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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI, TECNICHE ED ECONOMICHE

ART. 1
 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto tutte le forniture e le opere necessarie per la realizzazione di una struttura per il 
chiosco/bar a servizio del Centro Sportivo Universitario di Dalmine. 
Il  progetto architettonico, strutturale, piano di sicurezza e coordinamento sono stati redatti dall’arch. 
Marcella Datei, Studio Datei Nani architetti associati, con studio in via Alcaini n. 12, 24123 Bergamo (BG).
Committenza e Amministrazione aggiudicatrice risultano essere, ASD CUS Bergamo - Università degli Studi 
di Bergamo con sede in via Salvecchio, 19  24129 Bergamo.
Le specifiche tecniche di progetto sono conformi  a quanto previsto dall’art. 68 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
al punto 1 a) dell’allegato XIII.
ART. 2
Corrispettivo  dell’appalto
Il  corrispettivo complessivo dei lavori è determinato A CORPO mediante criterio del minor prezzo così come 
individuato all’art. 95, comma 4 del D.lgs n. 50/2016. 
La stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente 
basse ai  sensi  dell’art. 97, comma 3, del  D.lgs. n. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e convenienza. In caso di parità si 

procederà con sorteggio in seduta pubblica. Il contratto verrà stipulato A CORPO.
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta a € 94.962,33 (diconsi  Euro 
novantaquattromilanovecentosessantadue/33) e risulta così articolato:

• €  93.962,33 = soggetti a  ribasso d’asta;
• €  1.000,00 = oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Importo soggetto a ribasso d’asta Euro €" 93.962,33

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro
€" 1.000,00

TOTALE  COMPLESSIVO GENERALE A BASE D’APPALTO Euro € 94.962,33
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ART. 3
Categorie e lavorazioni previste dal progetto

ART. 4
Designazione e descrizione di opere, lavorazioni e forniture
Il  progetto ha per oggetto la realizzazione di  una struttura per il chiosco/bar all’interno del Centro 
Universitario Sportivo di Dalmine.

In sintesi le opere da realizzare sono le seguenti:
• Realizzazione del chiosco/bar 
• Sistemazione del piazzale di ingresso.  

ELENCO DESCRITTIVO DELLE OPERE

1. FONDAZIONI CONTINUE
La costruzione, prevede strutture con fondazioni continue. La fondazione sarà realizzata con getti di 

calcestruzzo durevole per fondazioni armate, gettato con l’ausilio di casseri, confezionato con aggregati di 
idonea dimensione e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione: Rck 37 N/mm2 - 

esposizione XC2 - consistenza S4; per l’armatura verranno utilizzate  barre ad aderenza migliorata qualità 
Fe B 44 K. 

La struttura progettata si configura come una struttura “a secco” fissata mediante piastre imbullonate alle 
fondazioni realizzate con travi continue in c.a.

2. STRUTTURA PORTANTE
La struttura è realizzata con pannelli  portanti  in legno di abete multistrato Xlam di spessore variabile, 

secondo quanto descritto nei calcoli  statici, con strato esterno di tipo a vista, con diversi  strati  incrociati, 
costituita da tavole di  abete rosso, sovrapposte e ruotate di 90 ° gradi. Di  seguito descrizione tecnica del 

sistema scelto:
• Pannelli Parete - 3 Strati 100 mm (resistenza al fuoco REI 60)

• Pannelli Solaio copertura - 3 Strati 140 mm (resistenza al fuoco REI 60)
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CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI IMPORTO QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA

Categoria prevalente

a Edifici civili e industriali OG1 €" 70.163,33 SI

b

Categorie specializzate

b Impianti elettrici interni, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi

OS30 €" 6.760,55 NO b

Impianti termici e di condizionamento OS28 €" 17.038,45 NO

Totale complessivo opereTotale complessivo opereTotale complessivo opere €" 93.962,33

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €" 1.000,00

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE A BASE DʼASTATOTALE COMPLESSIVO GENERALE A BASE DʼASTATOTALE COMPLESSIVO GENERALE A BASE DʼASTA €# 94.962,33



• Pannelli strutturali  in legno multistrato in tavole di legno di  abete rosso incollate a strati incrociati, 
con colla poliuretanica Purbond HB 110, a zero emissione di  formaldeide, con marcatura CE per i 

prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 
246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal  §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da 

gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di  custodia secondo lo schema 
PEFC o FSC.

• Metallerie Rothoblaas e Wurth in acciaio per connessione tra strutture in legno e strutture in c.a., 
ancoranti metallici  pesanti, piastre di fissaggio e irrigidimento, fissaggi tipo Titan, angolari, hold-down 

per la resistenza alle forze di trazione, staffaggi per la resistenza alle forze di taglio, ecc. Barre 
filettate, viti e chiodi Anker ove necessario per la connessione delle strutture in legno. 

Sigillanti 
• Fornitura e posa Tagliamuro in EPDM per sottofondi  irregolari da mettere sotto le travi  radice delle 

pareti
• Fornitura e posa Strisce EPDM per evitare trasmissione di rumori tra solaio e pareti.

Fornitura e posa Nastri acrilici e butilici per sigillatura giunzioni. 
• Fornitura e posa Telo freno al vapore per prima impermeabilizzazione del tetto, composto da 3 strati 

in polipropilene, antiscivolo, riciclabile, posato sul lato caldo della copertura in legno garantisce la 
tenuta all’aria dell’involucro e la protezione dalla pioggia durante la realizzazione. 

3. RIVESTIMENTI
Interni: All’interno del  locale non è previsto nessun tipo di isolamento, è lasciato a vista la struttura portante 
in xLam formata da pannelli giganti di legno  di abete rosso.

Nella parete vetrata, nella parzione di muratura compresa tra i  serramenti è previsto un rivestimento in lastre 
di  materiale composito costituito da una miscela di particelle di  legno e cemento compresso e secco, tipo 

Viroc, da posare su sottostruttura in legno di abete.
Nel vano destinato a servizi igienici le pareti  in cartongesso saranno rivestite con piastrelle in ceramica. Le 

piastrelle saranno di prima qualità, in gres porcellanato, smaltate o colorate nella massa o con effetto 
granito, antisdrucciolo, solo per pavimenti  e rivestimenti interni, idonee anche per esterni, dimensioni 60x30 

cm. 
Esterno: All’esterno le pareti saranno rivestite con quattro tipi di sistemi per facciate differenti:

- Sistema per facciate ventilate costituito da lastre in alluminio tipo Prefalz PREFA®, aventi  le seguenti 
caratteristiche: lega 3005 (AlMn1Mg0,5) secondo norma EN 573/EN 1396; stato fisico H41 secondo 

norma EN 485; carico rottura Rm130-170 Mpa; carico di snervamento Rp0,2>100 Mpa; allungamento a 
rottura A50 > 6%. Spessore dei nastri  0,70 mm, larghezza utile in opera 430mm oppure 570mm in 

funzione dello sviluppo del coils.  Le lastre sono preverniciate in coil  coating. Colore a scelta secondo 
la scheda cromatica PREFA attualmente valida in finitura goffrata o liscia. La quantità di fissaggi dovrà 

rispondere alle normative UNI10372, e in ogni caso dovrà essere sufficiente a sopperire le azioni  di 
trazione dovute ai venti.

- Sitema per facciate e coperture realizzato con lastre grecate coibentate in alluminio tipo Tek 28, 
ottenute con processo produttivo in continuo spessore della lastra, profilo tipo Alubel 28 passo 112 mm, 

coibentazione in schiuma poliuretanica a cellule chiuse, applicata all’intradosso della lastra, spessore 
costante 10 mm a seguire la superficie geometrica della greca da posare e sormontare con 

sovrapposizione laterale pari ad una greca e mezzo.
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- Sistema per facciate ventilate realizzato mediante la posa in opera di  materiale composito costituito da 
pannelli in miscela di particelle di  legno e cemento compresso e secco, tipo Viroc. Una delle 

caratteristiche del prodotto è che il  suo aspetto non è omogeneo e che mostra i  punti di varie tonalità. Il 
pannello è prodotto in diversi colori. Il prodotto deve essere posato su una sottostruttura in montanti e 

traversi di legno.
- Sistema di rivestimento di facciata costituito da pannelli di  sughero autoespanso autocollato privi di 

collanti  chimici; Corkpan Md Facciata spessore mm 80+40 di finitura posati con i giunti  ben accostati 
fra di loro adatti all’esterno 

4. SOTTOSTRUTTURA
Le lastre di rivestimento vengono fissate ad una sottostruttura formata da montanti verticali in legno. I 

montanti (spessore 4 cm) vanno fissati alla distanza di 50 cm  sulla struttura retrostante costituita da listelli 
orizzontali (spessore 4 cm) in legno. 

La sottostruttura deve essere in grado di resistere alle forze del vento esercitate sull'edificio e al carico del 
proprio peso. 

La qualità del legno deve essere conforme alle norme vigenti  relative a questa area di  applicazione. Inoltre, il 
legno deve essere protetto contro la formazione di funghi e simili, in conformità con le norme vigenti.

• resistenza a flessione caratteristica minima del legno: 18 N/mm2

• modulo di elasticità medio minimo: 9000 N/mm2

Le lastre di facciata devono essere montate sempre con intercapedine ventilata.
5. ISOLAMENTO PARETI

Fornitura e posa di pannello di  isolamento per parete, di lana di roccia densità . Spessore 120 mm fissato 
alla parete con appositi tasselli in plastica o ancorati alla sottostruttura esistente. 

Tipo Fixrock 033 VS 
Pannelli in lana di roccia rigidi a media densità denominati tipo Rockwool Fixrock 033 VS._       

• Descrizione: pannello monodensità rivestito su un lato da velo minerale nero avente funzione estetica.

• Formato: 1000x600 mm e spessore: (120) mm.

• Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,033 W/mK secondo EN 12667, 12939.

• Densità nominale: 75 kg/m3, secondo EN 1602

• Classe di reazione al fuoco: euroclasse A1, secondo EN 13501-1.

• Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: µ = 1, secondo EN 13162.

6. PARETI DIVISORIE
Parete divisoria non portante costituita dall'assemblaggio di lastre di  gesso rivestito, avvitate su guide e 

montanti in lamiera zincata posti a interasse di 60 cm giunti e teste viti stuccate e rifinite, paraspigoli metallici 
a protezione di tutti  gli spigoli, verranno utilizzate lastre da 13 mm, con caratteristiche di idrorepellenza. 

Isolamento termo-acustico mediante pannelli in lana di vetro G3, idrorepellenti, trattati con resina termo 
indurente a base di componenti  organici  e vegetali, rivestiti su una faccia con un velo di vetro nero, spessore 

120 mm, dimensione 0,60 x 1,40 m, reazione al fuoco A1, densità pari a 30 kg/m3, conduttività termica λD 
pari a 0,032 W/(m·K) (tipo Isover X60 VN). Compreso fissaggi con tasselli. fissato alla parete con appositi 

tasselli in plastica o ancorati alla sottostruttura esistente.
7.  COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

Manto di copertura realizzato con lastre grecate coibentate in alluminio tipo Tek 28 ottenute con processo 
produttivo in continuo spessore della lastra 6/10 finitura alluminio, profilo tipo Alubel 28 passo 112 mm, 

                                                                                                                                                                Pagina 7 di 100



coibentazione in schiuma poliuretanica a cellule chiuse, applicata all'intradosso della lastra, spessore 
costante 8 mm a seguire la superficie geometrica della greca da posare e sormontare con sovrapposizione 

laterale pari ad una greca e mezzo. Il manto di copertura viene fissato mediante viti e/o tasselli a pannelli in 
OSB di sp.19 mm, questi rivestiti da telo traspirante al vapore e impermeabile all’acqua.

8. PAVIMENTO
Pavimento costituito da:
• Pannelli in miscela di particelle di  legno e cemento compresso e secco tipo Viroc spessore 12 mm posto 

incollato con colla utilizzata per pavimento in parquet tipo L34 plus. Eventuale possa di una mano di 
primer tipo kerakoll EP21 ;

• Sottofondo cementizio armato spessore 10 cm
• Pannelli in lana di roccia spessore 10 cm

9. SERRAMENTI
Serramenti  esterni  in profilati di alluminio preverniciato, nei  colori a scelta del progettista e della D.L., a taglio 
termico tipo Scuko o tecnicamente equivalente, posti  in opera completi  di vetrocamera controtelaio metallico, 

guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di apertura/chiusura. Telai  assemblati a mezzo di squadrette 
cianfrinate oppure incollate con colla speciale, a due componenti  per alluminio. Inclusi  coprifili  e raccordi tra 

l'imbotte e il serramento, i  fissaggi  e la sigillatura dei giunti. Compresi davanzali e contro davanzali  necessari 
a dare il tutto finito e completo secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della D.L..

Di seguito si descrivono le principali tipologie di serramenti da porre in opera. 
Serramenti a battente e scorrevoli, 

da realizzare con profilati  in alluminio a taglio termico, appartenenti alla serie tipo schüco aws 75.si  o 
similare.

Struttura
I serramenti  saranno costruiti con l'impiego di  profilati  in lega di alluminio ed apparterranno alla serie tipo 

SCHÜCO AWS 75 SI o similare. 
Isolamento termico 

Il  collegamento tra la parte interna e quella esterna dei  profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo 
mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide).

Accessori
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio 

dotate di canaline per la distribuzione della colla.
Accessori di movimentazione

Gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del  sistema e dovranno essere scelti in funzione 
delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del  produttore in funzione delle dimensioni e del 

peso dell’anta.
Per quanto riguarda le tipologie di apertura, le apparecchiature e gli accessori si rimanda ai disegni di abaco.

Vetraggio
I profili fermavetro dovranno garantire un inserimento del vetro di almeno 14mm.

I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi  in plastica agganciati al fermavetro stesso, 
l'aggancio sarà così di  assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il 

fermavetro non ceda elasticamente.
I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel  caso della 

verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.
Fornitura e posa in opera di  tamponamenti trasparenti  per zone “visive” costituiti  da vetri camera isolanti 
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aventi la seguente composizione:
lastra esterna: stratificata 5+5 composta da due lastre di  float chiaro da 5mm, unite con pvb acustico da 

0,76mm, bordi molati.
intercapedine: 20mm con argon al 90%.

lastra interna: stratificata 4+4 composta da due lastre di  float chiaro da 4mm unite con pvb acustico da 
0,76mm, bordi molati, trattamento magnetronico basso emissivo in faccia 3.

• Caratteristiche della composizione:
Trasmissione luminosa 75 %

• Riflessione luminosa esterna 12 %

• Fattore Solare 45 %

Trasmittanza termica centrale (Ug) 1,1 W/mq°K
Finiture perimetrali e imbotti esterni

Ogni serramento sarà completo delle finiture esterne ad imbotte perimetrale ( su tutti  e 4 i  lati della muratura) 
realizzate in lamiera di alluminio di spessore idoneo verniciate in tinta RAL come i profili delle finestre.

Si  dovrà prevedere l’inserimento di materiale isolante tra murature e imbotti; il  bancale inferiore dovrà essere 
dotato di membrana antirombo interna e gocciolatoio esterno

Ogni serramento sarà completo delle finiture perimetrali  di  raccordo alla struttura edilizia e più precisamente: 
sigillatura sul perimetro interno ed esterno; coprifili in alluminio verniciato per il  raccordo sul perimetro 

interno; guaine perimetrali continue; isolamenti. 
Porta a battente a due ante con apertura esterna e funzione di uscita di sicurezza

Trattasi  di porte a battente con apertura verso l’esterno e con funzione di uscita di  Sicurezza. I serramenti 
saranno costruiti  con l'impiego di profilati in lega primaria di  alluminio EN AW – 6060 ed apparterranno alla 

serie ad alta prestazione termica ed acustica “tipo ADS 75” di Schueco o similare.
ART. 6
Documenti che fanno parte del progetto esecutivo
Fanno parte integrante del  progetto esecutivo e sono in esso richiamati, come previsto dall’art. 33 del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 i seguenti elaborati:

 Relazione illustrativa e cronoprogramma; 

- Documentazione fotografica;

- Inquadramento e vincoli d’area;

- Fotoinserimenti e simulazioni;

- Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti;

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Quadro incidenza manodopera;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

- Elenco dei prezzi unitari;  

- Schema di contratto;

- Capitolato speciale d’appalto;

- Relazione di calcolo delle strutture;

- Relazione impianti;
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- Elaborati grafici.

