quota prefissata, in 
modo che il percorso dell’impulso risulti inclinato rispetto all’orizzontale. 

Questo metodo consente di individuare difetti non visibili nella prova precedente (in particolare 
fessurazioni con andamento orizzontale) e di precisare meglio difetti già riscontrati. 

C) Carotaggio continuo meccanico 

Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità del foro 
e consentire il prelievo continuo, allo stato indisturbato, del conglomerato e se richiesto del sedime 
di imposta. Allo scopo saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi 
diametro interno minimo pari a mm 60. 

Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del 
conglomerato e le discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione ed il 
tipo delle fratture, le percentuali di carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di 
avanzamento. Su alcuni spezzoni di carota saranno eseguite prove di laboratorio atte a definire le 
caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche. 

Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa 
dal fondo foro. 

Il carotaggio si eseguirà, a cura e spese dell’Appaltatore, in corrispondenza di quegli elementi di 
diaframma che l’Ufficio di Direzione Lavori riterrà opportuno. Detto carotaggio potrà essere 
richiesto, a cura e spese dell’Appaltatore, anche dal Collaudatore delle opere. 

1. TIRANTI 
Il tirante dovrà avere caratteristiche e requisiti analoghi a quelli che qui si elencano: il tirante dovrà 
essere a iniezione ripetuta a pressione con armatura costituita da trefoli da c.a.p. e sarà 
schematicamente costituito dalle seguenti parti: 

una parte solidarizzata in profondità al terreno e atta a trasmettergli gli sforzi (bulbo di ancoraggio) 

un dispositivo otturatore per separare nettamente la zona iniettata del bulbo di ancoraggio dalla 
parte libera del tirante; 

una parte svincolata dal terreno fino alla pretensione dell’armatura dei tiranti (lunghezza libera); 
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una testa di ancoraggio (ancoraggio attivo). 

Descrizione degli elementi componenti il tirante e della loro funzionalità 

Un tubo di iniezione in PVC attraverserà il tirante per tutta la sua lunghezza e sarà munito di 
valvole automatiche di iniezione disposte ad intervalli regolari in corrispondenza della parte 
cementata, dell’otturatore e di un tratto iniziale della parte libera. Queste valvole assicureranno la 
diffusione della miscela di iniezione preferenzialmente secondo le generatrici del tirante favorendo 
una migliore aderenza delle armature del bulbo. 

I trefoli di armatura del tirante, simmetricamente disposti attorno al tubo sopra menzionato, 
saranno, nella parte cementata, inseriti in particolari distanziatori che situati a intervalli regolari, 
faranno assumere al fascio di trefoli un andamento sinusoidale a ventre e nodi che incrementerà 
l’ancoraggio passivo dell’armatura a bulbo. 

Nella parte libera il posizionamento dei trefoli, parallelo al tubo di iniezione, sarà garantito da 
direzionali, inoltre una guaina flessibile in PVC proteggerà e avvolgerà il tutti permettendo nel 
contempo la massima libertà di allungamento ai trefoli stessi. 

Subito al di sopra della zona bulbo vi sarà l’otturatore, formato da un sacco gonfiabile lungo circa 2 
metri e di diametro nettamente superiore a quello della perforazione, di modo che espandendosi 
impedirà la risalita della miscela lungo le pareti del foro. 

I trefoli nella zona libera saranno preventivamente protetti o da una resina epossidica elastica 
anticorrosiva oppure da un rivestimento in polipropilene flessibile 10/10’’ con modulo di elasticità 
uguale a quello dell’acciaio di armatura. 

La testata dell’ancoraggio sarà costituita unicamente da una piastra di ripartizione in acciaio con 
un foro centrale contornato da fori laterali, per l’alloggiamento dei trefoli. Ciascun trefolo sarà 
fermato separatamente mediante un morsetto meccanico costituito da un corpo cilindrico con un 
foro conico e da una terna di morsetti conici con appropriata filettatura per il serraggio del trefolo. 

La suddetta testata permetterà di tesare sia un singolo trefolo alla volta che tutti quanti 
contemporaneamente; dovrà essere garantita la possibilità, inoltre, fino a quando non si sarà 
cementata la zona libera dei tiranti, di reiniettare e ritensionare il tirante anche a distanza di tempo. 

