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---- O p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n i     

    

p a r t e  2  ª   p a r t e  2  ª   p a r t e  2  ª   p a r t e  2  ª   ----     N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  ----     

    

    

    

C a p i t o l o  BC a p i t o l o  BC a p i t o l o  BC a p i t o l o  B     

    

    

art. 1art. 1art. 1art. 1    

Calcoli statici Calcoli statici Calcoli statici Calcoli statici ----    Prove geologiche Prove geologiche Prove geologiche Prove geologiche ----    disegni esecutivi di cantieredisegni esecutivi di cantieredisegni esecutivi di cantieredisegni esecutivi di cantiere    

    

    

Ancorché, ai sensi della legge 109/1994 modificata con legge 216/1995, e con legge 18-11-1998 

nº 415, in sede di progettazione esecutiva é stato effettuato il dimensionamento delle 

strutture, ai fini della loro individuazione e definizione tipologica e di una attendibile 

valutazione quantitativa, rimane stabilito che l'impresa é comunque tenuta a presentare alla 

approvazione della DD.LL visione e verifica da parte di un ingegnere specialista in strutture, 

di agevole reperibilità in zona e di gradimento della DD.LL, sulla base degli esecutivi 

architettonici di progetto ed eventualmente sulla scorta delle tipologie strutturali 

individuate negli elaborati progettuali. 

 

Lo studio Geologico - Geotecnico e le indagini geognostiche, se sono necessari in funzione 

del tipo di opere da eseguire, sono state già effettuati e quindi la relativa documentazione 

é compresa negli elaborati di progetto. L'impresa, essendo responsabile dell'esecuzione delle 

strutture, se lo riterrà opportuno potrà provvedere all'effettuazione a sua cura e spese di 

ulteriori indagini e prove; ovvero recepire e sottoscrivere le indagini e prove allegate al 

progetto, dichiarando inoltre di ritenerle complete ed esaustive per le opere che andrà ad 

eseguire e quindi acquisendole quale base per la successiva calcolazione strutturale di 

propria competenza di cui al presente articolo 1. e all'art. 1 del Capitolo C. 

 

L' esame, la verifica e l' accettazione dei calcoli da parte del D.L, non esime peraltro l' 

impresa dalla piena ed intera responsabilità tanto del progetto delle strutture come della  

esecuzione delle strutture stesse. 

 

Sulla scorta dei disegni di progetto, di tutti gli elaborati tecnici allegati e dei calcoli 

delle strutture, l'appaltatore dovrà quindi redigere, nel termine che verrà indicato dal D.L, 

i disegni esecutivi di cantiere di tutte le opere appaltate e della carpenteria  delle 

strutture in c.a, coordinati con i progetti esecutivi e i dettagli degli impianti.    

    

Nella esecuzione dei predetti disegni esecutivi l'appaltatore dovrà tenere conto delle 

indicazioni della DD.LL. e concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, 

architettonici e tecnologici.  

 

I disegni redatti nelle scale più opportune dovranno indicare in modo chiaro, dimensioni, tipi 

e caratteristiche delle varie opere e finiture. Detti elaborati saranno considerati 

integrativi del progetto dopo aver ottenuto il benestare da parte del progettista e del 

Direttore dei Lavori. 
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Dovranno inoltre,  all' occorrenza, essere osservate le seguenti disposizioni normative:  

 

Legge 02.02.74 n° 64 - Provvedimento per le costruzioni e relativa circolare del Ministero 

dei LL.PP.  02.11.1981, n° 895;  D.M. LL.PP. 24.01.86 - e relativa circolare del Ministero 

dei LL. PP. 19.07.86, n° 27690;  

  

D.M. LL.PP. 20.11.87 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

edifici in muratura  e per il loro consolidamento;  

  

D.M. LL.PP. 11.03.88 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di  sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione e relativa circolare del Ministero  dei LL.PP. 24.09.88, n° 30483.  

 

D.M. LL.PP 12-12-1985- Norme tecniche relative alle tubazioni e relativa circolare Ministero 

LL.PP 20-03-1986 nº 27291 

 

 

art. 2art. 2art. 2art. 2    

Qualita' e provenienza dei materiali e manufatti in genere  Qualita' e provenienza dei materiali e manufatti in genere  Qualita' e provenienza dei materiali e manufatti in genere  Qualita' e provenienza dei materiali e manufatti in genere   

 

 

I materiali in genere da impiegare per la esecuzione dei lavori dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi, regolamenti ufficiali e normative vigenti in 

materia e che si intendono qui riportate anche se non trascritte. Proverranno da quelle 

località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie, esenti da qualsiasi 

difetto qualitativo e di lavorazione ed in generale delle migliori qualità esistenti in 

commercio. In ogni caso, i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti 

idonei ed accettati dalla D.L. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o 

tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori.  

 

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualsiasi provvista perché ritenuta a suo 

insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che 

risponda ai requisiti richiesti o previsti ed i materiali rifiutati dovranno essere 

immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.  

 

 Il materiale utilizzabile proveniente dalle rimozioni e demolizioni resterà di proprietà 

dell'Amministrazione Appaltante, se da questa richiesto anche se non  previsto nell'elenco di 

prezzi unitari.  

 

Qualora  le dimensioni, la forma ed il peso di un materiale, siano indicati con le parole 

"usuali, ordinari, comuni, in commercio" o altre equivalenti, si intenderà sempre che la 

determinazione di tali caratteristiche, sarà fatta dalla Direzione Lavori, fra quelli 

reperibili nel comune commercio.  

 

Se nel capitolato e /o nelle voci di elenco prezzi sia prescritto l' impiego di un dato 

materiale o manufatto di indubbia qualità e/o provenienza e l' appaltatore eccepisca 

l'impossibilità di provvedere all' approvvigionamento, dovrà adeguatamente giustificare  e 

documentare  tale impedimento. 
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Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del D.L, l'impresa rimarrà unica responsabile 

della perfetta riuscita dei lavori e della piena rispondenza di essi alle condizioni di 

capitolato, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione, quanto per ciò che 

possa dipendere dal progetto.  

 

Quando il Direttore dei Lavori ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'appaltatore é 

obbligato a sottoporre alle prove di laboratorio per le corrispondenti prove ed esami i 

materiali e manufatti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo e 

l'invio agli Istituti e laboratori ufficiali che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 

 

I campioni dei materiali e dei manufatti verranno prelevati in contraddittorio e verbalizzati 

e di un esemplare degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati 

dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e 

dell'appaltatore e comunque nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la 

conservazione.  

 

Di tutti i materiali il D.L potrà richiedere la campionatura, il certificato di origine o di 

marchio, o certificato di conformità, o di autocertificazione del Costruttore. 

 

Inoltre a cura dell' impresa dovrà essere documentata la conformità dei manufatti e/o dei Inoltre a cura dell' impresa dovrà essere documentata la conformità dei manufatti e/o dei Inoltre a cura dell' impresa dovrà essere documentata la conformità dei manufatti e/o dei Inoltre a cura dell' impresa dovrà essere documentata la conformità dei manufatti e/o dei 

materiali impiegatmateriali impiegatmateriali impiegatmateriali impiegati, alla normativa UNI, la certificazione REI e la classe di omologazione i, alla normativa UNI, la certificazione REI e la classe di omologazione i, alla normativa UNI, la certificazione REI e la classe di omologazione i, alla normativa UNI, la certificazione REI e la classe di omologazione 

della resistenza al fuoco, e alle altre norme di specifico riferimento dei diversi materiali della resistenza al fuoco, e alle altre norme di specifico riferimento dei diversi materiali della resistenza al fuoco, e alle altre norme di specifico riferimento dei diversi materiali della resistenza al fuoco, e alle altre norme di specifico riferimento dei diversi materiali 

impiegati, a prescindere se sia o meno indicata nelle singole voci di elenco prezzi.impiegati, a prescindere se sia o meno indicata nelle singole voci di elenco prezzi.impiegati, a prescindere se sia o meno indicata nelle singole voci di elenco prezzi.impiegati, a prescindere se sia o meno indicata nelle singole voci di elenco prezzi.    

    

Dovranno altresì essere prodotte a cura dell'impresa le certificazioni di resistenza al fuoco 

con specifico riferimento ai materiali posati e ai manufatti così come assemblati e/o 

realizzati in opera (come ad esempio per : pareti e rivestimenti e tramezzature REI 

 

Comunque per tutti i materiali da costruzione, dovranno essere osservate le disposizioni 

contenute nel D.P.R  21-04-1993 nº 246 - regolamento di attuazione della direttiva 89/106/cee 

, relativa ai prodotti  da costruzione, con le modifiche introdotte con il D.P.R 10-12-1997 nº 

499 
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---- O p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n i     

    

p a r t e  2  ª  p a r t e  2  ª  p a r t e  2  ª  p a r t e  2  ª  ----     N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  ----     

    

    

    

C A P I T O L O  CC A P I T O L O  CC A P I T O L O  CC A P I T O L O  C     

    

M O D O  D I  E S E C U Z I O N E  D I  O G N I  C A T E G O R I A  D I  L A V O R OM O D O  D I  E S E C U Z I O N E  D I  O G N I  C A T E G O R I A  D I  L A V O R OM O D O  D I  E S E C U Z I O N E  D I  O G N I  C A T E G O R I A  D I  L A V O R OM O D O  D I  E S E C U Z I O N E  D I  O G N I  C A T E G O R I A  D I  L A V O R O  

 

 

 

 

art. 1art. 1art. 1art. 1    

Operazioni preliminari Operazioni preliminari Operazioni preliminari Operazioni preliminari ----    demolizioni demolizioni demolizioni demolizioni     

    

    

1.0.) norme generali1.0.) norme generali1.0.) norme generali1.0.) norme generali 

 

In linea generale é in facoltà della DD.LL ordinare e prescrivere tutti gli eventuali 

particolari di esecuzione suggeriti dalla buona regola d'arte, anche se non espressamente 

indicati nei disegni o descritti in capitolato e nei singoli articoli dell' elenco dei prezzi, 

anche se possano comportare particolare impegno o richiedere maggiori tempi di esecuzione, 

intendendosi tutte le speciali prestazioni e relativi magisteri, compensati nei singoli prezzi  

unitari anche se in essi non espressamente specificati. 

 

 

1.0.1) calcoli stat1.0.1) calcoli stat1.0.1) calcoli stat1.0.1) calcoli statici ici ici ici  

 

Si intende qui richiamato tutto quanto specificato nel precedente Art.1 - Capitolo B -    

    

In particolare si prescrive che  i calcoli esecutivi delle strutture visionati e verificati a 

cura e spese dell' impresa da un Ingegnere strutturista iscritto all'Albo, dovranno essere 

completi di relazione, ed essere impostati tenendo in debita considerazione le soluzioni 

strutturali, architettoniche e concettuali di progetto e dovranno essere  presentati  con un 

congruo anticipo all'esame della DD.LL.  

Resta stabilito che eventuali soluzioni statiche difformi dalle previsioni progettuali saranno 

ammissibili soltanto se supportati da necessari e documentati presupposti  tecnici.  

 

Rimane peraltro stabilito che qualora la DD.LL. ritenga non giustificabili le soluzioni 

tecniche adottate dal calcolatore dell' impresa e/o il dimensionamento strutturale e 

l'armatura prevista nei calcoli, ha diritto di richiederne  la ricalcolazione ovvero invitare 

l'appaltatore ad accettare la calcolazione di progetto, con l'obbligo e con l'onere del 

calcolo di verifica da parte del proprio calcolatore.    

  

Dovranno inoltre essere redatti pure a cura dell' impresa, da un Ingegnere strutturista, 

iscritto all'Albo, i calcoli esecutivi  per qualsiasi altra struttura non in c.a, avente 

funzione statica, di qualunque tipo sia orizzontale che verticale, sia in muratura che in 

legno e metallo, compreso impalcati interpiano e di copertura . 

 

I calcoli completi, visionati e verificati, come sopra detto, si intendono compensati con i 

prezzi di elenco delle categorie di lavoro cui si riferiscono  e rimangono di proprietà della 

S.A.  
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1.0.3 1.0.3 1.0.3 1.0.3 ) demolizioni) demolizioni) demolizioni) demolizioni    

    

Eventuali demolizioni occorrenti, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie 

precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio  agli addetti al lavoro e da evitare 

ogni disturbo e incomodo. Si dovrà pertanto provvedere a bagnare, se necessario, le strutture 

prima della demolizione E' inoltre tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle 

strutture da demolire. 

 

Rimane inoltre vietato di gettare dall'alto i materiali che invece devono essere  guidati con 

apposite canalizzazioni o trasportati in basso con apposite apparecchiature. 

 

Nell' eventualità venisse riscontrata la presenza di strutture o manufatti di amianto dovranno 

essere osservate le disposizioni di cui al D.M Sanità 14-08-1996 . 

 

Tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e trasportate alle 

discariche autorizzate. E' in facoltà dell'Amm/ne appaltante richiedere che i materiali a suo 

insindacabile giudizio ritenuti riutilizzabili, vengano  trasportati ed accatastati a cura e 

spese dell' impresa nelle aree e/o locali stabilite dalla Amm/ne stessa.    

    

    

art. 2art. 2art. 2art. 2    

Scavi e sbancamentiScavi e sbancamentiScavi e sbancamentiScavi e sbancamenti    

    

    

2.0.) norme generali2.0.) norme generali2.0.) norme generali2.0.) norme generali    

    

Si richiamano in via preliminare, per l'osservanza, se ed in quanto pertinenti ed applicabili, 

le norme tecniche di cui al D.M. 11/3/1988 e le relative istruzioni contenute nella circolare 

del Ministero dei LL.PP. N° 30483 in data 24/09/1988 e successive modifiche.  

 

Durante le fasi di scavo sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti 

imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e 

scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti 

prodotti.  

 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, eseguiti a mano o con mezzi meccanici, dovranno 

essere eseguiti secondo i disegni di progetto e, se necessario, con l'osservanza delle 

particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.   

 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire 

scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltre che totalmente responsabile di eventuali 

danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla 

rimozione delle materie franate.  

 

L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 

terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.  

 

Nei prezzi degli scavi di qualsiasi tipo e categoria e comunque eseguiti dovranno sempre 

essere eseguite le seguenti operazioni così come compresi e compensati i seguenti oneri: - 

taglio di piante, estirpazione di radici, ceppaie, rimozione di eventuali rifiuti non 

pericolosi e pericolosi ecc.; - l'eventuale demolizione e rimozione di pavimentazioni, 

murature di fondazione, trovanti, piccoli corpi di fabbrica (baracche), ecc. compresi nella 

sezione di scavo; - carico, trasporto, scarico e sistemazione provvisoria, nell'ambito del 
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cantiere, di tutto o di parte del materiale reimpiegabile in conformità alle disposizioni 

della DD.LL. e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza di quello eccedente, alla discariche 

autorizzate, il tutto eseguito anche a più riprese; - il successivo rinterro a tergo delle 

murature interrate, nonché di residue sezioni di scavo, con ripresa, carico, trasporto, stesa 

e compattazione a strati, del materiale di scavo all'uopo depositato in cantiere; - eventuali 

aggottamenti ed esaurimenti di acqua con canali e fugatori; armature, sbadacchiature ed ogni 

altra opera provvisionale eventualmente occorrente. 

 

Quale onere di capitolato e di contratto, i  materiali provenienti degli scavi  se ritenuti  

idonei dalla DD.LL, potranno  essere impiegati per la formazione di rilevati, terrapieni, 

riempimenti e rinterri in genere, anche all' interno dei corpi di fabbrica.  

 

Detti materiali dovranno pertanto essere provvisoriamente depositati nell'ambito del cantiere 

in modo tale che non siano di intralcio alla attività del cantiere stesso.  

Quelli ritenuti idonei per il predetto reimpiego, saranno successivamente ripresi  per l' 

esecuzione dei  rilevati e  rinterri, anche se non indicati nei disegni di progetto  e nulla é 

dovuto all' impresa per l' esecuzione di tali lavori. 

 

I materiali  provenienti dagli scavi non idonei al reimpiego o in eccesso, dovranno essere 

portate a rifiuto nelle discariche autorizzate ed ivi depositate secondo le disposizioni dell' 

Ente territoriale competente. L’eventuale maggior presenza di rifiuti pericolosi rispetto ai 

rifiuti non pericolosi o ai rifiuti inerti, non verrà considerata omissione progettuale in 

virtù del fatto che non sono state eseguite in forma esaustiva le analisi di 

caratterizzazione, classificazione ed omologa. Il reperimento delle zone di discariche 

autorizzate é  di competenza dell' appaltatore e costituisce ad ogni effetto onere 

contrattuale,  compreso e compensato con i prezzi di elenco delle varie categorie di lavoro. 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e/o 

altri materiali di riporto e la relativa movimentazione, ai sensi del DM 161/2012 e della 

legge 9 agosto 2013, n.98. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che 

dovessero essere imposti da norme sopravvenute, in particolare per quanto attiene la gestione 

dei materiali di scavo, ricollocati in opera, e che, a valle di un processo di trattamento, la 

norma attuale permette di svincolare dalla normativa sui rifiuti. 

 

 

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di impedimento e danno ai lavori, 

alle proprietà pubbliche o private  ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla 

superficie.  

  

La Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

 

 

2.0.1 ) scavi di sbancamento  2.0.1 ) scavi di sbancamento  2.0.1 ) scavi di sbancamento  2.0.1 ) scavi di sbancamento      

    

Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 

sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per 

la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, 

vespai, rampe incassate o trincee stradali e in generale tutti quelli eseguiti a sezione 

aperta su ampia superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo  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 di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi 

rivestono i caratteri sopra accennati. 
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2.0.2) scavi di fondazione ed 2.0.2) scavi di fondazione ed 2.0.2) scavi di fondazione ed 2.0.2) scavi di fondazione ed a sezione ristretta in genere a sezione ristretta in genere a sezione ristretta in genere a sezione ristretta in genere     

    

Le scelte esecutive e le calcolazioni delle opere di fondazione ed in elevazione, sono state 

basate sulle caratteristiche geotecniche del sottosuolo stratigrafia, caratteristiche fisico-

meccaniche dei terreni, posizione delle falde idriche e delle loro caratteristiche, ecc.), 

quali risultano dalle indagini geognostiche di progetto.  

  

Poiché l'impresa ha in ogni caso la completa responsabilità della stabilità delle strutture di 

fondazione e di elevazione potrà quindi fare eseguire in proposito, a propria cura e spese, da 

un geologo iscritto all' albo, di gradimento della DD.LL, ulteriori specifiche indagini 

geognostiche, ovvero adeguarsi a quanto stabilito nel precedente art. 1 - capitolo B 

 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta 

necessari per dare luogo alle strutture di fondazione propriamente detti.   

 

In ogni caso saranno considerati come scavi a sezione ristretta anche quelli per dare luogo 

alle fogne, condutture, drenaggi, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del 

terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che verrà 

ordinata  dalla  DD.LL all'atto della loro esecuzione tenendo in debito conto le istruzioni 

impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 21.1.1981 ed i risultati delle 

indagini geognostiche di progetto o eventualmente eseguite , come prima detto, a cura e spese 

dell' impresa. 

 

Le larghezze, le quote e le profondità, riportate nei disegni di progetto, sono perciò 

indicative e l'Amministrazione appaltante e/o la DD.LL si riservano piena facoltà di variarle 

nella misura che risulterà necessario o più conveniente e l'impresa  ricorrendo  tale esigenza  

non avrà pertanto diritto a sollevare eccezioni o avanzare  domande di speciali compensi, 

avendo essa soltanto il diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali 

stabiliti per le  varie larghezze e per le profondità da raggiungere.   

 

E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di eseguire le murature di 

fondazione prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di 

appoggio. Detti  piani di appoggio dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle 

opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori,  

essere disposti a gradoni ed anche con determinate contro pendenze. . . .     

    

Viene inoltre precisato che prima dell' esecuzione delle fondazioni dovrà provvedersi all' Viene inoltre precisato che prima dell' esecuzione delle fondazioni dovrà provvedersi all' Viene inoltre precisato che prima dell' esecuzione delle fondazioni dovrà provvedersi all' Viene inoltre precisato che prima dell' esecuzione delle fondazioni dovrà provvedersi all' 

esecuzione delle tratte di fognature, drenaggi, cavidesecuzione delle tratte di fognature, drenaggi, cavidesecuzione delle tratte di fognature, drenaggi, cavidesecuzione delle tratte di fognature, drenaggi, cavidotti, condotte in genere ed altre opere otti, condotte in genere ed altre opere otti, condotte in genere ed altre opere otti, condotte in genere ed altre opere 

interrate o a vista, eventualmente da ubicare all' interno dei corpi di fabbrica in progetto, interrate o a vista, eventualmente da ubicare all' interno dei corpi di fabbrica in progetto, interrate o a vista, eventualmente da ubicare all' interno dei corpi di fabbrica in progetto, interrate o a vista, eventualmente da ubicare all' interno dei corpi di fabbrica in progetto, 

anche se di competenza delle ditte esecutrici degli impianti, in quanto non sarà ammessa e anche se di competenza delle ditte esecutrici degli impianti, in quanto non sarà ammessa e anche se di competenza delle ditte esecutrici degli impianti, in quanto non sarà ammessa e anche se di competenza delle ditte esecutrici degli impianti, in quanto non sarà ammessa e 

tollerata alcuna manomissione dtollerata alcuna manomissione dtollerata alcuna manomissione dtollerata alcuna manomissione delle strutture di fondazione.elle strutture di fondazione.elle strutture di fondazione.elle strutture di fondazione. 

 

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo  dovrà essere diligentemente riempito e 

costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del 

terreno naturale primitivo o alle quote indicate  in progetto.   

 

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e 

sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare gli operai contro ogni pericolo, ed 

impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle 

murature.  
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L'Impresa é responsabile dei danni alle opere , alle persone, alle proprietà pubbliche e 

private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e 

sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte 

le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza quindi rifiutarsi per nessun pretesto di 

ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei 

Lavori.   

 

Col procedere delle murature l'Impresa potrà recuperare  le armature impiegate, sempreché non 

si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in 

proprietà dell'Amministrazione; le armature  però che, a giudizio della Direzione dei Lavori, 

non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro dovranno essere abbandonati negli 

scavi.  

 

L' appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, ove non espressamente diversamente 

previsto in progetto, anche mediante installazioni speciali, tipo wellpoint o similari, a 

quanto necessario per l' aggottamento delle acque, di qualsiasi provenienza e di qualunque 

portata, allo scopo di mantenere asciutti gli scavi, sia durante il periodo di esecuzione 

degli scavi stessi che durante la costruzione delle strutture  previste.    
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Art. 5Art. 5Art. 5Art. 5    

Strutture di conglomerato cementizio Strutture di conglomerato cementizio Strutture di conglomerato cementizio Strutture di conglomerato cementizio     

semplice ed armato e metallichesemplice ed armato e metallichesemplice ed armato e metallichesemplice ed armato e metalliche    

    

    

5.0.) norm5.0.) norm5.0.) norm5.0.) norme generalie generalie generalie generali 

 

Le prescrizioni indicate in tutto il presente articolo valgono, in quanto estendibili, per 

tutte le opere, e le loro parti, assimilabili a quelle descritte nei singoli paragrafi, anche 

se più direttamente  trattate in altro paragrafo o capitolo.   

  

Esse dovranno essere integrate con le norme vigenti in materia, sempreché non in contrasto 

con questo stesso Capitolato in particolare con le norme sotto elencate e loro eventuali 

aggiornamenti , con prevalenza, in caso di contrasto, per quelle aventi valore di  legge o di 

più recente emanazione.  

 

-Legge 05.11.1971, n° 1086. Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;     

 

D.M  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; 

 

D.M  LL.PP  16-01-1996- Norme Tecniche relative  ai " Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"; 

 

Circ. Min. LL.PP  04-07-1996 nº 156 AA.GG/STC " Istruzioni per l' applicazione delle "Norme 

Tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi"; 

    

Nelle costruzioni delle strutture in genere,  al fine di non manomettere successivamente le 

strutture eseguite, dovranno essere  lasciati  tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori 

per:     

 

- ricevere le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in  opera durante la formazione 

delle murature;   

- il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, dell'impianto  di riscaldamento, canne 

di ventilazione, tubazione di scarico,  camini, ecc.;   

- le condutture elettriche di qualsiasi genere;   

- imposte di volte , archi, architravi e piattabande;   

- gli zoccoli, arpioni, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali,  ecc.    

 

5.0.1 ) conglomerati cementizi preconfezionati  5.0.1 ) conglomerati cementizi preconfezionati  5.0.1 ) conglomerati cementizi preconfezionati  5.0.1 ) conglomerati cementizi preconfezionati   

 

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto 

alle caratteristiche generali prescritte per i calcestruzzi, e qualora in contrasto, in quelle 

prescritte dalle norme UNI-CNR.  

 

L'impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'impiego di 

conglomerato cementizio preconfezionato e si obbliga a rispettare ed a far rispettare 

scrupolosamente tutte le norme sia per i materiali (inerti e leganti, ecc.) sia per il 

confezionamento e il trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione.  
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L'Impresa inoltre ha l'obbligo di consentire che il personale addetto alla vigilanza ed alla 

Direzione dei Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per poter 

effettuare in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i rilievi ed i controlli sui 

materiali, previsti dalle norme vigenti.      

 

5.0.2.) Conglomerati cementizi armati 5.0.2.) Conglomerati cementizi armati 5.0.2.) Conglomerati cementizi armati 5.0.2.) Conglomerati cementizi armati  

 

Nella  esecuzione delle strutture in c.a., l 'appaltatore oltre all' osservanza delle norme 

prima indicate, dovrà attenersi a tutte le seguenti disposizioni:    

    

    

    

    

    

5.0.3 ) armature metalliche.    5.0.3 ) armature metalliche.    5.0.3 ) armature metalliche.    5.0.3 ) armature metalliche.     

 

Le armature metalliche dovranno essere fissate nella posizione indicata nel progetto delle 

strutture, e dpvrà essere rispettata la distanza copriferro dai getti finiti che è indicata 

nel progetto strutturale o che verrà prescritta dal direttore dei lavori. 

Per le ulteriori disposizioni si rimanda alle prescrizioni di cui al successivo art. 6. 