Tavola 01/Stato di fatto

Tavola 02/Progetto architettonico/Pianta e sezione

Tavola 03/Progetto architettonico/Sezioni e prospetti

Tavola 04/Progetto architettonico/Abaco serramenti e particolari

Tavola 05/Viste e sezioni

Progetto strutturale/Piante e sezione

Progetto impiantistico/Piante e sezione

ART. 7
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati i seguenti elaborati:

• capitolato speciale d’appalto;
• elaborati grafici progettuali e relazioni;

• elenco prezzi unitari;
• piani di Sicurezza previsti dall’art. 100 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81;

• cronoprogramma;
• polizze di garanzia.

S'intendono pertanto esclusi  tutti  gli altri  documenti  di progetto i quali non potranno mai essere invocati 

dall'Appaltatore in appoggio a domande per compensi che non siano previsti nelle disposizioni di contratto.
ART. 8
Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
L'inizio dei lavori decretato dalla sottoscrizione del verbale di  consegna ed inizio lavori, potrà avvenire, 

anche in pendenza della firma del contratto di appalto.
L'Appaltatore, generalmente, avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 

darli  perfettamente compiuti  nel  termine contrattuale, purché l’organizzazione del  cantiere, a giudizio della 
Direzione Lavori o del  Responsabile della Sicurezza, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, 

alla sicurezza sul cantiere, agli interessi dell'Amministrazione e al regolare svolgimento delle attività svolte 
all’interno dell’edificio oggetto di intervento.

Qualora l’immobile oggetto dell’appalto sia occupato da attività istituzionali, l’appaltatore dovrà adeguare il 
programma dei lavori al  fine di non pregiudicare l’attività in essere ed in tal  caso dovrà organizzare le 

lavorazioni  tenendo conto dei  vincoli imposti  dalla predetta attività, senza che ciò dia diritto a maggiori  e/o 
ulteriori compensi.

L’appaltatore, ai sensi  dell’art. 4 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato 
Generale d’appalto dei  Lavori  Pubblici”, che non conduce i  lavori personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti di  idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione dei lavori  a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato 

del suo rappresentante.
Il  mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione 

Committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.
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L’appaltatore o il  suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo 
dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati  motivi l’Amministrazione Committente, previa motivata comunicazione 
all’appaltatore, ha diritto di esigere il  cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò 

spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.
ART. 9 
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo
Il  tempo utile  per ultimare tutti  i lavori sarà di giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui  decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. Nell’ipotesi di consegna parziale si applica la disciplina di cui al D.Lgs 
18/04/2016 n. 50.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al Direttore 
dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del  contratto né ad alcuna indennità qualora i  lavori, per 
qualsiasi  causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel  termine contrattuale e qualunque 

sia il maggior tempo impiegato.
Per i  lavori di cui al  presente appalto la penale pecuniaria  per il  ritardo viene stabilita nella misura del 1 per 
mille (unopermille) dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo in relazione alla tipologia, alla 
categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo e, tale importo, nella 

sua misura giornaliera è compreso tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
La penale potrà essere applicata anche per la ritardata esecuzione dei  lavori da realizzare entro un 

prestabilito termine di tempo, ordinati ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora il  ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al  10%, 

dell’importo contrattuale, il  responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

ART. 10 Premio di accelerazione
Per l’esecuzione dei  lavori di cui  al presente appalto, non viene riconosciuto all’Appaltatore alcun 
premio di accelerazione, restando quest’ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente previsti. 
ART.  11 Indicazione delle persone che possono riscuotere
Il contratto di appalto e gli atti di cottimo, devono indicare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 
2000, n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”:
• il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i  pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante;

• la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 
ricevute in conto o saldo anche per eventuali  cessioni di  credito preventivamente riconosciute dalla 

stazione appaltante.
Gli atti da cui risulti la designazione di cui sopra sono allegati al contratto.
ART. 12  Pagamenti 
Relativamente alle assistenze murarie di qualsiasi lavorazione, verranno riconosciute esclusivamente 

quelle previste dal  computo metrico di  progetto. Pertanto si intende che tutte le lavorazioni  sono 
comprensive di assistenza muraria.

Il  pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, previa prestazione di garanzia fidejussoria costituita 

secondo le modalità previste dall’art.103 del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Nel caso l’appaltatore non abbia 
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preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di  90 giorni decorre dalla presentazione della 
garanzia stessa.

I materiali approvvigionati  nel  cantiere a cura e spesa dell’appaltatore, sempreché accettati  dalla Direzione 
Lavori, verranno, ai sensi e nei limiti  dell’art. 180 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, compresi negli  stati  di 

avanzamento per i pagamenti predetti.
Qualora i materiali ed i manufatti  superino in valore la spesa per la messa in opera, il Direttore dei Lavori 

ammette l’accreditamento in contabilità prima della loro messa in opera, in misura comunque non superiore 
alla metà del valore dei materiali e dei manufatti.

L’Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei  suddetti materiali sino al 
nuovo impiego, mentre la Direzione dei lavori conserverà sempre la facoltà insindacabile di  vietarne la posa 

in opera e di ordinare l’allontanamento dal cantiere, qualora, all’atto dell’impiego, tali  materiali risultassero 
deteriorati o resi inservibili.

In caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all’appaltatore o qualora sia stato emesso il 
certificato di  ultimazione dei lavori si  farà luogo al pagamento della rata di acconto, qualunque possa 

risultarne l’ammontare, al netto delle ritenute di  cui sopra e comprensiva del rimborso dell’Imposta sul Valore 
Aggiunto, il cui pagamento verrà dimostrato in base a regolare fatturazione.

Gli oneri relativi  alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) verranno corrisposti in percentuale sugli  stati  d’avanzamento 
dei lavori.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato:
a) solo dopo che sarà pervenuto il  “Documento Unico di  Regolarità Contributiva” (DURC) dell’appaltatore e 

quello degli eventuali subappaltatori, così come dispone l’art.105 comma 9 ultimo capoverso del  D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50.

b) nel caso in cui  l’importo del  corrispettivo sia superiore a € 10.000,00, IVA compresa, solo dopo che sarà 
stata effettuata da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, la verifica dell’assenza di eventuali  carichi  in 

sospeso, per inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento definitivamente accertate. 

Il  periodo necessario per tale verifica effettuata in attuazione al  D.M. n. 40 del  18/01/2008 non può costituire 
motivo per richieste di interessi legali o moratori trattandosi di verifiche disposte ex legge.

c) il pagamento del certificato di  pagamento delle rate in acconto e della rata di  saldo, avverrà nel rispetto 
del Patto di Stabilità Interno all’Ente a cui lo stesso si deve attenere.

Tutti  i movimenti  finanziari  relativi  al  presente appalto, dovranno essere registrati su un conto corrente 
dedicato ed effettuati  esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il  contraente comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti  correnti dedicati  entro sette 

giorni dalla loro accensione o, nel casi  di conti  correnti  già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il  codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il contraente provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai  fini della tracciabilità dei  flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dalla se Appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione 
Appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di 

progetto (CUP).
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Il  mancato utilizzo del  bonifico bancario o postale (Società Poste Italiane SpA) ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il  contraente assume gli  obblighi di tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  alla L. n. 136/2010 relativamente al 
presente contratto (“Clausola risolutiva espressa” – art. 3, commi 8 – 9 – 9 bis della Legge n. 136/2010 come 

modificata ed integrata).
L’appaltatore, il  subappaltatore o il  subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al  presente contratto ne dà immediata 
comunicazione al Comune e alla Prefettura.

Le disposizioni di cui  sopra si  applicano altresì agli eventuali subappaltatori  e viene fatto obbligo 
all’appaltatore di inserire tale clausola negli eventuali propri subcontratti.

L’inosservanza delle disposizioni di cui  al presente articolo, determinerà le sanzioni  previste all’art. 6 della 
Legge n. 136/2010, come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010.

ART. 13 Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del  D.Lgs 18/04/2016 n. 50, deve osservare le norme e 
prescrizioni dei  contratti collettivi, delle leggi  e dei regolamenti  sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zerovirgolacinquanta/cento) 

sull’importo netto progressivo dei lavori.
All’emissione di ogni  certificato di pagamento il  Responsabile del Procedimento provvede a fare richiesta del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di  liquidazione del  conto finale, dopo l’approvazione 

del collaudo provvisorio.
ART. 14 Variazioni al progetto
Nessuna modificazione ai  lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore e la 
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo 

dell’appaltatore di  demolire a sue spese i  lavori eseguiti  in difformità, fermo che in nessun caso egli può 
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Per le sole ipotesi  previste dall’art. 106 del  D.Lgs 18/04/2016 n. 50, l’Amministrazione durante l’esecuzione 
dell’appalto può ordinare una variazione dei  lavori fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto e 

l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati  lavori  agli stessi patti, prezzi  e condizioni del contratto originario e 
non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se la variante, nei  casi  previsti dall’art. 106 del  D.Lgs 18/04/2016 n. 50, supera tale limite il responsabile del 
procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel  termine di dieci giorni dal  suo ricevimento, deve 

dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei  quarantacinque 
giorni successivi al  ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione deve comunicare all’appaltatore le 

proprie determinazioni.
Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si 

intende manifestata la volontà di  accettare la variante agli stessi  prezzi, patti  e condizioni del  contratto 
originario. Se l’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono 

accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
Ai  fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal  contratto 

originario, aumentato dell’importo degli  atti di  sottomissione per varianti già intervenute, nonché 
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dell’ammontare degli importi, diversi  da quelli  a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti  all’appaltatore ai 
sensi dell’articolo 205 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

La disposizione non si applica nel  caso di variante disposta ai  sensi dell’articolo 106, comma 2 del  D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50.

ART. 15 Varianti
L’impresa appaltatrice, durante il  corso dei  lavori può proporre al  direttore dei lavori  eventuali variazioni 

migliorative, di sua esclusiva ideazione, ai  sensi dell’art. 106, del  D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e che comportino 
una diminuzione dell’importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli 
elementi  tecnologici  o singole componenti del  progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni 

qualitative e quantitative stabilite nel  progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei 
lavori  e le condizioni  di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche 

tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore.
La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione 

economica, è presentata al direttore dei  lavori che entro dieci  giorni la trasmette al responsabile del 
procedimento unitamente al proprio parere. Il  responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, 

sentito il  progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede 
alla stipula di apposito atto di sottomissione.

ART. 16 Diminuzione dei lavori
L’Amministrazione può sempre ordinare l’esecuzione dei  lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto 

nel presente Capitolato speciale d’appalto nei limiti  previsti dall’art. 106 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 senza 
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.

L’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facoltà di diminuzione ne dà tempestiva comunicazione 
all’appaltatore, tramite il responsabile del procedimento.

ART. 17 Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere
Per le opere a corpo, l’ammontare contrattualmente pattuito è fisso ed invariabile, per cui non può essere 

invocata, dalle parti contraenti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantità di 
dette opere previste a corpo.

Sono comunque comprese nell’appalto a corpo tutte le prestazioni  ed i materiali necessari  a dare 
completamente compiuti tutti  i  lavori, nel rispetto delle vigenti  normative di  esecuzione, sicurezza ed agibilità 

delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli allegati richiamati al precedente art.6.
Resta salvo in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni  stabilite dal  presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati  e 

previsti negli atti  progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che ancorché non esplicitamente specificati  nella descrizione dei lavori  a corpo, siano rilevabili 

dagli  elaborati grafici  o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni  tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata 

secondo la regola dell’arte.
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali  convenzionali  relative alle singole categorie di  lavoro indicate nella tabella di  cui  all’articolo 2, di 
ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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La lista delle voci e delle quantità relative al lavoro non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto 
l’appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 

l’esecuzione completa dei  lavori progettati, ai fini  della formulazione della propria offerta e del  conseguente 
corrispettivo.

Gli oneri  per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all’articolo 2, sono valutati a corpo in base 
all’importo previsto separatamente dall’importo dei  lavori negli atti progettuali  e sul  bando di  gara, 

intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
ART. 18 Lavori in economia
Per i lavori in economia l’autorizzazione della spesa, previo assenso della stazione appaltante, è concessa 
dal Responsabile Unico del Procedimento e finanziata attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti 

o economie da ribassi d’asta. 
I noleggi saranno eccezionali  e potranno verificarsi solo per lavori  secondari; in ogni  caso non verranno 

riconosciuti  e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della 
Direzione dei lavori.

ART. 19 Subappalto e noli
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

L’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere (trenta percento).
L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai  sensi  all’art. 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, è sottoposto alle 

seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta (ovvero l’affidatario, nel  caso di varianti  in corso d’opera, all’atto 

dell’affidamento) abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 
cottimo;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 
venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti  dalla normativa vigente in 
materia di qualificazione delle imprese;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei  divieti  previsti 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Il  subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui  sopra, deve essere preventivamente autorizzato, entro 30 
giorni dalla richiesta, dall’Amministrazione a cura del Dirigente competente con proprio idoneo atto, fermo 

restando, comunque, che l'Appaltatore è unico responsabile dei lavori affidati in subappalto.
Tale termine viene ridotto, a sensi 105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, a 15 giorni per i  subappalti  o cottimi di 

importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00.
Si  considera subappalto, a sensi dell’105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, qualsiasi contratto avente ad oggetto 

attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali  le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di  importo 

superiore a euro ....................................... e qualora l’incidenza del  costo della manodopera e del personale 
sia superiore del 50% dell’importo del contratto da affidare.

ART.20 Condizioni dell’appalto – Avvalimento
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal Capitolato, l'Appaltatore dichiara:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di  aver visitato la località interessata dai lavori e di 
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
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b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei  materiali, della 
mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi 
non valutati, tranne che tali  elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice 

Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni  soggette a possibili 
modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i  mezzi necessari per procedere 
all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Nel caso in cui l’Appaltatore partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto o dell’attestazione 

SOA di altro soggetto, deve allegare all’offerta, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa 
ausiliaria, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti  della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni  oggetto del  contratto e, in ogni caso, non è consentito, a pena di 

esclusione, che, nel  medesimo procedimento di appalto, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 21 Presentazione delle offerte - Cauzione provvisoria 
Le offerte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il  termine che verrà fissato nel  bando di gara 

(asta pubblica ovvero licitazione privata) o nella lettera di invito, rendendo sin da ora noto che non verrà 
concessa in nessun caso una dilazione dei termini stabiliti.

Le offerte, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dovranno essere corredate da una cauzione 
provvisoria pari al 2 % dell’importo dei lavori da prestare a scelta dell’offerente nelle seguenti modalità:

•in contanti;
•in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;

•mediante fidejussione bancaria;
•mediante polizza fidejussoria assicurativa.

La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria assicurativa 
ovvero mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari  finanziari  iscritti nell’elenco speciale di cui  all’art. 

107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di garanzie a 
ciò autorizzati  dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere formulata secondo le seguenti 

modalità:
•avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

• contenere l’impegno del  fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario;

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In tal caso le polizze dovranno essere conformi agli schemi di  polizza-tipo approvate con D.M. 12/03/2004, 

n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui  contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da 
intendersi qui integralmente trascritto) ed in sede di  offerta le ditte concorrenti dovranno presentare alla 

Amministrazione, a pena di  esclusione, le schede tecniche relative a tali  polizze debitamente compilate, 
timbrate dalla agenzia competente al  rilascio, e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti con firma 

leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).
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Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti  risultati  non aggiudicatari  avverrà entro trenta giorni 
dalla conclusione della gara su accesso dei titolari. 

La cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, copre la mancata sottoscrizione del 
contratto  per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo.
La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% del  suo ammontare, come previsto dall’art. 93, comma 

7 del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., qualora l’impresa sia certificata da organismi accreditati  ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – certificazione serie 

UNI EN ISO 9000. Per fruire di  tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il  possesso 
del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti  di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività 
bancaria ai sensi del  D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli  intermediari finanziari iscritti  nell’elenco speciale di  cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di 
garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di  assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi  ai 
quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

ART.22 Cauzione Definitiva
La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, è obbligata a costituire 

cauzione definitiva a mezzo di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa dei seguenti importi:
1. qualora il ribasso d’asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% 

dell’importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d’asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Le polizze fidejussorie dovranno essere conformi  agli schemi  di polizza-tipo approvate con D.M. 12/03/2004, 

n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui  contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da 
intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza 
fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente 

sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso). 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, 
come previsto dall’art. 103 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del  contratto e del 

risarcimento dei danni  derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La stazione 
appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

La mancata costituzione della garanzia determina, a sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50, la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, 

che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall’art. 93, comma 7, 

del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, qualora l’impresa sia certificata da organismi accreditati ai  sensi  delle norme 
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europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – certificazione serie UNI 
EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di  offerta, il  possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti  di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività 

bancaria ai sensi del  D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 o dagli  intermediari finanziari iscritti  nell’elenco speciale di  cui 
all’art. 107 del D.Lgs. 1.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di 

garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di  assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi  ai 

quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
E’ facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sugli  importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di 

esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.
L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi  in caso di 

risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in 

parte, durante l'esecuzione del  contratto e in caso di  inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 
sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Nella ipotesi  in cui l’Amministrazione intenda valersi  della facoltà di richiedere all’appaltatore la 
reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, l’impresa appaltatrice 

è tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 
26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi  qui 

integralmente trascritto).
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza di 

reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al 
rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti  contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, 

sottoscrizione per esteso). 
ART. 23 Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.) per responsabilità civile verso terzi 

(R.C.T.) e garanzia di manutenzione
L’esecutore dei  lavori, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del  D.Lgs. 18/04/2016, è obbligato a stipulare una 

polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i  rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati (salvo quelli  derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi 

o cause di forza maggiore) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni  a terzi 
nell’esecuzione dei lavori  sino alla data di  emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare 

esecuzione.
La somma assicurata con la polizza di cui sopra, per i lavori di  cui  al  presente appalto, ammonterà 
all’importo di contratto ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016. Tale obbligo dovrà essere 
inserito nel bando di gara.

La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 
in vigore dal  26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi 

qui integralmente trascritto).
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L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza 
C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta 

dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso). 
Qualora si addivenga alla proroga dei termini  del contratto previa approvazione di apposita appendice (atto 

di  sottomissione, perizia di variante, ecc.) che comportino l’aggiornamento della somma assicurata, la 
polizza di  cui  sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo schema-tipo di al D.M. 

12/03/2004, n. 123 in vigore dal  26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente 
capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale appendice 
di  aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al 

rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti  contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, 
sottoscrizione per esteso). 

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve assicurare l’Amministrazione contro la 
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. 
La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 

in vigore dal  26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi 
qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza 
R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle 

parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso). 
Il  massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al  5% della somma 

assicurata per le opere (indicata al precedente capoverso) con un minimo di ....................... EURO.
Qualora sia previsto un periodo di  garanzia di manutenzione lo stesso sarà regolato dalle condizioni riportate 

nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 
(il  cui contenuto costituisce parte integrante del  presente capitolato e da intendersi qui integralmente 

trascritto).
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza per 

garanzia di manutenzione, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al  rilascio, e 
debitamente sottoscritta dalle parti contraenti  con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione 

per esteso). 
Per dette polizze assicurative da trasmettere all’Amministrazione dieci giorni prima del verbale di  consegna 

lavori, valgono le condizioni  ed i  termini stabiliti  dall’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. In caso 
di  mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine 

perentorio non superiore di  dieci giorni, trascorso il  quale non si  darà corso alla consegna dei lavori e si 
procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

In caso di riunione di concorrenti  valgono le norme stabilite dall’art. 103, comma 10 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 
50, richiamate nel successivo articolo.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di 
assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti  ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i 

rischi e i  danni in regime di libera prestazione di  tali servizi  nel  territorio nazionale, e dovranno essere 
trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.
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ART. 23BIS  (Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale)
Con decorrenza dalla data di emissione del collaudo provvisorio l’appaltatore, qualora i lavori rientrino fra le 

fattispecie individuate dall’art. 103, comma 8 del  D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ha l’obbligo di stipulare una 
polizza d’assicurazione indennitaria decennale nonché una polizza di  responsabilità civile verso terzi, della 

medesima durata, a copertura dei rischi  di  rovina parziale o totale delle opere, ovvero dei rischi derivanti da 
gravi difetti  costruttivi. Il limite di indennizzo di detta polizza non deve essere inferiore al 20% del valore 

dell’opera realizzata con il limite massimo di EURO 14.000.000. 
Per la suddetta ulteriore polizza assicurativa valgono le condizioni  ed i termini  stabiliti nel citato art. 103, 

comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
La polizza fidejussoria dovrà essere conforme allo schema di  polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 

123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del  presente capitolato e da 
intendersi qui integralmente trascritto).

L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza 
decennale, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio e debitamente sottoscritta 

dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso). 
In caso di  riunione di concorrenti  valgono le norme stabilite dall’art. dall’art. 103, comma 10 del  D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, richiamate nel successivo articolo.
Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di 

assicurazione iscritte nell’elenco dei soggetti  ammessi ad accedere all’esercizio delle assicurazioni contro i 
rischi e i  danni in regime di libera prestazione di  tali servizi  nel  territorio nazionale, e dovranno essere 

trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.
ART. 24 Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di  concorrenti (Associazioni temporanee di  impresa), ai sensi dell’art. 103, comma 10 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di  tutti  i  concorrenti con 
responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea di impresa orizzontale e con responsabilità “pro 

quota” nel caso di associazione temporanea di impresa verticale.
ART. 25 Stipulazione del contratto
L'Impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di  appalto a sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

La stipulazione del  contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, deve 
aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione (determina di aggiudicazione definitiva), e fatto salvo 

l’esercizio dei poteri  di  autotutela nei casi consentiti  dalle norme vigenti, nel caso di  pubblico incanto, 
licitazione privata ed appalto-concorso. Il  termine sopra indicato è valido fatto salvo il diverso termine 

previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero nell’ipotesi  di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato 
alla stazione appaltante, sciogliersi  da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta 

alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Se è intervenuta la consegna dei  lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 

sostenute per l'esecuzione dei  lavori ordinati dal  direttore dei  lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali.

                                                                                                                                                                Pagina 20 di 100



Il  contratto non può comunque essere stipulato prima di  trentacinque giorni  dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del  D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50.
L'esecuzione di urgenza non è consentita durante il  termine dilatorio di  cui all’art. 32, comma 10 del  D.Lgs 

18/04/2016 n. 50 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del  termine per la stipulazione del  contratto 
previsto all’art. 32, comma 11 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, salvo che nelle procedure in cui la normativa 

vigente non prevede la pubblicazione del bando di  gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Come previsto all’art. 32, comma 10, lettera a, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, il  termine dilatorio non si  applica 

se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui  si  indice una gara o inoltro degli  inviti nel  rispetto del 
presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente 

proposte impugnazioni  del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni  risultano già respinte con 
decisione definitiva;

Se l’aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della 
cauzione definitiva entro i termini fissati  dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto e 

la cauzione provvisoria presentata in sede di  partecipazione alla gara verrà automaticamente incamerata ai 
sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

ART. 26 Verbale di constatazione sussistenza condizioni esecuzione appalto
La stipulazione del contratto è obbligatoriamente preceduta dal “verbale di constatazione del permanere 

delle condizioni  che consentono l’immediata esecuzione dei lavori” sottoscritto dal  Responsabile del 
procedimento e dall’impresa appaltatrice.

Il verbale di cui sopra viene allegato quale parte integrante allo stipulando contratto.
ART. 27 Spese di contratto, di registro ed accessorie 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e 
disegni di progetto.

Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti  occorrenti per la gestione del 
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di  emissione del collaudo provvisorio o del  certificato di 

regolare esecuzione.
ART. 28 Domicilio dell’appaltatore
L’appaltatore, ai sensi  dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato 
Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di  direzione 

dei lavori. 
Ove non abbia in tale luogo uffici  propri, deve eleggere do0micilio presso gli uffici provinciali, o lo studio di un 

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni  di termini ed ogni  altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto di  appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno 
relativamente agli atti  di propria competenza, a mani  proprie dell’appaltatore o di  colui che lo rappresenta 

nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
ART. 29 Danni di forza maggiore
Ai  sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/04/2016 saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle 
opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i  quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie 

precauzioni. 
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L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali  danni  o 
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Qualora si  verifichino i danni  di  cui  al  precedente capoverso, questi  devono essere denunziati alla Direzione 
Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. 

Appena ricevuta la denuncia di  cui il  direttore dei lavori  procede, redigendone processo verbale alla 
presenza dell’esecutore, all'accertamento: 

a)  dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b)  delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c)  della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 
d)  dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

e)  dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

Nessun  indennizzo  è  dovuto  quando  a  determinare  il   danno  abbia  concorso  la  colpa  dell’esecutore  
o  delle  persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti  per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei 

fatti.
ART. 31 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi  compresa la mancata consegna delle polizze 
assicurative di cui al precedente art. 21, grave irregolarità e grave ritardo è disposta dall’Amministrazione su 

proposta del Responsabile del Procedimento secondo le modalità operative disciplinate dall’art. 108 del 
D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

ART. 31 BIS Procedura d’interpello – Fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento dell’esecutore

In caso di  fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del  contratto per grave inadempimento del medesimo, la 
Stazione Appaltante si  riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

procedura di  gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al  fine di  stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 
del completamento dei lavori.

Si  procede all’interpello a partire dal  soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 32 Recesso dal contratto
L’Amministrazione, secondo le modalità operative previste dall’art. 109 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, ha diritto 
di  recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori  eseguiti e del valore dei materiali 

utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
Se la stipula del contratto di  appalto con atto pubblico non avviene nel  termine di sessanta giorni  dalla 

aggiudicazione a sensi  dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 18/04/201606, n. 50, l’aggiudicatario può, mediante 
atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal  contratto. 

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
ART. 33 Accordo bonario – Controversie
Si  applica la procedura dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 qualora a seguito 
dell’iscrizione di  riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera varia tra il 5 ed il  15 per cento 

dell'importo contrattuale.
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Si  applica inoltre la procedura disciplinata nella parte VI - TITOLO I – CONTENZIOSO - del D.Lgs 
18/04/2016, n. 50.

ART. 34 Conto finale
Ai  sensi dell’art. 200 del  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stabilito che il conto finale verrà compilato entro 60 

giorni dalla data d’ultimazione dei lavori.
ART. 35 Collaudo lavori – Norme di garanzia della qualità
Il  certificato di  collaudo a sensi dell’art. 102 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, dovrà essere emesso entro 6 mesi 
dalla data di ultimazione dei  lavori. Sino a che non sia intervenuto il  collaudo provvisorio delle opere, la 

manutenzione delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell’Impresa.
Il  certificato di  collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni  dalla data della relativa 

emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all’art.1669 del codice civile, l’Impresa è 
garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Ove l’Impresa non procedesse nei termini  prescritti  dalla Direzione dei  lavori con invito scritto, si procederà 
d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute 
nel titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nell’art. 102 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

Resta comunque facoltà dell’Amministrazione, ricorrendone i presupposti, di sostituire il certificato di 
collaudo con quello di  regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla data di  ultimazione dei lavori, 

pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo all’appaltatore.
L’operatore economico attesta l’ottemperanza alle norme in materia di  garanzia della qualità mediante la 

presentazione di certificati  rilasciati  da organismi indipendenti  che fanno riferimento a sistemi di 
assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati  da organismi conformi 

alle serie delle norme europee relative alla certificazione, a norma dell’art. 87 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.

ART. 36 Responsabilità, oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore 
Oltre agli  oneri di  cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145, “Regolamento recante il  Capitolato Generale d’appalto 

dei Lavori Pubblici” e gli altri specificati  nel presente Capitolato speciale, saranno ulteriormente a carico 
dell’Appaltatore e già compensati dai prezzi  unitari  delle singole lavorazioni  e/o dall’importo degli Oneri  per la 

sicurezza di cui al D. Lgs n., 81/2008 le seguenti prescrizioni:
- la presentazione, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, al Direttore dei  Lavori ed al  Coordinatore 

per la sicurezza del piano operativo per la sicurezza, da intendersi come piano complementare di 
dettaglio del piano di  sicurezza e di coordinamento, nonché eventuali proposte di integrazione al piano 

di  sicurezza e di coordinamento, senza che il POS e le integrazioni proposte possano giustificare 
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti;

- l’Appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi incidenti  sull’attività appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati  a coordinare gli 

interventi di protezione e prevenzione, anche in relazione ai pericoli  da interferenza, mediante la 
reciproca informazione. A tal fine l’Appaltatore e il  subappaltatore dovranno osservare le disposizioni 

contenute nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, previsto nel  D.Lgs. n.81/2008, indicante le 
misure adottate per eliminare le interferenze ed evidenziare la promiscuità delle lavorazioni. Tale 

documento, che costituisce allegato al contratto d’appalto d’opera o di subappalto, deve essere 
consegnato ai  rappresentanti  della sicurezza da parte dell’Appaltatore e del subappaltatore, unitamente 

al  registro degli infortuni sul  lavoro. L’appaltatore e il subappaltatore dovranno informare in modo 
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dettagliato i  propri  dipendenti, nonché i lavoratori  autonomi sui  rischi e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alle attività previste nel presente capitolato speciale d’appalto.