Caratteristiche dell’acciaio e portate ammissibili per tiranti. 

Il tirante “standard” sarà costituito da un certo numero di trefoli di diametro 6/10” di acciaio lucido 
per cemento armato precompresso (C.A.P.), omologati secondo la citata legge n. 1086/71;  

le caratteristiche di ogni singolo trefolo saranno le seguenti: 

componenti 7 fili di diametro 5 mm; 

diametro nominale 15,20 mm; 

sezione nominale 139 mmq; 

carico totale caratteristico minimo all’1% di allungamento 231,7 KN (kg 23.630); 

carico di rottura minimo 258,9 KN (kg 26.410); 

modulo elastico E = 196.100 N/mmq (kg/mmq 20.000) +/- 7%; 

limite elastico convenzionale all’1% fp(1)k = 1.667 N/mmq (170 kg/mmq); 

tensione minima di rottura fptk = 1.863 N/mmq (190 kg/mmq); 

allungamento minimo a rottura su 600 mm = 3,5%; 

massa lineare  1,090 kg/m. 

Il tirante dovrà essere conforme a quanto prescritto dal decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dei 
Lavori Pubblici: “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale, precompresso e per 
le strutture metalliche”, in particolare per i trefoli dovrà essere verificato: 
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   σ spi ≤ 0,85 fp (1) k 

   σ spi ≤ 0,60 fp t k 

con 

σ spi e σ sp = tensioni ammissibili iniziali di esercizio dell’acciaio da precompressione. 

Perciò a ciascun trefolo si potrà affidare un carico massimo di: 

Pamm=26.410×0,6=15.846 kg, ed a ciascun tirante da 5 trefoli  79213 kg (776,287 KN). 

Protezione anticorrosiva 

I trefoli dei tiranti definitivi dovranno essere protetti adeguatamente dagli effetti della corrosione e 
delle correnti vaganti. 

Tale protezione non dovrà essere realizzata nella parte ancorata e nel sacco otturatore, in quanto 
essi risultano inglobati nella miscela d’iniezione e di conseguenza protetti, ma soltanto 
nell’armatura della parte libera ove il deterioramento porterebbe a una diminuzione della capacità 
portante dei tiranti. 

A tal fine si utilizzeranno le seguenti misure protettive: 

rivestimento con una guaina di polipropilene 10/10’’ (viplatura), oppure ingrassaggio ed 
inguainatura, realizzando così una pellicola di protezione che segue il trefolo senza lacerarsi 
durante l’allungamento causato dalla tensione. Ovviamente questa operazione si fa in fase di 
montaggio del tirante e prima del suo assemblaggio; 

riempimento dello spazio anulare compreso tra la guaina esterna flessibile in PVC e la canna di 
iniezione, spazio in cui sono i trefoli con miscela cementizia opportunamente additivata onde 
evitare dei ritiri; 

protezione del fascio di trefoli con la sopracitata guaina flessibile in PVC; 

riempimento con miscele cementizie dello spazio anulare tra la guaina e le pareti del perforo; 

cementazione del tubo di iniezione a valvola, se non sono previste ulteriori riprese nel tempo delle 
iniezioni. 

Terminate tutte le operazioni relative ai tiranti si dovrà procedere alla protezione, con materiali 
approvati dalla D.L., della testata e dei cunei di bloccaggio nonché delle parti terminali dei trefoli 
(epossi-catrame). Successivamente verrà applicato a ciascun tirante un cappellotto, in alluminio o 
lamierino zincato, a protezione dell’intera testata opportunamente fissato con epossi-catrame. 

Modalità esecutive 

La perforazione del terreno per la posa in opera del tirante, avente un diametro non inferiore a 133 
mm, dovrà essere eseguita con una sonda a rotazione. La perforazione sarà rivestita per tutta la 
lunghezza, utilizzando acqua quale fluido di perforazione per l’allontanamento del materiale di 
risulta. 

Completata la perforazione si provvederà a posizionare il tirante, pre-assemblato, provvedendo 
quindi ad estrarre i rivestimenti e a realizzare la guaina di miscela cementizia. 

La miscela cementizia dovrà essere confezionata con cemento classe 425; il cemento verrà 
miscelato con l’acqua mediante un impianto semiautomatico ad elevata turbolenza. Il dosaggio da 
utilizzare sarà di q.li 12 di cemento per ogni metro cubo di miscela, vale a dire un rapporto 
ponderale A/C pari a 0,5. 