 

5.0.4 ) casseforme.    5.0.4 ) casseforme.    5.0.4 ) casseforme.    5.0.4 ) casseforme.     

 

Tutte le strutture in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno presentare superfici 

perfettamente lisce, continue, senza sbavature, spigolosità o qualsiasi altro difetto. Questo 

non solo per motivi estetici imprescindibili specie nelle strutture in vista e che 

l'appaltatore deve tenere in continua e seria considerazione, ma anche perché le strutture 

abbiano una superficie compatta e perciò impermeabile e durevole. Di conseguenza é necessario 

che l'appaltatore non solo segua le prescrizioni già dettate per i conglomerati cementizi in 

genere, ma adotti anche casseforme che permettano ai getti di rispondere ai succitati 

requisiti.  

 

Le casseforme potranno essere metalliche, di legname piallato, di compensato armato, o di 

altri materiali preventivamente accettati dalla Direzione Lavori e dovranno avere in ogni caso 

la configurazione e le dimensioni previste nei disegni esecutivi della carpenteria . 

 

In ogni caso le dimensioni e gli spessori dei casseri dovranno essere tali da garantire la 

resistenza ai carichi cui saranno sottoposti e dovranno 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, qualunque  siano le sagome da esso previste.     

 

I casseri ed i loro sostegni ed irrigidimenti dovranno essere disposti sulle opere di sostegno 

in modo che al primo disarmo, rimanendo sul posto le necessarie centine o puntelli, possano 

essere rimosse le sponde dei casseri stessi ed altre parti meno importanti senza pericolo che 

l'opera venga in qualche modo danneggiata.     

 

Le casseforme in legno dovranno essere formate con tavole parallele piallate a spigoli vivi e 

ben accostate. 

 

 In caso di faccia vista di particolare impegno, la Direzione Lavori potrà richiedere, a suo 

insindacabile giudizio, che le tavole siano unite tra loro a maschio e femmina o che siano 

impiegate, qualora previsti, matrici in gomma o altro materiale, per ottenere particolari 

effetti speciali.  
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Per opere di piccola importanza non in vista e per strutture in fondazione, la Direzione 

Lavori, sempre a suo insindacabile giudizio, potrà autorizzare l'uso di tavole grezze e non 

parallele.     

 

In ogni caso, specialmente per le strutture in vista, le casseforme dovranno essere curate in 

modo che dopo il disarmo, le superfici del getto risultino lisce e non presentino 

disuniformità e sbavature.    

 

Le eventuali irregolarità o sbavature saranno eliminate con lo scalpello, la martellina ed 

eventualmente riprese accuratamente con malta fine di cemento subito dopo il disarmo, sempre 

che tali irregolarità e difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo 

insindacabile giudizio, riterrà tollerabili.    

 

Tutte le superfici delle casseforme a contatto con i conglomerati cementizi dovranno essere 

perfettamente pulite e trattate con disarmante, approvato preventivamente dalla Direzione 

Lavori, per permettere la rimozione delle casseforme senza che le superfici dei conglomerati 

vengano danneggiate o macchiate.   

 

Eventuali ferri usati per la legatura delle casseforme e sporgenti dai getti, dovranno essere 

tagliati qualche millimetro al di sotto della superficie finita.    

Il taglio dovrà essere fatto esclusivamente con mezzi meccanici e dovrà essere condotto in 

modo da non deturpare la faccia vista. I tagli dovranno essere eseguiti subito dopo il 

disarmo. Gli incavi che fossero stati necessari per provvedere ai tagli, dovranno essere 

accuratamente sigillati con malta di cemento.     

 

La Direzione Lavori potrà consentire l'impiego di casseforme scorrevoli purché sia garantita 

la perfetta riuscita dei getti senza deviazioni, strappi od irregolarità nelle riprese e 

purché le casseforme vengano adoperate da personale esperto. 

 

5.0.5 ) armature 5.0.5 ) armature 5.0.5 ) armature 5.0.5 ) armature ----    centinature.    centinature.    centinature.    centinature.     

 

Nella progettazione e nell'esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature, 

l'appaltatore, oltre che seguire i normali criteri dettati dalla scienza delle costruzioni e 

dalle leggi e regolamenti vigenti, dovrà anche rispettare le norme e prescrizioni che gli 

venissero impartite dalla Direzione Lavori.    

 

Per le opere di maggiore importanza, ed in ogni caso quando la luce é superiore a m. 10 e 

quando il tipo o sistema da usare per armature e centinature non sia di prescrizione 

progettuale, l'appaltatore dovrà sottoporre all'ente appaltante il progetto esecutivo 

corredato da relazione dettagliata con precisa descrizione del tipo dei materiali che saranno 

usati nonché delle modalità e dei carichi di lavoro delle strutture di sostegno che intenderà 

usare.  

Egli e inoltre tenuto ad introdurre tutte quelle modifiche od aggiunte che saranno ordinate.    

L'approvazione, le modifiche, le aggiunte eventualmente richieste dall' Ente appaltante, alle 

strutture ed ai sistemi proposti dall'appaltatore nulla tolgono alla responsabilità di 

quest'ultimo nei riguardi della loro stabilità e rispondenza alle leggi, norme e regolamenti 

vigenti.    

 

Resta fermo  che egli é l'unico completo responsabile e che dovrà quindi rispondere, 

civilmente e penalmente, degli incidenti, di qualsiasi natura ed importanza, che avessero a 

verificarsi.    
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Le armature e le centinature di sostegno dovranno essere eseguite in modo che, al momento del 

primo disarmo, rimanendo sul posto le centinature ed i sostegni, sia possibile rimuovere le 

sponde dei casseri ed altre parti eventuali di minore importanza senza pericolo di danneggiare 

l'opera.    

 

Le operazioni di disarmo saranno fatte secondo le norme di legge secondo le prescrizioni che 

saranno impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.    

 

Nella costruzione delle armature e delle centinature l'appaltatore dovrà prendere gli 

accorgimenti necessari perché il disarmo possa essere eseguito simultaneamente per tutte le 

parti della struttura. Tutto ciò salvo diverse prescrizioni impartite dal calcolatore o dalla 

Direzione Lavori.    

 

In ogni caso durante il disarmo dovranno essere prese le necessarie precauzioni atte ad 

impedire che l'opera abbia a ricevere urti, scuotimenti e vibrazioni.     

 

5.0.6 ) prove di carico.    5.0.6 ) prove di carico.    5.0.6 ) prove di carico.    5.0.6 ) prove di carico.     

 

Le prove di resistenza delle strutture in conglomerato semplice, armato o precompresso 

dovranno essere eseguite secondo gli schemi ed indicazioni risultanti dai calcoli. La 

Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere prove supplementari nel 

numero e secondo le prescrizioni che riterrà più opportuno.    

 

Sotto il carico di prova non dovranno manifestarsi deformazioni permanenti superiori al 30% 

delle deformazioni totali e le frecce registrate dovranno essere inferiori, od al massimo 

uguali, a quelle previste dal calcolo. 

 

Durante i carichi di prova non dovranno manifestarsi screpolature o guasti in nessuna parte 

dell'opera. Nessuna opera in conglomerato armato, normale o precompresso dovrà entrare in 

servizio, sia pure in modo parziale o transitorio, prima che siano state effettuate le 

prescritte prove di carico.  

 

Tutte le prove di carico relative alle strutture comprese nell' appalto sia  se richieste dal 

Direttore del Lavori che dal collaudatore statico sono a completo carico dell' impresa.    

    

ll  Direttore dei lavori potrà inoltre richiedere l' effettuazione di prove di carico anche su 

strutture esistenti non facenti parte dell' appalto e l' impresa non potrà rifiutarsi essendo 

tale onere da ritenere compreso e conglobato negli oneri generali dell' appalto.    

    

5.0.7 ) control5.0.7 ) control5.0.7 ) control5.0.7 ) controlli.li.li.li. 

 

Valgono per quanto attiene le modalità di prelievo e di conservazione dei provini, le norme 

vigenti al momento dell'appalto o quelle eventualmente emanate durante l'esecuzione delle 

opere. 

Resta stabilito che le spese relative al prelievo, alla conservazione ed al trasporto dei 

provini, presso gli istituti e laboratori autorizzati, sono a carico dell'impresa. 

 

I provini prelevati dalla DD.LL in contraddittorio con l'impresa o in sua assenza con il 

responsabile del cantiere, verranno contraddistinti con le modalità stabilite dalla DD.LL e 

l'appaltatore sarà responsabile di ogni eventuale manomissione dei provini stessi sia durante 

il periodo di conservazione che nel corso del trasporto, presso gli istituti e laboratori 

autorizzati. E' in facoltà della DD.LL richiedere di essere preavvertita del giorno in cui i 

provini verranno trasportati presso i laboratori per essere sottoposti alle prove. 
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Qualora dalle prove non si ottenessero risultati soddisfacenti e comunque non rispondenti alle 

norme previste per le classi di conglomerato eseguite e provate o per il ferro di armatura 

impiegato, le opere o porzioni di opere interessate dai campioni prelevati, saranno 

considerate eseguite difettosamente. Sarà quindi in facoltà della DD.LL prendere in tal caso 

tutti i provvedimenti che riterrà opportuno nell'interesse dell'opera e della S.A, 

attribuendone tutte le responsabilità ed i relativi conseguenti oneri all' appaltatore. 

 

n corso d'opera o a lavori ultimati, é riservata alla discrezionalità della DD.LL eseguire o 

fare eseguire, sempre a spese dell' impresa, altre prove che servano a comprovare la qualità 

dei materiali impiegati.  

 

In ogni caso la mancata effettuazione di controlli e/o di eccezioni sollevate tempestivamente 

dalla DD.LL, non attenuano la  responsabilità  dell' impresa sino all'accettazione definitiva 

delle opere, salvo l'esito del collaudo e delle prove di carico eventualmente disposte se 

ritenute necessarie. 

 

 

5.0.8 ) Giunti di dilatazione5.0.8 ) Giunti di dilatazione5.0.8 ) Giunti di dilatazione5.0.8 ) Giunti di dilatazione    

    

Allo scopo di permettere e compensare eventuali variazioni dimensionali, dovranno essere 

ricavati giunti di dilatazione nella strutture dei fabbricati. 

 

I giunti strutturali devono essere ottenuti mediante fornitura, taglio a misura e fissaggio in 

opera di pannelli dello spessore di mm 10÷25 di polistirolo, eraclit o prodotti similari, a 

scelta del D L.  

All' esterno delle murature e delle strutture in genere i giunti dovranno essere sigillati con 

idoneo materiale plasto-elastico. 

 

Deve essere cura dell' impresa chiedere tempestivamente al DL istruzioni  particolari circa la 

esecuzione dei giunti, restando precisato che gli oneri relativi alla esecuzione dei giunti 

devono ritenersi compresi anche se non espressamente citati, nelle  voci di elenco prezzo 

relative alle strutture e categorie di lavoro interessate e più in generale devono intendersi 

compresi negli oneri di capitolato, in quanto la esecuzione dei giunti di dilatazione rientra 

nel concetto e nell' implicito onere e obbligo, della  esecuzione a  perfetta regola d' arte 

dei lavori.    
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Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6    

Acciaio per C.A.Acciaio per C.A.Acciaio per C.A.Acciaio per C.A. 

 

 

6.0.) norme generali6.0.) norme generali6.0.) norme generali6.0.) norme generali 

 

6.0.1 ) armature metalliche.    6.0.1 ) armature metalliche.    6.0.1 ) armature metalliche.    6.0.1 ) armature metalliche.     

 

Per le barre ad aderenza migliorata di acciai Fe B 38 K e Fe B 44 K  non controllate in 

stabilimento, si procederà al controllo in cantiere con  modalità oneri e prescrizioni come da 

norme.  

 

Uguale controllo potrà essere chiesto dalla Direzione dei Lavori con prelevamento in cantiere, 

anche sulle barre controllate in stabilimento.  

 

Le armature metalliche dovranno essere fissate nella posizione indicata nel progetto delle 

strutture, con legature di filo di ferro di tutte le barre  agli incroci e con distanziatori 

che garantiscano la conservazione degli intervalli fra le barre (interferro) e la loro 

distanza dai casseri (copriferro).  

 

Le legature saranno sempre doppie a fili incrociati e fortemente ritorti per la messa in 

tensione; non é quindi ammessa la legatura con un semplice filo posto in diagonale 

abbracciante i due tondi con un solo anello.    

 

Il distanziamento degli strati di barre sovrapposte sarà ottenuto con spezzoni di tondino di 

diametro opportuno.    

 

Anche detti distanziatori dovranno essere legati con le sbarre. L'immobilità delle armature 

durante il getto deve essere garantita nel modo più assoluto. La Direzione dei Lavori 

procederà senz'altro alla sospensione dei getti ed alla demolizione di quanto già gettato 

quando dovesse constatare spostamenti o anche solo possibilità di spostamenti rilevanti, degli 

elementi di armatura metallica.    

 

Le sbarre sporche, unte o notevolmente arrugginite, devono essere accuratamente pulite prima 

della collocazione in opera; non debbono essere mai piegate a caldo. Le barre sollecitate a 

trazione saranno ancorate in zona compresa o almeno allontanate dal lembo teso presso cui 

eventualmente dovessero correre. 

 

E' consentito, dove previsto nei calcoli, l'impiego di reti elettrosaldate, con la 

prescrizione della sovrapposizione di una maglia.    
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Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7    

Murature Murature Murature Murature ----    portanti e di tamponamento portanti e di tamponamento portanti e di tamponamento portanti e di tamponamento ----    tavolatitavolatitavolatitavolati 

 

 

7.0.) norme generali7.0.) norme generali7.0.) norme generali7.0.) norme generali    

    

Oltre a quanto specificato nel precedente Capitolo B - Art. 1- nella progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo degli edifici  in muratura e comunque per tutte le murature 

portanti dovranno  essere osservate le norme ed i criteri generali tecnico-costruttivi  di cui 

al D.M. 20.11.1987, pubblicate sul supplemento ordinario  della G.U. 05.12.1987 n° 285, oltre 

naturalmente, per quanto non in contrasto, le norme che seguono.   

 

Nelle costruzioni delle murature in genere, verrà curata la perfetta  esecuzione di spigoli, 

archi, piattabande, ecc. Al fine di non manomettere successivamente le murature eseguite, 

dovranno quindi essere  lasciati  tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:   

   

-  ricevere le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in  opera durante la formazione 

delle murature;   

-  il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, dell'impianto  di riscaldamento, canne 

diventilazione, tubazione di scarico,  camini, ecc.;   

-  le condutture elettriche di qualsiasi genere;   

-  gli zoccoli, arpioni, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali,  ecc..     

 

La costruzione delle murature deve iniziare e proseguire uniformemente, assicurando il 

perfetto collegamento con le murature già eseguite, 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 prescritto.  All'innesto con muri da costruire 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 O °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, vengano adottati 

opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

   

Le facce viste delle murature in malta dovranno essere mantenute  bagnate almeno per giorni 

15 dalla loro ultimazione o anche più, in relazione alle condizioni climatologiche, se  

richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

 

La Direzione Lavori potrà ordinare che sulle aperture di vani di  porte e finestre siano 

collocati degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in 

relazione alla luce dei  vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.  

 

Il dimensionamento delle apeIl dimensionamento delle apeIl dimensionamento delle apeIl dimensionamento delle aperture di porte e finestre, dovrà essere particolarmente curato rture di porte e finestre, dovrà essere particolarmente curato rture di porte e finestre, dovrà essere particolarmente curato rture di porte e finestre, dovrà essere particolarmente curato 

tenendo conto delle indicazioni, dei disegni e particolari di progetto coordinandole con le tenendo conto delle indicazioni, dei disegni e particolari di progetto coordinandole con le tenendo conto delle indicazioni, dei disegni e particolari di progetto coordinandole con le tenendo conto delle indicazioni, dei disegni e particolari di progetto coordinandole con le 

indicazioni tipologiche e dimensionali dell' abaco dei serramenti e soprattutto sulla base indicazioni tipologiche e dimensionali dell' abaco dei serramenti e soprattutto sulla base indicazioni tipologiche e dimensionali dell' abaco dei serramenti e soprattutto sulla base indicazioni tipologiche e dimensionali dell' abaco dei serramenti e soprattutto sulla base 

dei particdei particdei particdei particolari e disegni di cantiere che l'impresa dovrà redigere a propria cura in funzione olari e disegni di cantiere che l'impresa dovrà redigere a propria cura in funzione olari e disegni di cantiere che l'impresa dovrà redigere a propria cura in funzione olari e disegni di cantiere che l'impresa dovrà redigere a propria cura in funzione 

dei profili adottati e delle tipologie scelte per l'esecuzione degli infissi .  dei profili adottati e delle tipologie scelte per l'esecuzione degli infissi .  dei profili adottati e delle tipologie scelte per l'esecuzione degli infissi .  dei profili adottati e delle tipologie scelte per l'esecuzione degli infissi .   

 

 

7.0.1.) impiego di malte e conglomerati7.0.1.) impiego di malte e conglomerati7.0.1.) impiego di malte e conglomerati7.0.1.) impiego di malte e conglomerati 
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I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 

conglomerati, dovranno corrispondere alle particolari indicazioni che potranno essere imposte 

dalla Direzione dei Lavori o stabilite nelle specifiche tecniche del produttore degli elementi 

impiegati per le murature, agli articoli del presente CSA o nell'elenco prezzi. 

 

Quando la Direzione dei Lavori ravvisasse la necessità di variare le proporzioni previste, 

l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alla richiesta.   

 

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella 

quantità necessaria, per l'impiego immediato. 

 

I residui d'impasto per qualsiasi ragione non impiegati, dovranno essere gettati a rifiuto.     

 

 

7.0.2 ) murature di mattoni 7.0.2 ) murature di mattoni 7.0.2 ) murature di mattoni 7.0.2 ) murature di mattoni     

     

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati a saturazione per immersione 

prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.  Essi dovranno mettersi in opera con 

le connessure alternate in corsi  ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno 

posati sopra  un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che  la malta 

refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.   

 

La larghezza delle connessure non dovrà essere >di 10 mm ne < di 5 mm. in relazione alla 

natura della malta impiegata.   

 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare  maggiore presa all'intonaco 

od alla stuccatura col ferro per i paramenti in vista..   

 

Le malte da impiegare dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i 

mattoni  riescano superiori al limite di tolleranza fissato.  

 

 

7.0.3 ) murature a faccia vista7.0.3 ) murature a faccia vista7.0.3 ) murature a faccia vista7.0.3 ) murature a faccia vista 

 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e dovranno essere 

opportunamente ammorsate con la parte interna.  

 

Per la muratura da eseguire con paramento in vista (cortina) saranno impiegati appositi 

laterizi e si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore  

cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e 

ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali, 

secondo il tipo di tessitura che verrà scelta dalla direzione dei lavori.  

  

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista , previa loro raschiatura  e 

pulitura, dovranno essere profilate a perfetta regola d' arte, con malta idraulica o di 

cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.   

 

Le sordine, gli archi , le piattabande e le volte dovranno essere  costruite in modo che i 

mattoni siano sempre disposti in direzione  normale alla curva dell'intradosso e le 

connessure dei giunti non  dovranno mai eccedere lo spessore  di 5 mm. all'intradosso e 10  

mm. all'estradosso.     

 

 

7.0.4 ) pareti di una testa ed in foglio7.0.4 ) pareti di una testa ed in foglio7.0.4 ) pareti di una testa ed in foglio7.0.4 ) pareti di una testa ed in foglio    con mattoni e blocchi pieni e forati   con mattoni e blocchi pieni e forati   con mattoni e blocchi pieni e forati   con mattoni e blocchi pieni e forati       
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Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti integri, esclusi i 

rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti  di qualche spigolo.   

 

Dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte,  a corsi orizzontali ed in 

perfetto filo, per evitare la necessità  di forte impiego di malta per l'intonaco.  

 

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse,  saranno introdotte 

nella costruzione intelaiature  in legno od in metallo ( casse morte), attorno ai vani delle 

porte e finestre, per il fissaggio dei serramenti , oppure ai lati od alla  sommità delle 

pareti stesse, per il loro consolidamento, quando  esse non arrivino fino ad un'altra parete 

od al soffitto.   

 

Quando una parete deve essere eseguita fin sotto al soffitto, la chiusura  dell'ultimo corso 

sarà bene serrata, se occorre, dopo congruo tempo  con scaglie e cemento.  

 

 

7.n°.) 7.n°.) 7.n°.) 7.n°.) prescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previste    

    

    

7.1) muratura in elevazione in blocchi di c.l.s. di argilla espansa7.1) muratura in elevazione in blocchi di c.l.s. di argilla espansa7.1) muratura in elevazione in blocchi di c.l.s. di argilla espansa7.1) muratura in elevazione in blocchi di c.l.s. di argilla espansa da intonacareda intonacareda intonacareda intonacareper la 

realizzazione di pareti portanti e di tamponamento o rivestimento esterno, semplici o doppie, 

eseguita con blocchi prodotti da azienda certificata ISO 9002 tipo "Lecablocco" serie 

Multicamera  

In opera, negli spessori previsti in progetto e sottospecificati, posati con malta specifica 

premiscelata classe M2 o M3 o con malta formata da 1 mc di sabbia  fluviale fine lavata e 

vagliata, q.li 2,50 di cemento tipo 325 e q.li 2,00 di calce idraulica, secondo le 

disposizioni del D.L.;  compreso:  

- impiego di pezzi speciali e formazione di velette, architravi, spalle, sguinci, lesene, 

nicchie, etc; 

- esecuzione di giunti di controllo, con inserimento di spezzoni metallici sagomati a Z e 

annegati nei giunti di malta orizzontali, prolungamento del giunto sull'intonaco con 

sigillatura con trattamento tipo "Aquadur" realizzato con rete, elastomeri liquidi o in pasta, 

il tutto non visibile e idoneo a ricevere la successiva finitura o pittura; 

- esecuzione di drenaggi alla base della muratura; 

- impiego di blocchi speciali cavi tipo cassero per la formazione di rinforzi in c.a (cls e 

armatura in ferro pagati a parte) posizionati come da disegni di progetto; 

- ancoraggi alle strutture verticali ed orizzontali con staffe inox sagomate; 

- l'onere per l'esecuzione a parete doppia, con formazione di intercapedine con altra parete 

esterna o interna, il collegamento tra le pareti mediante idoneo traliccio tipo murfor in 

ferro tondo zincato. 

In opera compresi la formazione di ponteggi ed ogni altro onere e magisteroper la esecuzione a 

perfetta regola d' arte; 

 

 

7.1.B.) 7.1.B.) 7.1.B.) 7.1.B.) ----    muratura portante con blocchi dello spessore di cm. 25 muratura portante con blocchi dello spessore di cm. 25 muratura portante con blocchi dello spessore di cm. 25 muratura portante con blocchi dello spessore di cm. 25 aventi le seguenti 

caratteristiche tecniche: - n° 3 file di camere d'aria - dimensioni di coordinamento dei 

blocchi: mm. 250 x 500 x 200 h - dimensioni reali dei blocchi: mm. 246x488x188 h - Peso: kg 17 

- Trasmittanza: K =1,00  - Resistenza al fuoco: > 180' - Fono attenuazione: dB 48,8  - 

Resistenza a compressione: Fbkn. 6,0. In opera, posati con malta classe M2. 

Valutazione al mc.. 
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7.1.E.) muratura autoportante per rivestimento esterno a cortina con blocchi dello spessore 7.1.E.) muratura autoportante per rivestimento esterno a cortina con blocchi dello spessore 7.1.E.) muratura autoportante per rivestimento esterno a cortina con blocchi dello spessore 7.1.E.) muratura autoportante per rivestimento esterno a cortina con blocchi dello spessore 

di cm. 12 di cm. 12 di cm. 12 di cm. 12 per la realizzazione di pareti perimetrali doppie da intonacare, aventi le seguenti 

caratteristiche tecniche:  - n° 4 camere d'aria - dimensioni di coordinamento dei blocchi: 

mm. 120 x 500 x 200 h - dimensioni reali dei blocchi: mm. 119 x 488 x 188 h - Peso: kg 13 - 

Trasmittanza: K =1,78  - Resistenza al fuoco: > 180' - Fono attenuazione: dB 46,7 - Resistenza 

a compressione: Fbkn. 10,0.  In opera, posati con malta classe M3. 

Valutazione al mq. 

 

 

7.3.D.) muratura facciavista in blocchi di c.l.s. di argilla espansa dello spessore di cm. 127.3.D.) muratura facciavista in blocchi di c.l.s. di argilla espansa dello spessore di cm. 127.3.D.) muratura facciavista in blocchi di c.l.s. di argilla espansa dello spessore di cm. 127.3.D.) muratura facciavista in blocchi di c.l.s. di argilla espansa dello spessore di cm. 12 

per la realizzazione di parete doppia autoportante di rivestimento esterno con lavorazione a 

cortina eseguita con blocchi prodotti da azienda certificata ISO 9002 tipo "Lecablocco" serie 

splittati, colorati ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - n° 4 camere d'aria - 

Dimensioni  di coordinamento dei blocchi: 120 x 500 x 200 - Dimensioni reali dei blocchi: 123 

x 488 x 188  - Peso: kg 16  -Trasmittanza: K 2,06  - Resistenza al fuoco: > 180' - 

Fonoattenuazione: dB 42,9 - Fonoassorbenza : NRC 0,4  - Resistenza a compressione: Fbkn 17,0  

- Assorbimento acqua per capillarità: Cw s 20,0 

In opera, posati con malta premiscelata classe M3, specifica da facciavista, impermeabilizzata 

e colorata; compreso: 

- impiego di pezzi speciali e formazione di velette, cornici di gronda, architravi, spalle, 

sguinci, lesene, nicchie, riquadratura di portali, serramenti, etc; 

- esecuzione di giunti di controllo, con inserimento di spezzoni metallici sagomati a Z e 

annegati nei giunti di malta orizzontali; sigillatura del giunto di controllo con elastomeri 

siliconici previo inserimento di filotene; 

- esecuzione di striscia impermeabile perimetrale taglia muro e di drenaggi, alla base della 

muratura; 

- ancoraggi alle strutture verticali ed orizzontali con staffe inox sagomate; 

- l'onere per l'esecuzione a parete doppia, con formazione di intercapedine con la parete 

interna portante ed il collegamento ad essa mediante traliccio tipo murfor in ferro tondo 

zincato, ogni tre corsi; 

- rasatura e stilatura dei giunti di malta con impiego di ferro tondo, quadro o piatto e la 

pulizia finale del paramento in vista con impiego di soluzione acida o altri prodotti idonei; 

In opera compresi la formazione di ponteggi ed ogni altro onere e magistero per la esecuzione 

a perfetta regola d' arte. 