- l’Appaltatore manleva l’Amministrazione committente sollevandola sin d’ora integralmente dalla 
responsabilità solidale di  cui  all’art. 26, comma 4, del  D.Lgs. 81/08, e s.m.i., per tutti i  danni per i quali  il 

lavoratore dipendente dall’Appaltatore o del subappaltatore non risulti  indennizzato dall’INAIL e si 
impegna a farsi carico di ogni e qualsiasi onere conseguente a pretese risarcitorie dei  suoi dipendenti  o 

dei dipendenti del subappaltatore per tale causale.
- tutti  gli  adempimenti  previsti dal  Decreto 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare i seguenti  obblighi e 

prescrizioni: 
 fornire alla società assicuratrice per danni  di esecuzione e responsabilità civile terzi, ai  sensi dello 

schema tipo 2.3, copia del capitolato speciale d’appalto, copia del contratto o verbale di rendere 
sicuro il  transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il  cantiere dovrà svilupparsi  con il 

minimo ingombro possibile e comunque con la minima interruzione di pubblico transito sulle strade 
aggiudicazione;

 comunicare alla società assicuratrice, di cui  al punto precedente, eventuali lavori subappaltati  e le 
imprese subappaltatrici, tutte le variazioni relative a nuovi prezzi, perizie suppletive, lavori  aggiuntivi, 

variazioni del progetto originari, interruzioni  e sospensioni dei lavori di  durata superiore ai 15 giorni 
consecutivi; 

 interdire al pubblico e segnalare in modo visibile il luogo di esecuzione delle opere;
 che i lavori  eseguiti  su manufatti in aderenza coinvolgenti strutture portanti  o sottomurazioni  vengano 

eseguiti  dopo la presentazione, a cura dell’impresa, alla società assicuratrice dello stato 
documentato degli stessi antecedente l’inizio dei lavori;

qualora l’impresa non ottemperi  ad una qualsiasi  prescrizione di cui al decreto n. 123/2004 o ad un 
obbligo previsto dal  capitolato, nel  caso di decadenza o inefficacia delle polizze assicurative e/o 

fidejussorie, sarà direttamente responsabile di eventuali  danni patrimoniali  e non patrimoniali, diretti 
o indiretti, causati all’ente o a terzi;

- la formazione di  cantiere attrezzato in maniera adeguata alla entità dell’opera da eseguire, su un’area 
appositamente destinata e messa a disposizione dall’Amministrazione d’intesa con l’appaltatore, con il 

rispetto di  tutte le indicazioni contenute nel piano delle misure per la sicurezza e dei  vigenti regolamenti 
in materia e comprendente:
 i necessari movimenti di terra e inghiaiamento dell’area di cantiere;
 la recinzione che dovrà avere caratteristiche rispondenti  alle vigenti norme in materia di  sicurezza ed 

essere provvista delle necessarie segnalazioni diurne e notturne;
 tutti  gli impianti  e le attrezzature occorrenti per la perfetta e rapida esecuzione delle opere da 

appaltare;
 gli allacciamenti provvisori alla rete cittadina di distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica;
 la sistemazione e la pulizia della strada di accesso e delle strade interne limitrofe;
 la guardia, la sorveglianza, la custodia e la buona conservazione, sia di  giorno che di  notte, del 

cantiere e di tutti i materiali  in esso esistenti, nonché di  tutto quanto di  proprietà della stazione 
appaltante. Per tale custodia l’appaltatore dovrà servirsi di personale provvisto di adeguata qualifica;

- la costruzione e manutenzione, qualora ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, di uno o più locali 
attrezzati ad uso ufficio del personale e di direzione ed assistenza lavori. I locali  dovranno essere muniti 

di illuminazione e, se necessario, di riscaldamento;
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- l’approntamento dei necessari locali di  cantiere che dovranno essere dotati di adeguati servizi  igienici e 
di idoneo smaltimento dei liquami, per uso del personale addetto ai lavori;

- la recinzione e chiusura verso gli  spazi aperti  al  pubblico dei luoghi dove si  svolgeranno i lavori nonché 
protezione sempre verso tali spazi, dei ponteggi  con opportuni teli, soprattutto per evitare il  diffondersi 

delle polveri;
- il contenimento del livello di inquinamento acustico entro i limiti imposti dalla legislazione vigente;

- l’esecuzione a sue spese, presso gli  Istituti incaricati, di  tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione;

- l’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria di  cui al D.P.R. 9 
aprile 1959, n. 128;

- la fornitura di tutti  i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni 
relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

- l’osservanza delle norme derivanti  dalle vigenti leggi  e decreti  relativi alle assicurazioni varie degli 
operai, ed in particolare quelle contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione involontaria, 

l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e di altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso di  
appalto, col pagamento di  tutti gli oneri  a carico dei datori di lavoro. In particolare l’Impresa è  chiamata  

all’osservanza delle norme di cui  ai  D.Lgs. n. 81/2008 e successivi, circa le prevenzioni contro gli 
infortuni; 

- l’adozione dell’esecuzione di qualunque genere di  lavori, a proprie cure e spese e sotto l’esclusiva e 
piena responsabilità dell’Appaltatore e del  personale tecnico da questi proposto ed incaricato, di  tutte le 

misure prescritte da leggi e regolamenti  o da considerarsi di prudenza e di buona tecnica e di tutti  i 
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone 

addette ai lavori  stessi e dei terzi, nonché per evitare danni  di ogni specie a terzi  e alle cose di  terzi, con 
particolare osservanza delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

- la presentazione della documentazione di  avvenuta denuncia agli Enti  previdenziali, inclusa la Cassa  
Edile, assicurativi ed infortunistici; prima dell’inizio dei lavori  e comunque entro trenta giorni dalla data 

del verbale di  consegna; nonché trasmissione delle copie dei versamenti  contributivi  previdenziali  ed 
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli  organismi  paritetici  previsti  dalla contrattazione collettiva, da 

effettuarsi  con  cadenza quadrimestrale. Il  Responsabile del procedimento ha, tuttavia, facoltà di 
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di  emissione dei certificati di pagamento;

- la trasmissione all’Ufficio da cui  i lavori  dipendono, entro i termini  prefissi  dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all’impiego della mano d’opera;

- la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari  periodi dell’appalto, del numero e 
dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla Direzione;

- la costruzione di eventuali passerelle, accessi, canali  e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti 
per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d’acqua;

- la custodia diurna e notturna dei cantieri;
- la pulizia quotidiana dei locali  in costruzione e delle vie di  transito del cantiere, con il  personale 

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l’uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei  lavori, senza che l’Appaltatore abbia 

perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato 
delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
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- lo sgombero, a lavori  ultimati, di ogni  opera provvisoria, detriti, smontaggio di  cantiere, ecc., entro il 
termine fissato dalla Direzione dei lavori;

- le spese relative alla fornitura e posa in opera, a sua cura nei  cantieri di  lavoro, degli appositi cartelli 
contenenti tutte le informazioni  relative alle opere in corso di esecuzione secondo lo schema fornito dalla 

Direzione dei lavori;
- il libero accesso al  cantiere ed il  passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di 

esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della 

Amministrazione, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori;
- le spese per il  prelevamento dei  campioni  e per le prove dei materiali o dei lavori, da eseguirsi  presso gli 

istituti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori;
- Tutti i necessari disegni di officina relativamente alle opere metalliche del ponte e del parapetto che 

dovranno essere approvati preventivamente dalla Direzione Lavori;
- le spese per le operazioni  di  collaudo ed apprestamento dei carichi di  prova, statica e dinamica, solo 

escluso l’onorario per i collaudatori;
- tutte le pratiche e gli  oneri  per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private  

occorrenti  per le strade di  servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave 
di  prestito, per discariche di  materiali dichiarati  inutilizzabili  dalla Direzione dei lavori e per tutto quanto 

occorre all’esecuzione dei lavori;
- l’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive;

- la riparazione dei danni  di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei  rinterri, alle provviste, agli 
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

- il risarcimento degli eventuali  danni che in dipendenza del  modo di esecuzione dei lavori, fossero 
arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi  ed indenni l’Amministrazione 

ed il suo personale;
- ogni  più ampia responsabilità, sia civile che penale, in caso di  infortuni, di danni  e di  incidenti, ricadrà 

pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevati nella forma più ampia, per patto espresso, 
l’Amministrazione, il personale da questa incaricati  dell’alta sorveglianza e della Direzione dei  lavori, ed il 

personale preposto da tale Direzione e dall’Amministrazione stessa alla sorveglianza dei lavori;
- tutte le incombenze espressamente, escluse dai compiti  del Direttore dei Lavori dipendente 

dall’Amministrazione, e relative alla gestione del cantiere, alla sorveglianza delle maestranze, alla 
materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisionali  e dei mezzi d’opera di 

qualunque genere; ed all’attuazione dei  mezzi di protezione, di segnalazione di pericolo e di divieto di 
transito ed in genere di tutte le cautele necessarie per evitare nel modo più assoluto danni, infortuni ed 

incidenti agli operai, ai  terzi ed alle cose di terzi, e per garantire l’incolumità del  traffico; incombenze che 
sono e dovranno rimanere di  esclusiva competenza e responsabilità dell’Appaltatore, il  quale assume in 

proprio, od a mezzo di suo diretto rappresentante, la direzione tecnica del cantiere, e ciò anche a tutti gli 
effetti delle sopracitate norme per la prevenzione degli  infortuni sul lavoro, in modo che le conseguenze, 

sia civili che penali della mancata scrupolosa osservanza delle norme stesse e della mancata attuazione 
dei mezzi di protezione e delle cautele di cui sopra, ricadranno unicamente sull’Appaltatore, restando 

completamente sollevati da ogni responsabilità il  personale incaricato dalla Amministrazione comunale 
dell’alta sorveglianza e della Direzione dei  lavori, ed il  personale da essa dipendente preposto alla 

sorveglianza dei lavori; 
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- la comunicazione del nominativo del  Direttore di Cantiere, che deve essere in possesso delle 
competenze di legge in rapporto al tipo e alla natura delle opere da eseguire, a cura dell’Impresa alla 

Direzione dei lavori all’atto della consegna dei lavori;
- la conservazione e consegna all’Amministrazione appaltante degli  oggetti di valore intrinseco, 

archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei  lavori, che spettano 
di diritto allo Stato o altri Enti;

- il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di dare o autorizzare terzi alla 
pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto;

- la trasmissione al giorno 30 di ogni  mese alla Direzione dei lavori, l’ammontare netto dei lavori eseguiti 
nel mese ed il relativo numero delle giornate operaio impiegate;

- la trasmissione di tutte le certificazioni  ritenute necessarie dalla Direzione Lavori relative alle opere ed 
agli impianti realizzati;

- l’obbligo nell’esecuzione dei lavori, di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai  dipendenti  dalle aziende industriali  edili ed affini  e negli accordi 

locali  integrativi  dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
Inoltre, l’obbligo di applicare il  contratto e gli  accordi  medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione e se, impresa cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
Tali  obblighi vincolano l’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

- l’obbligo di osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili  ed Enti 
scuola, relative al versamento dei  contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola Professionale 

nonché alle competenze spettanti agli operai per ferie e gratifiche;
- In caso di inottemperanza agli obblighi  accertati dall’Amministrazione o ad essa segnalati dall’Ispettorato 

del Lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all’Impresa e, se del  caso, anche all’Ispettorato 
suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti  in acconto, se 

i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del  pagamento del saldo, se i  lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

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

- Per le detrazioni e sospensioni  dei  pagamenti di  cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni 
all’Amministrazione né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 37Osservanza di leggi e regolamenti
L'Impresa, oltre a quanto previsto dal  presente Capitolato Speciale, è tenuta all'osservanza delle seguenti 

norme e disposizioni, che s'intendono qui richiamate:
1. art. 8 L. 18.10.1942, n. 1460 come modificato dall’art. 8 della L. 11.02.1994, n. 109;
2. D.L.gs. 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi  a lavori, servizi  e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, comprensivo di tutte le successive modifiche ed integrazioni;
3. regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con DECRETO 19 

aprile 2000, n. 145, pubblicato sulla Gazz. Uff. 7.6.2000, n. 131 ad eccezione degli articoli  abrogati  dal 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

4. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ad eccezione degli articoli abrogati dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
5. D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei  contratti di concessione, sugli appalti  pubblici  e sulle procedure d'appalto degli 
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enti erogatori nei  settori  dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti e dei servizi postali, nonché per il  riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

6. Decreto 12 marzo 2004 , n.123  “Schemi di polizze tipo per le garanzie fidejussorie e le coperture 
assicurative previste agli  art. 17 e 30 della L. 11.02.1994, n. 109 e dal Regolamento Generale di 
attuazione D.P.R. 21.12.1999, n. 554 in materia di Lavori pubblici”;

7. Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
8. D.P.C.M. n. 55 del 10.1.1991 (ad eccezione degli  articoli  17, commi  1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55);
9. D.LGS. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali“;
10. D.M. LL.PP. 14.02.1992 riguardante le norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
11. D.M. 3 giugno 1968 concernente le norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi;
12. D.M. 13 settembre 1993, (parziali abrogazioni del D.M. 3 giugno 1968);
13. D.M. 31 agosto 1972 concernente le norme sui  requisiti  di  accettazione e modalità di  prova delle calci 

idrauliche;
14. Legge n. 55 del 19.3.1990;
15. Circ. M.LL.PP. 16.05.1996, n. 2357 relativa alla certificazione UNI EN-ISO 9002/94;
16. D. M. LL.PP. 9.01.1996;
17. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
18. Tutte le Leggi sociali emanate ed emanande;
19. D.M. 14.06.1989 n. 236 Prescrizioni  tecniche necessarie a garantire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;
20. D.P.R. 503/96 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici;
21. D.M. sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
22. L. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti per gli articoli n. 8, 14,16;
23. D.L.vo 42/2004 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
24. D.L.vo 152/2006 – Codice dell’Ambiente;
25. L. 3 agosto 2007, n. 123;
26. D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
27. LR 12/2005 e s.m.i.;
28. D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
29. D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

CAPO II
REQUISITI DI QUALITÀ E PROVENIENZA DI MATERIALI E COMPONENTI -ACCETTAZIONE

ART. 38 Materiali in genere
Quale regola generale si  intende che i materiali, i prodotti  ed i componenti  occorrenti, realizzati con   
materiali  e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località 

che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei  lavori, 
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rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel  caso di prodotti  industriali la  rispondenza  
a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal  produttore e comprovato da 

idonea documentazione e/o certificazione.
ART. 39Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua.
L’acqua per l’impasto con leganti idraulici  dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi   e  priva 

di  sali  (particolarmente solfati  e cloruri) in percentuali  dannose e non essere aggressiva per il  conglomerato 
risultante.

b) Calci.
Le calci  aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di  accettazione di  cui al  R.D.16 novembre 

1939, n. 2231; le calci idrauliche  dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella  legge 6 
maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti  idraulici” nonché ai requisiti di 

accettazione contenuti  nel D.M.31agosto 1972 “Norme sui requisiti  di  accettazione e modalità di  prova degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”.                                                                                                                                                 

c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) I cementi  dovranno rispondere ai limiti  di  accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595 e nel 

D.M.3 giugno 1968 “Nuove norme sui requisiti  di accettazione e modalità di  prova dei cementi” e 
successive modifiche.

Gli agglomerati  cementizi dovranno rispondere ai  limiti  di  accettazione contenuti nella legge 6 maggio 
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di  quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’industria del 9 marzo 1988, n.126 “Regolamento 
del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”, i cementi di  cui all’art. 1, lettera A, della 

legge 26 maggio  1965,  n. 595 (e cioè i  cementi  normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d’altoforno), se utilizzati  per confezionare il conglomerato cementizio  normale, armato e precompresso, 

devono essere certificati  presso i laboratori di cui all’art.6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art.20 
della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Per i cementi di importazione, la procedura di  controllo e di  certificazione potrà essere svolta nei luoghi di 
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli  agglomerati dovranno essere conservati in magazzini  coperti, ben riparati dalla umidità e 
da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.

d) Pozzolane
Le  pozzolane saranno ricavate da strati mondi  da cappellaccio ed esenti  da sostanze eterogenee o di  parti 

inerti; qualunque  sia la provenienza dovranno rispondere a tutti  i  requisiti  prescritti dal R.D. 16 novembre 
1939, n. 2230.

e) Gesso
Il  gesso dovrà essere di  recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non  

lasciare  residui sullo staccio di  56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza 
parti alterate per estinzione spontanea.

Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.
Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 36.

ART. 40 Materiali inerti
40.1. Per conglomerati cementizi e per malte.
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1) Gli aggregati  per conglomerati cementizi, naturali e di  frantumazione, devono essere costituiti  da  
elementi  non gelivi  e non friabili, privi  di  sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni 

nocive all’indurimento del  conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il   pietrisco devono 
avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all’ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed  avere dimensione  

massima  dei  grani di  2 mm per murature in genere, di  1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in 
pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si  intendono classificati come segue: fluidificanti, aeranti, ritardanti, 
acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-acceleranti, antigelo-superfluidificanti.

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire  prove od accettare 
l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell’art.25.

3)  I conglomerati  cementizi  per strutture in cemento armato  dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui  al 
D.M. attuativo dell’art.21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.                             

                                                                                                                                   
40.2. Per opere stradali.

Le ghiaie da impiegarsi  per formazione di  massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi 
omogenei  derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle 

contenenti elementi  di scarsa  resistenza  meccanica o sfaldabili  facilmente, o gelide o rivestite di 
incrostazioni.

Il  pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire  dalla  
spezzatura di  rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari  puri durissimi e di 

alta resistenza alla compressione, all’urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno 
essere  scevri  di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le  rocce  marmose. 

Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fascicolo n. 4 - Ed. 1953 del C.N.R.; mentre i   ghiaietti  per 
pavimentazione alla “Tabella U.N.I. 2710 - Ed. giugno 1945”.