Trascorso un periodo compreso tra 12 e 24 ore dalla formazione della guaina, si procederà 
dapprima all’iniezione del sacco otturatore mediante doppio pistoncino posizionato all’interno del 
tubo PVC in corrispondenza delle relative valvole. 
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Dovrà essere immessa una quantità di miscela tale da evitare la rottura del sacco, ma comunque 
tale da spingerlo contro le pareti del perforo e costituire così un setto che impedisca il rifluire delle 
successive iniezioni per la formazione del bulbo. 

Ultimato il riempimento del sacco si procederà, partendo dal fondo del tirante, alla realizzazione 
del bulbo di ancoraggio iniettando, mediante un doppio otturatore mobile, una miscela cementizia 
avente caratteristiche identiche a quella utilizzata per la guaina. 

Per la rottura della guaina si applicherà una pressione massima di 60 atm. 

Sulle valvole aperte l’iniezione verrà condotta fino a raggiungere l’assorbimento previsto (80 1/m) 
e una pressione residua massima di 10 atm. 

In corrispondenza delle valvole, per le quali si sarà ottenuto l’assorbimento previsto con una 
pressione inferiore a quella richiesta, si provvederà a ripetere l’operazione di iniezione dopo 24 
ore. 

Ad avvenuta maturazione del bulbo di ancoraggio e posta in opera la testata, si effettuerà il 
tensionamento del tirante al carico di esercizio. 

La messa in tensione verrà eseguita applicando ad ogni singolo trefolo il relativo martinetto 
oleodinamico. 

Tutti i martinetti saranno azionati da una centralina idraulica e collegati ad uno stesso circuito, con 
possibilità di escludere singolarmente ciascun martinetto. 

Prima di iniziare il tensionamento del tirante, ogni trefolo verrà singolarmente tirato fino a 0,6 tonn, 
così da poterne correggere eventuali differenze di lunghezza. Tutti i trefoli verranno quindi 
tensionati contemporaneamente per i successivi incrementi, fino a raggiungere il carico 
prestabilito. 

Tutte le operazioni di tesatura si eseguiranno in modo completamente automatico: un dispositivo 
incorporato nel martinetto provvederà a bloccare i cunei di ancoraggio (o a sbloccarli se 
necessario) a pretensione raggiunta. 

Al termine della tesatura, per il completamento del tirante, si effettueranno le seguenti operazioni: 

lavaggio della parte libera del tirante immettendo acqua attraverso le valvole d’iniezione situate 
sopra il sacco otturatore; 

riempimento della parte interna della guaina, sempre attraverso dette valvole, mediante miscela 
cementizia additiva con un espansivo; 

riempimento con calcestruzzo della parte di incasso fra la piastra e il filo esterno della struttura. 

Procedure di messa in tensione 

Per la messa in tensione dei tiranti la Direzione Lavori si riserva di adottare i procedimenti di 
seguito elencati: 

procedure di collaudo con cicli di tormento almeno sul 5% dei tiranti (minimo 2 tiranti); 

procedura di collaudo standard su almeno il 20% (minimo 6 tiranti); 

procedura di bloccaggio standard su non più del 75%. 

Le procedure di collaudo si uniformeranno ai contenuti del punto o del citato D.M. 11.3.1988. 

Presentazione e commento dei risultati 

Per ciascun tirante dovranno essere forniti: 

la scheda del tensionamento 

il grafico della prova. 

Su tali documenti, oltre ai risultati delle prove, dovranno essere evidenziati: 
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sigla di identificazione del tirante 

caratteristiche geometriche del tirante 

fasi delle prove 

caratteristiche della macchina tesatrice 

data di messa in tensione. 

La Direzione dei lavori si riserva di adottare, a sua discrezione, un diverso tipo di tirante, che 
comunque dovrà essere dotato di analoghe caratteristiche di prestazioni, conformandosi altresì 
alle “Raccomandazioni AICAP – Ancoraggi nei terreni e nelle rocce – 1983”. 

Il materiale di risulta derivante dall’esecuzione della paratia e dalla realizzazione dei tiranti, dovrà 
essere utilizzato per le sistemazioni del pendio nell’ambito del cantiere. 