Valutazione al mq. 

 

 

7.4.) muratura in mattoni a facciavista7.4.) muratura in mattoni a facciavista7.4.) muratura in mattoni a facciavista7.4.) muratura in mattoni a facciavista eseguita con impiego di mattoni pieni UNI a pasta 

molle tipo a mano, delle dimensioni di cm 25x12x5,5 - realizzata con lavorazione a cortina 

dello spessore di una testa. La muratura dovrà essere confezionata con malta premiscelata a 

secco a base di inerte calcosilicio, legante pozzolanico e additivi specifici esenti da sali, 

ovvero, secondo disposizioni della D.L., potrà essere confezionata con malta costituita da 

miscela di kg.175 di calce idraulica, kg 175 di cemento per mc di sabbia asciutta selezionata. 

Al termine della lavorazione o comunque prima della consegna del fabbricato dovrà essere 

eseguito un trattamento finale di lavaggio per l'eliminazione di residui di sporco e sali.  

La muratura verrà eseguita con accurata finitura dei giunti che avranno lo spessore ≤ cm 1 del 

tipo rientrante tondo, opportunamente compattati e stilati con apposito ferro sagomato.  

Il tipo di lavorazione della tessitura e dei giunti dovrà essere eseguito come da progetto e/o 

a scelta della D.L. su campione approvato. 

La lavorazione ed il relativo prezzo in opera comprende quanto segue : l' impiego di pezzi 

speciali dove occorrenti e il taglio a misura dei laterizi per adeguamenti alle strutture 

esistenti e per la formazione di architravi (con disposizione verticale dei mattoni), spalle, 

squarci, mazzette, davanzali, contorno di pilastri, canne di ventilazione, ecc.; la 

realizzazione di opportuni giunti di dilatazione delle pareti di paramento e di quelli 
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strutturali; l'esecuzione di giunti verticali aperti per il passaggio d'aria al piede e in 

sommità delle intercapedini, ecc. secondo disposizioni della D.L.; la realizzazione al piede 

di appoggio del paramento di una striscia isolante mediante guaina biarmata da 4 mm.; i 

collegamenti con le strutture portanti in calcestruzzo o in muratura mediante ancoraggi a 

tasselli filettati in acciaio zincato o al cromo, passanti eventuali pannelli cassero o di 

coibenti ed i collegamenti alla muratura in laterizio con impiego di ancoraggi elicoidali non 

corrodibili in acciaio austenitico al cromo, con penetrazione ≥ cm 6 nel letto di malta che 

saranno posti a più file per piano, ad interasse di cm 50÷60 e comunque secondo disposizioni 

della DD.LL; realizzazione di sostegni a squadra con impiego di profilati in ferro angolare a 

L , zincato e verniciato dello spessore minimo di 8÷10 mm, per gli architravi e per gli 

irrigidimenti trasversali da realizzare sulla muratura in corrispondenza dei cordoli del 

solaio o comunque ogni 3,00 mt. di altezza, con terminali a tasselli filettati in acciaio 

zincato per ancoraggi al calcestruzzo e solaio, secondo i particolari esecutivi e le 

indicazioni del D.L. L'esecuzione dovrà essere a perfetta regola d'arte compreso impalcature, 

ponti di servizio ed ogni altro onere e magistero. 

 

 

7.10.) Tramezzi in blocchi d7.10.) Tramezzi in blocchi d7.10.) Tramezzi in blocchi d7.10.) Tramezzi in blocchi di c.l.s. di argilla espansai c.l.s. di argilla espansai c.l.s. di argilla espansai c.l.s. di argilla espansa, prodotti da azienda certificata ISO 

9002 tipo "Lecablocco" serie Multicamera  

In opera, negli spessori previsti in progetto e sottospecificati, posati con malta specifica 

premiscelata classe M3, compreso: - impiego di pezzi speciali - formazione di architravi, 

mazzette, sguinci, spalle, lesene, nicchie, ammorsature - formazione dei ponteggi; ogni altro 

onere e magistero per la esecuzione a perfetta regola d' arte. 

 

7.10.A.) con blocchi dello spessore di cm. 127.10.A.) con blocchi dello spessore di cm. 127.10.A.) con blocchi dello spessore di cm. 127.10.A.) con blocchi dello spessore di cm. 12, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:  

- n° 8 camere d'aria - dimensioni di coordinamento dei blocchi: mm. 120 x 500 x 200 h - 

dimensioni reali dei blocchi: mm. 119 x 488 x 188 h - Peso: kg 13 - Trasmittanza: K =1,80  - 

Resistenza al fuoco: 120' - Fono attenuazione: dB 46 - Resistenza a compressione: Fbkn. 8,5 

Valutazione al mq. 

 

7.10.B.) con blocchi dello spessore di cm. 87.10.B.) con blocchi dello spessore di cm. 87.10.B.) con blocchi dello spessore di cm. 87.10.B.) con blocchi dello spessore di cm. 8, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:  - 

n° 4 camere d'aria - dimensioni di coordinamento dei blocchi: mm. 80 x 500 x 200 h - 

dimensioni reali dei blocchi: mm. 75 x 488 x 188 h - Peso: kg 9 - Trasmittanza: K = 2,24 - 

Resistenza al fuoco: 120' - Fono attenuazione: dB 42,4 - Resistenza a compressione: Fbkn. 10,0 

Valutazione al mq. 

 

7.11 ) 7.11 ) 7.11 ) 7.11 ) ----    tramezze e pareti divisorie in cartongesso. tramezze e pareti divisorie in cartongesso. tramezze e pareti divisorie in cartongesso. tramezze e pareti divisorie in cartongesso. Le pareti dovranno essere costituite da 

quattro lastre, ognuna dello spessore di 12,5 mm. (numero due lastre per paramento), di gesso 

rivestito con anima in gesso additivato, armate sulle due facce con cartone speciale ad alta 

resistenza meccanica. Dove specificato, nei disegni di progetto, o richiesto i paramenti, su 

una singola faccia o su entrambi i lati della parete, dovranno essere realizzati con lastre 

per ambienti umidi; ogni paramento sarà, quindi, costituito da doppia lastra ad alta 

resistenza all'umidità. Le lastre dovranno essere fissate con viti autoperforanti fosfatate 

alla struttura portante realizzata mediante intelaiatura con profili di acciaio zincato da 

6/10 di mm, di sezione a C e T. I profili verticali montanti, dovranno essere posti ad 

interasse di cm. 40÷60 e verranno ancorati al solaio ed al soffitto a mezzo di profili a U, 

protetti da uno strato monoadesivo isolante. La struttura portante, per le pareti di cm. 12,5 

di spessore, sarà singola della larghezza di mm. 75; mentre, per le pareti di maggiore 

spessore (cm. 18÷30), dovrà essere realizzata un doppia struttura con impiego di montanti da 

50-75-100 mm. in funzione dello spessore della parete. Nella costruzione delle tramezze e 

pareti divisorie è compreso:  - l'interposizione di un materassino in lana di vetro dello 

spessore minimo di mm. 50 con densità minima di 50 kg/mc, inserito all'interno degli spazi 

dell'intelaiatura portante, tale da garantire un isolamento acustico non inferiore a 54 dB.; - 

l'onere dei raccordi fra le pareti, il ricavo di fori di porta, la fornitura e posa di 
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montanti verticali in acciaio zincato da 20/10 in corrispondenza delle porte e aperture in 

genere; - la fornitura e posa dei paraspigoli, la finitura dei giunti con applicazione su 

tutto il perimetro della struttura metallica con nastro mono o biadesivo in polietilene 

espanso a cellule chiuse, successiva posa di retina coprigiunto, stucco di fugatura e stucco 

di finitura in modo da dare la parete pronta per la sola pittura.  Sono compresi inoltre i 

telai, sostegni e supporti di rinforzo, in acciaio zincato spessore mm. ≥ 2., completi di 

bulloni, traversine, mensole e flange per la connessione all'orditura di sostegno, idonei per 

sostenere tutti i tipi di alimentazione idrica, rete di scarico, gas medicali, previsti e gli 

apparecchi idrico sanitari, del tipo sospeso, nel numero e nella quantità indicata sugli 

elaborati di progetto; Il tutto in opera, realizzato come da disegni di progetto, compreso 

ogni onere, provvista e magistero necessario.     
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Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8    

SolaiSolaiSolaiSolai    

    

    

•8.0.) no•8.0.) no•8.0.) no•8.0.) norme generalirme generalirme generalirme generali 

 

Per i solai valgono tutte le norme richiamate al precedente articolo per l'esecuzione delle 

strutture in cemento armato e cemento armato precompresso con  riferimento alla normativa 

vigente (D.M. 09-01-1996) ed a tutte le altre che potranno essere successivamente emanate. 

    

I solai saranno dimensionati sulla base di calcoli statici eseguiti da un ingegnere 

specialista come previsto per le strutture in c.a., con le modalità richiamate nello stesso 

articolo, tenendo conto delle luci di calcolo e del sovraccarico accidentale previsto. Lo 

spessore dei solai non potrà comunque superare lo spessore massimo indicato nei disegni 

esecutivi archittettonici.    

 

Nei solai  dovranno essere  lasciati  tutti i necessari fori per il passaggio degli impianti 

nel numero e dimensioni che saranno preventivamente concordati con le ditte appaltatrici degli 

impianti e con la DD.LL. nonché assicurare solidamente nell'intradosso, ganci di ferro nel 

numero, forma e posizione richiesta, senza che l'impresa possa pretendere compensi o 

indennizzi oltre ai prezzi unitari di elenco. 

Non saranno ammessi  solai sprovvisti di cappa di calcestruzzo  

 

Le frecce per i sovraccarichi permanenti ed accidentali non devono superare 1/500 della luce 

tenendo conto della deformabilità differita.     

La distanza interasse fra le nervature non deve superare i 60 cm. La larghezza delle nervature 

nel punto più stretto deve essere tale da poter sopportare le tensioni derivanti dagli sforzi 

taglianti. 

 In ciascuna nervatura dovranno disporsi almeno due barre estese all'intera luce di calcolo 

del solaio.  

Le armature dovranno comunque seguire il passo dell'interasse dei solai sia nel campo dei 

momenti positivi, sia in quello dei momenti negativi.  

  

I cordoli di ammorsatura dei solai sulle murature portanti, avranno di norma spessore uguale a 

quello dei solai e  saranno armati con 4 barre di acciaio Ø 14 e staffe Ø 8/30 cm. salvo che 

non sia diversamente disposto nei calcoli esecutivi del c.a    
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Art.9Art.9Art.9Art.9    

Vespai Vespai Vespai Vespai ----    drenaggidrenaggidrenaggidrenaggi    

Massetti Massetti Massetti Massetti ----    Caldane e SottofondiCaldane e SottofondiCaldane e SottofondiCaldane e Sottofondi 

 

 

9.0.) norme generali9.0.) norme generali9.0.) norme generali9.0.) norme generali 

 

9.0.1) Sot9.0.1) Sot9.0.1) Sot9.0.1) Sottofonditofonditofonditofondi    

    

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere 

opportunamente spianato mediante un sottofondo in modo che la superficie di posa risulti 

regolare  e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla quota  prevista.  

  

Il sottofondo dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato a stagionare 

convenientemente per il tempo necessario.  

 

Prima della posa del pavimento le lesioni eventualmente  manifestatesi nel sottofondo saranno 

riempite e stuccate  e/o trattate con specifiche resine indurenti. 

 

Nel caso si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potrà 

prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo di pomice o di altro materiale leggero.   

 

Quando i pavimenti dovranno poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà 

essere costituito da un conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben 

costipato  e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi cedimento;  se previsto o se 

necessario nel sottofondo sarà annegata una  rete di acciaio elettrosaldata.  

 

 

9.n°.) 9.n°.) 9.n°.) 9.n°.) prescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previste 

 

9.4.) Caldana cementizia idonea all'incollaggio di pavimenti9.4.) Caldana cementizia idonea all'incollaggio di pavimenti9.4.) Caldana cementizia idonea all'incollaggio di pavimenti9.4.) Caldana cementizia idonea all'incollaggio di pavimenti resilienti, in marmo, in 

ceramica, cotto, ecc., dosaggio a q.li 3,5 di cemento R 325 per mc. di sabbia silicea  0÷7 mm 

con la superficie tirata a perfetto livello, lisciata e rasata; in opera, negli spessori 

previsti in progetto, compreso:  - esecuzione di giunti passanti di dilatazione in numero 

adeguato in rapporto alla superficie dei vani, a massetto perfettamente asciutto; - esecuzione 

di giunto elastico perimetrale in polistirolo o polietilene a cellule chiuse di sp. mm. 10;  - 

i tagli per giunti e raccordi dovranno essere eseguiti secondo dimensioni compatibili con il 

modulo della pavimentazione a pavimento, previa approvazione della D.L..  

I giunti dovranno comunque essere eseguiti, secondo la seguente principio: 1) - per i vani 

interni soggetti a traffico normale e per campi di posa oltre i 20÷25 mq. verranno eseguiti 

tagli per almeno 2/3 dello spessore del massetto; mentre 2) : per ambienti esterni e zone a 

traffico intenso o soggette a carichi notevoli e nei locali tecnologici dovranno essere 

eseguiti tagli passanti, per tutto lo spessore della caldana, ogni 18÷12 mq.; - ricavo di 

pendenze con perfetto raccordo alle pilette di scarico;  - fornitura e posa di rete 

elettrosaldata Ø 6 maglia 20x20; - interposizione di strato separatore e di scorrimento in 

fogli di polietilene, spessore ≥ 0,4 mm.    

Il massetto a maturazione avvenuta dovrà essere duro, compatto, non polveroso, completamente 

esente da crepe di ritiro e fessurazioni e consegnato perfettamente pulito alla posa del 

rivestimento.    
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Art.10Art.10Art.10Art.10    

IntonaciIntonaciIntonaciIntonaci 

 

 

••••    10.0.) 10.0.) 10.0.) 10.0.) norme generalinorme generalinorme generalinorme generali 

 

Gli intonaci devono, in via assoluta, essere eseguiti in assenza di gelo, previa preparazione 

delle superfici con rimozione dalle connessure delle murature, di tutte le malte poco aderenti 

e con  abbondante bagnatura della muratura.   

 

L'intonaco finito, di qualsiasi tipo, non dovrà presentare cavillature, scoppiettii  e 

sfioriture dovute all'impiego di leganti od inerti inidonei ovvero ad inadeguati dosaggi.   

 

I dosaggi delle malte dovranno essere adeguati alle caratteristiche  dei materiali impiegati 

per la loro formazione e di ogni tipo di intonaco dovrà essere predisposto un campione da 

sottoporre  alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.  

Con ciò tuttavia l'Impresa non viene esentata dalle proprie responsabilità per la buona  

riuscita dell'opera.     

 

Per una migliore lavorazione delle malte di cemento e secondo l'utilizzazione da farsi é 

consentito, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, l'aggiunta massima di mc. 0,05 di 

calce spenta in pasta per mc di impasto. 

I residui delle malte che hanno iniziato a far presa verranno trasportati a rifiuto  a carico 

dell'Impresa, alle pubbliche discariche autorizzate. Le superfici d'intradosso dei solai e 

quelle dei getti in calcestruzzo prima di venire intonacate in malta verranno spruzzate con 

malta  liquida di cemento, formata con 1,00 mc di sabbia e 6,00 ql. di  cemento.  

 

Gli intonaci, ad esclusione di quelli di gesso, dovranno essere sempre eseguiti a tre mani e 

prima della lavorazione sulle pareti, saranno predisposti con regoli di guida, delle fasce 

verticali in malta.   

 

La prima mano d'intonaco, detta rinzaffo, sarà eseguita con malta  bastarda o malta di calce 

idraulica gettata a cazzuola, in modo che possa penetrare nei giunti della muratura e 

riempirli; dopo  l'asciugatura del rinzaffo verrà eseguita la seconda mano di stabilitura 

d'intonaco con malta bastarda o idraulica, stesa con la cazzuola e con frattazzo, stuccando le 

fessure e togliendo ogni asprezza in modo che le superfici  riescano regolari e leggermente 

increspate, per permettere l'adesione del terzo strato di arricciatura o del sottofondo per la 

posa di rivestimenti murali.  

 

Per le pareti esterne senza altro rivestimento, oltre l'intonaco, la malta, per le prime due 

mani potrà essere miscelata (se previsto) con idrofugo che verrà fornito in cantiere in 

contenitori originali  sigillati ed impiegato nelle dosi massime per intonaci civili previste  

dal produttore.     

Il tipo di idrofugo sarà prescelto dalla Direzione Lavori fra campioni presentati, tutti 

prodotti da primarie ditte specializzate; Il terzo strato di malta verrà steso ad intonaco 

grezzo completamente asciutto, così da evitare che eventuali ritiri comportino la screpolatura 

dello strato soprastante e conguagliato con le fasce di guida predisposte, in modo che la 

intera superficie risulti piana ed uniforme senza ondeggiamenti; gli spigoli dovranno avere 

perfetto allineamento.  

 

Gli intonaci di malta dovranno avere uno spessore minimo di cm. 1,5 e massimo di 2 cm. e non  

verranno compensati maggiori spessori per livellare piani di muri e di soffitti non 

perfettamente eseguiti. 
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L'intonaco esterno potrà, se previsto in progetto, avere l'ultimo strato formato con malta di 

cemento bianco, calce in grassello, inerti costituiti da graniglia di marmo bianco o colorato, 

pigmenti, granulato  di vetro, tipo " Terranova", ecc. 

 

La superficie in vista, come eventualmente indicato negli elaborati di progetto o richiesto 

dalla Direzione Lavori, sarà lavorata liscia od a frattazzo grosso o lamata. Inerti e 

lavorazione delle  superfici saranno quelli indicati nel progetto o precisati dalla Direzione 

Lavori o specificati nella voce del relativo prezzo.     

 

Per gli intonaci interni, i raccordi fra le superfici, potranno essere arrotondati o a spigolo 

vivo secondo la  richiesta dalla Direzione Lavori, senza applicazione di alcun sovrapprezzo 

L'intonaco per l'applicazione di rivestimenti ad intonaco di finitura o intonachini, sarà 

privo dell'ultima  mano di stabilitura in malta fine e verrà frattazzato secondo le necessità.  

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso.     

 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno 

corrispondere alle particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei 

Lavori o stabilite nelle specifiche tecniche del produttore, agli articoli del presente CSA o 

nell'elenco prezzi. 

 

Quando la Direzione dei Lavori ravvisasse la necessità di variare le proporzioni previste, 

l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alla richiesta.   

 

Gli impasti di malta dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per 

l'impiego immediato. 

 

I residui d'impasto per qualsiasi ragione non impiegati, 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.     

 

10.0.1,) Intonaco gre10.0.1,) Intonaco gre10.0.1,) Intonaco gre10.0.1,) Intonaco grezzo o stabiliturazzo o stabiliturazzo o stabiliturazzo o stabilitura    

    

Predisposto un numero sufficiente di fasce verticali, sotto regola di guida, verrà applicato 

un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei  

giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un 

secondo strato della medesima malta  che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando 

ogni fessura  e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto  possibile 

regolari.     

 

10.0.2. ) Inton10.0.2. ) Inton10.0.2. ) Inton10.0.2. ) Intonaco comune o civile    aco comune o civile    aco comune o civile    aco comune o civile     

 

Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà  su di esso un terzo strato di 

malta fina che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti 

piana  ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale  o secondo le 

superfici degli intradossi.     

 

10.0.3.) Intonaci colorati   10.0.3.) Intonaci colorati   10.0.3.) Intonaci colorati   10.0.3.) 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.        
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Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12    

Coperture Coperture Coperture Coperture ----    manti e strutture manti e strutture manti e strutture manti e strutture ----        

    

    

12.12.12.12.0.) norme generali0.) norme generali0.) norme generali0.) norme generali 

 

12.0.2) 12.0.2) 12.0.2) 12.0.2) ----    copertura con struttura a muretti e tavellonicopertura con struttura a muretti e tavellonicopertura con struttura a muretti e tavellonicopertura con struttura a muretti e tavelloni 

 

La copertura a tetto sarà costituita  da una orditura in forati da cm. 10÷12, direttamente 

appoggiati sul solaio, di soffitto, ad interasse non superiore a 1,00 ÷1,20 ml., 

controventati ortogonalmente almeno ogni 4 metri, con muretti in bimattoni forati legati con 

malta bastarda, posti sfalsati in modo tale da assicurare la circolazione naturale dell'aria. 

I muretti avranno altezza variabile con l'andamento prescritto nei disegni di progetto, con 

pendenza verso i fili di gronda o gli eventuali compluvi indicati in progetto.  

 

La camera d'aria dovrà essere dotata di sfiati, in modo da assicurare una idonea aereazione. 

Il piano d'appoggio del manto sarà costituito da tavelloni forati di laterizio hourdis dello 

spessore ≥ di 6 cm. da verificare staticamente, posti in opera con malta di cemento, sui 

muretti suddetti, e soprastante cappa in betoncino di calcestruzzo da cm. 3÷5 , secondo le 

previsioni di progetto, armato con rete elettrosaldata, minimo, Ø 5/20x20. 

 

Nei muretti dovranno essere realizzati  delle aperture passauomo in modo tale da consentire 

l’ispezione all’intera copertura ed il controllo di eventuali canalizzazioni presenti nel 

sottotetto 

 

 

12. n.) 12. n.) 12. n.) 12. n.) prescrizioni e oneri prescrizioni e oneri prescrizioni e oneri prescrizioni e oneri specifici per le categorie di opere previstespecifici per le categorie di opere previstespecifici per le categorie di opere previstespecifici per le categorie di opere previste    

    

12.2.) copertura in metallica su solaio piano 12.2.) copertura in metallica su solaio piano 12.2.) copertura in metallica su solaio piano 12.2.) copertura in metallica su solaio piano con pendenza minima 5 % 

La copertura comprende il manto, la struttura ed il pacchetto di copertura, come previsto in 

progetto, che risulta costituita da :  

- barriera al vapore in polietilene pesante spess. mm. 0,4 in fogli sormontati sui lembi e 

risvoltati sulle parti laterali e in adiacenza agli elementi verticali fuoriuscenti dal solaio 

(camini, muretti, lucernari, etc.); le giunzioni saranno eseguite con appositi mastici 

bituminosi 

- struttura di elevazione, mediante staffe regolabili in acciaio zincato, per l'elevazione ed 

il supporto della struttura di sostegno della copertura e per formazione della pendenza del 

manto; 

- struttura di sostegno e formazione di camera d'aria mediante arcarecci di abete della 

sezione cm 6x8, posti ad interasse di cm. 100 e fissati alle staffe sottostanti mediante viti 

autofilettanti;  

- isolamento termico con pannelli di polistirene espanso estruso dello spessore di cm. 5 (tipo 

come all' art. 13.34. del presente C.S.A. - con caratteristiche tecniche minime: densità 

Kg./mc. 30 - coeff. di conducibilità termica= 0,022 Kcal/mh°C - comportamento al fuoco classe 

1) che verranno accostate fra di loro e posate direttamente sul solaio sottostante;  

- manto di copertura in lastre di lamiera sp.mm. 0,7 aventi le seguenti caratteristiche: 

carico di snervamento ≥ 300 N/mmq., carico di rottura ≥ 330 N/mmq.; lastre di larghezza utile 

600 mm. altezza delle nervature 46 mm. a sezione piana nervata nei giunti di sovrapposizione, 

con fissaggio senza foratura delle lastre costituito da elementi nervati da inserire a 

pressione ed in sede obbligata nelle staffe di ancoraggio in poliammide rinforzato fissate 

sull'orditura sottostante di listelli mediante viti in acciaio zincato; il sistema di 

copertura metallico e di fissaggio, brevettato e certificato, avente caratteristiche di tenuta 

idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica comprese le condizioni di allagamento del 

manto stesso, senza l'impiego di guarnizioni o sigillanti, deve garantire l'integrità delle 
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lastre consentendo il libero scorrimento degli elementi in seguito delle dilatazioni termiche; 

la conformazione delle nervature deve permettere l'accoppiamento laterale delle lastre "a 

giunto conico" impedendo infiltrazioni d'acqua per capillarità;  

- lattoneria 8/10 per elementi di raccordo; 

- elemento di colmo spessore 8/10 fissato su staffe opportunamente predisposte per consentire 

i movimenti per dilatazione termica, completo di scossalina dentellata in rame. 

Il tutto in opera, compreso reti antipassero, formazione di giunti di dilatazione, ferramenta 

e carpenteria metallica, ogni accessorio ed onere necessario per la formazione di fori per il 

passaggio e fissaggio di canne di ventilazione, di camini, di componenti impiantistiche ed 

altri elementi verticali fuoriuscenti dalla copertura, ponteggi e impalcati ed ogni opera 

muraria occorrente. 

Valutazione per la superficie vista. 

 

 

 

 

12.3.) copertura in metallica su solai e falde inclinate 12.3.) copertura in metallica su solai e falde inclinate 12.3.) copertura in metallica su solai e falde inclinate 12.3.) copertura in metallica su solai e falde inclinate  

La copertura comprende il manto, la struttura ed il pacchetto di copertura, come previsto in 

progetto, che risulta costituita da :  

- barriera al vapore in polietilene pesante spess. mm. 0,4 in fogli sormontati sui lembi e 

risvoltati sulle parti laterali e in adiacenza agli elementi verticali fuoriuscenti dal solaio 

(camini, muretti, lucernari, etc.); le giunzioni saranno eseguite con appositi mastici 

bituminosi; 

- formazione di camera d'aria mediante impiego di listelli distanziatori in legno di abete 

della sezione cm 6x8, posti ad interasse di cm. 100  fissati alla struttura sottostante 

mediante appositi fissaggi; 

- struttura di sostegno in arcarecci di abete della sezione cm 6x6, posti ad interasse di cm. 