Qualora la roccia  provenga da cave  nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici   e 
che per natura o formazione non diano affidamento  sulle  sue  caratteristiche, è necessario effettuare su 

campioni  prelevati in cava, che siano significativi  ai  fini  della coltivazione della cava, prove di  compressione 
e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la  formazione di 
esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché‚ di  ciottoloni  o di  massi 

ricavabili da fiumi o torrenti sempreché‚ siano provenienti da rocce di qualità idonea.
I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del  fascicolo 

n. 4 ultima edizione, del  Consiglio Nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i  pietrischi 
saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I., i pietrischetti  quelli passanti dal 

crivello  23 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I., le graniglie  quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e 
trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, per la costruzione di  massicciate 

all’acqua cilindrate;
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per la 

esecuzione di ricarichi di massicciate e per i materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);
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3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e 
per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti  superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni, e pietrischetti 
bitumati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di 
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di  impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei 
lavori  per trattamenti  superficiali; tale pezzatura di  graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per 

conglomerati bituminosi.
Nella fornitura di  aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore 

al  5% di  elementi  aventi dimensioni maggiori o minori  di  quelle corrispondenti ai limiti  della prescelta 
pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 

10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.
Gli  aggregati  grossi  non  dovranno  essere  di forma allungata o appiattita(lamellare).

40.3. Detrito di cava o tout- venant di cava, di frantoio o di fiume.

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti  di  cava, il 
materiale  deve essere in ogni caso non suscettibile  all’azione dell’acqua (non solubile, non plasticizzabile) 

ed avere  un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di  almeno 40 allo stato saturo. Dal  punto 
di  vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni  specifiche per i  materiali  teneri  (tufi, arenarie) in 

quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri  la 
granulometria dovrà essere assortita in modo  da realizzare una minima percentuale dei vuoti; di   norma  la  

dimensione  massima  degli  aggregati  non deve superare i 10 centimetri.
Per gli strati  superiori si farà uso di materiali  lapidei  più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; 

la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del  materiale non 
dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri.

ART. 41 Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi  resistenti  artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) 

possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale,   
calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati  nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni  
contenute  nel   D.M.  20 novembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

edifici in muratura e per il loro consolidamento”.
Nel   caso di  murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a 

quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi  resistenti di  laterizio e di  calcestruzzo possono contenere forature rispondenti  alle prescrizioni 

del succitato D.M. 20 novembre 1987.
La  resistenza  meccanica  degli   elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti   i  

risultati  delle prove e condotte da laboratori ufficiali   negli  stabilimenti di produzione, con le modalità previste 
nel D.M. di cui sopra.

E’ in facoltà del  Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
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ART. 42 Armature per calcestruzzo
1) Gli acciai  per l’armatura del  calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni  contenute nel 

vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 14 febbraio 1992) e relative circolari 
esplicative.

2) E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.
ART. 43 Prodotti a base di legno
Si  intendono per prodotti  a base di legno quelli  derivanti  dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione 
del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

I prodotti  vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 
destinazione d’uso. Il Direttore dei lavori, ai fini  della loro accettazione, può procedere ai  controlli   (anche  

parziali) su campioni  della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni 
di seguito indicate.

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale,  
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli  appositi  articoli  del presente capitolato ed alle prescrizioni  del 

progetto.
ART. 44 Prodotti di pietre naturali o ricostruite
1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali 
devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

MARMO (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da  

minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino).
GRANITO (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 
da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).

TRAVERTINO (termine commerciale).
Roccia calcarea sedimentaria di  deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da  decorazione e 

da costruzione; alcune varietà sono lucidabili.
PIETRA (termine commerciale).

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
Esempi di pietre del primo gruppo sono:

varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, 
tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss  lastroidi,  

ardesie,  ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri  termini  usati per definire il  prodotto in base alle norme, dimensioni,  tecniche  di  lavorazione  ed 

alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere 

origine dal bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali  
campioni  di  riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la 

funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel  progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; avere  le  dimensioni  nominali  concordate e le  relative tolleranze;
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c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori  medi  (ed i  valori minimi e/o la dispersione 
percentuale):                                                                                                             

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 2a;
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724, parte 2a; 

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 3a;
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724, parte 5a;

- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del RD 16 novembre 1939 n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari  da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per 

murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si  rinvia agli  appositi  articoli  del  presente capitolato ed 
alle prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell’art. 36.
ART. 45 Prodotti per pavimentazione
45.1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli   utilizzati  per realizzare lo strato di rivestimento 
dell’intero sistema di pavimentazione.

Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sull’esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti  vengono di seguito considerati  al momento della fornitura; il  Direttore dei lavori, ai fini  della loro 

accettazione, può procedere ai  controlli  (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

45.2. I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si  
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.

I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all’uso e prescritta nel progetto;

b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
1) qualità I:

- piccoli  nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1mm se di colore 
diverso) purché presenti  su meno del 10% degli  elementi del  lotto; imperfezioni di lavorazione con 

profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli elementi;
2) qualità II:

- piccoli  nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di  2 mm se di  colore 
diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;
3) qualità III:

- esenti  da difetti  che possono compromettere l’impiego (in caso di dubbio valgono le prove di  resistenza 
meccanica). Alburno senza  limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;

c) avere contenuto di umidità tra il 10 ed il 15%;
d)  la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all’impronta ed altre caratteristiche saranno nei  limiti 

solitamente riscontrati  sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell’attestato che  accompagna  
la fornitura.

e) i  prodotti  devono essere contenuti  in appositi  imballi  che li proteggano da azioni meccaniche, umidità nelle 
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
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Nell’imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche 
di cui ai commi da a) ad c).

45.3. Le piastrelle di  ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto 
tenendo conto che le dizioni commerciali  e/o tradizionali  (cotto,  cotto  forte,  gres, ecc.) devono essere 

associate alla classificazione basata sul  metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo la norma 
UNI EN 87.

a) A seconda della classe di  appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di  ceramica estruse o  pressate 
di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Assorbimento d’acqua, E in %

Formatura
 
Estruse (A)  
Pressate a

Gruppo I
E <= 3%

UNI EN 121
UNI EN 176

Gruppo IIa
3% < E <= 6%

UNI EN 186
UNI EN 177

Gruppo IIb
6% < E  10%

UNI EN 187      
UNI EN 178

Gruppo III
E > 10%

UNI EN 188
UNI EN 159

I prodotti  di seconda scelta, cioè quelli  che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati  in 
base alla rispondenza ai  valori previsti dal  progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi  tra Direzione dei 

lavori e fornitore.
b) Per i  prodotti definiti  “pianelle comuni  di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di  argilla” e  “mattonelle 

greificate” dal RD16 novembre 1939,n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: 
resistenza all’urto 2 Nm (0,20  kgm) minimo; resistenza alla flessione2,5 N/mm2 (25 kg/cm)2 minimo; 

coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 km di percorso.
c)  Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da  misurare 

ai  fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse 
(vedi norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
- per quanto attiene i limiti di  accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all’assorbimento 

d’acqua, i  valori di  accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati  fra 
produttore ed acquirente, sulla base dei  dati tecnici  previsti dal progetto o dichiarati dai  produttori ed 

accettate dalla Direzione dei lavori;
d) I prodotti  devono essere contenuti  in appositi  imballi  che li  proteggano da azioni  meccaniche,  sporcatura, 

ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati  da fogli 
informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

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

seguenti:
a) essere  esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;

b) avere costanza di  colore tra i  prodotti  della stessa fornitura; in caso di  contestazione deve risultare entro il 
contrasto dell’elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei 
grigi;

c) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
d) la resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3;
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e)  la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per e piastrelle e dello 0,4% per i 
rotoli;

f) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984, allegato A3.1);
g) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla  combustione, 

non  deve originare contrasto di colore uguale  o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 
5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

h) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli  oggetti che vengono a contatto 
con il rivestimento, per i prodotti  colorati  non deve dare origine ad un contrasto di colore  maggiore di  quello 

dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137.
Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2;

i) il controllo delle caratteristiche di  cui ai  comma  da  a)  ad h) e si intende effettuato secondo i criteri indicati 
in 13.1 utilizzando la norma UNI 8272;

l) i  prodotti devono essere contenuti in appositi  imballi  che li proteggano da azioni meccaniche ed  agenti 
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Il  foglio di  accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni  di  cui  ai  commi da 
a) ad i).

45.5.  I prodotti di vinile, omogenei  e non, ed i tipi  eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni 
di cui alle seguenti norme.

- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;

- UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
I metodi  di accettazione sono, quelli del punto 43.1. I prodotti  devono essere contenuti  in appositi imballi che 

li proteggano da azioni   meccaniche  ed  agenti atmosferici  nelle fasi  di  trasporto, deposito e manipolazione 
prima della posa.

Il  foglio  di  accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
45.6.  I prodotti  di  resina (applicati  fluidi  od in pasta) per rivestimenti  di pavimenti realizzati  saranno del tipo 

realizzato:
- mediante impregnazione semplice (I1);

- a saturazione (I2);
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni  del 
progetto.

I  valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I  metodi  di accettazione sono quelli contenuti nel punto 32.1 facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie 

parti).

Caratteristiche                   Grado di significatività rispetto ai vari tipi
                                                                               I1      I2      F1      F2      A        S
Colore                                              -        -        +        +        +         -
Identificazione chimico-fisica                     +       +       +        +        +        +
Spessore                                -        -        +        +       +        +
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Resistenza all’abrasione                            +       +       +        +        +        +
Resistenza al punzonamento dinamico (urto)         -       +       +        +        +        +

Resistenza al punzonamento statico                      +       +       +        +       +         +
   
Comportamento all’acqua                 +       +       +        +       +        +
Resistenza alla pressione
idrostatica inversa                      -       +       +       +        +        +
Reazione al fuoco                        +       +       +       +        +        +
Resistenza alla bruciatura
della sigaretta                         -        +       +       +       +        +
Resistenza all’invecchiamento
termico in aria                          -        +       +       +       +        +
Resistenza meccanica dei
ripristini                                           -        -        +       +       +       +
+significativa;             - non significativa

I prodotti devono essere contenuti  in appositi imballi  che li proteggano da azioni  meccaniche e da agenti 
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il  foglio  informativo indicherà, oltre al nome del  fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso  e  per la 
sicurezza durante l’applicazione.

45.7.  I prodotti di  calcestruzzo per pavimentazioni, a seconda del tipo di prodotto, devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti:

45.7.1. Mattonelle di  cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di  cemento  con o 
senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di   cemento e di 

detriti  di pietra con superficie levigata.
I prodotti  sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del  16 novembre 1939 per quanto  riguarda  le  

caratteristiche  di resistenza all’urto, resistenza alla flessione  e coefficiente  di   usura  al   tribometro ed alle 
prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il  punto 43.1 avendo il  R.D. sopracitato 

quale riferimento.
45.7.2.  Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro  forma, 

dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il  massello e delle 
geometrie di posa ottenibili  si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono  rispondere  alle  prescrizioni 

del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
-‐ essere esenti da difetti  visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze 

dimensionali ammesse.
-‐ il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante; 

-‐ la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il  singolo 
elemento e maggiore di 60 N/mm2 per la  media;

I criteri di accettazione sono quelli riportati  nel punto 43.1. I prodotti  saranno forniti su appositi pallets  
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti.  

Il  foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui  sopra e le istruzioni 
per la movimentazione, sicurezza e posa.

45.8. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
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-‐ elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiali  lapideo (senza aggiunta di 
leganti);

-‐ elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati 
con cemento o con resine;

-‐ lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del  luogo d’impiego, solitamente con  una  
dimensione  maggiore  di  60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

-‐ marmetta: elemento con le dimensioni  fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,  
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

-‐ marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze 
dichiarate;

-‐ marmetta rettificata: elemento  lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza 
entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.
a) I prodotti  di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del  progetto (dimensioni, tolleranze,  aspetto. 

ecc.) ed a quanto prescritto nell’articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di  progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione 

nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza  e 2 mm  sullo 
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b)  le lastre ed i  quadrelli  di marmo o di  altre pietre dovranno inoltre rispondere al  R.D. 2234 del 16  
novembre 1939 per quanto attiene  il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l’accettazione avverrà secondo il punto 43.1. Le forniture avverranno su pallets ed i  prodotti  saranno 
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo 

indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.                                                                                                                                     
45.9. I prodotti tessili per pavimenti (moquettes).

a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè: 
-‐ rivestimenti tessili  a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato,velluto riccio, velluto unilivellato, velluto 

plurilivello, ecc.);
-‐ rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).

In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI 
8013/1.

b)  I prodotti devono rispondere alle prescrizioni  del  progetto ed in mancanza o completamento a quanto 
segue:

-‐  massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
-‐  spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

-‐  perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
-‐  perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all’ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
-‐  tendenza all’accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

-‐  numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area;
-‐  forza di strappo dei fiocchetti;

-‐  comportamento al fuoco;
c) I criteri  di  accettazione sono quelli  precisati  nel punto 67.1; i valori saranno quelli  dichiarati  dal fabbricante 

ed accettati dal Direttore dei lavori.
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Le modalità di  prova da seguire in caso di  contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie 
parti).

d)  I prodotti saranno forniti  protetti da appositi  imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti 
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi  di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. foglio 

informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa.
45.10. Mattonelle di asfalto.

a) Dovranno  rispondere  alle prescrizioni  del  R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguarda le 
caratteristiche di resistenza all’urto:4 N/m (0,40 kg/m minimo); resistenza alla flessione: 3  N/mm2  (30  

kg/cm2)  minimo;  coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso.
b) Per i  criteri  di accettazione si fa riferimento al  punto 43.1; in caso di  contestazione si fa riferimento alle 

norme CNR e UNI applicabili.  
I prodotti saranno forniti  su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti  dovute ad agenti 

meccanici, chimici  ed altri nelle fasi  di  trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il 
foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

45.11.  I prodotti  di metallo per pavimentazioni  dovranno rispondere alle prescrizioni  date nella norma UNI 

4630 per le lamiere bugnate e nella norma UNI 3151 per le lamiere stirate.
Le  lamiere  saranno  inoltre  esenti  da difetti  visibili (quali  scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti 

di  forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego e/o la messa in opera e 
dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.                                                                                                                                             

ART. 46 Prodotti per coperture discontinue (a falda)
Si  definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati  per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di 

copertura e quelli usati per altri strati complementari.
Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle 

coperture discontinue.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro 

accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si  intende che le procedure di  prelievo dei  campioni, i metodi di prova e 
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

Le tegole e coppi di  laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate secondo le dizioni 
commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.).

I prodotti di cui  sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento 
alle seguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti: 
−le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

−le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) 
maggiore di 15 mm e non deve esserci più di  1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro 

medio tra 7 e 15 mm  ogni 2 dm² di superficie proiettata;
−sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti: lunghezza ± 3%; 
larghezza ± 3% per tegole e ± 8% per coppi;

c) sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15 %;
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d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso.
e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N.;

f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;
g) i  criteri  di accettazione sono quelli di cui al primo punto del  presente articolo. In caso di  contestazione si 

farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco 

che possano degradarli nella fase di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, 
solitamente di  materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome 

del fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.
Le tegole di  calcestruzzo per coperture ed i  loro pezzi  speciali si intendono denominati  secondo le dizioni 

commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).
I prodotti  di cui  sopra devono rispondere alle prescrizioni  del progetto ed in mancanza e/o completamento 

alle seguenti prescrizioni. 
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

−le fessure non sono ammesse; 
−le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);

−le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
−le scagliature sono ammesse in forma leggera;

−e le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto. 
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti  tolleranze: lunghezza  ± 1,5 %; 

larghezza ± 1 %; altre dimensioni dichiarate ± 1,6 %; ortometria scostamento orizzontale non maggiore 
del 1,6 % del lato maggiore,

c) sulla massa convenzionale è ammessa la tolleranza del ± 10 %,
d) l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 24 h.;

e) dopo i  cicli  di  gelività la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N su campioni 
maturati 28 D;

f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la media deve 
essere maggiore od uguale a 1500 N.;

g) i  criteri  di  accettazione sono quelli del  punto del presente articolo. In caso di  contestazione si  farà 
riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8635.