Gli oneri relativi allo stendimento e costipamento del materiale potranno essere pagati in 
economia con apposita voce prevista in elenco prezzi. 

 

Opere in conglomerati cementizi semplici e armati e solai 

Calcestruzzi semplici ed armati 
I conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici o armati, verranno misurati 
a volume con metodo geometrico in base alle misure di progetto, escludendo gli intonaci, ove 
esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle 
strutture. Non verranno dedotti il volume dei ferri di armatura ed i vani di volume minore o eguale a 
mc 0,20 ciascuno, intendendosi in tal modo compensato il maggiore magistero richiesto per la 
formazione di eventuali fori o feritoie regolarmente disposti, da realizzare nel numero e nelle 
posizioni che verranno richiesti dalla D.L.. 
Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di Elenco i vari tipi di conglomerato cementizio 
armato esclusivamente in base al valore della resistenza caratteristica, prescritta secondo il 
progetto od ordinata per iscritto dalla D.L.. 
I prezzi di Elenco sono comunque applicabili alle sole quantità derivabili dai disegni di progetto. 
Eventuali eccedenze riscontrate dalle misure sul vivo non saranno pertanto compensate se non 
derivanti da ordine specifico della D.L. emanato in corso d'opera. 
Nel caso che dalle prove di rottura risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della 
resistenza caratteristica inferiore a quello richiesto, dopo l'accertamento che tale valore soddisfa 
ancora alle condizioni statiche dell'opera, si provvederà all'applicazione del prezzo di Elenco 
corrispondente al valore della resistenza caratteristica riscontrato. 
Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella 
prescritta dal progetto od ordinata per iscritto dalla D.L., non si darà luogo ad alcuna 
maggiorazione del prezzo unitario stabilito in Elenco. 

Acciaio per conglomerati cementizi 
Il peso dell'acciaio di qualsiasi tipo per l'armatura del calcestruzzo, verrà determinato mediante il 
peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità 
superiori alle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte 
non previste o non necessarie intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di 
lunghezza inferiore a quella commerciale. 
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, valutando cioè lo 
sviluppo lineare di ogni barra sui disegni di progetto (comprendendo nella misura sagomature, 
uncinature e sovrapposizioni) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle 
dimensioni nominali ed al peso specifico 7850 Kg/mc. 
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         Casseforme 
Le casseforme saranno computate in base alla superficie delle facce interne a contatto del 
conglomerato cementizio, ad opera finita. 
Le armature di sostegno delle casseforme per i getti in conglomerato cementizio, semplice od 
armato in elevazione, sono comprese e compensate coi prezzi relativi in Elenco. 
Nel prezzo di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni 
necessari, ed in particolare: mano d'opera, materiali e smontaggio delle attrezzature, eventuali 
tempi morti conseguenti alle particolari modalità esecutive, ecc. 
Il sovrapprezzo per getti a vista verrà riconosciuto all’Appaltatore esclusivamente per le superfici 
che in base ai disegni di progetto richiedono questa finitura superficiale. 

Massetti e caldane 
I massetti e le caldane realizzati con gli spessori riportati nell’Elenco prezzi saranno misurati a 
superficie con metodo geometrico in base alle misure di progetto. Eventuali eccedenze sugli 
spessori e sulle superfici riscontrate dalle misure sul vivo non saranno pertanto compensate se 
non derivanti da ordine specifico della D.L. emanato in corso d'opera.  

Opere in muratura 

Murature di laterizio 
Le murature verranno misurate a volume o a superficie secondo le rispettive voci di Elenco prezzi 
con metodo geometrico, escludendo gli intonaci, ove esistano, e deducendo i vuoti ed i materiali 
eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture superiori a 4 mq. 
Eventuali eccedenze riscontrate dalle misure sul vivo rispetto a quanto previsto in progetto non 
saranno compensate se non derivanti da ordine specifico della D.L. emanato in corso d'opera. 