100, trasversalmente all'orditura sottostante, e fissati mediante viti autofilettanti;  

- isolamento termico con pannelli di polistirene espanso estruso dello spessore di cm. 5 (tipo 

come all' art. 13.34. del presente C.S.A. - con caratteristiche tecniche minime: densità 

Kg./mc. 30 - coeff. di conducibilità termica= 0,022 Kcal/mh°C - comportamento al fuoco classe 

1) che verranno accostate fra di loro e posate direttamente sul solaio sottostante;  

- manto di copertura in lastre di lamiera sp.mm. 0,7 aventi le seguenti caratteristiche: 

carico di snervamento ≥ 300 N/mmq., carico di rottura ≥ 330 N/mmq.; lastre di larghezza utile 

600 mm. altezza delle nervature 46 mm. a sezione piana nervata nei giunti di sovrapposizione, 

con fissaggio senza foratura delle lastre costituito da elementi nervati da inserire a 

pressione ed in sede obbligata nelle staffe di ancoraggio in poliammide rinforzato fissate 

sull'orditura sottostante di listelli mediante viti in acciaio zincato; il sistema di 

copertura metallico e di fissaggio, brevettato e certificato, avente caratteristiche di tenuta 

idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica comprese le condizioni di allagamento del 

manto stesso, senza l'impiego di guarnizioni o sigillanti, deve garantire l'integrità delle 

lastre consentendo il libero scorrimento degli elementi in seguito delle dilatazioni termiche; 

la conformazione delle nervature deve permettere l'accoppiamento laterale delle lastre "a 

giunto conico" impedendo infiltrazioni d'acqua per capillarità;  

- lattoneria  8/10 per elementi di raccordo; 

- elemento di colmo spessore 8/10 fissato su staffe opportunamente predisposte per consentire 

i movimenti per dilatazione termica, completo di scossalina dentellata in rame. 

Il tutto in opera, compreso reti antipassero, formazione di giunti di dilatazione, ferramenta 

e carpenteria metallica, ogni accessorio ed onere necessario per la formazione di fori per il 

passaggio e fissaggio di canne di ventilazione, di camini, di componenti impiantistiche ed 

altri elementi verticali fuoriuscenti dalla copertura, ponteggi e impalcati ed ogni opera 

muraria occorrente. 

Valutazione per la superficie vista.    
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Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13    

Isolamenti Isolamenti Isolamenti Isolamenti ----    coibentazionicoibentazionicoibentazionicoibentazioni    

    

 

13.0.) norme generali13.0.) norme generali13.0.) norme generali13.0.) norme generali 

 

Qualsiasi tipo di coibentazione dovrà essere eseguito con grande attenzione ed accuratezza 

soprattutto in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.  

 

I materiali da impiegare nelle opere previste dovranno possedere le caratteristiche descritte 

nel presente capitolato. Inoltre, potranno essere richiesti dalla DD.LL., i requisiti dei 

"Marchi di Qualità" ISO. o del "Certificato d'Idoneità Tecnica" dell'I.C.I.T.E..     

 

 

13.n.) 13.n.) 13.n.) 13.n.) prescrizioniprescrizioniprescrizioniprescrizioni    e oneri specifici per particolari categorie di opere previstee oneri specifici per particolari categorie di opere previstee oneri specifici per particolari categorie di opere previstee oneri specifici per particolari categorie di opere previste    

    

13.34.) coibentazioni con polistirene estruso13.34.) coibentazioni con polistirene estruso13.34.) coibentazioni con polistirene estruso13.34.) coibentazioni con polistirene estruso per formazione di strati isolanti termici sotto 

pavimentazioni o sottomassetto, pareti, intercapedini murarie e per ogni altro utilizzo 

richiesto, con impiego di lastre in schiuma di polistirene espanso estruso delle dimensioni di 

cm. 60x120 a battente lisce, con pelle di estrusione, del tipo approvato dalla DD.LL, e nelle 

versioni idonee per l'impiego su coperture, tetti giardino, per sottopavimentazione, su 

terrazze pedonabili soggette a forte carico, per intercapedini murarie, per rivestimento di 

pareti, per facciate con rivestimento murario, ecc.; avente le seguenti comuni caratteristiche 

tecniche:  - densità minima - DIN 53420: kg./mc.28÷38; densità variabile secondo il tipo di 

coibentazione da realizzare; - conducibilità termica a 20° - UNI CTI 7357: W/m.K 

0.030÷0,035; - resistenza alla diffusione del vapore (DIN 52615) 100-200 in ragione inversa 

rispetto allo spessore; - assorbimento d'acqua a 28 gg. (DIN 53428): % vol. 0,2; - resistenza 

alla compressione (DIN 53421): kPa 200÷300. In opera negli spessori richiesti o indicati 

negli elaborati di progetto, con incastro a metà spessore per ogni pannello; compreso taglio a 

misura, incollaggio, sfrido ed ogni altro onere e magistero occorrente. Valutazione per la 

superficie di applicazione, vista in proiezione orizzontale o verticale, per ogni cm. di 

spessore dei pannelli impiegati (mq/cm).    
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Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14    

ImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioniImpermeabilizzazioni    

    

 

14.0.) norme generali14.0.) norme generali14.0.) norme generali14.0.) norme generali 

 

Qualsiasi tipo di impermeabilizzazione dovrà essere eseguito con grande attenzione ed 

accuratezza soprattutto in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.  

 

I materiali da impiegare nelle opere d'impermeabilizzazione dovranno possedere le 

caratteristiche descritte nel presente capitolato. Inoltre, potranno essere richiesti dalla 

DD.LL., i requisiti dei "Marchi di Qualità" rilasciato dall'I.G.L.A.E. o del "Certificato 

d'Idoneità Tecnica" dell'I.C.I.T.E..     

 

Per l'esecuzione dei lavori d'impermeabilizzazione l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti 

disposizioni:       

 

- piani di posa.  Dovranno essere lisci, uniformi, privi di irregolarità, di avvallamenti e di 

polvere.     

 

- giunti di dilatazione. Dovranno essere predisposti  in base alla dimensione ed alla natura 

dei piani di posa al fine di annullare gli imprevedibili movimenti . 

 

 

14. n.) 14. n.) 14. n.) 14. n.) prescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previste    

    

    

14.2) 14.2) 14.2) 14.2) ----    impermeabilizzazione cementizia elastoplasticaimpermeabilizzazione cementizia elastoplasticaimpermeabilizzazione cementizia elastoplasticaimpermeabilizzazione cementizia elastoplastica di terrazzi pavimentati mediante 

sistema che utilizzi un prodotto impermeabilizzante cementizio elastoplastico, avente 

coefficiente di permeabilità all' acqua ≤ a 1.E-10 cm/sec e modulo elastico ≤ a 10 N/mmq, 

applicato nello spessore minimo di 2 mm, in grado di garantire una impermeabilizzazione 

deformabile, atta ad assecondare i movimenti strutturali sia termici che dinamici, senza 

lesionarsi creando un effetto ponte su fessurazioni ≤ 1 mm. Il prodotto sarà del tipo Plastivo 

360 Volteco o equivalente con certificazione di idoneità ICITE, approvato dalla D.L. Il 

sistema impermeabilizzante da realizzare sarà costituito da:  - preparazione del piano di posa 

con accurata pulizia delle superfici orizzontali e verticali con eliminazione di eventuali 

irregolarità; - raccordo impermeabile tra le superfici orizzontali e verticali mediante 

applicazione di un nastro in tessuto elastico di poliestere della larghezza di cm. 15 

rinforzata per 2/3 della larghezza nella zona centrale con gomma sintetica; il nastro 

coprigiunto dovrà essere saldato sulle superfici con il prodotto base cementizio 

elastoplastico deformabile e ricoperto dallo stesso per tutta la superficie esposta; - 

Applicazione dell'impermeabilizzante cementizio elastoplastico in due mani successive per un 

dosaggio complessivo ≥ a 4,5÷5 kg/mq, interponendo, dopo la prima mano, a prodotto ancora 

fresco, una membrana, tipo acquascud o equivalente approvato, microforata di tessuto in 

polipoprilene con maglia quadrata avente uguale allungamento nei due sensi ortogonali, con 

bordi sormontati di almeno 10 cm. e saldati tra loro; applicazione di primer per un consumo 

medio di kg 0,20/mq.; a maturazione del  primo strato avvenuta, dopo circa 24 ore, si 

applicherà la seconda mano di impermeabilizzante cementizio elastoplastico utilizzandola come 

collante, in quantità non inferiore a 2,5 Kg./mq. (nel caso di impiego di piastrelle a fondo 

liscio) o superiore in funzione della sagomatura del fondo del rivestimento. Il tutto in 

opera, compreso sovrapposizioni, risvolti verticali fino a battiscopa e sui corpi emergenti, 

pulizia e regolarizzazione del piano di posa con asportazione di ogni elemento incoerente e 

applicazione, in corrispondenza di giunti e raccordi, di banda coprigiunto elastica in 
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poliestere con riporto in gomma; il tutto eseguito secondo disciplinare tecnico esecutivo del 

produttore. Valutazione per la superficie pavimentata in proiezione orizzontale . 

 

 

14.3.) 14.3.) 14.3.) 14.3.) ----    impermeabilizzazione con emulsione bituminosa elastomerizzata a freddoimpermeabilizzazione con emulsione bituminosa elastomerizzata a freddoimpermeabilizzazione con emulsione bituminosa elastomerizzata a freddoimpermeabilizzazione con emulsione bituminosa elastomerizzata a freddo a base di 

resine e additivi specifici, in grado di costituire impermeabilizzazione continua e barriera 

al vapore, avente allungamento elastico del 750 %, mediante applicazione a pennello in due 

mani (consumo minimo 2,0 kg./mq.).Il prodotto dovrà essere idoneo e perfettamente compatibile 

con collanti e leganti misti per l'applicazione di pavimenti in piastrelle e per il 

trattamento impermeabilizzante in opera di tutte le superfici quali sottofondi di 

pavimentazioni, di logge e balconi, terrazze praticabili, fioriere, bagni, docce, murature, 

calcestruzzi controterra, ecc.  In opera, previa pulizia dei supporti e rimozione di parti 

incoerenti o friabili, secondo disciplinare tecnico del produttore e disposizioni della D.L. 

Valutazione per la superficie trattata.    
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Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15    

PavimentiPavimentiPavimentiPavimenti    interni esterniinterni esterniinterni esterniinterni esterni    e battiscopae battiscopae battiscopae battiscopa    

    

    

15.0.) norme 15.0.) norme 15.0.) norme 15.0.) norme generaligeneraligeneraligenerali    

    

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà  essere eseguita in modo che 

la superficie risulti perfettamente  piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, 

di  volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.   

 

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro,  dovranno risultare 

perfettamente fissati al sottostrato e non  dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi 

elementi a contatto  la benché minima ineguaglianza.   

 

I pavimenti interni si addentreranno per 15 mm. entro l'intonaco delle  pareti, che sarà 

tirato verticalmente al pavimento, evitando  quindi ogni raccordo o guscia.   

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi  al pavimento non solo il 

raccordo stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15 mm.  

  

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti  lavorati e senza macchie di 

sorta.  

  

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo  di almeno 10 giorni dopo 

l'ultimazione di ciascun pavimento l'Impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque  

persona ai locali e ciò anche per pavimenti costruiti da altre ditte.   

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio 

abusivo di persone o per altre cause, l'Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti  

danneggiate. 

 

L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campioni per ogni tipo di 

pavimenti da eseguire, restando peraltro in facoltà della Direzione dei Lavori di provvedere 

direttamente  alla campionatura. 

 

 

15.0.1) Giunti di dilatazione e di ripartizione e frazionamento15.0.1) Giunti di dilatazione e di ripartizione e frazionamento15.0.1) Giunti di dilatazione e di ripartizione e frazionamento15.0.1) Giunti di dilatazione e di ripartizione e frazionamento 

 

Allo scopo di permettere e compensare eventuali variazioni dimensionali, dovranno essere 

ricavati giunti di dilatazione nei pavimenti e relativi sottofondi e massetti. 

 

Un giunto elastico deve essere eseguito lungo tutti le pareti perimetrali delle pavimentazioni 

ed al fine di prevenire ogni variazione dimensionale dei massetti e sottofondi, dovranno 

inoltre essere eseguiti altre interruzioni con campi ristretti ( metri 3x4 o 4x4) da fare 

coincidere con le fughe delle pavimentazioni . 

 

I giunti devono interrompere per tutto lo spessore i massetti ed i sottofondi  interponendo 

tra un campo e l' altro appositi profili in materiale elastico. 

 

Deve essere cura dell' impresa chiedere tempestivamente al DL istruzioni  particolari circa la 

esecuzione dei giunti, restando precisato che gli oneri relativi alla esecuzione dei giunti 

devono ritenersi compresi anche se non espressamente citati, nelle  voci di elenco prezzo 

relative alle strutture e categorie di lavoro interessate e più in generale devono intendersi 

compresi negli oneri di capitolato, in quanto la esecuzione dei giunti di dilatazione rientra 

nel concetto e nell' implicito onere e obbligo, della  esecuzione a  perfetta regola d' arte 

dei lavori. 
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15.0.2) pavimenti in mattonelle ceramiche o greificate.   15.0.2) pavimenti in mattonelle ceramiche o greificate.   15.0.2) pavimenti in mattonelle ceramiche o greificate.   15.0.2) pavimenti in mattonelle ceramiche o greificate.       

    

Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su  di esso a secco le mattonelle a 

seconda del disegno o delle  istruzioni che verranno impartite dalla DD.LL.  

Le mattonelle  saranno quindi rimosse e incollate in opera con appositi adeguati collanti, 

ovvero con malta liquida  di puro cemento. In tal caso saranno premute in modo che la malta 

riempia  e sbocchi dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con  malta liquida di puro 

cemento .  

Infine la superficie sarà pulita e tirata a lucido con fregone bagnato e quindi con cera.   

Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per 

immersione.     

 

 

15.n.) 15.n.) 15.n.) 15.n.) prescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previsteprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previste    

    

    

15.1.) Pavimentazione in calcestruzzo15.1.) Pavimentazione in calcestruzzo15.1.) Pavimentazione in calcestruzzo15.1.) Pavimentazione in calcestruzzo tipo industriale, per vani tecnici, corsie, rampe, aree 

pedonabili, ecc. dello spessore di cm.10, eseguito in opera su sottofondi già predisposti, con 

impasto di cemento R 325 per mc. di inerti di adeguata granulometria con resistenza Rck 200 

Kg./cmq., con strato superficiale di usura al quarzo impiegato nella quantità di 4 Kg./mq. con 

finitura superficiale planare e lisciata a frattazzo meccanico (elicottero) o se richiesto, 

per le aree esterne, con superficie spazzolata a fresco.  

In opera esente da fessure ed irregolarità, nelle colorazioni standard rosso-verde-marrone, 

compreso: armatura con rete elettosaldata Ø 6/20x20, l'aggiunta di eventuali additivi, se 

richiesti, per migliorare la lavorazione plastica "a terra umida" dell'impasto; ricavo di 

eventuali pendenze con perfetto raccordo alle pilette di scarico, per i vani interni, il 

ricavo di pendenze per l'allontanamento delle acque piovane per le aree esterne; la formazione 

di giunto perimetrale con strisce di polietilene a celle chiuse spess. mm. 5 ; l'esecuzione di 

tagli per tutto lo spessore e riempimento con idoneo sigillante elastoplastico per formazione 

di giunti di ripartizione e dilatazione ogni 10÷16 mq., in funzione dell'uso a cui è 

destinato, secondo disposizioni della DD.LL.    

    

    

15.6.) Pavimento in piastrelle di gres15.6.) Pavimento in piastrelle di gres15.6.) Pavimento in piastrelle di gres15.6.) Pavimento in piastrelle di gres porcellanato porcellanato porcellanato porcellanato rettificate a pasta bianca colorate nella 

massa, dimensioni calibrate, dello spessore di 8÷10 mm, anche con superficie antiscivolo, nei 

colori di campionario a scelta della DD.LL; poste in opera a perfetta regola d'arte mediante 

incollaggio con collante cementizio additivato con lattici su massetto/caldana precostituita 

(caldana pagata a parte). In opera per vani accessori e tecnici, compresi nel prezzo: tutti i 

materiali occorrenti; la preventiva riquadratura del massetto/caldana, ove necessario, con 

esecuzione di tagli per esecuzione di giunti di ripartizione e frazionamento della 

pavimentazione eseguiti secondo dimensioni compatibili con il modulo della piastrella, da 

concordare con il D.L., (cioé, - per i vani interni soggetti a traffico normale e per campi di 

posa oltre i 20÷25 mq.: verranno eseguiti tagli per almeno 2/3 dello spessore del massetto; 

mentre - per ambienti esterni e zone a traffico intenso o soggette a carichi notevoli e nei 

locali tenologici : dovranno essere eseguiti tagli passanti, per tutto lo spessore della 

caldana, ogni 12÷16 mq.); ricavo di eventuali pendenze con perfetto raccordo alle pilette di 

scarico, ove previste; lavorazione fugata con distanziatori di mm. 3÷4 secondo disposizioni 

del D.L.; la battitura delle piastrelle; inserimento di appositi profili per giunti elastici 

di frazionamento in corrispondenza dei tagli del sottofondo e di eventuali giunti strutturali 

esistenti; la stuccatura e sigillatura dei giunti e fughe con apposito prodotto riempitivo per 

fugature ad elasticità permanente eseguita il giorno seguente a quello della posa, la pulitura 
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a posa ultimata quando l'impasto utilizzato per la stuccatura è ancora fresco, gli sfridi ed 

ogni altro onere e lavorazione necessari. Valutazione per la superficie effettiva in opera. 

 

 

15.41.) Pavimento in monocottura smaltata 15.41.) Pavimento in monocottura smaltata 15.41.) Pavimento in monocottura smaltata 15.41.) Pavimento in monocottura smaltata con piastrelle monocolore - spessore di 8÷10 mm - 

di 1^ scelta, ad impasto omogeneo su tutto lo spessore, compatte, antigelive, resistenti 

all'attacco chimico, antiacido, antiusura Pei 4, perfettamente calibrate, con superficie 

antisdrucciolo (a effetto buccia,opaca e ruvida) nei colori di campionario, a scelta della 

DD.LL. Il materiale dovrà essere in gres bianco atomizzato e smaltato in monocottura a 1.220 

°C oppure monopressocottura smaltata a pasta bianca a 1200° ; tipo, finitura, colori e 

qualità approvati dalla D.L. Poste in opera a perfetta regola d'arte, con posa normale, 

mediante incollaggio con collante cementizio additivato con lattici su massetto/caldana 

precostituita (caldana pagata a parte).  In opera compresi nel prezzo: tutti i materiali 

occorrenti; eventuale preventiva riquadratura del massetto/caldana, ove necessario, con 

esecuzione di tagli secondo dimensioni compatibili con il modulo della piastrella da 

concordare con il D.L., (cioé, - per i vani interni soggetti a traffico normale e per campi di 

posa oltre i 20÷25 mq.: verranno eseguiti tagli per almeno 2/3 dello spessore del massetto); 

ricavo di pendenze con perfetto raccordo alle pilette di scarico, ove previste; posa fugata 

con distanziatori a croce con lavorazione a fuga finita di mm. 3÷4 e comunque in perfetto 

allineamento e raccordo con la modularità richiesta dal rivestimento delle pareti e secondo 

disposizioni della D.L.; la battitura delle piastrelle; inserimento di appositi giunti 

elastici di frazionamento in corrispondenza dei tagli del sottofondo e di eventuali giunti 

strutturali esistenti; la stuccatura e sigillatura dei giunti e fughe con apposito prodotto 

riempitivo impermeabile per fugature ad elasticità permanente e a grana fine, colorato e 

lavabile tipo ultracolor, eseguita il giorno seguente a quello della posa, la pulitura a posa 

ultimata quando l'impasto utilizzato per la stuccatura è ancora fresco, gli sfridi ed ogni 

altro onere e lavorazione necessari. Valutazione per la superficie effettiva in opera. 

 

 

15.42.) Massetto esterno di finitura 15.42.) Massetto esterno di finitura 15.42.) Massetto esterno di finitura 15.42.) Massetto esterno di finitura Massetto certificato per la realizzazione di 

pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche, ecocompatibili,prive di etichettatura di 

pericolosità, di rischio, totalmente esenti da idrocarburi, resine, sostanze acriliche in 

qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema ambientale. Il massetto dovrà avere le seguenti 

caratteristiche e rispettare quanto di seguito indicato: - Spessore finito variabile da cm 5 a 

cm 8 ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12,00 N/mmq, rilevata secondo le norme 

UNI EN 12504-1; - Esente da sostanze inquinanti come da certificato N.306521 del 18/06/2013 

rilasciato dal Laboratorio Ufficiale di Analisi Chimiche dell’Istituto Giordano S.p.A.; - 

Indice di riflessione solare SRI superiore a 28; - Eco-compatibile nel rispetto di tutti i 

parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alla norma 

europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN 12457-3/2 EN 12457-4; - Qualificante per 

l'ottenimento / mantenimento della certificazione 

UNI EN ISO 14001; - Permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche 

dell'acqua; - Atermico: senza accumulo e propagazione del calore; - Colorazione omogenea del 

massetto (ove richiesta colorazione); - Non deve contenere più di 250 Kg di cemento per metro 

cubo di inerte; - Non è un “rifiuto speciale”; - Possibilità di colorazione “a richiesta”; 

- Non necessita di giunti di dilatazione ne di rete elettrosaldata; - Non inerbisce; - 

Resistente ai cloruri, alle nebbie saline ed ai sali disgelanti; - Lavorazione e posa a 

“freddo”; - Tagliafiamme; - Possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree 

S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.); - Possibilità di manutenzione quasi “invisibile” in caso di 

ripristini particolari (ad esempio tubature). Saranno visibili solo i giunti di costruzione 

del rappezzo - Sezione tipo “permeabile”: massetto Biostrasse posato su sovrastruttura 

stradale in misto granulometricamente stabilizzato e/o stabilizzato a cemento con spessore 

minimo tra i cm. 15 ed i cm. 25 in funzione degli spessori e dei carichi previsti. Lo strato 
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di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 800 per il comparto stradale con transito 

veicolare. 
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Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16     

RivestimentiRivestimentiRivestimentiRivestimenti    

    

    

16.0.) norme generali16.0.) norme generali16.0.) norme generali16.0.) norme generali    

    

I rivestimenti  di qualsiasi genere, sia esterni  che interni, saranno eseguiti con i 

materiali indicati nei disegni  di progetto o nel presente Capitolato e secondo la 

campionatura  approvata dalla Direzione Lavori.   

Gli elementi di rivestimento verranno posti in modo che le fughe  risultino perfettamente 

regolari ed allineate con elementi combacianti fra loro.   

I materiali da rivestimento porosi, anche solamente per una  faccia, prima del loro impiego, 

verranno abbondantemente bagnati  per immersione. 

   

Per qualsiasi rivestimento verrà comunque eseguito l'intonaco finito a frattazzo grosso senza 

l'ultima mano di malta  fine, gli spigoli dell'intonaco saranno a filo retto, salvo  ulteriori 

precisazioni di seguito esposte.   

In locali pavimentati con materiali litoidi, alla posa dei rivestimenti seguirà quella della 

pavimentazione e delle relative prime  due mani di levigatura.  

  

L'esecuzione dei rivestimenti e della tinteggiatura precederà la posa di qualsiasi tipo di 

pavimento incollato.     

 

16.0.1) rivestimento in piastrelle o lastre di prodotti vari.16.0.1) rivestimento in piastrelle o lastre di prodotti vari.16.0.1) rivestimento in piastrelle o lastre di prodotti vari.16.0.1) rivestimento in piastrelle o lastre di prodotti vari.    

     

La posa dei rivestimenti  in ceramica, gres, terracotta greificata, klinker, mosaico vetroso, 

pietra, avverrà con appositi collanticementizi o con imbottitura di malta bastarda 

sull'intonaco finito a frattazzo grosso; le giunzioni saranno sigillate  con cemento bianco o 

colorato, secondo le indicazioni della  Direzione Lavori.   

Ogni tratto di rivestimento appena ultimato dovrà essere immediatamente e convenientemente 

lavato e pulito.   

Il taglio degli elementi di rivestimento per la formazione esatta  dei bordi e di incassature 

e di spigoli dovrà avvenire con attrezzature adeguate, in modo da ottenere tagli rettilinei 

privi di  scheggiature.   

La lavorazione delle coste, degli spigoli a smusso, degli elementi  d'angolo concavo e 

convesso, delle teste terminali dei rivestimenti  avverrà con opportuna sagomatura, come da 

disegni di progetto  o come da precisazione della Direzione Lavori.   

Nei rivestimenti dovranno essere eseguiti, tutti i fori per gli impianti tecnologici   per la 

posa dei pezzi speciali e per altri passaggi od applicazioni ed in genere per tutte le 

necessità previste in progetto, senza che risultino in vista  sbrecciature di nessun tipo.   

Le piastrelle di maiolica , gres, klinker e simili, saranno delle dimensioni  indicate nel 

disegno di progetto o nelle voci di elenco prezzi  e saranno di prima scelta assoluta, di 

colore anche forte ed in tutto uguali alla campionatura  scelta dalla Direzione Lavori,  con  

la superficie smaltata e vetrificata, priva di cavillature o  di bolle, perfettamente piana, 

in modo che fra due elementi  posati faccia contro faccia e spigolo contro spigolo non 

risultino  vuoti e gli spigoli risultino esattamente  rettilinei  e perpendicolari fra  loro.  

Le piastrelle saranno poste con la base maggiore orizzontale  o verticale con fughe continue o 

sfalsate, come richiesto dalla  Direzione Lavori.     

I materiali dovranno rispondere a quanto disposto da norme e leggi  in vigore, ivi comprese le 

norme UNI. 