I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco 
che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Le lastre di fibrocemento.
Le lastre possono essere dei tipi seguenti:

−lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa; fibrocemento/silico calcare 
rinforzati);

−lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da ondulazioni 
approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezione traslate lungo un piano o lungo un arco di 

cerchio);
−lastre nervate a base di  fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti  piani e 

tratti sagomati.
I criteri di controllo sono quelli indicati nel presente articolo.
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Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza od integrazione 
alle seguenti:

−larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza ± 0,4 % e massimo 5 mm;
−spessori (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza ± 0,5 mm fino a 5 mm e ± 10 % fino a 25 mm;

−rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalità 3 mm per metro;
−caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione); 

−tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm² minimo con sollecitazione 
perpendicolare alle fibre;

−tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/ mm² minimo con sollecitazione 
perpendicolare alle fibre;

−massa volumica apparente; 
−tipo 1 :1,3 g/cm³ minimo; 

−tipo 2 :1,7 g/cm³ minimo;
−tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce inferiori dopo 24 h sotto battente d'acqua 

ma senza formazione di gocce d'acqua;
−resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione non maggiore 

del 10 %.
Le lastre rispondenti  alla norma UNI 3948 sono considerate rispondenti alle prescrizioni  predette, ed alla 

stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad 

integrazione alle seguenti:
−facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti  e taglio netto e ben squadrato ed entro i 

limiti di tolleranza;
−caratteristiche dimensionali  e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed accettato 

dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 3949);
−tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);

−resistenza a flessione, secondo i valori  dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori (in 
mancanza vale la norma UNI 3949);

−resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di  + 20 °C seguito da permanenza in frigo a -20 °C, 
non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;

−la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³.
Le lastre rispondenti  alla norma UNI 3949 sono considerate rispondenti alle prescrizioni  predette, ed alla 

stessa norma si fa riferimento per le modalità di prova.
Gli accessori  devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche 

dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo.
Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza o ad 

integrazione a quelle indicate nel presente articolo.
La rispondenza alla norma UNI 8865 è considerata rispondenza alle prescrizioni  predette, ed alla stessa si 

fa riferimento per le modalità di prova.
Le lastre di  materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme 

UNI vigenti.
I prodotti  di cui  sopra devono rispondere alle prescrizioni  del progetto ed in mancanza e/o completamento 

alle seguenti prescrizioni: 
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a) le lastre ondulate traslucide di  materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono essere conformi alla 
norma UNI 6774; 

b) le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI 7073; 
c) le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI 7074; 

d) i criteri di accettazione sono quelli del presente articolo.
Le lastre di metallo ed i  loro pezzi  speciali  si intendono denominati secondo la usuale terminologia 

commerciale. Essi  dovranno rispondere alle prescrizioni  del  progetto ed in mancanza ad a completamento 
alle seguenti caratteristiche: 

a) i  prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di spessore 1%,  resistenza al piegamento a 
360°; resistenza alla corrosione. Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina 

prima della lavorazione. Gli effetti estetici  e difetti  saranno valutati  in relazione alla collocazione 
dell'edificio; 

b) i  prodotti autoportanti  (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle prescrizioni 
predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi  di progetto e la distanza tra gli 

appoggi; I criteri  di accettazione sono quelli  del presente articolo. In caso di  contestazione si  fa 
riferimento alle norme UNI. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il 

nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di  resistenza a flessione, resistenza all'urto, 

resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti  saranno quelli  prescritti  dal 
progetto o quelli dichiarati  dal fornitore ed accettati  dalla Direzione dei lavori. I criteri di  accettazione sono 

quelli indicati nel presente articolo. La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il 
nome del fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.

ART. 47 Prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane 
47.1. Si  intendono prodotti  per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto 

forma di:
-‐ membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

-‐ prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi  e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su 
eventuali  armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana 

continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al  materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume  polimeroelastomero, bitume 
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al  materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide 
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al  materiale di  finitura della faccia superiore (esempio poliestere film da non asportare, polietilene film da 
non asportare, graniglie, ecc.);

4) al  materiale di  finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio 
sottile, ecc.).

b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;
3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;
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5) soluzioni in solvente di bitume;
6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate 

negli articoli relativi alla posa in opera.  
Il   Direttore dei  lavori ai fini  della  loro accettazione può procedere a controlli (anche  parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni  di seguito 
indicate.

47.2. Le membrane per coperture di  edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio 
strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo e/o barriera al  vapore, strato di 

protezione degli  strati   sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni  del progetto ed in mancanza od 
a loro completamento alle seguenti prescrizioni .

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione;

- flessibilità a freddo;
- comportamento all’acqua;

- permeabilità al vapore d’acqua;
- invecchiamento termico in acqua;                                          

- le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all’aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure  per i 

prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Le membrane destinate a formare strati  di continuità di diffusione o di egualizzazione  della pressione di 

vapore, di irrigidimento o ripartizione dei  carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o 
drenante devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all’acqua;
- invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure  per i 
prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria  devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all’acqua;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168, 
oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei 

lavori.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
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- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alla lacerazione:

- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;
- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua;
- permeabilità al vapore d’acqua;

- resistenza all’azione perforante delle radici;
- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);
- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all’aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), 

oppure per i prodotti non normati rispondere ai  valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione 
dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;
- resistenza a trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;
- flessibilità a freddo;

- stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
- stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM,IIR);

- comportamento all’acqua;
- resistenza all’azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;
- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), 

oppure per i prodotti non normati rispondere ai  valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione 
dei lavori.

47.3. Le membrane a base di  elastomeri  e di  plastomeri  dei  tipi elencati nel  seguente comma a) utilizzate 
per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente  comma b) devono rispondere alle prescrizioni 

elencate nel successivo comma c).
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 34.1 comma c).

a) I tipi di membrane considerati sono:
- membrane in materiale elastomerico senza armatura:

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità reticolato o 

non, polipropilene);
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- membrane  polimeriche  a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di 
armatura;

- membrane polimeriche accoppiate;
b) Classi di utilizzo:

- Classe A - membrane adatte per condizioni  eminentemente statiche del contenuto (per esempio, bacini, 
dighe, sbarramenti, ecc.):

- Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti, 
ecc.).

- Classe C - membrane adatte per condizioni di  sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose, 
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di  ponti, gallerie, ecc.) 

- Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla 
luce 

- Classe E – membrane adatte per impieghi in presenza di materiali  inquinanti e/o aggressivi (per  
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

- Classe  F - membrane adatte per il  contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per  
esempio,  acquedotti,  serbatoi,  contenitori   per alimenti, ecc.).

c) Le membrane di cui  al  comma a) sono valide per gli  impieghi di cui al  comma b) purché‚ rispettino le 
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

47.4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di  liquidi  o paste destinati  principalmente a realizzare strati  di 

tenuta all’acqua (ma anche altri  strati  funzionali  della copertura piana) e secondo del  materiale costituente, 
devono rispondere alle prescrizioni seguenti.

I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 45.1, comma c).
47.4.1. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in  solvente  e/o emulsione  acquosa) devono  

rispondere ai  limiti specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.
47.4.2. Le malte  asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA 227

47.4.3.  Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.
47.4.4. Il  mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti  colati deve 

rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.
47.4.5. Il  mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli  asfalti colati deve 

rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.
47.4.6. I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici  (bituminosi, epossidici, poliuretanici,      epossi-

poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)  
devono essere valutati in base alle caratteristiche seguenti  ed i valori  devono soddisfare i limiti  riportati; 

quando non sono riportati  limiti  siintende che valgono quelli dichiarati  dal produttore  nella sua 
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.

ART. 48 Infissi 
Si  intendono per infissi gli elementi  aventi la funzione principale di regolare il  passaggio di  persone, animali,  

oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché‚ dell’energia tra spazi interni  ed esterni  dell’organismo edilizio 
o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si dividono tra elementi fissi  (cioè luci fisse non apribili) e 

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

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di  posa sono sviluppate 
nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

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

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel  disegno di 
progetto. In mancanza di  prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si  intende  che comunque  

devono nel  loro insieme  (telai, lastre di vetro, eventuali  accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni 
meccaniche dovute all’azione  del  vento od agli  urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al 

vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni  di isolamento termico, isolamento acustico,  

comportamento al  fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori  potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

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

più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto 
nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti  protettivi di  legno, rivestimenti dei metalli 

costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l’accettazione di dichiarazioni  di conformità della fornitura alle classi  di prestazione quali 

tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. (si veda 48.3);
di  tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le modalità di  esecuzione 

delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (si veda 48.3).
I serramenti interni ed esterni  (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati  seguendo le 

prescrizioni  indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (od  in  presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro  

insieme devono essere realizzati  in modo da resistere alle sollecitazioni  meccaniche e degli  agenti  
atmosferici e contribuire, per la parte di  loro spettanza, al  mantenimento negli  ambienti delle condizioni 

termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere 
mantenuto nel tempo.

a) Il  Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei  serramenti  mediante il controllo dei  materiali che 
costituiscono l’anta ed il  telaio ed i  loro  trattamenti   preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei 

vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori.
Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni   resistenti, 

conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti  costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza 

meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

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

fornitura  alle prescrizioni  indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito 
riportate.

Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
L'attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
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Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno  essere  

realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nei disegno di  progetto; in  mancanza  di  
prescrizioni  o  con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque  lo  schermo  deve  nel suo insieme 

resistere alle sollecitazioni  meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel 
tempo il suo funzionamento.

a)  Il  Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il  controllo dei  materiali che 
costituiscono lo scherrno e dei loro rivestimenti,  controllo dei materiali costituenti gli  accessori e/o organi di 

manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle 
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate  meccanicamente  (viti,  bulloni, ecc.) o per 

aderenza (colle,  adesivi,  ecc.) e comunque delle parti  che direttamente influiscono sulla resistenza 
meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.

b)  Il  Direttore dei  lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione  di conformità della 
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti  atmosferici  (corrosioni, cicli 

con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione  dovrà essere comprovata da idonea 
certificazione e/o documentazione.

ART. 48 BIs Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati) 
48.1. Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 
Essi  si  dividono nelle seguenti principali  categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di  seconda 

lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di  fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché

‚ per le operazioni di finitura  dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

Le  modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai  serramenti.  
Il  Direttore dei lavori, ai  fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere  un attestato  di  conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 
indicate.

48.2.  I vetri  piani  grezzi sono quelli  colati  e laminati grezzi  ed anche cristalli  grezzi traslucidi, incolori,  
cosiddetti  bianchi, eventualmente armati.

Le loro dimensioni i saranno quelle indicate nel progetto.
Per  le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le Modalità di controllo da adottare 

in caso di contestazione.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni  prescritte, il  fornitore 

comunicherà i valori se richiesti.
48.3.  I vetri piani lucidi  tirati sono quelli  incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che 

presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni  più o meno accentuate non avendo subito 
lavorazioni di superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per  le  altre  caratteristiche  vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di  controllo da 

adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli  derivanti dalle 
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
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48.4. I vetri piani trasparenti  float sono quelli  chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su 

un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487che considera anche la modalità di controllo da adottare in 
caso di contestazione.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni  prescritte, il  fornitore 
comunicherà i valori se richiesti.

48.5.  I vetri piani temprati  sono quelli  trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati 
superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per  le  altre  caratteristiche  vale la norma UNI 7142 che considera anche le Modalità di  controllo da 

adottare in caso di contestazione.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni  prescritte, il  fornitore 

comunicherà i valori se richiesti.
48.6.  I vetri piani  uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti  da due lastre di  vetro tra loro unite 

lungo il  perimetro, solitamente con interposizione di  un distanziatore, a mezzo di adesivi  od altro in modo da 
formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni,  numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi  di controllo da adottare in 

caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli  derivanti dalle dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.

48.7. I vetri  piani stratificati  sono quelli formati  da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti  di 
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il  loro spessore varia in  base al 

numero  ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si  dividono in base alla loro resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.

Le  dimensioni, numero e tipo delle  lastre  saranno  quelle  indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;
b) i vetri piani  stratificati  antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 

7172 e norme UNI 9186;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni  prescritte, il  fornitore 
comunicherà i valori se richiesti.

48.8. I vetri  piani  profilati  ad U sono dei  vetri  greggi colati  prodotti  sotto forma di  barre con sezione ad U, con 
la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato 

armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per  le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica anche i  metodi  di 

controllo in caso di contestazione.
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48.9. I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria.
Le dimensioni  saranno quelle indicate nel  progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma 

UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
ART. 49Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 
Tutti  i prodotti di seguito descritti vengono considerati  al  momento della fornitura. Il  Direttore dei  lavori   ai  fini 
della loro accettazione, può procedere ai controlli  (anche  parziali) su campioni  della fornitura oppure 

richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

49.1.  Per sigillanti si  intendono i prodotti  utilizzati per riempire in forma continua e durevole i  giunti  tra 
elementi  edilizi  (in  particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione 

di  tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli  articoli relativi alla 
destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del  supporto al 

quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili  nelle condizioni di  impiego, cioè con decadimento delle 

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti  aggressivi  presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione.
Il  soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il  prodotto risponde al progetto 

od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza  si  fa  riferimento 
ai valori dichiarati dal produttore ed

accettati dalla Direzione dei lavori.
49.2.  Per adesivi  si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma  

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 
destinazione d'uso.

Sono  inclusi  nel  presente articolo gli adesivi usati in opere di  rivestimenti di   pavimenti e pareti o per  altri  usi  
e per diversi supporti  (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di 

prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli  articoli relativi  alla destinazione d'uso, si intendono   forniti 

rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili  nelle condizioni  di  impiego (cioè con un decadimento  delle 
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente 
di destinazione:

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il  soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una  

norma UNI e/o è in possesso di attestati  di  conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai  valori dichiarati 
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

49.3.  Per geotessili si intendono i  prodotti utilizzati per costituire strati  di  separazione, contenimento,  
filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:
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- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- non tessuti: feltri  costituiti da fibre o filamenti distribuiti  in maniera casuale, legati  tra loro con trattamento 

meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si  hanno non tessuti 
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal  presente articolo i  prodotti usati  per realizzare componenti più complessi). Quando  non è 
specificato nel progetto, o negli  articoli relativi  alla destinazione d'uso, si intendono forniti   rispondenti alle 

seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +/- 1%;

- spessore: +/- 3%;
Il  soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una  

norma UNI e/o è in possesso  di  attestato di  conformità;  in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal 
produttore ed accettati  dalla Direzione dei lavori. Dovrà inoltre essere  sempre specificata la natura del 

polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;

ART. 50 Infissi
50.1. Si  intendono per infissi  gli elementi aventi  la funzione principale di  regolare il  passaggio di  persone, 

animali,  oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché‚ dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo 
edilizio o tra ambienti diversi  dello spazio interno. Essi si  dividono tra elementi  fissi  (cioè luci fisse non 

apribili) e serramenti (cioè con parti  apribili); gli infissi  si  dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in 
porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento 
alla norma UNI 8369 (varie parti).

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di  posa sono sviluppate 
nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

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

50.2.  Le luci  fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel 
disegno di  progetto. In mancanza di  prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si  intende  che 

comunque  devono nel  loro insieme  (telai, lastre di vetro, eventuali  accessori, ecc.) resistere alle 
sollecitazioni meccaniche dovute all’azione  del   vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la 

resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni  di isolamento termico, isolamento acustico,  

comportamento al  fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori  potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

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

più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto 
nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti  protettivi di  legno, rivestimenti dei metalli 

costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
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b) mediante l’accettazione di dichiarazioni  di conformità della fornitura alle classi  di prestazione quali 
tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. (si veda 48.3);

di  tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le modalità di  esecuzione 
delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (si veda 48.3).