Intonaci e pitture 
Gli intonaci verranno misurati a superficie con metodo geometrico secondo le rispettive voci di 
Elenco prezzi e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle 
strutture superiori a 4 mq. 
I tinteggi verranno misurati a superficie con metodo geometrico secondo le rispettive voci di 
Elenco prezzi e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle 
strutture superiori a 4 mq. Con ciò si compensano le riquadrature dei vani, degli aggetti e delle 
lesene delle pareti, che non saranno perciò sviluppati, salvo che questi superino la misura 
geometrica della superficie calcolata vuoto per pieno. Per i vuoti superiori a 4 mq le riquadrature 
verranno conteggiate. 
Eventuali eccedenze riscontrate dalle misure sul vivo rispetto a quanto previsto in progetto non 
saranno compensate se non derivanti da ordine specifico della D.L. emanato in corso d'opera. 

Pavimenti e rivestimenti 
I pavimenti ed i rivestimenti verranno misurati a superficie con metodo geometrico secondo le 
rispettive voci di Elenco prezzi e deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente 
compenetrati nelle strutture superiori a 4 mq. Nelle voci di Elenco prezzi risulta già compensato lo 
sfrido, che perciò non verrà contabilizzato. Nei prezzi è altresì compensata la fornitura di una 
congrua scorta di piastrelle per ogni tipo utilizzato. 
Gli zoccolini verranno misurati a lunghezza secondo le rispettive voci di Elenco prezzi e 
deducendo i vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture superiori 
a 2 ml. Nelle voci di Elenco prezzi risulta già compensato lo sfrido, che perciò non verrà 
contabilizzato. Nei prezzi è altresì compensata la fornitura di una congrua scorta di elementi per 
ogni tipo utilizzato. 
Le soglie verranno misurate a superficie con metodo geometrico secondo le rispettive voci di 
Elenco prezzi. 
I bancali verranno misurati a lunghezza secondo le rispettive voci di Elenco prezzi. 
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I gradini prefabbricati verranno misurati a metro lineare comprensivo di pedata e alzata. 
Il pavimento in battuto di cemento verrà misurato a superficie, così come le scale realizzate nello 
stesso modo (per le scale la superficie totale sarà la somma della superficie delle alzate e di 
quella delle pedate). 
Eventuali eccedenze riscontrate dalle misure sul vivo rispetto a quanto previsto in progetto non 
saranno compensate se non derivanti da ordine specifico della D.L. emanato in corso d'opera. 

Serramenti 

Serramenti tagliafuoco 
Tutti i serramenti tagliafuoco saranno compensati cadauno secondo quanto riportato in Elenco 
prezzi. 

Serramenti in lega leggera 
I serramenti in lega leggera verranno misurati a superficie nominale coincidente con quella 
riportata nell’allegato abaco. 
Tutti gli accessori previsti dall’abaco e dall’elenco prezzi si intendono compresi e compensati nei 
prezzi unitari. 

Parapetti metallici, corrimano, cancelli, paraspigoli 
I parapetti metallici saranno compensati a superficie secondo quanto riportato in Elenco prezzi. 
I cancelli saranno compensati cadauno, i corrimano ed i paraspigoli a lunghezza. 

Lavori in economia 
Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo 
per lavori del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto 
di un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione Lavori. 
In tal caso l'Impresa sarà tenuta a consegnare o a spedire per posta, entro 10 giorni dalla data 
dell'esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione del nome e della 
qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali adoperati e con la descrizione 
dettagliata anche con schizzi. 
Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in 
economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o aumento 
d'asta, dell'Elenco allegato. 
I noleggi di qualunque tipo verranno valutati con le modalità di misura stabilite nel presente 
Disciplinare e nell'Elenco Prezzi e per la durata effettiva dei noli. 

Norme particolari per i noleggi 
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e 
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché 
siano in costante efficienza. 
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui 
l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo 
giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio 
e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia 
elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo 
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
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Trasporti 
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di 
automezzo funzionante. 
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto 
a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. 
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del 
conducente. 
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e 
successive modificazioni. 
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DISPOSIZIONI ESECUTIVE COMPLEMENTARI 

Verifiche e prove in corso d'opera su materiali e componenti 

Generalità 
Durante il corso dei lavori, la Direzione Lavori si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari su 
materiali e componenti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero 
rispettate le condizioni del presente capitolato speciale d'appalto. 
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute nonché in prove 
parziali di funzionamento ed in tutto quello che potrà essere utile allo scopo sopra accennato. 
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, la Direzione Lavori provvederà a 
compilare regolare verbale. 
 
 