 

 

16.n.) 16.n.) 16.n.) 16.n.) prescrizioni e oneri specifici per particolari categorieprescrizioni e oneri specifici per particolari categorieprescrizioni e oneri specifici per particolari categorieprescrizioni e oneri specifici per particolari categorie    di opere previstedi opere previstedi opere previstedi opere previste    
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16.16.) Rivestimento in monocottura smaltata16.16.) Rivestimento in monocottura smaltata16.16.) Rivestimento in monocottura smaltata16.16.) Rivestimento in monocottura smaltata, con piastrelle - spessore 8÷10 mm.- di 1^ 

scelta, ad impasto omogeneo su tutto lo spessore, compatte, resistenti all'attacco chimico, 

antiacido, perfettamente calibrate, serie monocolore con superficie a effetto opaco satinato 

nei colori di campionario, a tinta unita vivace, a scelta della DD.LL. Il materiale dovrà 

essere in gres bianco atomizzato e smaltato in monocottura a 1.220 °C oppure 

monopressocottura smaltata a pasta bianca a 1200° della stessa produzione, calibro e 

caratteristiche tecniche del prodotto impiegato per il pavimento; tipo, finitura, colori e 

qualità approvati dalla D.L.  Esecuzione : con impiego di pezzi speciali (listelli - coppia 

d'angolo interno ed esterno - zoccolo - zoccolo terminale dx e sx - sguscia - sguscia 

terminale, profiletto superiore in pvc, ecc.); posa fugata con distanziatori a croce con 

lavorazione a fuga finita di mm. 5÷7 e comunque in perfetto allineamento e raccordo con la 

modularità richiesta dall'intervallo dei formati e coordinata con quella del pavimento, 

eseguita mediante stuccatura e sigillatura dei giunti e fughe con apposito prodotto riempitivo 

a grana fine, impermeabile per fugature ad elasticità permanente e lavabile, tipo ultracolor, 

secondo disposizioni del D.L.; formazione di decori a fasce colorate mediante: esecuzione con 

piastrelle 20x20 (tinta base di fondo, nei colori chiari) alternate con  n° 3 fasce lineari 

correnti di cm. 20 di altezza costituite da un alternanza di piastrelle 10x10 di colore 

diverso tra loro (decori con colori vivavi), come da schema tipo di progetto; i colori del 

fondo e dei decori saranno diversificati tra i diversi ambienti e servizi secondo specifico 

abaco fornito dalla D.L.. In opera, a perfetta regola d'arte, mediante incollaggio con 

collante cementizio additivato con lattici su pareti intonacate, compreso gli oneri 

sopradescritti, ogni lavorazione, sfridi, pulitura a posa ultimata ed ogni altro onere e 

magistero. Valutazione per la superficie effettiva.    
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Art. 18Art. 18Art. 18Art. 18    

ControsoffittiControsoffittiControsoffittiControsoffitti    

    

    

18.0.) norme generali18.0.) norme generali18.0.) norme generali18.0.) norme generali 

 

I materiali e i sistemi di sospensione e aggangio da impiegare dovranno essere conformi alle 

norme vigenti . 

 

I controsoffitti di tipo ispezionabile dovranno essere realizzati con pannelli modulari 

opportunamente dimensionati e sagomati e dovranno contenere ed assorbire qualsiasi 

deformazione. 

 

Gli elementi dovranno essere facilmente  smontabili ed ispezionabili  e  riposizionabili. 

 

Per la eventuale necessità di compensare l'allineamento perimetrale, potrà essere richiesta la 

fornitura e collocazione in opera di cornicetta di alluminio o dello stesso materiale del 

controsoffitto, senza alcuna maggiorazione del  prezzo unitario previsto per il 

controsoffitto. 

 

La sospensione dal sovrastante solaio dovrà essere efficacemente assicurata con pendini 

regolabili, fili di acciaio ecc., con l' orizzontamento posto alla distanza prevista e/o 

richiesta dal D.L. 

Il modulo e la sezione dei sostegni dovranno essere tali da garantire la portata minima 

richiesta dal D.L secondo l'uso e la destinazione del controsoffitto. 

 

L' ancoraggio dei pendini alle strutture deve essere eseguito con viti, bussole di plastica ad 

espansione ed altri accessori secondo necessità con assoluta esclusione di fissaggio con 

chiodi a sparo. 

 

In caso di presenza di componenti impiantistiche di qualsiasi genere, é assolutamente vietato 

la sospensione dei pendini e delle profili portanti orizzontali, longitudinali e trasversali, 

ai predetti componenti. 

 

I controsoffitti dovranno consentire l' agevole inserimento di corpi illuminanti, griglie, 

diffusori di aria, anemostati ecc, qualunque sia l' incidenza percentuale di tali 

apparecchiature riguardo a quella del controsoffitto. 

 

Dovrà inoltre essere consideratro anche il peso dovuto ai corpi illuminanti, anemostati ed 

altre apparecchiature previste, sia esterne che incassate. In tal caso la struttura portante 

dovrà essere rinforzata e se risultasse interrotta da tali apparecchiature dovrà essere 

adeguatamente integrata da traversi e longherine di rinforzo e di distribuzione dei carichi 

sugli adiacenti profili portanti. 

 

Tutte le componenti dei controsoffitti devono essere abilitate ed omologate per l' impiego in 

ambienti pubblici e deve essere quindi garantita perlomeno l' appartenenza alla classe 1. 

posata. 

 

Se necessario potrà essere richiesta dal D.L la presentazione del campionario dei tipi di 

controsoffiti da installare e degli accessori più importanti. 

 

La D.L potrà richiedere a suo insindacabile giudizio, l'effettuazione di  prove onde accertare 

l'idoneità e la resistenza dei sostegni, della orditura metallica orizzontale, la resistenza 

degli strati protettivi e delle colorazioni, la resistenza alla corrosione ecc. 
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Le spese di dette prove saranno a carico dell' impresa. 

 

    

18.n.) 18.n.) 18.n.) 18.n.) prescrizioni e oneri prescrizioni e oneri prescrizioni e oneri prescrizioni e oneri specifici per particolari categorie di opere previstespecifici per particolari categorie di opere previstespecifici per particolari categorie di opere previstespecifici per particolari categorie di opere previste    

    

18.10) Soffittature e modanature in cartongesso18.10) Soffittature e modanature in cartongesso18.10) Soffittature e modanature in cartongesso18.10) Soffittature e modanature in cartongesso per esecuzione di fasce, abbassamenti, 

velette, travi, elementi di raccordo tra pareti, soffitti, ecc., realizzati con elementi di 

cartongesso ricavati da lastre di spessore 12÷20 mm. a bordi assottigliati, armati e 

sostenuti con orditura metallica , fissate con viti autofilettanti. In opera, per qualsiasi 

abbassamento e forma richiesta (scatolare, ad L , a T, ecc.) secondo i disegni e dettagli 

forniti dalla DD.LL.,in opera compreso gli oneri per: - la rifinitura degli elementi a filo 

con i controsoffitti, le pareti perimetrali, contorni di pilastri, irrigidimenti portatenda, 

ecc.; -la formazione di setti, velette, fori per l'alloggiamento di corpi illuminanti, 

diffusori d'aria, anemostati e qualsiasi apparecchiatura da incassare; - la fornitura di tutti 

i materiali, gli sfridi e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione; - la finitura a 

stucco, eseguita mediante stuccatura e fugatura dei giunti, nastro microforato e pronta per la 

pitturazione; - la tinteggiatura, delle superfici in vista, con due mani di pittura acrilica 

ad alto potere riempitivo con colori a scelta della D.LL. . Misurazione per le superfici 

effettive in vista, senza deduzione dei vuoti per corpi illuminanti e apparecchiature in 

genere. 

 

 

18.22.) Controsoffittatura in pannelli di legno magnesiaco18.22.) Controsoffittatura in pannelli di legno magnesiaco18.22.) Controsoffittatura in pannelli di legno magnesiaco18.22.) Controsoffittatura in pannelli di legno magnesiaco rimovibili, ispezionabile, 

fonoassorbente e fonoisolante, realizzata con pannelli -delle dimensioni di cm. 60x60 ÷ 

60x120, spessore di mm 25- costituiti di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con 

ossisolfato di magnesio (conformi alle norme UNI 9714, resistenza al fuoco omologata dal 

Ministero dell'Interno in classe 1 e certificati biocompatibili) a bordi opportunamente 

lavorati, piani o smussati, con superficie a vista preintonacata semirasata con impasto 

legnomagnesiaco, a piccole cavità acustiche, con finitura micro o PV, a scelta della D.L, 

compreso superfice in vista tinteggiata con due mani di pittura acrilica ad alto potere 

riempitivo con colori, differenziati tra diversi locali, a scelta della D.LL. Posti in opera, 

per qualsiasi abbassamento e forma richiesta, secondo i disegni e dettagli forniti dalla D.LL, 

posati a scatto su robusta orditura metallica portante longitudinale e trasversale costituita 

da profilati a T di acciaio zincato, avente la parte in vista rivestita con lamina di 

alluminio preverniciata. Tutti i pannelli dovranno essere agevolmente smontabili per 

consentire eventuali ispezioni e quindi riposizionabili. L'orditura portante del 

controsoffitto verrà sospesa alla sovrastante struttura mediante un sistema modulare di 

sospensione meccanica costituita da pendini rigidi regolabili, in filo di acciaio Ø 4 mm, 

completi di regolazione, fissati alla struttura mediante tasselli ad espansione inseriti nel 

solaio. I controsoffitti saranno completi dei necessari profilati in acciaio zincato 

preverniciato o di alluminio, sagomati per la rifinitura  lungo le pareti perimetrali ed i 

contorni di pilastri e nel prezzo é compresa la formazione di eventuali setti verticali e 

velette occcorrenti.  In opera compreso l'onere per la formazione di fori per l'alloggiamento 

di corpi illuminanti, diffusori d'aria, anemostati e qualsiasi altra apparecchiatura,lo 

sfrido, le opere murarie e quanto altro necessario per la esecuzione a perfetta regola d' 

arte.  Misurazione per la superficie in proiezione orizzontale, senza deduzione dei vuoti per 

corpi illuminanti e altre apparecchiature. 

 

 

18.23.) Controsoffitti ispezionabili in cartongesso18.23.) Controsoffitti ispezionabili in cartongesso18.23.) Controsoffitti ispezionabili in cartongesso18.23.) Controsoffitti ispezionabili in cartongesso tipo antiumido o in gesso alleggerito di 

tipo impregnato, idrofugato ad alta resistenza all'umidità, idonei per essere installati in 

bagni, cucine, locali umidi in genere, realizzati con pannelli modulari ispezionabili, delle 

dimensioni di cm 60x60, spessore 15 mm, a bordi assottigliati, con superficie vista, decorata 

e tinteggiata, con una mano di fondo e due mani di idropittura lavabile acrilica in tinta a 
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scelta della DD.LL. Posti in opera, per qualsiasi abbassamento, forma e dimensione richieste, 

secondo i disegni e dettagli forniti dalla DD.LL, con sistema modulare di sospensione 

meccanica costituito da robusta orditura  metallica portante composta da profilati di acciaio 

zincato preverniciato a fuoco opportunamente sagomati, a vista o a scomparsa, a scelta della 

DD.LL. Tutti i pannelli dovranno essere agevolmente smontabili per consentire eventuali 

ispezioni e quindi riposizionabili. L'orditura portante del controsoffitto verrà sospesa alla 

sovrastante struttura mediante un  sistema modulare di sospensione meccanica costituita da 

pendini rigidi regolabili, in filo di acciaio Ø 4 mm, completi di regolazione, fissati alla 

struttura  mediante tasselli ad espansione inseriti nel solaio. I controsoffitti saranno 

completi dei necessari profilati in acciaio zincato preverniciato o di alluminio, sagomati per 

la rifinitura lungo le pareti perimetrali ed i contorni di pilastri e di eventuali setti e 

velette occcorrenti. In opera compreso l'onere per la formazione di fori per l'alloggiamento 

di corpi illuminanti, diffusori d'aria, anemostati e qualsiasi altra apparecchiatura, lo 

sfrido, le opere murarie e quanto altro necessario per la esecuzione a perfetta regola d' 

arte. Misurazione per la superficie in proiezione orizzontale, senza deduzione dei vuoti per 

corpi illuminanti e altre apparecchiature.    
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Art. 19Art. 19Art. 19Art. 19    

Opere in marmo ed in pietre naturali ed artificialiOpere in marmo ed in pietre naturali ed artificialiOpere in marmo ed in pietre naturali ed artificialiOpere in marmo ed in pietre naturali ed artificiali    

    

    

19.0.) norme generali.    19.0.) norme generali.    19.0.) norme generali.    19.0.) norme generali.        

    

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali, dovranno in genere corrispondere 

esattamente alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle 

prescrizioni  generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite  dalla 

Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.     

 

Tutti i materiali dovranno avere caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e 

venatura essenziali della specie  prescelta.  

 

Prima di iniziare i lavori, l'appaltatore dovrà  preparare a sue spese i campioni dei vari 

tipi di marmi o pietre secondo le  lavorazioni previste e sottoporli all'approvazione della 

Direzione  dei Lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare  se essi 

corrispondano alle prescrizioni di capitolato ed alle voci di elenco prezzi.    

  

Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati  negli Uffici della 

Direzione dei Lavori quale termine di confronto  e di riferimento. La DD.LL ha la facoltà di 

prescrivere entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi  di ogni opera 

(rivestimento, copertina, cornice, pavimento,  ecc.) la formazione e disposizione dei vari 

conci e lo spessore  delle lastre, come pure di precisare la posizione dei giunti, la 

suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, la formazione di gocciolatoi ed ogni altra 

disposizione necessaria. 

 

Per tutte le opere é infine fatto obbligo all'appaltatore di  rilevare e controllare, a 

propria cura e spese, la rispondenza  delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori 

con le  strutture rustiche esistenti, segnalando tempestivamente ogni divergenza od ostacolo, 

restando in caso contrario esso appaltatore responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi 

all'atto della posa in opera.  

 

L'appaltatore avrà pure  l'obbligo di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte 

quelle modifiche eventualmente necessarie  richieste dalla  Direzione dei Lavori.  

 

 

18.0.1) Marmi.    18.0.1) Marmi.    18.0.1) Marmi.    18.0.1) Marmi.     

Le opere in marmo dovranno avere lavorazione perfetta, congiunzioni  e piani esatti e senza 

risalti. Salvo contraria disposizione  i marmi dovranno essere lavorati di norma in tutte le 

facce  viste a pelle liscia, arrotati e lucidati a piombo. I marmi colorati  dovranno 

presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature  caratteristiche della specie 

prescelta.   

Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista a 

spartito geometrico, a macchia aperta, a libro o comunque giocata. 

 

18.0.2) Pietre di taglio.   18.0.2) Pietre di taglio.   18.0.2) Pietre di taglio.   18.0.2) Pietre di taglio.       

    

La pietra di taglio, da impiegare nelle costruzioni, dovrà presentare la forma e le dimensioni 

del progetto, ed essere lavorata  a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla 

Direzione  dei Lavori.     

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce  esterne di ciascun concio 

della pietra da taglio dovranno avere  gli spigoli vivi e bene cesellati, di modo che le 

connessure  fra concio e concio non eccedano la larghezza di mm. 5.     
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Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce viste di 

combaciamento dovranno essere  ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fine. Non saranno  

tollerate  smussature agli spigoli,  cavità nelle facce,   rattoppi ed altri difetti di 

lavorazione.     

La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata  e l'appaltatore sarà in 

obbligo di farne immediata sostituzione,  sia che i difetti e i guasti si riscontrassero al 

momento  della posa in opera, come dopo e sino al termine stabilito per il collaudo.  

 

18.0.3) Classificazione delle pietre e dei marmi18.0.3) Classificazione delle pietre e dei marmi18.0.3) Classificazione delle pietre e dei marmi18.0.3) Classificazione delle pietre e dei marmi 

I marmi di seguito elencati che potranno essere richiesti per l'esecuzione delle opere 

previste sono classificati per categorie di riferimento per qualità e prezzo;    

    

Gruppo D  Gruppo D  Gruppo D  Gruppo D   

- Rosso Asiago - Rosa Asiago - Biancone - Rosso Verona - Perlato Sicilia - Bianco e Rosa della 

Lessinia (Persichino di Prun)  - Verdello  - Chiampo Mandorlato e Perlato  - Chiampo 

Paglierino - Botticino / Classico / Nuvolato / Fiorito - Apricena - Trani Classico o Fiorito - 

Serpeggiante - Bronzetto Verona;  - Aurisina Chiaro O Fiorito;  - Nembro Rosato - Giallo Reale  

- Travertino Rapolano - Travertino Romano Chiaro e Scuro - Giallo d'istria. 

 

 

18.0.4) Giunti di dilatazione nelle18.0.4) Giunti di dilatazione nelle18.0.4) Giunti di dilatazione nelle18.0.4) Giunti di dilatazione nelle    pavimentazionipavimentazionipavimentazionipavimentazioni    

    

Allo scopo di permettere e compensare eventuali variazioni dimensionali, dovranno essere 

ricavati giunti di dilatazione nei pavimenti e relativi sottofondi e massetti. 

 

Un giunto elastico deve inoltre essere eseguito lungo tutti le pareti perimetrali delle 

pavimentazioni ed al fine di prevenire ogni variazione dimensionale dei massetti e sottofondi, 

dovranno inoltre essere eseguiti altre interruzioni con campi ristretti ( metri 3x4 o 4x4) da 

fare coincidere con le fughe ed i giunti propri delle lastre delle pavimentazioni. 

 

I giunti devono interrompere per tutto lo spessore i massetti ed i sottofondi  interponendo 

tra un campo e l' altro appositi profili in ottone o in materiale elastico. 

 

Deve essere cura dell' impresa chiedere tempestivamente al DL istruzioni particolari circa la 

esecuzione dei giunti, restando precisato che gli oneri relativi alla esecuzione dei giunti 

devono ritenersi compresi anche se non espressamente citati, nelle  voci di elenco prezzo 

relative alle strutture e categorie di lavoro interessate e più in generale devono intendersi 

compresi negli oneri di capitolato, in quanto la esecuzione dei giunti di dilatazione rientra 

nel concetto e nell' implicito onere e obbligo, della  esecuzione a  perfetta regola d' arte 

dei lavori.    
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Art. 20Art. 20Art. 20Art. 20    

SerramentiSerramentiSerramentiSerramenti    

    

 

20.0.) Norme generali. 20.0.) Norme generali. 20.0.) Norme generali. 20.0.) Norme generali.  

 

In via preliminare, prima della presentazione dei campioni, l'impresa é obbligata a presentare 

al Direttore dei Lavori i disegni dei serramenti con i particolari esecutivi, in scala 

adeguata, dei profili da impiegare e dei nodi ed ogni altro particolare che verrà richiesto o 

che siano necessari per meglio identificare e qualificare le diverse tipologie dei serramenti  

previsti. 

 

L'impresa dovrà eseguire i serramenti rispettando rigorosamente le indicazioni del progetto e 

le prescrizioni del capitolato.  

 

Il D.L. potrà rifiutare in tutto o in parte le opere eseguite  in difformità alle suddette 

clausole contrattuali.   

 

Per le tipologie ritenute significative la direzione dei lavori potrà ordinare l'esecuzione di 

campioni di serramenti completi in opera per meglio valutare la finitura e le modalità 

esecutive e costruttive da essere approvate prima di dare corso all'esecuzione della 

fornitura.    

    

I serramenti dovranno adattarsi con precisione ai fori finiti ottenuti nelle murature 

predisposti in conformità ai disegni e particolari di progetto e dell' abaco dei serramenti.  

 

Prima di eseguire i serramenti dovranno essere rilevate sul posto tutte le dimensioni e 

condizioni per ogni singolo foro, affinché vengano eseguiti a perfetta misura e calibratura 

del foro architettonico su cui andranno montati; in modo da evitare che nel caso di lievi 

discordanze rispetto alle misure di progetto si verifichino imperfezioni dimensionali. 

Dovranno comunque essere segnalate tempestivamente alla D.L. eventuali discordanze rispetto 

alle misure ed ai fori di progetto affinché vengano adottate le soluzioni e gli eventuali 

rimedi ritanuti più idonei, dallo steeso D.L. . 

 

Ogni eventuale discordanza tra le misure rilevabili dai disegni di progetto e da quelle dell' 

abaco dovranno essere corrette con quanto rilevato in sito, a cura e spesa dell'Impresa.    

  

Nelle misure dei serramenti la tolleranza degli spessori é pari al 2% massimo e quella delle 

misure lineari e delle superfici pari all'1%, sempreché le variazioni abbiano il carattere 

vero e proprio di tolleranze di lavorazione o produzione; nel caso dette tolleranze vengano 

superate, le maggiori quadrature dei serramenti o pesi non verranno computate e le minori 

verranno detratte, salvo i più gravi provvedimenti ai sensi del Capitolato Generale d'Appalto.   

 

Gli spessori dei serramenti, indicati nei disegni di progetto o nell'elenco prezzi, 

s'intendono netti per elementi finiti.  

 

Nel caso di produzioni industriali di serie i serramenti avranno un certificato di 

accettazione da parte dell'ICITE o se prodotti all'estero, di analogo Istituto straniero.    

 

I serramenti esterni ed i loro componenti dovranno rispondere alle normative in vigore con 

caratteristi che non dovranno mai essere inferiori alla classe A3 per la permeabilità 

dell'aria ed E3 per la tenuta all'acqua e V2 per la resistenza al carico del vento. 

 



CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE 

MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO 

DIRIGDIRIGDIRIGDIRIGENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 15/11/085/11/085/11/085/11/08 

 

45

In conformità al progetto, salvo diverse indicazioni che verranno impartite all'atto 

esecutivo, i serramenti dovranno avere sempre i telai sagomati con battute tali da assicurare 

la migliore tenuta all'aria ed all'acqua con le caratteristiche precedentemente descritte.    

 

La conformità e rispondenza a tale normativa dovrà essere documentata da prove eseguite da 

laboratori autorizzati, su campioni scelti dalla DD.LL in contraddittorio con l' impresa e 

verbalizzati. 

I serramenti avranno le dimensioni, le partiture, il numero di ante apribili ed il senso 

d'apertura come indicato nei disegni di progetto, od in mancanza di indicazioni, come 

prescritto dalla Direzione Lavori. 

 

Le battute di elementi di acciaio fra loro ed anche contro legno, avverranno con 

l'interposizione di un profilato continuo di bordo di neoprene, salvo per i serramenti interni 

ove potranno essere adottati tasselli in materiale elastico durevole nel tempo, posti alla 

distanza di almeno cm. 70 e comunque almeno in numero di tre per ciascun elemento.    

 

I serramenti dovranno comunque resistere, senza alcuna deformazione, agli urti e sforzi, 

seppure accidentali; nel caso di ante con apertura maggiore a m. 0,60 i telai e le cerniere 

saranno debitamente rinforzati.   

  

I telai di tutti i serramenti dovranno risultare perfettamente piani e conservarsi tali. Tutti 

i serramenti sotto l'azione del vento e di scuotimento dovuto al passaggio anche di mezzi 

speciali stradali, aerei e ferroviari, non dovranno dare luogo a vibrazioni. 

 

In particolare i vetri dovranno essere ben fissati ai serramenti con guarnizione di neoprene, 

bloccati con fermavetri a scatto per serramenti metallici o se diversi, con altri dispositivi 

accettati dalla Direzione Lavori. 

 

Gli elementi di fissaggio, di chiusura, suscettibili di usura, dovranno essere facilmente 

sostituibili, comunque le apparecchiature di movimento e di chiusura dovranno risultare sempre 

perfettamente funzionanti.    

 

Gli infissi verranno approvvigionati solamente dopo l'approvazione del campione che rimarrà in 

cantiere; le singole partite prima del collocamento in opera verranno ispezionate dalla 

Direzione Lavori e la messa in opera potrà avvenire solamente dopo ottenuta l'approvazione; 

l'appaltatore rimane comunque unico responsabile della bontà delle forniture e della 

rispondenza alle caratteristiche fissate contrattualmente.   

 

Tutti i serramenti di porte sia esterne che interne si intendono sempre dotati di serratura da 

infilare completa di coppia di maniglie o maniglioni (posta su entrambi i lati dell'infisso) 

ovvero, se richiesto e indicato sull'abaco di progetto, con movimento a molla, a vento, con 

chiudiporta a pavimento o superiore.  

 

Salvo diverse indicazioni sui disegni di progetto e nell'elenco prezzi, le maniglie di tutti i 

serramenti saranno, pesanti del tipo e con le sagomature scelte dalla Direzione Lavori, in 

ottone per i serramenti in legno, in alluminio o nylon ultramide per i serramenti in 

alluminio. 

 

Per i serramenti esterni potrà essere richiesto che il telaio venga posto con appoggio su 

nastro di resine polimerizzanti disposto lungo il perimetro.    

 



CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE 

MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO 

DIRIGDIRIGDIRIGDIRIGENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 15/11/085/11/085/11/085/11/08 

 

46

All'interno, tutte le linee di contatto fra serramento e muratura od altri manufatti verranno 

coperte da coprigiunti di spessore e larghezza adeguati in modo da sormontare anche eventuali 

casse e perdere esistenti.  Listelli coprigiunto ovvero "mostre" coprigiunto, avranno le 

dimensioni e la sagomatura indicate in progetto ed in mancanza di specificazioni secondo 

quanto precisato dalla Direzione Lavori.  

 

La fornitura dovrà essere sempre corredata: 

 

- dalla dichiarazione del produttore attestante la conformità del materiale impiegato  al 

prototipo  omologato ovvero dalla dichiarazione del venditore attestante che il materiale 

venduto é provvisto della dichiarazione di conformità, specificando gli estremi di 

omologazione (D.M 26-06-1984 art.8.4)  

- dalla dichiarazione  di avvenuta installazione secondo le norme di sicurezza antincendi 

(art. 2 D.M 06-07-1983  e art.2  D.M  06-03-1992); 

 

- dalla dichiarazione del costruttore attestante la conformità delle porte e degli altri 

elementi di chiusura ai prototipi approvati ( Circolare nº 7853/3356/1 del 19-04-1988 del C.N. 