50.3.  I serramenti interni  ed esterni  (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati  seguendo 
le prescrizioni  indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (od  in  presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro  
insieme devono essere realizzati  in modo da resistere alle sollecitazioni  meccaniche e degli  agenti  

atmosferici e contribuire, per la parte di  loro spettanza, al  mantenimento negli  ambienti delle condizioni 
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere 

mantenuto nel tempo.

a) Il  Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei  serramenti  mediante il controllo dei  materiali che 

costituiscono l’anta ed il  telaio ed i  loro  trattamenti   preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei 
vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori.

Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni   resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza

(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti  costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza 
meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei  lavori  potrà altresì procedere all’accettazione della attestazione di  conformità della  
fornitura  alle prescrizioni  indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito 

riportate.
Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

L'attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
50.4 Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno  essere  

realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nei disegno di  progetto; in  mancanza  di  
prescrizioni  o  con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque  lo  schermo  deve  nel suo insieme 

resistere alle sollecitazioni  meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel 
tempo il suo funzionamento.

a)  Il  Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il  controllo dei  materiali che 
costituiscono lo scherrno e dei loro rivestimenti,  controllo dei materiali costituenti gli  accessori e/o organi di 

manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle 
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate  meccanicamente  (viti,  bulloni, ecc.) o per 

aderenza (colle,  adesivi,  ecc.) e comunque delle parti  che direttamente influiscono sulla resistenza 
meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.

b)  Il  Direttore dei  lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione  di conformità della 
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti  atmosferici  (corrosioni, cicli 

con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione  dovrà essere comprovata da idonea 
certificazione e/o documentazione.

ART. 51Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
51.1.  Si  definiscono prodotti per rivestimenti  quelli  utilizzati  per realizzare i sistemi  di  rivestimento  verticali 

(pareti  -  facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
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a seconda del loro stato fisico:
- rigidi (rivestimenti in pietra, ceramica, vetro, alluminio, gesso, ecc.);

- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.).

- a seconda della loro collocazione:
- per esterno;

- per interno;
- a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- di fondo;
- intermedi;

- di finitura 
Tutti i prodotti di seguito descritti in 49.2, 49.3 e 49.4 vengono considerati al momento della fornitura.

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

51.2. Prodotti rigidi.
a) Per le piastrelle di  ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti  per pavimentazione, tenendo  conto 

solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b)  Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel  progetto circa le caratteristiche più significative e le 

lavorazioni  da apportare. In mancanza o ad integrazione del  progetto valgono i  criteri  di  accettazione 
generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati  dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti  per  

pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio).
Sono comunque da prevedere gli  opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali 

trattamenti di protezione.
c)  Per gli  elementi  di  metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del  progetto. Le loro prestazioni 

meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di  resistenza agli 
agenti chimici (detergenti, inquinanti  aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle 

prescritte  in norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro 
quota dal  pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal   fabbricante  ed  

accettate   dalla Direzione dei lavori.
Saranno  inoltre  predisposti  per  il   fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per gli elementi 

verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza all'usura, ai viraggi di  colore, ecc. saranno riferite ai 
materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al  minimo fenomeni di vibrazione, produzione di 
rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

Le doghe metallica saranno piane, completamente lisce o micro ondulata con fissaggio nascosto; elemento 
metallico ad altezza variabile con lavorazione di chiusura di testata.

d)  Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
e)  Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture 

discontinue.
f)  Per le lastre di  calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti  di calcestruzzo 

con in aggiunta le caratteristiche di  resistenza  agli  agenti  atmosferici   (gelo/disgelo)  ed  agli  elementi 
aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
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Per gli elementi piccoli  e medi fino a 1.2 m come dimensione massima si  debbono realizzare opportuni  punti 
di  fissaggio ed aggancio. Per gli  elementi  grandi  (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in 

via orientativa le prescrizioni dell’articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.
51.3. Prodotti flessibili.

a)  Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell'1,5% sulla larghezza e lunghezza; 
garantire resistenza meccanica  ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di  applicazione);  avere  

deformazioni dimensionali ad umido  limitate; resistere alle variazioni  di  calore e quando richiesto avere 
resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.

Le  confezioni  devono riportare i  segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti  (o sfalsatura)  dei 
disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

b)  I tessili  per pareti  devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di  
resistenza  e  possedere  le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è considerata 
rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

51.4. Prodotto fluidi od in pasta.
a) Intonaci:
gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce- cemento-gesso) 
da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da  pigmenti o terre coloranti, 

additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti  forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni 

predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Prodotti vernicianti:
- i prodotti vernicianti sono prodotti  applicati allo stato fluido, costituiti  da un legante (naturale  o  sintetico), 

da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola 

o uno strato non pellicolare sulla superficie.
- Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie.
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di  spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno 
colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.

- I prodotti vernicianti  devono possedere valori adeguati delle seguenti  caratteristiche in funzione delle 
prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;
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- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti  nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed 
accettati dalla Direzione dei lavori. 

I dati si  intendono presentati secondo  le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i  metodi  di prova sono quelli  definiti 
nelle norme UNI.

ART. 52 Prodotti per isolamento termico
52.1.  Si definiscono materiali  isolanti termici quelli  atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico 

attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1).
Per  la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.

I materiali vengono di  seguito considerati  ai momento della fornitura; il  Direttore dei  lavori, ai  fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un 

attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei  campioni,  delle 

prove e della valutazione dei risultati  sia quella  indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza quelli  della 
letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

I materiali isolanti si classificano come segue:
a)  materiali  fabbricati  in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri, ecc.) 

1 )materiali cellulari.
- composizione chimica organica: plastici alveolari;

- composizione chimica inorganica: vetro  cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.

2) materiali fibrosi.
- composizione chimica organica: fibre di legno;

- composizione chimica inorganica: fibre minerali;
- 3) materiali compatti.

- composizione chimica organica: plastici compatti; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: agglomerati di legno;
- 4) combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: composti  “fibre minerali-perlite”, amianto cemento, calcestruzzi 
leggeri:

- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
- 5) materiali multistrato.

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri  di calcestruzzo, lastre di gesso 

associate a strato di fibre minerali;
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

b)  materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.
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- 1 ) materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta.
- composizione chimica organica: schiume  poliuretaniche  schiume  di  urea-formaldeide;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo  cellulare;
- 2) materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
- 3) materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta.

- composizione chimica organica:  plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: asfalto.
- 4) combinazione di materiali di diversa struttura.

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso;

- 5) materiali alla rinfusa.
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;

- composizione chimica inorganica: lana  minerale  in  fiocchi,  perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata.

52.2.  Per tutti i materiali isolanti forniti  sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche  predeterminate, si 
devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate 
negli  altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal  produttore nella 

sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua  documentazione 
tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti  nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in 
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati  dal  produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei lavori;
d) resistenza termica specifica: deve  essere entro i limiti  previsti da documenti  progettuali(calcolo in base 

alla  legge  16  gennaio  1991, n. 10) ed espressi secondo i  criteri indicati nella norma UNI 7357 (FA 1 - FA 2 
- FA 3) e UNI 10351;

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

52.3.  Per i materiali  isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le  stesse 
caratteristiche riferite ad un campione significativo di  quanto realizzato in opera. Il Direttore dei lavori  può 

inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a 
carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

52.4.  Entrambe  le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 
idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti,    

parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
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CARATTERISTICA
Unità misura Destinazione d’uso

A       B       C       D
Valori richiesti

- Comportamento all’acqua
- assorbimento d’acqua per capillarità     

- assorbimento d’acqua per immersione        
- resistenza gelo e disgelo 

- permeabilità vapore d’acqua                
-

- Caratteristiche meccaniche
- resistenza a compressione a carichi i lunga durata                   

- resistenza a taglio parallelo alle facce
- resistenza a flessione

- resistenza al punzonamento
- resistenza al costipamento

- Caratteristiche di stabilità
- stabilità dimensionale

- coefficiente di dilatazione lineare
- temperatura limite di esercizio

-

%

%
cicli

æ

N/mm2
N

N
N

%
%

mm/m
C

A =
B =

C =
D =
        
Se  non vengono prescritti valori  per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei  lavori accetta quelli 

proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le  caratteristiche  
possedute  intrinsecamente  dal  materiale non sono necessari controlli.

ART. 53, Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
53.1.  Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali 

strati funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle  pareti  esterne  e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere. 

I prodotti  vengono di seguito considerati al  momento della fornitura; il Direttore dei  lavori, ai  fini della loro 
accettazione può procedere ai  controlli  (anche parziali) su campioni  della fornitura oppure richiedere un 

attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel  caso  di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova  e 

valutazione dei risultati  sono quelli indicati nelle norme  UNI ed in mancanza di  questi quelli descritti  nella 
letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).

53.2. I prodotti a base di  laterizio, calcestruzzo e similari  non aventi funzione strutturale (vedere  articolo  
murature) ma unicamente di  chiusura nelle  pareti  esterne  e  partizioni  devono rispondere alle prescrizioni 

del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni: 
a)  gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od 

alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942  parte 2a (detta norma è allineata alle prescrizioni del 
decreto ministeriale sulle murature);
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b)  gli  elementi  di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI  8942  
(ad  esclusione  delle caratteristiche  di  inclusione calcarea), i limiti  di  accettazione saranno quelli indicati nel 

progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalia Direzione dei lavori;
c)  gli   elementi  di   calcio  silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno  accettati in base alle loro 

caratteristiche dimensionali  e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, 
ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di  comportamento 

all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti  di accettazione saranno quelli  prescritti  nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati  dal 

fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori.
53.3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni  del progetto ed in 

loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
- gli  elementi  dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti  con quelle del  progetto in 

modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla 
struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno:

- gli  elementi  di  tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere cornpatibili  chimicamente e 
fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni 

termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
- le  parti apribili  ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;

- i rivestimenti superficiali  (trattamenti  dei  metalli, pitturazioni, fogli  decorativi, ecc.) devono essere  
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei  pannelli ed essere 
sigillate con prodotti adeguati.

La rispondenza alle norme UNl per gli  elementi metallici  e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli  di 
legno, di  metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento 

delle prescrizioni sopraddette.
53.4.  I prodotti ed i  componenti  per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con 

piccoli  lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni  del  progetto ed in mancanza, alle 
prescrizioni indicate al punto precedente.

53.5. I prodotti  a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle 
prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze +/- 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza +/- 2  

mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti  di fissaggio)  ed,  a seconda  della  
destinazione  d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al  vapore (prodotto abbinato a 

barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli  indicati  nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati  dal produttore 

ed approvati dalla Direzione dei lavori.
ART. 54 Prodotti per assorbimento acustico
54.1.   Si definiscono materiali  assorbenti acustici  (o materiali  fonoassorbenti) quelli atti  a dissipare in forma 
sensibile l'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre l'energia sonora riflessa.

Questa  proprietà è valutata con il coefficiente di assorbimento acustico (a), definito dalla espressione:
a = Wa/ Wi

dove:
Wi è l'energia sonora incidente; 

Wa è l'energia sonora assorbita.
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54.2.  Sono da considerare assorbenti acustici  tutti  i materiali porosi  a struttura fibrosa o alveolare aperta. A 
parità di struttura (fibrosa  o  alveolare) la proprietà fonoassorbente dipende dallo spessore.

I  materiali fonoassorbenti si  classificano  secondo  lo  schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi
  1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);
 2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).

b) Materiali cellulari
  1) Minerali:

- calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
- laterizi alveolari;

- prodotti a base di tufo.
 2) Sintetici:

- poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);
- polipropilene a celle aperte.

54.3.  Per tutti  i  materiali  fonoassorbenti  forniti  sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

- lunghezza - larghezza: valgono le tolleranze  stabilite  nelle  norme UNI oppure specificate negli altri 
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori:
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure specificate negli altri documenti 

progettuali: in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

- massa areica: deve essere entro i  limiti prescritti  nella norma UNI o negli  altri documenti progettuali: in 
assenza delle prime due valgono quelli  dichiarati  dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei lavori;
- coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le  modalità prescritte dalla  

norma UNI ISO 354, deve rispondere ai valori prescritti nel  progetto od in assenza a quelli  dichiarati  dal 
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

- Saranno  inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
- Resistività al flusso d'aria (misurata secondo EN 29053);

- reazione e/o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti  vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei lavori ai fini  della loro accettazione 

può procedere ai  controlli  (anche  parziali)  su  campioni   della fornitura oppure chiedere un attestato di 
conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i  metodi di  campionamento e di  prova delle caratteristiche di  cui sopra sono quelli 
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli  descritti  nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali od estere).
54.4. Per i  materiali  fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate  le  

stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera.
La Direzione dei  lavori  deve  inoltre  attivare  controlli  della costanza delle caratteristiche del prodotto in  

opera,  ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.
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54.5. Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche 
di  idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione  d'uso  (pareti, 

coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.).

CARATTERISTICA
Unità misura Destinazione d’uso

A       B       C       D
Valori richiesti

- Comportamento all’acqua
- assorbimento d’acqua per capillarità     

- assorbimento d’acqua per immersione        
- resistenza gelo e disgelo 

- permeabilità vapore d’acqua                
-

- Caratteristiche meccaniche
- resistenza a compressione a carichi i lunga durata                   

- resistenza a taglio parallelo alle facce
- resistenza a flessione

- resistenza al punzonamento
- resistenza al costipamento

-
- Caratteristiche di stabilità

- stabilità dimensionale
- coefficiente di dilatazione lineare

- temperatura limite di esercizio

%

%
cicli

æ

N/mm2
N

N
N

%

%

mm/m
C

      
Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

In caso di contestazione i  metodi di  campionamento e di  prova delle caratteristiche di  cui sopra sono quelli 
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli  descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali  od estere). Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal  
materiale non sono necessari controlli.

ART. 55 Prodotti per isolamento acustico
55.1.  Si  definiscono  materiali isolanti acustici (o materiali  fonoisolanti) quelli  atti  a diminuire in forma 

sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.
Questa  proprietà è valutata  con  il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente 

formula:   
R = 10 log Wi / Wt   

dove:
Wi è l'energia sonora incidente;

Wt è l'energia sonora trasmessa.
Tutti  i  materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono proprietà 

fonoisolanti.
Per  materiali  omogenei  questa  proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa areica.
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Quando sono  realizzati   sistemi  edilizi  compositi  (pareti, coperture, ecc.) formate da strati  di materiali  
diversi, il  potere fonoisolante di queste strutture  dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero e 

qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale presenza di intercapedine d'aria.
55.2.  Per tutti  i materiali fonoisolanti forniti  sotto forma di  lastre, blocchi  o forme geometriche 

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
- dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono  le  tolleranze  stabilite nelle norme UNI, oppure specificate 

negli  altri  documenti progettuali; in  assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella 
sua documentazione tecnica ed accettata dalla Direzione dei lavori;

- spessore: valgono le  tolleranze  stabilite  nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione 

tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;
- massa areica: deve essere entro i limiti   prescritti   nella  norma UNI o negli altri  documenti progettuali; in 

assenza delle prime due valgono quelli dichiarati  dal  produttore nella sua documentazione tecnica ed 
accettate dalla Direzione dei lavori;

-  potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla  norma  UNI 8270/3, deve 
rispondere ai  valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli  dichiarati  dal produttore ed accettati dalla 

Direzione dei lavori.
Saranno  inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:

- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;

- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti  vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei lavori ai fini  della loro accettazione 

può procedere ai  controlli   (anche  parziali) su campioni  della fornitura oppure chiedere un attestato di 
conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. In caso di  contestazione i   metodi  di campionamento 

e di prova delle caratteristiche di  cui sopra sono quelli  stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di  queste 
ultime, quelli descritti  nella  letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).