VV.FF e CCI-UNI9723) 

 

 

20.0.1)Obblighi ed oneri specifici per i serramenti a carico dell'appaltatore :20.0.1)Obblighi ed oneri specifici per i serramenti a carico dell'appaltatore :20.0.1)Obblighi ed oneri specifici per i serramenti a carico dell'appaltatore :20.0.1)Obblighi ed oneri specifici per i serramenti a carico dell'appaltatore : 

 

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolo A del presente Capitolato Speciale, sono a carico 

dell'appaltatore i seguenti particolari oneri:   

 

- Gli studi preliminari ed i disegni esecutivi della facciata e dei serramenti;   

- Le campionature e le certificazioni richieste nel Capitolato. 

-  la presentazione di campioni dei quali potrà essere ordinata  la conservazione nell'ufficio 

della DD.LL. munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e della Ditta  assuntrice 

nei modi più adatti a garantire l'autenticità;     

- l'obbligo di far noto alla Direzione dei Lavori le eventuali  discordanze che venissero 

riscontrate nei disegni e tra  questi e la descrizione delle opere. I lavori che l'Impresa 

intraprendesse senza attenersi a  quanto sopra, sono tutti a suo rischio e dovrà quindi 

provvedere  a sua cura e spese alle eventuali modifiche e riparazioni  o sostituzioni di 

materiali, se necessario, a giudizio  della Direzione dei Lavori;     

- L'invio dei disegni e delle campionature alla DD.LL  per le approvazioni,  

- I disegni esecutivi degli inserti da annegare nei getti di CA per l'attacco della facciata o 

delle predisposizioni nelle strutture metalliche.   

- La fornitura di tutti i materiali costituenti la fornitura completi di quanto indicato nei 

disegni forniti col Capitolato e/o richiesti nel Capitolato stesso.   

- La fornitura di vetri, degli accessori della facciata e dei serramenti e dei raccordi alle 

altre opere.   

- Il controllo di qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina, secondo quanto 

specificato in Capitolato.   

- Gli imballi ed il trasporto di tutti i predetti materiali fino al cantiere nei tempi e nelle 

quantità necessarie per rispettare il programma concordato.   

- Lo scarico, immagazzinaggio e tiro al piano.   

- Le attrezzature speciali di magazzinaggio quali rastrelliere, pianali, ecc., atte a non 

provocare sollecitazioni anomale nei materiali.   

- La manodopera specializzata per il montaggio nella quantità necessaria al rispetto del 

programma concordato.  

- La sostituzione o l'eventuale ritocco ( a discrezione del D.L.), secondo quanto specificato 

dal Capitolato, di tutte le parti della facciata e dei serramenti rifiutate perché non 

rispondenti al Capitolato stesso.  
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- La pulizia della facciata e dei serramenti durante la posa e fino alla consegna degli stessi 

al Committente o allo smontaggio del ponteggio. 

- La sostituzione di tutte le parti della facciata e dei serramenti rivelatesi difettose nel 

periodo di garanzia.  

- La fornitura, all'officina che esguirà la commessa, della lista di esecuzione dei serramenti 

con indicato il senso di apertura per ogni singolo infisso con la rispettiva posizione, dopo 

attenta verifica sul posto della rispondenza al progetto e a tutte le condizioni operative nei 

riguardi in particolare del posizionamento di apparecchiature, specie dell'impianto elettrico 

che non contrastino con il senso di apertura degli infissi e che non vi siano state in corso 

di esecuzione delle opere murarie e degli impianti modifiche alle condizioni di esercizio; 

così come sopra si intende per la fornitura della lista di taglio dei vetri, assumendone  la 

responsabilità degli eventuali errori.  

- L'obbligo di dare comunicazione scritta all DLdi tutte le variazioni necessarie alla lista 

di taglio dei vetri che derivino da modifiche apportate alla faccia ed ai serramenti in fase 

esecutiva.  

- Nel caso che i vetri fossero già tagliati, l'onere conseguente sarà a carico della parte 

responsabile della modifica della facciata e dei serramenti.  

- La manovalanza per il montaggio e la movimentazione al piano.  

- I ponteggi esterni, ove necessari .  

- I collaudi di laboratorio di parti della facciata e dei serramenti compresi anche i costi 

per la manodopera, materiali, trasporto ed installazione.  

- La fornitura degli inserti da annegare nei getti di CA per l'attacco della facciata e dei 

serramenti.  

- L'esecuzione delle eventuali saldature sulla struttura per il fissaggio degli attacchi.   

- Il montaggio dei vetri, compresi i tasselli e le sigillature necessarie, assumento a proprio 

carico l'onere delle rotture.   

- Il collegamento elettrico tra la facciata ed i serramenti alla rete di messa a terra 

dell'edificio.   

- La pulizia finale delle facciate e dei serramenti alla consegna dell'edificio.   

- La protezione della facciata e dei serramenti durante l'esecuzione delle opere di 

intonacatura e di pittura.   

- Le opere murarie per la posa dei serramenti e della facciata compreso gli inserti da 

annegare nel CA.   

- la fornitura a lavori ultimati, alla DD.LL. di una copia  dei disegni del progetto con le 

varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare una esatta 

documentazione del lavoro eseguito.  

- le prove, che la D.L., ritenga opportuno far eseguire presso gli Istituti da essa indicati o 

scelti, dei materiali impiegati  o da impiegarsi;     

- la garanzia di tutti i materiali e del montaggio.  

Il corrispettivo di tutti i surrichiamati e specificati obblighi  ed oneri é compreso nel 

prezzo a corpo o nei prezzi unitari indicati nel relativo elenco di progetto. 

 

 

20.0.4) Norme generali per porte i20.0.4) Norme generali per porte i20.0.4) Norme generali per porte i20.0.4) Norme generali per porte in alluminio e vetro e porte vetrate n alluminio e vetro e porte vetrate n alluminio e vetro e porte vetrate n alluminio e vetro e porte vetrate  

 

Le porte ad una o due partite con movimento ad anta dovranno avere i telai realizzati con un 

profilo in alluminio elettrocolorato o verniciato, colori a scelta della DD.LL., spessore non 

inferiore a quanto indicato nelle specifiche; pannelli ciechi formati da doppia lastra di 

alluminio minimo da 10/10 con colore a scelta D.L., con interposto isolante in lana di vetro o 

polistirene estruso differenziato anche per singola porta.  

I pannelli saranno fissati ad un telaio in profili d'alluminio da 20/10. Battenti in profili 

d'alluminio da 20/10, con guarnizioni di gomma.  

I profili non devono consentire ristagni localizzati di polvere e devono essere di facile 

accessibilità per la pulizia.   
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E' compresa  la cassaporta per muri di qualsiasi spessore con telai in profili d'alluminio da 

20/10 e controtelai in lamiera di acciaio zincato preverniciata, maniglie e maniglioni di 

nylon ultramide o di ottone di tipo pesante di primaria marca e modello a scelta della DD.LL., 

serratura normale con chiave unificata e di sicurezza nei servizi o altri locali a scelta 

della DD.LL., completo di fermoporta a pavimento in acciaio inox o ottone, gommino e 

ammortizzatore.  

Ogni pannello nelle porte normali dovrà essere sostenuto da tre cerniere, compreso l'onere 

della guarnizione di tenuta rettrattile montata sul traverso inferiore tale da garantire le 

condizioni di tenuta all'aria a battente chiuso, la fornitura e posa ove richiesto di 

chiudiporta di tipo pneumatico o idraulico con riduttore di velocità regolabile, la fornitura 

e posa ove richiesto di maniglione antipanico compreso ancora le opere murarie ed ogni altro 

onere affinché il lavoro sia a perfetta regola d'arte.  

 

Le porte in cristallo trasparente o colorato dovranno rispondere alle norme 

antinfortunistiche, e poste in opera complete di cerniere, squadrette di ancoraggio 

all'imbotte di pietra, c.l.s. o alla muratura, compreso cardini idraulici a ritorno frenato 

aerei o incassati a pavimento, la piastra e gli accessori tutti in ottone o in acciaio inox; 

maniglioni di tipo pregiato a disegno in ottone o bronzo o acciaio inox. o in nylon ultramide 

secondo le indicazioni di progetto 

 

 

20.0.6.) norme generali per vetri e cristalli 20.0.6.) norme generali per vetri e cristalli 20.0.6.) norme generali per vetri e cristalli 20.0.6.) norme generali per vetri e cristalli  

 

I vetri e cristalli dovranno essere realizzati e certificati in conformità alle norme UNI 6534 

ed essere rispondenti alle norme che ne disciplinano la qualità, UNI 7172 - 9186- 9187; 

l'idoneità applicativa, UNI 7144 - 7170; ecc.; anche in relazione ai  campi di applicazione 

delle singole vetrate e con resistenza all'azione del vento delle stesse non inferiore a 100 

kg/mq.. I vetri e cristalli dovranno inoltre essere provvisti della certificazione del marchio 

di controllo di qualità del vetro - M.Q.V.     

 

Dovranno inoltre essere della migliore qualità, delle dimensioni necessarie, di un solo pezzo 

e corrispondere in tutto alle seguenti normative UNI ed a quelle emanate dagli Enti 

antinfortunistici  in particolare  per quanto riguarda le dimensioni, le tolleranze, l'assenza 

di  difetti ed il tipo.   

Lo spessore del vetro andrà comunque verificata in funzione anche  delle sollecitazioni dovute 

al vento, alla neve ed ai comuni  urti accidentali.   

 

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare il fabbisogno dei vetri  rilevandone le esatte 

misure e dovrà sostituire i vetri tagliati in misura insufficiente.   

 

Le rotture dei vetri di ogni tipo che si verificassero prima della presa in consegna da parte 

della Stazione Appaltante saranno  a carico dell'Appaltatore qualunque sia il motivo che abbia 

provocato  le rotture stesse.   

 

L'Appaltatore provvederà prima della consegna dell'opera, ad una perfetta pulizia delle due 

facce delle superfici vetrate.  

 

Qualora nei disegni o nell'elenco prezzi sia indicato l'impiego di vetricamera di spessore 

diverso é  sottointeso che i serramenti saranno in tutto realizzati per l'applicazione di 

detti tipi di vetri. 

 

    Vetri stratificati Vetri stratificati Vetri stratificati Vetri stratificati ----    Normativa:Normativa:Normativa:Normativa: 

 

- UNI 9187 - 9.87 Vetri stratificati con prestazioni antiproiettile; 
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- UNI 7172 - 4.87 Vetri stratificati di sicurezza semplice; 

- UNI 9186 - 9.87  Vetri stratificati con prestazioni antivandalismo e anticrimine; 

- UNI 7172 - 4.87 Disciplina la qualità  

- UNI 6534 - 9.74 Disciplina progettazione - materiali e posa in opera; 

- UNI 7144 - 12.79 Disciplina isolamento termico; 

- UNI 7170 - 6.73 Disciplina isolamento acustico; 

- UNI 7143 - 12.72 Disciplina spessore vetri piani in funzione delle loro dimensioni, 

dell'azione del vento e del carico della neve; 

- ISO 3009 - 9.78 Prova di resistenza al fuoco. 

 

 

20.0.7.) Norme generali per le vetrate su serramenti in genere20.0.7.) Norme generali per le vetrate su serramenti in genere20.0.7.) Norme generali per le vetrate su serramenti in genere20.0.7.) Norme generali per le vetrate su serramenti in genere 

 

I vetricamera dovranno essere fissate con fermavetri a scatto e sigillatura in mastice 

sintetico con guarnizioni in neoprene, dutral o a base di elastomeri, a scelta della D.L., 

posati in conformità alle norme UNI 6534, rispondenti alle norme che disciplinano la qualità, 

UNI 7172 - 9186 - 9187; l'idoneità applicativa, UNI 7144 - 7170 ecc.; in conformità ai singoli 

campi di applicazione e con resistenza all'azione del vento non inferiore a 100 kg/mq.  

La fornitura dovrà essere provvista inoltre della certificazione del marchio di controllo di 

qualità del vetro - M.Q.V.  

Le vetrate e i vetrocamera dovranno essere forniti sempre secondo le indicazioni dell'abaco 

per le singole collocazioni e per i rispettivi serramenti descritti.  

Il vetrocamera sarà costituito da un primo cristallo stratificato per sicurezza semplice 

contro le ferite a persone o contro le cadute nel vuoto per il lato interno un intercapedine 

d'aria o di gas inerte Argon da mm. 12 /15 o come specificato nell'elenco dei prezzi e da un 

cristallo esterno stratificato secondo le indicazioni contenute per ogni tipologia di infisso. 

Le vetrate dovranno comunque sempre rispondere ai requisiti di sicurezza antinfortunio 

previsti dalla normativa UNI in funzione del loro impiego e posizionamento.  

In linea generale l'appaltatore dovrà fornire alla D.L. le certificazioni della fornitura in 

opera delle vetrate utilizzate relativamente alla rispondenza dei seguenti requisiti 

prestazionali richiesti : trasmittanza termica - abbattimento acustico - trasmissione luminosa 

- fattore solare - trasmissione raggi U.V. - indice di colore. 

 

 

20.0.8.) Norme generali per i serramenti in alluminio a taglio termico 20.0.8.) Norme generali per i serramenti in alluminio a taglio termico 20.0.8.) Norme generali per i serramenti in alluminio a taglio termico 20.0.8.) Norme generali per i serramenti in alluminio a taglio termico  

 

I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio estruso 

realizzando un sistema a giunto aperto e taglio termico . La sezione dei telai sarà quella 

indicata nel relativo articolo di riferimento di elenco dei prezzi e come indicato allo 

specifico punto di cui al seguente articolo del presente C.S.A. e comunque ove non specificato 

i serramenti saranno realizzati con telai della sezione minima di mm 55 e profili delle ante a 

sormonto della sezione di mm. 63,5÷65. 

I serramenti saranno dati in opera con le caratteristiche, elementi e accessori secondo quanto 

indicato nell'abaco e negli elaborati di progetto e comunque sempre completi dei seguenti 

componenti: 

- Aperture ad (anta, anta/ribalta,vasistas,bilico,scorrevole) con le quantità e posizioni 

indicate nel relativo disegno/abaco dei serramenti. 

-Vetrocamera con la composizione e spessori indicati nell'abaco. 

- Controtelaio in acciaio Fe 360 zincato a caldo spessore da 20/10 mm. sez. minima 25x15 mm.. 

- strutture (tubolari o poutrelles) in acciaio per portanza ed irrigidimento degli infissi. 

- Staffaggi con relativa bulloneria, (compreso i ferri di ancoraggio ai solai e alle 

strutture). 

- raccordi con le opere al contorno. 

- cassonetti e velette coibentate. 
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- carter e lamiere di rivestimento dello spessore minimo di 12/10 mm. compreso isolante. 

I sopramenzionati raccordi dovranno essere forniti completi di lattonerie, materiale isolante, 

guaine, sigillature, fissaggi e quant'altro necessario a rendere l'opera completa e 

funzionante a perfetta regola d'arte, secondo le destinazioni e le indicazioni di progetto. 

Caratteristiche  

La larghezza del telaio fisso, salvo diversa e specifica indicazione della voce di capitolato 

e di elenco prezzi, sarà di 65 mm, mentre l'anta a sormonto interno misurerà 75 mm. 

Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore non inferiore a 2 mm . 

Il peso minimo ammesso dei profili di anta e di telaio sarà di 1,4 Kg/mt. 

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo 

continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante 

(Polythermid o Poliammide) garantendo un valore di trasmittanza compreso nel gruppo 

prestazionale 2.1 secondo DIN 4108 (2< Kr < 2,8 W/mqK). 

I listelli isolanti dovranno garantire una resistenza allo scorrimento dei due profili 

(misurata su 10 cm. di profilo  sottoposto a ciclo termico di 180° gradi) superiore a 400 kg. 

L'altezza dei listelli isolanti saranno di almeno 17,5 mm per i profili delle porte e 27,5 mm 

per i telai fissi e le ante finestre. 

I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali del 

semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o 

condensazione. 

L'angolo della finestra deve essere protetto da paraspigoli in gomma non visibile ad anta 

chiusa. 

La guarnizione cingivetro esterna in EPDM DUTRAL dovrà distanziare il vetro di almeno 4 mm dal 

telaio metallico. 

La continuità perimetrale della guarnizione giunto aperto sarà assicurata mediante l'impiego 

di angoli vulcanizzati. 

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, 

in lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. 

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox 

da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. 

I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire 

rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e 

senza lavorazioni meccaniche. 

 - Dilatazioni 

Le dilatazioni saranno assorbite dal giunto con la muratura. 

Il fissaggio del manufatto dovrà avvenire su fori asolati, per consentire la variazioni 

dimensionali dello stesso, con l'impiego di rondelle in materiale antifrizione. 

- Prestazioni 

Gli infissi che costituiscono la fornitura dovranno essere gatrantiti (mediante certificazioni 

di istituti ufficiali omologati e riconosciuti) per prestazioni di tenuta all'acqua, 

permeabilità all'aria e resistenza ai carichi del vento pari a (classificazione UNI-UEAtc): 

- resistenza alle sollecitazioni di utenza 10.000 cicli.  

- Tenuta all'aria: classe A3 

- Tenuta all'acqua: classe E4 

- Resistenza al vento: classe V3 

Oppure (secondo DIN 18055): Gruppo C. 

- tipologia aperture/chiusure 

Serramenti a nastro 

I serramenti a nastro saranno realizzati da telai raccordati tra di loro da appositi montanti 

scomponibili atti a assorbire le variazioni dimensionali orizzontali, garantendo tenuta 

all'acqua e all'aria grazie a una doppia guarnizione di raccordo in EPDM. 

Il particolare di attacco alla muratura superiore, realizzato con appositi profili, dovrà 

compensare le eventuali irregolarità e movimenti dell'opera edile. 

apertura ad Anta 
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La chiusura dell'anta sarà garantita da una maniglia a cremonese che comander‡, tramite 

un'asta, più punti di chiusura (rullini e chiusure a dito). 

apertura ad Anta-ribalta 

Le apparecchiature saranno dotate della sicurezza contro l'errata manovra posta nell'angolo 

superiore dal lato maniglia lontano da eventuali possibili manomissioni, allo scopo di evitare 

lo scardinamento dell'anta. 

Dovranno avere i compassi in acciaio inossidabile rigidamente collegati alla camera del 

profilo (evitare fissaggi a vite); i compassi dovranno inoltre essere dotati di sicurezza 

contro la chiusura accidentale e fissati all'anta a mezzo di due punzoni filettati che 

dovranno agire sul fondo del profilo. 

L'apparecchiatura dovrà avere una portata minima per anta di 130 Kg. 

Le parti in movimento dovranno essere dotate di mollette in nylon antivibrazione. 

apertura a Vasistas 

Le finestre potranno, a seconda delle dimensioni e del tipo di comando richiesto, essere 

realizzate con: 

a) scrocchetti posti sul traverso superiore e due braccetti di arresto (sganciabili per la 

pulizia). 

b) maniglia, più punti di chiusura perimetrali e due braccetti di arresto (sganciabili per la 

pulizia). 

apertura a due ante 

La chiusura dell'anta principale sar‡ eseguita con una maniglia a cremonese che azioner‡ due 

chiusure a dito (sopra e sotto) ed eventuali rullini di chiusura supplementari intermedie. 

La chiusura dell'anta di servizio potr‡ essere effettuata, a seconda delle dimensioni e delle 

modalit‡' di manovra, con: 

a) Chiusura esterna sopra e sotto. 

b) Chiusura a scomparsa con comando centrale unico. 

apertura a Bilico verticale o orizzontale 

Le aperture a bilico avverranno per rotazione su snodi a frizione completamente a scomparsa ad 

anta chiusa (per cui adattabile ad ogni tipo di finitura superficiale). 

Per la pulizia del vetro sarà possibile sganciare il limitatore consentendo il ribaltamento 

dell'anta di 180°; si potrà, inoltre, bloccare l'anta una volta ribaltata in modo da 

facilitare le operazioni di pulizia. 

L'organo di manovra sarà una maniglia mediante la quale verranno assicurati due o sei punti di 

chiusura perimetrali all'anta a seconda delle dimensioni. 

apertura Scorrevole complanare e ribalta 

L'apparecchiatura per elementi scorrevoli complanari e ribalta consentirà di avere punti di 

chiusura su tutto il perimetro e un sistema per la regolazione laterale ed in altezza. 

Ad anta chiusa ruotando la maniglia di 90° si otterrà l'apertura in posizione di ribalta; 

robusti compassi vincoleranno l'anta in posizione di apertura e un particolare dispositivo ne 

eviterà la chiusura accidentale (ad esempio a causa di improvvise raffiche di vento). 

Una ulteriore rotazione della maniglia di 90° porterà l'anta in condizione di scorrimento. 

In questa posizione l'anta sarà parallela alla vetrata fissa. 

 

 

 

20.n.) 20.n.) 20.n.) 20.n.) prescrizioni caratteristiche, prestazioni e oneri specifici per particolari categorie prescrizioni caratteristiche, prestazioni e oneri specifici per particolari categorie prescrizioni caratteristiche, prestazioni e oneri specifici per particolari categorie prescrizioni caratteristiche, prestazioni e oneri specifici per particolari categorie 

di opere previstedi opere previstedi opere previstedi opere previste 

 

 

20.1.A) Serramenti in alluminio a ta20.1.A) Serramenti in alluminio a ta20.1.A) Serramenti in alluminio a ta20.1.A) Serramenti in alluminio a taglio termico sezione telaio mm. 55:glio termico sezione telaio mm. 55:glio termico sezione telaio mm. 55:glio termico sezione telaio mm. 55: 

 

Saranno realizzati con profilati estrusi in alluminio elettrocolorato o verniciato, tipo, 

colore e tinte a scelta della DD.LL. I telai fissi e quelli delle ante saranno del tipo 

sagomato e modonato all'esterno ed a sormonto all'interno, la profondità del telaio sarà di 55 



CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE 

MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO 

DIRIGDIRIGDIRIGDIRIGENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 15/11/085/11/085/11/085/11/08 

 

52

mm.; lo spessore dei profilati sarà di mm.1,8÷2,0 sulla base di certificati di produzione; la 

trasmittanza termica sarà pari a : Kr ≤ 2,8 W/mq.K . I serramenti verranno realizzati per 

tutte le tipologie indicate nell'abaco di progetto quali vetrate, porte e finestre con 

qualsiasi sistema di apertura (anta, wasistas, fisse, anta e ribalta, ad uno o due battenti) 

complete di controcassa in acciaio zincato da 20/10, coprifili ed imbotti perimetrali in 

estruso con lo stesso trattamento come i profili. I serramenti dovranno essere costruiti con 

profilati d'alluminio lega primaria U.N.I. 3569-66 con guarnizioni complementari di tenuta in 

EPDM dutral; sigillatura tra i telai fissi e le murature con impiego di siliconi o thiokol, 

drenaggio della camera per mezzo di aperture da 8x30 mm. e taglio termico. Il sistema di 

tenuta dovrà essere garantito attraverso certificati di prove effettuate da Istituti 

omologati. Sono compresi i vetricamera e i cristalli che, nella tipologia indicata nell'abaco, 

devono possedere e garantire le seguenti caratteristiche e prestazioni. 

isolamento termico: K = 1, 2÷1,4 W/mq.K 

abbattimento acustico: RW = 38÷39 db 

trasmissione luminosa: TL = ≥ 75 % 

fattore solare (DIN) : SF = ≤ 55 % 

indice di colore : IRD = ≥ 94 

trasmissione raggi UV = ≤0,2 % (controllo ingresso UV= 99,8÷99,9) 

Le tipologie delle vetrate previste, sono indicate per ogni rispettivo tipo di infisso, 

sull'abaco di progetto. Le più diffuse composizioni impiegate sono quelle di seguito 

dettagliate. Ulteriori tipi di vetrate previste ed indicate sull'abaco differiscono unicamente 

per il tipo di finitura, qualità e spessore del vetro o per la pellivcola di pvb, rimanendo 

inalterati i seguenti requisiti richiesti per l'isolamento termico e l'abbattimento acustico 

che rimangono validi e prescritti per tutte le tipologie di vetrate: 

Vetrocamera 44/15/33 così composto: 

- vetri esterni : stratificato bassoemissivo, di sicurezza contro le ferite a persone, 

costituito da due cristalli Float da 4 mm. accoppiati con pvb di spessore adeguato a norma in 

funzione dell'esercizio a cui è destinato. 

- Camera interna ad aria di 15 mm. con gas argon: 

- Vetri interni: stratificato di sicurezza semplice contro le ferite a persone costituito da 

due cristalli Float da 3 mm. accoppiati con pvb di spessore adeguato a norma in funzione 

dell'esercizio a cui è destinato. 

- imbotte perimetrale con bancale  in alluminio spessore mm. 1,5  

- Pannelli e velette (ove previsti) in lamiera di alluminio sp.1,5 mm. per rivestimento 

interno ed esterno e  strato di isolante di polistirene estruso da 38 kg./mc. sp. 50 mm  

- Il cassonetto, se non diversamente specificato, dovrà essere del tipo termoisolato 

prefabbricato in miscela di poliuretano espanso riempito con liapor più argilla soffiata più 

ferrite - K= 0,73 W/mq.h.°C- avente profili di alluminio maggiorati e fusi nell’impasto, 

fiancate porose e scanalate per l’adesione dell’intonaco, munito di sportello di ispezione 

apribile; la veletta/sportello per l’ispezione dell’ avvolgibile sarà in alluminio 10/10 

verniciato, termoisolato ed intelaiato, fissato con viti alle strutture. 

- L’avvolgibile dovrà essere del tipo pesante con peso ≥ 6,5 Kg./mq. con elementi di 

dimensioni di mm. 14/45 , completi di guide accessori di funzionamento, aste di manovra a 

snodo e manovella oppure, a scelta della D.LL., cassetta raccogli cinghia con avvolgitore 

automatico munito di placca e/o motoriduttori, ove richiesto. 

Il tutto come da abaco e particolari di progetto, in opera compreso le velette a sandwich 

coibentate dove indicate nell'abaco, le apparecchiature di primaria qualità quali: maniglie, 

martelline, cerniere, cariglioni e cremonesi, in alluminio; i maniglioni per la spinta e 

apertura delle porte saranno in nylon ultramide con anima in acciaio anticorrosione tipo Hewi; 

serrature normali ed elettriche con cilindro e chiavi, del tipo pesante, di primaria qualità e 

modello, maniglione antipanico dove previsto sull'abaco, del tipo push a ridotto spessore. 

Tipologie, profilati, colori, modelli e qualità degli accessori a scelta della D.LL. 
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20.1.B) Serramenti in alluminio a giunto aperto: 20.1.B) Serramenti in alluminio a giunto aperto: 20.1.B) Serramenti in alluminio a giunto aperto: 20.1.B) Serramenti in alluminio a giunto aperto:  

 

In alluminio elettrocolorato o verniciato, con colore a scelta della D.LL. con ante 

complanari, spessore telaio ed anta 50 mm. finestre, con qualsiasi sistema di apertura (anta, 

wasistas, fisse, anta e ribalta, ecc.) ad uno o due battenti complete di controcassa in 

acciaio zincato da 20/10, coprifili in estruso I serramenti dovranno essere costruiti con 

profilati d'alluminio lega primaria U.N.I. 3569-66 bonificata Ta16, con guarnizioni 

complementari di tenuta in EPDM dutral sigillatura tra i telai fissi e le murature con impiego 

di siliconi o thiokol. Il sistema di tenuta certificato A3 - E4 - V3; resistenza alle 

sollecitazioni di utenza 10.000 cicli. Tutte le giunzioni saranno incollate e sigillate con 

mastici idonei; le squadrette in alluminio saranno incollate oltre che fissate con viti inox e 

spine. Compreso i grigliati con zanzariera e i vetricamera e i cristalli, nella tipologia 

indicata nell'abaco, che saranno fissati con fermavetri a scatto e sigillatura in mastice 

sintetico, butile e tiokol, con guarnizioni in neoprene, dutral o a base di elastomeri,  Il 

tutto come da abaco di progetto, completi di pannelli grigliati a gelosia o a maglia quadrata, 

apparecchiature di primaria qualità, maniglie antinfortunio, cerniere, cariglioni, cremonesi, 

in alluminio. Tipologie, profilati, colori, modelli e qualità degli accessori a scelta della 

D.LL. 

 

 

20.1.C) Porte interne con cassa in acciaio e anta in laminato:20.1.C) Porte interne con cassa in acciaio e anta in laminato:20.1.C) Porte interne con cassa in acciaio e anta in laminato:20.1.C) Porte interne con cassa in acciaio e anta in laminato: 

 

Le porte interne in tutte le versioni previste nell'abaco di progetto (ad una o due ante e 

scorrevoli), saranno realizzate in legno tamburato con rivestimento in laminato; il 

telaio/stipite sarà in profilato di acciaio a vista verniciato dello spessore da 12/10, 

sagomato a sezione arrotondata continua con funzione di cassaporta (imbotte) avvolgente la 

muratura e formante le mostre interne ed esterne, la verniciatura sarà a polveri epossidiche 

con colori a scelta RAL; battuta dell'anta da mm. 25x15 con alloggiamento delle guarnizioni 

sui tre lati della cassa, incontro serratura con scatola coprimuro, taschette per cerniere 

secondo portata, ovvero copriguida per scorrevole esterna con montante di battuta d'arresto in 

acciaio; o montaggio su telaio a scomparsa con profilo guida interno; isolamento con lana 

minerale posta all'interno dello stipite. Il pannello dell'anta sarà così realizzato: spessore 

≥ 43 mm tamburato con nido d'ape pesante a maglia 2x2 cm, contornato da intelaiatura portante 

perimetrale in massello di pino rosso di Svezia della sezione di mm 40x36 con battuta sagomata 

da 25x15 mm. a bordo in vista verniciato con film impregnato; rivestimento in mdf o in fibrato 

di legno extra duro dello spessore mm. 3,2. La superficie verrà rifinita con laminato plastico 

(tipo print spessore mm. 1,0 o tipo getalit sp. 12/10) eseguito a perfetto filo 

dell'intelaiatura in massello; finitura del laminato satinata opaca nei colori di campionario, 

a scelta, anche differenziati per singoli ambienti o gruppi di ambienti. Dimensioni, tipologia 

e accessori come da abaco e particolari forniti dal D.L. In opera compreso: l'onere per la 

esecuzione del foro ed il montaggio di griglie di transito, la cassamorta in abete spessore cm 

2,5 con zanche da premurare, controtelaio da murare per porte scorrevoli a scomparsa (ove 

previsto), la ferramenta ed gli accessori quali: tre cerniere, maniglie antinfortunio, 

maniglioni fissi (lunghezza cm. 30 per le porte scorrevoli), pomoli, rosette, ecc. che saranno 

in nylon ultramide con anima in acciaio anticorrosione, tipo Hewi o equivalente approvato, 

serratura libero/occupato con sblocco di sicurezza per i W.C.; serratura a cilindro tipo yale, 

unificata per tutti gli altri ambienti, con frontale ed aletta dello stesso tipo e colore 

della maniglia. 

 

 

20.1.D) Porte antincendio tagliafuoco 20.1.D) Porte antincendio tagliafuoco 20.1.D) Porte antincendio tagliafuoco 20.1.D) Porte antincendio tagliafuoco  

 

Omologate e certificate R.E.I. 120 secondo UNI 9723, ad uno o due battenti,cieche e con oblò 

con vetri omologati, realizzate in doppia lamiera di acciaio zincato sp. ≥ 2,5 mm. con 
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interposto materiale isolante ad alta densità, secondo i disegni tipologici di progetto e le 

indicazioni della D.L. Complete di telaio di battuta in acciaio zincato con zanche di 

fissaggio,verniciatura a forno  con vernice di finitura antigraffio goffrata del tipo 

epossipoliestere, colore RAL a scelta DD.LL. complete di molla di autochiusura contenuta nella 

cerniera, guarnizioni termoespandenti sui quattro lati per la tenuta di fumo, rinforzo anta 

per fissaggio chiudiporta, serratura a cilindro con chiave tipo Yale incassata, con scocca e 

maniglie atermiche, dotata di 2 maniglioni antipanico di tipo "push" a ridotto spessore, 

chiusura automatica a mezzo di molle regolabili incorporate nelle cerniere, elettromagnete a 

pavimento o parete, con centralina di fumo e calore.  

 In opera complete di collegamenti elettrici fino al punto di utilizzo dell'impianto di 

rilevamento incendio e fumo e di tutti gli accessori d'uso necessari ed indicati nell'abaco. 

 

 

20.1.E) Tende frangisole20.1.E) Tende frangisole20.1.E) Tende frangisole20.1.E) Tende frangisole in alluminio per protezioni esterne filtranti ed oscuranti a 

pacchetto, per la realizzazione su tutte le tipologie di serramento, previste nell'abaco di 

progetto; realizzate con stecche orientabili bordate, sagomate a "Z", in alluminio prelaccato 

della larghezza di mm. 94 ~. Complete di pioli laterali di scorrimento in guide. Guide 

laterali a canale e terminali, in alluminio estruso verniciato, con guarnizioni antirumore, 

cassonetti porta accessori in acciaio zincato, contrappesi terminali. Colore delle lamelle, 

guide esterne e terminali, a scelta della DD.LL. Misurazione come da capitolato per i 

serramenti. 

 

 

20.1.F.) Vetricamera e cristalli stratificati per esterni 20.1.F.) Vetricamera e cristalli stratificati per esterni 20.1.F.) Vetricamera e cristalli stratificati per esterni 20.1.F.) Vetricamera e cristalli stratificati per esterni  

 

I principali cristalli previsti in progetto saranno costituiti da: 

 

- Vetrocamera 4+4 stratificato/15 camera/3+3 stratificato; composto mediante l'accoppiamento 

di doppio cristallo da 4 mm. stratificato anti infortunio contro le cadute nel vuoto, e da 

doppio cristallo da 3 mm. stratificato anti infortunio contro le ferite a persone, accoppiati 

con p.v.b. adeguato a norma e di spessore idoneo; ove specificato nell'abaco verrà impiegato 

cristallo stampato o stratificato 44 con pvb colorato o opalino. In opera su vetrate in legno 

o alluminio di qualsiasi forma e dimensione. 

 

- Vetrocamera 44 stratificato/ intercalare/ 6+4 stratificato riflettente - composto mediante 

l'accoppiamento di doppio cristallo stratificato anti infortunio contro le ferite a persone, 

costituito da due cristalli da mm.4 accoppiati con p.v.b. adeguato a norma e di spessore 

idoneo, più doppio cristallo stratificato contro le cadute nel vuoto composto da un cristallo 

da mm 6 e uno da mm 4 di cui uno riflettente chiaro tipo antelio. 

 

20.1.G.) Vetri e cristalli stratificati per  interni 20.1.G.) Vetri e cristalli stratificati per  interni 20.1.G.) Vetri e cristalli stratificati per  interni 20.1.G.) Vetri e cristalli stratificati per  interni  

 

- Cristallo stratificato 4+4 con p.v.b. colorato - cristallo stratificato anti infortunio 

contro le ferite a persone costituito da due cristalli da mm 4 accoppiati con p.v.b. colorato 

- azzurro-verde- opalino - adeguato a norma.    
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Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21     

Opere da fabbro Opere da fabbro Opere da fabbro Opere da fabbro ----    carpenteria metallicacarpenteria metallicacarpenteria metallicacarpenteria metallica    

    

    

21.0) Norme generali.    21.0) Norme generali.    21.0) Norme generali.    21.0) Norme generali.     

 

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente  con maestria, regolarità di 

forme e precisione di dimensioni,  secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con 

particolare attenzione nelle saldature e bolliture.   

I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture,   ecc., dovranno essere 

perfette, senza sbavature, i tagli  essere rifiniti a lima.   

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero imperfezioni od inizio 

d'imperfezione.   

Ogni opera completa in ferro, dovrà essere fornita a pié d'opera colorita con antiruggine.   

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori,  l'Impresa dovrà presentare 

il relativo modello, per la preventiva approvazione.   

L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi  ed a rilevare sul posto le 

misure esatte delle opere  in ferro da eseguire, essendo essa responsabile degli inconvenienti 

che  potessero derivare per l'omissione di tale controllo. 

Per le opere previste con trattamento di zincatura a caldo, questo deve essere eseguito alla 

fine delle lavorazioni di officina ed i manufatti devono essere pronti e completi di ogni 

accessorio per il montaggio in opera; evitando nella maniera più assoluta tagli, adattamenti, 

saldature, ecc. ed ogni altra lavorazione in opera tale da compromettere il trattamento di 

protezione. 

Nella costruzione di manufatti con successivo trattamento di zincatura devono essere 

contemporaneamente realizzati e trattati tutti gli accessori e gli elementi di aggancio alle 

strutture e quelli per l'assemblaggio e la posa dei singoli pezzi che ne compongono gli 

elementi necessari per l'installazione.  

A lavorazioni avvenute, prima della verniciatura antiruggine o del trattamento di zincatura o 

comunque prima della messa in opera, i manufatti devono essere sottoposti all'accettazione 

provvisoria della DD.LL per verificarne l'esatta e perfetta lavorazione e la rispondenza  alle 

prescrizioni fornite 

In particolare si prescrive quanto segue:     

 

 

21.0.1) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc.    21.0.1) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc.    21.0.1) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc.    21.0.1) Inferriate, cancellate, cancelli, ecc.     

 

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che  verranno indicati all'atto 

esecutivo. Essi dovranno presentare  tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta 

composizione.   

I tagli per le connessure per i ferri incrociati a mezzo   dovranno essere della massima 

precisione ed esattezza, ed il  vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere con il pieno 

dell'altro  senza la minima ineguaglianza o discontinuità.  

Le inferriate  con regoli intrecciati ad occhio non dovranno presentare nei buchi, formati a 

fuoco, alcuna fessura.   

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in  parte dovrà essere munito di 

occhi, in modo che nessun elemento  possa essere sfilato.   

I telai da fissare  alle strutture  saranno muniti  di forte grappe ed arpioni, ben chiodati 

ai regoli di telaio,  in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicati.      
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Art. 22Art. 22Art. 22Art. 22    

Opere da pittore Opere da pittore Opere da pittore Opere da pittore ----    rivestimenti e intonaci di finitura rivestimenti e intonaci di finitura rivestimenti e intonaci di finitura rivestimenti e intonaci di finitura ----    

    

    

22.0.) norme 22.0.) norme 22.0.) norme 22.0.) norme generaligeneraligeneraligenerali    

    

I rivestimenti  di qualsiasi genere, sia esterni  che interni, saranno eseguiti con i 

materiali indicati negli elaborati di progetto o nel presente Capitolato e saranno subordinati 

alla campionatura, per tipo e colori, approvata dalla Direzione Lavori.   

 

I rivestimenti murali verranno posti in opera in modo che le giunzioni risultino perfettamente 

regolari ed allineate con i fili verticali ( cimose ) perfettamente accostati e combacianti 

fra loro e con perfetto allineamento e rifilatura dei bordi superiori che inferiori al 

battiscopa.   

 

Le superfici da trattare, colorire o rivestire dovranno essere sempre pulite, stuccate da 

crepi e inperfezioni, carteggiate e trattate con primer isolante impregnante, del tipo idoneo 

in funzione sia del materiale da posare che del supporto di applicazione. I relativi oneri si 

intendono sempre compresi nei relativi prezzi di elenco delle singole lavorazioni e 

applicazioni. 

   

Prima di qualsiasi tipo di trattamento di finitura o rivestimento murale verrà comunque sempre 

eseguito il controllo e l'eventuale rettifica degli spigoli, sia orizzontali (tra pareti e 

soffitti) che verticali, affinché risultino a filo retto, a piombo e privi di imperfezioni e 

sbrecciature. I relativi oneri per eventuali rettifiche sono compresi nei relativi prezzi di 

elenco. 

   

In locali già pavimentati, soprattutto se con materiali litoidi, la posa dei rivestimenti 

dovrà essere preceduta dalla posa di adeguate protezioni. 

  

L'esecuzione dei rivestimenti e della tinteggiatura precederà la posa di qualsiasi tipo di 

pavimento incollato quali : legno, moquettes o resilienti. 

 

I materiali dovranno rispondere a quanto disposto da norme e leggi  in vigore, ivi comprese le 

norme UNI o altre prese come riferimento sul presente capitolato e relativo elenco dei prezzi 

unitari. 

 

Nei relativi prezzi di elenco si intendono sempre compresi, materiali, posa in opera, sfridi, 

ponteggi, attrezzature, pulizia a fine lavoro, sgombero e smaltimento e comunque ogni onere e 

magistero per dare il lavoro finito in opera 
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Art. 23Art. 23Art. 23Art. 23    

Opere da lattoniereOpere da lattoniereOpere da lattoniereOpere da lattoniere    

    

    

23.0.) norme generali23.0.) norme generali23.0.) norme generali23.0.) norme generali    

    

I manufatti dovranno essere delle  dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola 

d'arte,  con la maggiore precisione.     

Detti manufatti saranno dati in opera, salva contraria precisazione  contenuta nell'elenco dei 

prezzi, completi di ogni accessorio  necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi 

di attacco,  coperchi, viti di spurgo in ottone e bronzo, pezzi speciali  e sostegni di ogni 

genere (braccetti, grappa, ecc.).     

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo 

quanto prescritto dalla DD.LL ed in conformità ai campioni, che dovranno essere  presentati 

per l'approvazione.     

L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione  dei Lavori, i particolari 

delle varie opere, completi dei relativi  disegni ed apportarvi le modifiche che saranno 

richieste e ottenere  l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio  delle 

opere stesse.     

 

 

23.0.1) Canali di gronda.    23.0.1) Canali di gronda.    23.0.1) Canali di gronda.    23.0.1) Canali di gronda.     

  

Dovranno  essere posti con le esatte pendenze che verranno prescritte  dalla Direzione dei 

Lavori.     

Verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno ovvero  a sezione quadra o 

rettangolare, secondo le richieste della  DD.LL. Saranno  forniti in opere con le occorrenti 

unioni  o risvolti per seguire la linea di gronda, con i pezzi speciali di imboccatura, ecc, 

con robuste cicogne in ferro per sostegno, modellati secondo quanto sarà disposto e murate o 

fissate alle armature della copertura a distanze non maggiori di 0,60 m. 

 

 

23.0.2) Pluviali.    23.0.2) Pluviali.    23.0.2) Pluviali.    23.0.2) Pluviali.     

 

I pluviali avranno sezione quadra o circolare, secondo le previsioni di progetto o le 

indicazioni del D.L.; saranno posizionati come previsto in progetto e dovranno servire 

mediamente una superficie di copertura non superiore a mq. 0,76  per ogni cmq. di sezione del 

condotto pluviale.     

Gli elementi dei pluviali saranno sovrapposti nei giunti per  almeno cm. 5 e saranno fissati 

alla muratura con collari fermatubo  in acciaio posti ad interasse non superiore a ml. 1,50.     

I pluviali esterni saranno introdotti al piede in tubi terminali  in lamiera di acciaio o di 

ghisa con  bicchiere, dello stesso diametro del pluviale.     

Potranno essere utilizzati pluviali in p.v.c. solamente se esplicitamente previsti in 

progetto; la posa in opera avverrà  con le stesse caratteristiche sopra menzionate.    
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Art.24Art.24Art.24Art.24    

Tubazioni Tubazioni Tubazioni Tubazioni ----    fognature fognature fognature fognature ----    cavidotticavidotticavidotticavidotti    

    

 

24.0.) norme generali24.0.) norme generali24.0.) norme generali24.0.) norme generali 

 

L'impresa ha l'obbligo di presentare alla DD.LL. i progetto esecutivo di cantiere delle reti 

di distribuzione, di scarico, ecc, completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, con l' 

onere di apportarvi le modifiche che sanno richieste e di ottenere l'approvazione da parte 

della direzione stessa prima dell'inizio delle opere. 

 

24.0.1) Tubazioni in genere 24.0.1) Tubazioni in genere 24.0.1) Tubazioni in genere 24.0.1) Tubazioni in genere  

 

Le tubazioni in genere del tipo e dimensioni prescritte, avere  caratteristiche conformi alle 

normative in vigore. Nella  loro posa si dovrà seguire il minimo percorso compatibile col buon 

funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica; dovranno essere evitate, 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 dare luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri 

inconvenienti. 

Le condutture interrate all'esterno  degli edifici dovranno ricorrere ad una profondità di 

almeno 1 m. sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno 

per quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, per 

almeno 5 cm. così come quelle verticali (colonne)  dalle pareti, disponendole se previsto, 

entro apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le 

giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere 

sottoposte ad una pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a 

seconda delle disposizioni della DD.LL.. 

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere 

provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si 

manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a 

cura e spese dell'Impresa. 

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. 

 

24.0.2) Fissaggio delle tubazioni24.0.2) Fissaggio delle tubazioni24.0.2) Fissaggio delle tubazioni24.0.2) Fissaggio delle tubazioni 

 

Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, 

cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio 

alle strutture di sostegno. Tali sostegni dovranno permettere la rapida rimozione del tubo, ed 

essere posti a distanze non superiori a 1 m. 

Le condutture interrate poggeranno, seconda le indicazioni contenute nelle voci dei prezzi 

unitari e delle disposizioni della Direzione dei lavori.  

In ogni caso i sostegni previsti dovranno essere tali da garantire il mantenimento delle 

tubazioni nell'esatta posizione stabilita. 

Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo 

particolare. 

 

c) Tubazioni in P.V.C. e in P.E.A.D. per linee verticali 
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Le giunzioni secondo la richiesta della DD.LL., dovranno essere eseguite mediante saldature di 

testa, elettro saldatura con manicotto, con manicotto d'innesto, raccordo a vite o con 

flangia. 

Dovrà inoltre essere inserito nelle colonne un manicotto di dilatazione. 

Le tubazioni dovranno essere staffale ad opportune distanze con cravatte che consentano il 

supporto e nello stesso tempo lo scorrimento delle condotte: 

- giunzione con anello di gomma, la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta 

in una apposita sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovrà assicurare la 

perfetta tenuta idraulica come prescritto nelle norme UNI; 

- guarnizione ad incollaggio, per tale operazione bisogna provvedere ad una accurata pulizia 

delle parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia 

l'interno del bicchiere che l'esterno del codolo con apposito collante. 

 

Siccome la giunzione ad incollaggio crea un sistema rigido si dovrà  provvedere 

all'inserimento di un giunto di dilatazione ad opportune distanze.  

In particolare nei fabbricati civili e per scarichi caldi o promiscui uno ogni tre metri, per 

altre condizioni secondo le norme UNI. 

 

d) Tubazioni di P.V.C. e P.E.A.D. per linee interrate 

Vale quanto detto per le tubazioni per linee verticali. Per la messa in opera nei casi in cui 

il terreno originario sia di natura aspra o ciottolosa si dovrà provvedere a disporre un piano 

di posa sabbioso ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso materiale sino ad un'altezza 

di 15 cm. al di sopra della generatrice superiore del tubo. 

 

 

24.0.3) Valvola di ritegno antiriflusso.24.0.3) Valvola di ritegno antiriflusso.24.0.3) Valvola di ritegno antiriflusso.24.0.3) Valvola di ritegno antiriflusso. 

 

Prima dell'immissione nelle condotte comunali dovrà essere installata sulla tubazione delle 

acque nere una valvola antiriflusso del diametro Ø 160 mm. con corpo stampato a iniezione di 

pvc rigido da collegare alla condotta di scarico, con innesto a bicchiere, completa di: 

- leva di arresto per il blocco del piatto valvola dall'esterno e per il controllo del 

funzionamento della valvola; 

- coperchio di ispezione completamente asportabile fissato con 4÷6 bulloni di acciaio inox, 

tenuta idraulica ≥ a 5 mt. di colonna d'acqua mediante idonea guarnizione; 

- piatto valvola asportabile per facilitare l'ispezione del tubo a monte, a funzionamento 

automatico con possibilità di bloccaggiodall'esterno, a tenuta mediante idonea guarnizione. 

In opera entro pozzetto di cls da cm. 60x60 di cui all'art. di elenco prezzi, pozzetto 

compreso nel prezzo.    
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---- O p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n iO p e r e  M u r a r i e  e d  A f f i n i     

    

p a r t e  2  ª  p a r t e  2  ª  p a r t e  2  ª  p a r t e  2  ª  ----     N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  N o r m a t i v a  T e c n i c a  ----     

    

    

    

C A P I T O L O  DC A P I T O L O  DC A P I T O L O  DC A P I T O L O  D     

    

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORINORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORINORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORINORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI    

    

    

    

    

ART.1ART.1ART.1ART.1    

    

Premesse e norme generaliPremesse e norme generaliPremesse e norme generaliPremesse e norme generali    

    

    

Rimane stabilito che per le categorie di opere la cui valutazione é prevista a corpo, i Rimane stabilito che per le categorie di opere la cui valutazione é prevista a corpo, i Rimane stabilito che per le categorie di opere la cui valutazione é prevista a corpo, i Rimane stabilito che per le categorie di opere la cui valutazione é prevista a corpo, i 

prezzi unitari di elenco relativi anche a prezzi unitari di elenco relativi anche a prezzi unitari di elenco relativi anche a prezzi unitari di elenco relativi anche a singoli componenti e/o manufatti formanti il prezzo singoli componenti e/o manufatti formanti il prezzo singoli componenti e/o manufatti formanti il prezzo singoli componenti e/o manufatti formanti il prezzo 

a corpo, saranno impiegati soltanto per la valutazione di quantità in più od in meno a corpo, saranno impiegati soltanto per la valutazione di quantità in più od in meno a corpo, saranno impiegati soltanto per la valutazione di quantità in più od in meno a corpo, saranno impiegati soltanto per la valutazione di quantità in più od in meno 

derivanti da varianti espressamente ordinate dalla DD.LL, applicando le norme di misurazione derivanti da varianti espressamente ordinate dalla DD.LL, applicando le norme di misurazione derivanti da varianti espressamente ordinate dalla DD.LL, applicando le norme di misurazione derivanti da varianti espressamente ordinate dalla DD.LL, applicando le norme di misurazione 

previste nel presente capipreviste nel presente capipreviste nel presente capipreviste nel presente capitolato per le categorie delle opere che concorrono a costituire o tolato per le categorie delle opere che concorrono a costituire o tolato per le categorie delle opere che concorrono a costituire o tolato per le categorie delle opere che concorrono a costituire o 

costituiscono il prezzo a corpo.costituiscono il prezzo a corpo.costituiscono il prezzo a corpo.costituiscono il prezzo a corpo. 

 

 

Norme di carattere generaleNorme di carattere generaleNorme di carattere generaleNorme di carattere generale---- 

 

Tutti i lavori facenti parte  del contratto, saranno valutati, contabilizzati e liquidati in 

base ai prezzi unitari dell'elenco allegato al presente capitolato o eventualmente concordati 

successivamente. Quindi la varie partite di lavoro saranno determinate con misure geometriche, 

escluso ogni altro metodo, salvo per quanto sia previsto da valutare  a corpo, a numero, a 

peso o a tempo, in conformità ai rispettivi  articoli di elenco prezzi. 

 

L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere alla DD.LL. la misurazione in contraddittorio 

di quelle opere e somministrazioni che successivamente non si potessero più  agevolmente 

misurare nonché la verifica di tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima di essere 

posto in opera. Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito, l'Appaltatore 

dovrà accettare la valutazione  che effettuerà la Direzione dei Lavori.  

 

Ogni opera deve corrispondere, nelle sue dimensioni, a quelle prescritte. Le opere e strutture 

o manufatti eseguiti o posti in opera di dimensioni maggiori di quelle previste, ordinate o 

prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della DD.LL in quanto non di 

pregiudizio alle opere, saranno misurate e valutate per  le sole dimensioni previste, ordinate 

o di progetto.  

 

Così pure non saranno in alcun modo prese in considerazione lavorazioni più accurate di quanto 

prescritto, se non espressamente ordinate dalla DD.LL. 

 

Per le opere valutate a corpo sono ammesse, tra l'eseguito ed il progettato,  anche per 

eventuali modifiche disposte dal D..L, tolleranze (dimensionali, numeriche, in volume, 

superfici o peso) in più o in meno ragionevolmente tollerabili secondo la valutazione 

siscrezionale del D.L, nella misura massima dell' 1,5% senza variazione del prezzo di elenco 
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Le prestazioni di mano d'opera, mezzi d'opera e provviste da parte dell'impresa, ove non 

espressamente previste in contratto, saranno del tutto eccezionali e potranno essere 

effettuate per modesti lavori accessori non valutabili a misura, solo se  preventivamente 

concordate e autorizzate e pertanto non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno 

ad un preciso preventivo ordine scritto della DD.LL. 

 

E' in facoltà della DD.LL procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione 

delle opere eseguite. Ove a seguito di preavviso anche verbale, l'appaltatore o il personale 

dallo stesso designato in sede di consegna dei lavori, non si prestasse ad eseguire in 

contraddittorio le necessarie operazioni, verrà assegnato all'appaltatore un termine 

perentorio.  

 

Scaduto inutilmente tale termine l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per 

eventuali ritardi nella contabilizzazione delle opere e nell'emissione dei certificati di 

pagamento in acconto e dovrà comunque accettare le misurazioni effettuate dalla DD.LL. 

 

Analogamento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun pregiudizio per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione delle opere e nell'emissione dei certificati di pagamento qualora la tardiva 

contabilizzazione dipendesse dal  ritardo nella presentezione dei disegni di contabilità il 

cui onere a carico dell' appaltatore, é indicato    nell' art.24 - comma 26 del Capo A del 

presente Capitolato Speciale. 

 

 

 

 

ART.  2ART.  2ART.  2ART.  2    

SCAVISCAVISCAVISCAVI    

    

    

a) Scavi in genere.a) Scavi in genere.a) Scavi in genere.a) Scavi in genere.    

    

Nei prezzi di elenco per gli scavi in genere sono compresi e compensati, oltre agli obblighi 

particolari indicati nel presente articolo, anche tutti gli oneri che seguono, salvo quanto 

diversamente disposto nelle singole voci dell'elenco prezzi:  

 

-  taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.;  

-  il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie  sia asciutte, che bagnate, di 

qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;  

-  paleggi, tiro in alto, carico, trasporto e scarico in rilevato o a rinterro od a rifiuto a 

qualsiasi distanza in discariche autorizzate, delle materie scavate, oppure il deposito 

provvisorio delle materie stesse nell'ambito del cantiere o immediate vicinanze e 

successiva ripresa per la sistemazione e formazione di rilevati  all' interno dei corpi di 

fabbrica, a  rinterro all'ingiro delle murature o sopra condotte in genere;  

-  la regolarizzazione delle pareti , del fondo dello scavo, delle scarpate, la formazione di 

gradoni, il successivo rinterro all'ingiro delle murature o attorno e sopra le condotte 

d'acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome 

definitive di progetto;  

-  esecuzione e smontaggio di puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi 

importanza e genere occorrenti, compresi  sfridi, deterioramenti, perdite parziali o 

totali del legname o dei ferri;  

-  impalcature, ponti di servizio, costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto 

delle materie di scavo sia per formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, 

ecc.;  

-  ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi;  
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-  misurazioni degli scavi prima dei riempimenti. In caso contrario l'impresa non avrà 

diritto di contestare quanto sarà stato conteggiato dalla D.L.; 

 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:   

 

b) Scavi di sbancamento.  b) Scavi di sbancamento.  b) Scavi di sbancamento.  b) Scavi di sbancamento.   

 

Il volume verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base al piano quotato ed 

ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna ed all'atto 

della misurazione.   

 

c) Scavi di fondazione e in genere a sezione rc) Scavi di fondazione e in genere a sezione rc) Scavi di fondazione e in genere a sezione rc) Scavi di fondazione e in genere a sezione ristretta ed obbligata  istretta ed obbligata  istretta ed obbligata  istretta ed obbligata      

    

Saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 

fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno 

naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato, escludendo gli scavi 

accessori od esuberanti.  

 

Per le fondazioni, tanto le larghezze che le altezze degli scavi dovranno corrispondere a 

quelle previste ed indicate nei disegni di progetto . 

 

Per la posa di condotte e tubazioni interrate e salvo diverse indicazioni di progetto,  

saranno considerate le larghezze e profondità strettamente necessarie secondo le indicazioni 

fornite dal D. L alle quali l' impresa dovrà strettamente attenersi, . 

 

Ai volumi  così calcolati si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, e 

si ribadisce che gli scavi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, per le 

larghezze di progetto. 

 

Devono pertanto ritenersi già comprese e compensate col prezzo unitario di elenco eventuali 

maggiori larghezze di scavo eseguite dall'impresa di sua iniziativa o per sue esigenze 

operative, ivi compreso lo spessore occupato dalle casseformi e/o la maggiore larghezza per  

eventuali puntellazioni e sbadacchiature 

 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e 

rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi eventualmente 

stabiliti nello stesso elenco dei prezzi. per diverse profondità 

 

 

d.) Scavodi sbancamento con cessione del materid.) Scavodi sbancamento con cessione del materid.) Scavodi sbancamento con cessione del materid.) Scavodi sbancamento con cessione del materiale ghiaioso in proprietà all'appaltatore:ale ghiaioso in proprietà all'appaltatore:ale ghiaioso in proprietà all'appaltatore:ale ghiaioso in proprietà all'appaltatore:    

    

Nella valutazione del prezzo è stato tenuto conto che l'impresa appaltatrice è autorizzata e 

legittimata ad appropriarsi del materiale ghiaioso di risulta escavato che diventa ad ogni 

effetto di sua proprietà. 

 

 

 

 

ART. 3ART. 3ART. 3ART. 3    

        

RILEVATI O RINTERRI  RILEVATI O RINTERRI  RILEVATI O RINTERRI  RILEVATI O RINTERRI   
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Tutti gli oneri, magisteri, obblighi e spese per la formazione di rilevati, esecuzione di 

riporti e rinterri, di qualsiasi tipo e profilo, anche se non indicati nei grafici di 

progetto, s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi anche se non 

specificato nelle relative voci dei prezzi stessi e quindi all'Impresa non spetterà alcun 

compenso per la loro esecuzione. 

 

 Le misure per i rilevati , riporti e rinterri, quando sia previsto il loro pagamento, saranno 

eseguite in base ai piani quotati o alle sezioni di consegna, da rilevarsi in contraddittorio 

con l'Impresa. 

 

 

 

ART. 4ART. 4ART. 4ART. 4    

    

RIEMPIMENTO DI PIETRAME A SECCO RIEMPIMENTO DI PIETRAME A SECCO RIEMPIMENTO DI PIETRAME A SECCO RIEMPIMENTO DI PIETRAME A SECCO ----    VESPAI VESPAI VESPAI VESPAI ----    DRENAGGI  DRENAGGI  DRENAGGI  DRENAGGI   

 

 

Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi  sarà valutato a 

metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

 

Nei prezzi é compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera  

 

I vespai ed i drenaggi in genere con  ciottoli o pietrame saranno pure valutati a metro cubo 

per il volume effettivo di materiale in opera. 

 

 I vespai in laterizio, se previsti,  saranno valutati a metro quadrato di superficie 

dell'ambiente.  

 

    

    

ART. 5ART. 5ART. 5ART. 5    

    

MURATURE  MURATURE  MURATURE  MURATURE   

 

 

aaaa----) Murature in genere.  ) Murature in genere.  ) Murature in genere.  ) Murature in genere.      

    

Tutte le murature in genere, rette, curve e centinate, salvo le eccezioni in appresso 

specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, 

in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci.  

 

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti  esclusi i vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., 

che abbiano sezione ≤0,25 mq..  

 

 Sarà inoltre sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di 

pilastri, piattabande, ed altre strutture in c.a,  o di strutture diverse, di pietre naturali 

od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.  
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Per i muri che debbono essere poi caricati da terrapieni e sempre compresa l'eventuale 

formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque, la 

formazione delle immorsature per le successive riprese e la costruzione di tutti gli incastri 

per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. Nei prezzi unitari delle murature 

di qualsiasi genere si intendono compresi la costruzione degli architravi in c.a compreso 

l'armatura in ferro di calcolo, ed ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, 

spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

 

 Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano 

costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria 

delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.  

 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, 

deducendo soltanto le aperture di superficie ≥ a 1 mq., intendendosi nel prezzo compensata la 

formazione di  piattabande, sordini, spalle ecc., nonché le intelaiature in legno (opere 

morte) che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i 

serramenti al telaio, anziché alla parete.   

 

Gli archi e le piattabande in mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno anch'essi 

pagati a volume con i  prezzi di elenco, con i quali si intendono compensate tutte le 

forniture, lavorazione e magisteri per dare le strutture complete con tutti i giunti delle 

facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati.  

 

Gli archi e le piattabande in mattoni, in foglio o ad una testa, saranno pagati a superficie, 

come le analoghe murature, salvo che non sia diversamente disposto nelle voci di elenco prezzi 

.Per il paramento costituito da fodera di mattoni a faccia vista é corrisposto il prezzo a 

corpo previsto in elenco. 

 

 

bbbb----) Paramenti di faccia vista.  ) Paramenti di faccia vista.  ) Paramenti di faccia vista.  ) Paramenti di faccia vista.      

    

la lavorazione delle facce viste delle murature, se compresa nel prezzo della muratura, 

comprende non solo  l' onere della lavorazione delle facce viste, dei piani di posa e di 

combaciamento, ma anche il maggior costo dei materiali di rivestimento, se questo é previsto 

di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della 

murature interna.   

 

Qualora fosse previsto un sovrapprezzo od un compenso per superficie in vista, la misurazione 

dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie 

effettiva, dedotti tutti i vuoti e le parti da pietra da taglio od artificiale.   

 

 

cccc----) Murature in pietra da taglio.  ) Murature in pietra da taglio.  ) Murature in pietra da taglio.  ) Murature in pietra da taglio.      

    

La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume 

del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre,  

lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo 

rettangolo circoscrivibile.   

 

Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà  anche questa nella 

misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non 

lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.  
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ART. 6ART. 6ART. 6ART. 6    

        

CALCESTRUZZI  CALCESTRUZZI  CALCESTRUZZI  CALCESTRUZZI   

 

 

I calcestruzzi per fondazioni, murature in elevazione,  ecc., saranno in genere pagati a metro 

cubo, con deduzione dei fori e misurati in opera in base alle dimensioni effettive prescritte, 

esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti 

e dal modo d'esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in 

genere, s'intendono compensati tutti gli oneri di cui all'art. 5 Capo C del presente 

Capitolato.  

 

 

 

ART. 7ART. 7ART. 7ART. 7    

        

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO  CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO  CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO  CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO   

 

 

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per 

il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che verrà pagato a parte.   

 

Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono compresi e compensati, salvo che non sia 

disposto diversamente, gli stampi di ogni forma, i casseri e le casseforme di ogni tipo per il 

contenimento del conglomerato. Sono comunque sempre comprese le armature di sostegno di ogni 

sorta, grandi o piccole, i ponti provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, 

qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la 

rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura, la vibratura ed 

il disarmo.  

  

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale e solo se gettati fuori opera (pietra 

artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a 

base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere 

compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri di cui agli artt.5-6 

Capo C, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 

 

Per le casseforme, qualora sia previsto il  pagamento a parte, i prezzi in elenco si intendono 

riferiti allo sviluppo della sola "superficie bagnata" del getto, intendendosi come tale la 

superficie finita del getto che si trova a contatto delle casseforme.   

 

 

 

ART. 8ART. 8ART. 8ART. 8    

        

ACCIAIO PER C.A.  ACCIAIO PER C.A.  ACCIAIO PER C.A.  ACCIAIO PER C.A.   
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Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo sia esso del tipo  FeB 38 K o FeB 

44 K o speciale ad alto limite elastico, verrà determinato mediante il peso teorico 

corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori 

alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per le giunture. Il peso del ferro verrà 

determinato considerando lo sviluppo lineare di ogni barra, indicato nelle tavole dei calcoli, 

(seguendo le sagomature e uncinature), senza tenere conto quindi delle sovrapposizioni e 

moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI. 

 

Per il ferro fornito e posto in opera in reti elettrosaldate, il peso sarà determinato 

considerando la superficie della rete, senza tenere conto delle prescritte sovrapposizioni, ed 

applicando il peso unitario desunto dalle tabelle ufficiali UNI  

 

Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, 

sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri 

coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 9 ART. 9 ART. 9 ART. 9     

    

SOLAI E COPERTURE A TETTO SOLAI E COPERTURE A TETTO SOLAI E COPERTURE A TETTO SOLAI E COPERTURE A TETTO  

 

 

a) solai a) solai a) solai a) solai  

I solai  di qualunque tipo verranno valutati a mq di superficie effettiva  misurata compreso i 

cordoli perimetrali ,di  travi e piattabande, anche se a spessore solaio.    

     

Nel prezzo dei solai sono comprese e non verranno quindi pagate a parte, le corree sia di 

irrigidimento sia di ripartizione del carico e la relativa armatura in ferro, nonché la 

eventuale costruzione di zone piene in cls necessarie in corrispondenza dei momenti negativi.  

 

Sono inoltre compresi gli oneri per ponteggi , tiro in alto, armature e banchinaggi di 

sostegno e di rompitratta, disarmo ecc ed ogni altro onere specificato nelle voci di elenco 

prezzi. 

 

b) coperture b) coperture b) coperture b) coperture  

Le coperture, in genere, sono computate a metro quadrato, misurando geometricamente la 

superficie effettiva delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, 

lucernari, ecc., purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1 mq..  

 

Oltre tale limite, saranno dedotte per intero le relative superfici. Inoltre non si terrà 

conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.   

 

La struttura di coperto in muricci e tavelloni verrà misurata nello sviluppo effettivo di 

falda all'esterno dei tavelloni. 
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IL manto di copertura verrà misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole o 

delle lastre di gronda ed in asse ai colmi e delle linee di displuvio, se realizzate con le 

tegole o i pezzi speciali, mentre verranno detratte se realizzate con elementi continui di 

lamiera. 

 

Nel prezzo dei tetti è compreso e compensato tutto quanto prescritto nel paragrafo dei solai 

 

Le lastre di rame, e lamiere in genere che siano poste sulla copertura in tegole, per 

converse, compluvi o alle estremità delle falde, intorno ai lucernari, fumaioli, ecc. verranno 

pagate a parte con i relativi prezzi fissati in elenco per detti materiali; detraendo perciò 

tali superfici da quelle computate per le falde di copertura.  

 

    

    

    

ART. 10ART. 10ART. 10ART. 10    

    

PAVIMENTI  PAVIMENTI  PAVIMENTI  PAVIMENTI   

 

 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti 

intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti 

nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la 

fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e 

rifiniti come prescritto all'art. 11 Capo C escluso il sottofondo che verrà invece pagato a 

parte, in base al corrispondente prezzo di elenco.  

 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si 

intendono compresi gli oneri e le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, 

qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.  

 

 

 

ART. 11ART. 11ART. 11ART. 11    

    

RIVESTIMENTI  RIVESTIMENTI  RIVESTIMENTI  RIVESTIMENTI   

 

 

I rivestimenti di pareti in genere ed in piastrelle o in mosaico verranno misurati per la 

superficie effettiva, con detrazione di tutti i vuoti, qualunque sia la sagoma e la posizione 

delle pareti da rivestire.  

 

Nel prezzo a metro quadrato sono comprese anche la fornitura e la posa in opera di tutti i 

pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc. che saranno computati nella misurazione, 

nonché l'onere per la preventiva preparazione delle pareti da rivestire e per la stuccatura 

finale dei giunti.  

 

 

 

ART.ART.ART.ART.    12121212  

 

OPERE IN MARMO OPERE IN MARMO OPERE IN MARMO OPERE IN MARMO ----    PIETRE NATURALI E ARTIFICIALIPIETRE NATURALI E ARTIFICIALIPIETRE NATURALI E ARTIFICIALIPIETRE NATURALI E ARTIFICIALI 
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I prezzi in opera di marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno 

applicati alle superfici od ai volumi effettivi superfici od ai volumi effettivi superfici od ai volumi effettivi superfici od ai volumi effettivi dei materiali in opera, determinati secondo 

misure geometriche. 

 

Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di esecuzione prescritte nel presente 

Capitolato, s'intende compreso nel prezzo.  Specificatamente detti prezzi comprendono gli 

oneri per lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la 

ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con 

eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento.  

 

Sono inoltre compresi  la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni 

ecc, occorrenti per il fissaggio, ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e la 

successiva chiusura e ripresa delle stesse, la stuccatura dei giunti, la pulizia accurata e 

completa, la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate  in 

opera, e tutti i lavori, oneri e magisteri che risultassero necessari per la perfetta 

rifinitura dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista 

per i ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero forniti 

dall'Impresa stessa.   

 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vuoti dietro i pezzi, 

tra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere 

un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.   

 

Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura é affidata 

all'Impresa, comprende altresì l'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, 

qualunque possa essere l'ordine d'arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Impresa o 

dall'Amministrazione, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di apparecchi di 

sollevamento.     

    

    

    

ART.13ART.13ART.13ART.13    

    

INTONACI  INTONACI  INTONACI  INTONACI   

 

 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle 

superfici di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali 

quando la larghezza superi 5 cm.  

Varranno sia per superfici verticali che orizzontali, piane e curve.  

 

Esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti 

e pareti, con raggio non superiore a 15 cm., é pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che 

gli intonaci verranno misurati anche in questo caso considerando gli spigoli ed angoli senza 

raccordi.  

 

Nel prezzo degli intonaci é compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 

qualunque genere se eseguiti dalla stessa impresa della muratura; di eventuali ganci al 

soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti.  

 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore 

maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei 

laterizi.  
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Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 25 cm. saranno computati a vuoto per 

pieno, solo nel caso  che vengano intonacate le riquadrature dei vani, che non saranno perciò 

sviluppate, detraendo però in ogni caso i vuoti superiori a 3 mq. Se non verranno intonacate 

le riquadrature i vuoti  verranno detratti i . 

 

Gli intonaci interni su tramezzi saranno computati per la loro superficie effettiva detraendo 

tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano. 

 

Gli intonaci esterni ed i paramenti per rivestimenti in cotto ecc, saranno computati  per la 

superficie effettiva con deduzione dei vuoti di qualunque superficie.    

    

    

    

ART. 14ART. 14ART. 14ART. 14    

        

LAVORI IN METALLO  LAVORI IN METALLO  LAVORI IN METALLO  LAVORI IN METALLO   

 

 

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno 

applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e 

determinato prima della loro posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese 

dell'Impresa, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.   

 

Nei prezzi dei lavori in metallo e compreso ogni e qualunque compenso per forniture 

accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.   

Sono pure compresi e compensati:  

 

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le 

impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le 

impiombature;   

-  gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'art. 14 del 

Capo C.   

-  la coloritura con antiruggine e le verniciature previste in elenco prezzi, il tiro ed il 

trasporto in alto,ovvero la discesa in basso e tutto quanto é necessario per dare i lavori 

compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

   

In particolare i prezzi della grossa carpenteria, travi in ferro di qualsiasi altro profilo, 

per solai, piattabande, sostegni, collegamenti ecc., valgono anche in caso di eccezionale 

lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorrerà un'apposita 

fabbricazione.  

 

I prezzi  compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte 

le forature, tagli, ecc., occorrenti per eventuali collegamenti con tondini, tiranti, cordoli 

in cemento armato, ovvero per applicare chiavi, coprichiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, 

bulloni, chiodature, ecc. Sono inoltre comprese tutte le opere per assicurare la carpenteria  

ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o più elementi tra di loro e qualsiasi altro 

onere e magistero, prescritto o necessario e/o richiesto dalla Direzione dei Lavori per la 

perfetta riuscita dei lavori  e per fare esercitare alla carpenteria la funzione  prevista o 

richiesta. 

 

 

 

ART. 15ART. 15ART. 15ART. 15    
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CANALI DI GRONDA  CANALI DI GRONDA  CANALI DI GRONDA  CANALI DI GRONDA  ----    TUBI PLUVIALI TUBI PLUVIALI TUBI PLUVIALI TUBI PLUVIALI ----    TUBAZIONITUBAZIONITUBAZIONITUBAZIONI 

 

 

a) canali di gronda e pluvialia) canali di gronda e pluvialia) canali di gronda e pluvialia) canali di gronda e pluviali    

    

I canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a ml. o a superficie secondo 

la indicazione dei prezzi di elenco, in opera, senza cioé tenere conto delle parti 

sovrapposte. Nei rispettivi prezzi si intende inoltre compresa la fornitura e posa in opera di 

staffe e cravatte di ferro di sostegno, che non saranno quindi pagati a parte.   

 

 

b) tubazionib) tubazionib) tubazionib) tubazioni    

    

I tubi di ghisa e quelli di acciaio verranno valutati a peso in base alle tabelle usuali, in 

rapporto al tipo approvato dalla DD.LL. o secondo la valutazione indicata nei prezzi di 

tariffa. 

Il prezzo di elenco per le tubazioni in ghisa o in acciaio compensa, oltre la fornitura degli 

elementi ordinari, dei pezzi speciali e della relativa posa in opera con il tipo di 

sigillatura prevista, anche la fornitura delle staffe e collari di qualsiasi forma e 

lunghezza, occorrenti per fissare le tubazioni nonché tutte le opere murarie occorrenti per il 

fissaggio delle staffe. 

Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione escluso cioé il 

peso delle staffe e collari che si deve intendere compensato con il prezzo unitario della 

ghisa o dell'acciaio. 

Il prezzo di elenco delle predette tubazioni in ghisa o in acciaio vale anche nel caso che i 

tubi debbano venire inclusi nei getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso il prezzo é 

comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio alle casseforme. 

La valutazione delle tubazioni in gres, p.v.c., p.e.a.d , vetroresina, cemento, ecc. sia in 

opera che in semplice somministrazione, sarà a ml. misurando lungo l'asse della tubazione 

senza tenere conto delle compenetrazioni. I singoli pezzi speciali saranno ragguagliati 

all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: curve di qualunque 

raggio, gomiti, braghe semplici  1 m.; braghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): 1,5 m.; 

sifoni ( escluso i sifoni tipo Firenze): 2,50 m.; riduzioni: 1 m. del tubo del diametro 

maggiore, torrino esalatore mt. 1,50. 

Il prezzo é comprensivo degli oneri per l'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, per 

la fornitura e posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza.  

I tubi interrati poggeranno su sottofondo secondo le indicazioni dell'elenco prezzi e  il 

prezzo viene applicato alla tubazione posta in opera, completa delle sigillature dei giunti e 

delle grappe, del sottofondo, il rinfianco e lo scavo. 

Per tutte indistintamente le tubazioni suddette si intenderanno compresi nei prezzi tutti gli 

oneri indicati nel presente Capitolato. 

Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra 

specificate per ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi 

stessi. 

 

 

 

ART. 16ART. 16ART. 16ART. 16    

    

SERRAMENTISERRAMENTISERRAMENTISERRAMENTI 

 

Per tutti i serramenti interni ed esterni sia in legno che in metallo completi di vetri e 

cristalli e di persiane avvolgibili in p.v.c., previsti  per gli edifici in progetto, secondo 

la indicazione dell'abaco, sarà corrisposto il prezzo a corpo compreso nell' Elenco Prezzi. 



CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE CASSA EDILE DI VICENZA (ENTE BILATERALE): COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE 

MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO MAESTRANZE EDILI DELLA PROVINCIA DI VICENA "ANDREA PALLADIO"; ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE VENETO CON DECRETO 

DIRIGDIRIGDIRIGDIRIGENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 1ENZIALE N°180 DEL 24/02/2003 E DECRETO DIRIGENZIALE N°1568 DEL 15/11/085/11/085/11/085/11/08 

 

71

 

Nel caso si rendesse necessario per alcuni serramenti la valutazione a mq, la valutazione 

verrà effettuata misurando, per le porte  la luce netta finita della cassaporta , per le 

finestre, vetrate e simili, la luce netta del foro architettonico, misurato sui prospetti 

esterni, anche se nel prezzo unitario sono compresi cassonetti , velette e simili 

 

 Le persiane avvogibili anche se il prezzo é comprensivo del cassonetto coprirullo, saranno 

misurate come per le finestre, per la luce netta del foro architettonico, maggiorata peraltro 

di cm 25  in altezza (solo nel caso che nell’elenco dei prezzi unitari sono previste pagate a 

parte, cioé non comprese nel prezzo del serramento).. 

 

 

 

ART. 17ART. 17ART. 17ART. 17    

    

VETRI E CRISTALLIVETRI E CRISTALLIVETRI E CRISTALLIVETRI E CRISTALLI 

 

I vetri e cristalli sono generalmente compresi nel prezzo del serramento.  

Se non compresi nel prezzo dei serramenti, la misurazione verrà eseguita sulle lastre in 

opera, senza cioé tenere conto della parte nascosta dai fermavetro e degli eventuali sfridi 

occorsi per ricavarne le dimensioni effettive.  

Il prezzo é comprensivo delle guarnizioni in gomma prescritte. 

I vetri ed i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi 

circoscritto. 

 

 

 

ART. 18ART. 18ART. 18ART. 18    

    

TINTEGGIATURETINTEGGIATURETINTEGGIATURETINTEGGIATURE----    VERNICIATUREVERNICIATUREVERNICIATUREVERNICIATURE----    RIVESTIMENTI MURALIRIVESTIMENTI MURALIRIVESTIMENTI MURALIRIVESTIMENTI MURALI    

    

Per la misurazione e valutazione delle tinteggiature e verniciature, si applicheranno le norme 

stabilite per gli intonaci. I rivestimenti murali saranno valutati per la superficie effettiva 

con deduzione dei vuoti. 

 

 

 

ART.19ART.19ART.19ART.19    

    

LAVORI IN ECONOMIALAVORI IN ECONOMIALAVORI IN ECONOMIALAVORI IN ECONOMIA    

    

Qualora si rendesse necessario eseguire delle opere in economia, e nel progetto mancano 

irispettivi prezzi elementari, i prezzi della mano d' opera, dei mezzi d' opera, dei noli e 

trasporti e dei materiali, a cui si farà ricorso saranno quelli vigenti alla data del progetto 

desunti dalla pubblicazione " Prezzi informativi Opere Edili" della Camera di Commercio di 

Vicenza edito alla data più prossima antecedente la data di redazionedel progetto. 

Detti prezzi maggiorati delle percentuali del 15% per spese generali e del 10% per utile dell' 

impresa, saranno assoggettati alle condizioni contrattuali    
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