55.3. Per  i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le  
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. 

La Direzione dei lavori deve inoltre attivare controlli  della costanza delle caratteristiche del  prodotto in  
opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

55.4. Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 
idoneità all'impiego in relazione alla loro destinazione d'uso

CAPO III
PRESCRIZIONI TECNICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI PROVE E VERIFICHE

ART. 56 Scavi in genere 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi  meccanici, dovranno essere eseguiti   secondo  

i  disegni  di   progetto  e  la relazione geologica  e  geotecnica  di   cui  al  D.M. 11 marzo 1988 e Circ. Min. 
LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483, nonché‚ secondo le particolari  prescrizioni che saranno date all'atto 

esecutivo dalla Direzione dei lavori.
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Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti   e  
franamenti, restando  esso,  oltreché‚ totalmente responsabile di eventuali  danni  alle persone e alle opere, 

altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché‚ le acque scorrenti alla superficie del  terreno 

siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti  dagli  scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile 

della Direzione dei lavori), ad altro impiego nei  lavori, dovranno  essere portate  fuori della sede del 
cantiere, alle pubbliche  discariche  ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili 

a sua cura e spese.
Qualora le  materie  provenienti   dagli   scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno 

essere depositate previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In  ogni caso  le  materie  depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o 

private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 

contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i  materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il  disposto del 3 comma, dell'art. 40 del Capitolato 

Generale d'appalto (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063).
ART. 57 Scavi di sbancamento 
Per scavi di  sbancamento o sterri  andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione 
del terreno su cui  dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, 

scantinati, piani di appoggio per platee di  fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali,  ecc., e in 
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

ART. 58 Scavi di fondazione od in trincea 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta  necessari  per dar  

luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di  fondazione quelli  per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e 

cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del  terreno, gli  scavi per fondazione, dovranno essere spinti  fino  alla 

profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si  
trovano  indicate  nei  disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si  riserva  

piena  facoltà di variarle  nella  misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande  di  speciali compensi, avendo egli  soltanto diritto 

al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione 

dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani  di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 

inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti  a gradini ed anche con determinate 
contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e 
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del  terreno naturale 

primitivo.
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Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati  con 
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di 

materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che della murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni  ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 

potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali   puntellazioni e sbadacchiature, alle quali  egli  
deve provvedere di  propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni  riconosciute necessarie,  

senza  rifiutarsi  per  nessun  pretesto di  ottemperare  alle prescrizioni   che  al   riguardo  gli  venissero  
impartite dalla Direzione dei lavori .

Col  procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i  legnami costituenti  le armature,  sempreché
‚ non si tratti di  armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà 

dell'Amministrazione; i  legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti 
senza  pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

ART. 59 Scavi subacquei e prosciugamento
(omissis)

ART. 60 Rilevati e rinterri 
(omissis)

ART. 61 Paratie e diaframmi
(omissis)

ART. 62 Palificazioni e tiranti
(omissis)

ART. 63 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali  che complete, devono essere eseguite con ordine 

e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire  qualsiasi  
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di  gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono  essere trasportati  o 
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui  tanto le murature quanto i materiali  di risulta dovranno essere 

opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni  e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali  necessarie puntellature per 

sostenere le parti  che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali  risultanti, i  quali 
devono ancora potersi  impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di  rivalsa di 

danni a favore dell'Amministrazione.
Le demolizioni dovranno limitarsi  alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 

puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti  od oltrepassati i limiti  fissati, saranno pure 
a cura e spese  dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti 

indebitamente demolite.
Tutti  i materiali  riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori,devono essere opportunamente 

puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei  luoghi di deposito che verranno indicati  dalla Direzione stessa, 
usando  cautele per non danneggiarli  sia nella pulizia, sia nel  trasporto, sia nel  loro assestamento e per 

evitarne la dispersione.
Detti materiali   restano tutti di   proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 

impiegarli  in tutto od in parte nei  lavori appaltati, ai sensi del  vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati 
nell'elenco del presente Capitolato.
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I materiali  di  scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere  
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

ART. 64 Opere e strutture di muratura
64.1. Malte per murature.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli  impasti  devono possedere i requisiti e le caratteristiche 
tecniche di cui agli articoli 37 e 38.

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché‚ ogni fornitura sia accompagnata 
da una dichiarazione del fornitore attestante il  gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli 

eventuali additivi.
Ove il  tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il  fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche 

le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13 

settembre 1993. I tipi  di malta e le loro classi sono definiti  in rapporto alla composizione in volume; malte di 
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, 

possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti 
non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987 n. 103.

64.2. Murature in genere: criteri  generali  per l'esecuzione
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, 

piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- ricevere le chiavi e i  capichiavi delle volte, gli  ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le  testate 

delle  travi  (di  legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la 
formazione delle murature;

- il  passaggio  delle  canalizzazioni  verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di  stufe e camini, 
scarico acqua usata, immondizie, ecc.); per il  passaggio delle condutture elettriche, di  telefoni e di 

illuminazione;
- le imposte delle volte e degli archi;

- gli zoccoli. dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie. ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del  loro impiego, dovranno essere bagnati  fino a saturazione per immersione prolungata in 
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi  dovranno mettersi  in opera con i  giunti  alternati ed 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 rifluisca 

all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di  otto né minore di 5 mm. I giunti  non verranno  

rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare  che 

i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati  e dovranno essere opportunamente collegate 

con la parte interna.
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Se la  muratura  dovesse  eseguirsi   con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le 
facce esterne i mattoni di  migliore cottura, meglio  formati  e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta 

regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti
verticali.

In questo genere di paramento i  giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro 
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa 

e lisciata 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 la larghezza dei giunti  non dovrà mai eccedere i 5 
mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in 
relazione al materiale impiegato. I lavori  di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono 

essere  sospesi  nei  periodi di gelo,  durante i quali la temperatura si
mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il  gelo si  verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria  possono essere 
eseguite nelle ore meno fredde del  giorno, purché‚ al distacco del lavoro vengano adottati opportuni 

provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli  archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli  addentellati 

d'uso, sia col  costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto 
verrà prescritto.

La Direzione dei   lavori  stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati 
degli  architravi  (cemento armato, acciaio) delle dimensioni  che saranno  fissate in relazione alla luce dei 

vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.
Nel punto di  passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori  terra sarà eseguito un opportuno strato 

(impermeabile drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
64.3. Murature portanti: tipologie  e  caratteristiche  tecniche
Si  dovrà fare riferimento alle “Norme tecniche per la  progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici  in 
muratura” contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di  istruzione del Servizio Tecnico 

Centrale del Consiglio Superiore dei L.L.P.P., n. 30787 del 4 gennaio 1989.
In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura è costituita  da  elementi resistenti aventi  generalmente forma parallelepipeda, posti in  opera  in 

strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:

- laterizio normale,
- laterizio alleggerito in pasta;

- calcestruzzo normale:
- calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi  resistenti  artificiali  possono essere dotati di fori  in direzione normale al piano di posa (elementi a 
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
La  muratura  è  costituita  da  elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
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Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili  o sfaldabili, e  
resistenti  al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili  o residui organici. Le pietre devono  presentarsi 
monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente removibili: devono possedere sufficiente resistenza sia 

allo stato asciutto che bagnato, e buona adesività alle malte.
In  particolare gli  elementi  devono possedere i  requisiti  minimi di resistenza determinabili secondo le 

modalità descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego di elementi  provenienti   da  murature  esistenti è subordinato al soddisfacimento dei  requisiti 

sopra elencati ed al  ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici 
stesse.

Le  murature  formate  da  elementi  resistenti  naturali  si  distinguono nei seguenti tipi:
1) muratura  di  pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in 

opera in strati pressoché‚ regolari;
2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di  

conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi  orizzontali  costituiti da almeno due filari  in laterizio 
pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi  a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del 

muro;
3) muratura di  pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché‚ parallelepipeda poste in 

opera in strati regolari.
64.4. Muratura portante: particolari costruttivi.
L'edificio a uno o più piani  a muratura portante deve essere concepito come una struttura  tridimensionale 
costituita da singoli   sistemi  resistenti  collegati  tra di loro e con le fondazioni e disposti  in modo da resistere 

alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine si deve considerare quanto segue.

a) Collegamenti.
I  tre sistemi  di elementi  piani  sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.

Tutti  i muri  saranno collegati  al livello dei  solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammorsamenti  lungo 
le intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai.

Nella direzione di  tessitura dei  solai la funzione di collegamento potrà essere espletata dai  solai stessi 
purché‚ adeguatamente ancorati alla muratura.

Il  collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di  norma realizzato mediante cordolo di 
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari  a quello della 

muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla metà di detto spessore.
b) Cordoli.

In corrispondenza dei solai  di  piano e di copertura i  cordoli si  realizzeranno generalmente in cemento 
armato, di  larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante,  e comunque non inferiore a 12 cm e di 

altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi  tre  orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli  sarà di almeno 6 cm e con 

diametro non inferiore a 12 mm. In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà 
aumentata di 2 cmq a piano.

La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di  base interposto tra la fondazione e la struttura in 
elevazione. In  ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori  allo 0,6% dell'area del 

cordolo.
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Le staffe devono essere costituite da tondi  di  diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore 
a 30 cm.

Per edifici con più di  6 piani, entro e fuori terra, I'armatura dei cordoli sarà costituita da tondi  con  diametro  
non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.

Negli  incroci a L le barre dovranno ancorarsi  nel cordolo ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle 
barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.

c) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti  orizzontali   interni, aventi  lo scopo di collegare i  muri paralleli della scatola muraria ai livelli 

dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.
Tali   incatenamenti  dovranno  avere  le  estremità efficacemente ancorate ai cordoli. Nella  direzione  di  

tessitura del   solaio  possono  essere  omessi  gli  incatenamenti  quando il  collegamento è assicurato dal 
solaio stesso.

In direzione ortogonale al  senso di  tessitura del solaio gli  incatenamenti orizzontali saranno obbligatori  per 
solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno  costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cmq per 

ogni campo di solaio.
d) Spessori minimi dei muri.

Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:
a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm;
c) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;

d) muratura di pietra squadrata 24 cm;
e) muratura listata 40 cm;

f) muratura di pietra non squadrata 50 cm.
ART. 65 Costruzione delle volte
(omissis)
ART. 66 Murature e riempimenti in pietrame a secco - Vespai
(omissis)
ART. 67 Opere e strutture di calcestruzzo
Tutte le opere in cemento armato e metalliche dovranno essere eseguite esattamente come previsto dai 
disegni esecutivi salvo quanto riguarda eventuali errori che dovessero riscontrarsi negli elaborati.

A tal fine si rammenta che l'Impresa non è in alcun modo esonerata dalle responsabilità da essa derivate per 
legge restando pattualmente stabilito che l'Impresa medesima rimane unica e completa responsabile delle 

opere e quindi anche dei C.A., delle opere metalliche e per la qualità e l'uso dei materiali.
Le dimensioni  delle opere e delle componenti strutturali non potranno essere modificate rispetto agli 

esecutivi  se non previo accordo specifico con il  calcolatore e il D.L., accordo che dovrà essere registrato nel 
giornale dei lavori.

Norme generali per le opere in cemento armato
Tutti i getti dovranno essere eseguiti con l'uso dei casseri.

I vibratori ad immersione dovranno avere frequenza compresa tra 8000 e 12000 vibrazioni/minuto. I vibratori 
saranno immersi  nel getto e ritirati lentamente per evitare la formazione dei  vuoti. La vibrazione dovrà essere 

sospesa all'apparizione in superficie di un lieve strato di malta omogenea ricca d'acqua.
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I getti dovranno essere eseguiti a temperatura compresa tra +5° e 35° gradi. Le strutture saranno mantenute 
umide fino alla sufficiente maturazione del getto. In caso di  temperature diverse da quanto previsto dovranno 

essere tassativamente interrotti i getti e concordato con la D.L. le azioni necessarie.
Si  raccomanda di  mantenere sempre aggiornato, sul  giornale dei  lavori, l'andamento delle temperature nel 

tempo, soprattutto in concomitanza con i getti.
Il disarmo non potrà mai avvenire prima di 48 ore dal getto.

La rimozione dei sostegni dei casseri dovrà essere eseguita senza urti e solo con sforzi statici.
Ai  fini di  assicurare la continuità delle discese nell'ambito della protezione dell'edificio contro le scariche di 

origine atmosferica, l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni del progetto dell’impianto elettrico.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell’inizio della costruzione, una dichiarazione del metodo 

generale di  lavoro, contenente una descrizione dettagliata della metodologia proposta per l’esecuzione delle 
Opere. Tale dichiarazione, una volta approvata dalla D.L., dovrà essere inclusa nei documenti d’appalto 

forniti dall’Impresa e dovrà coprire, tra gli altri, i  seguenti punti: programma generale dettagliato dei lavori; 
organizzazione del cantiere e dei mezzi di  sollevamento; sequenza delle fasi  di costruzione e attrezzature 

proposte per la costruzione delle opere; metodologia utilizzata e tipologia per le casserature, compresi  i 
sistemi di puntellazione; elenco dei  fornitori di  strutture prefabbricate; movimentazione e posizionamento in 

opera delle strutture prefabbricate; elenco con dati  dimensionali e di  carico delle attrezzature utilizzate per la 
costruzione.

Il  Fornitore di  strutture prefabbricate ed il Fornitore di calcestruzzo preconfezionato dovranno essere 
obbligatoriamente proposti fra quanti in possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000 

certificato da ICMQ.
L’Appaltatore è tenuto ad inserire nelle strutture tutti  i pozzetti in CA, le forometrie e le tubazioni, gli inserti, 

gli  “scassi”, le predisposizioni, previste nel progetto architettonico ed impiantistico o comunque necessarie 
per la corretta realizzazione dell’opera, anche se non esplicitamente riportate negli elaborati strutturali.

67.1. Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto 

nell'allegato 1 del D.M. 14 febbraio 1992.
La distribuzione granulometrica degli   inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere 

adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il  quantitativo d'acqua deve essere il  minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del 

conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi   già fissati  il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del  cemento, dovrà 

essere  scelto in relazione  alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi  dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni  pericolo di 

aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi  idonei ed il  dosaggio dei  componenti eseguito con modalità atte a 

garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per i  calcestruzzi  preconfezionati  si  fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per 

l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna.
Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a 

verificarne la conformità.
67.2. Controlli  sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato 2 del D.M.14 febbraio 1992.
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Il  conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto  
specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. 14 febbraio 1992.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il  controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, 

controllo di accettazione,  prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell'Allegato 2).
I prelievi   dei  campioni  necessari   per i controlli delle fasi suddette avverranno al  momento della posa in 

opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.
67.3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute 
nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M.14 febbraio 1992. In particolare:

a) Gli impasti devono  essere  preparati e trasportati  in modo da escludere pericoli di segregazione dei 
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il  getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti  deve essere mantenuta umida per 
almeno tre giorni.

Non si  deve mettere in opera il  conglomerato a temperature minori  di  0°C, salvo il ricorso ad opportune 
cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle 
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature  eseguite  in  conformità delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la 

lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di  20 volte il diametro e la  prosecuzione 
di  ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella 

sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c)  Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di  raggio non minore di 6 volte 

il diametro.
Gli ancoraggi  devono rispondere a quanto prescritto al  punto5.3.3 del  D.M.14 febbraio 1992. Per  barre di 

acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del  conglomerato di almeno 0,8 cm 

nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri.
Tali   misure devono essere aumentate, e al  massimo rispettivamente portate a 2 cm. per le solette ed a 4 per 

le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi.
Copriferri   maggiori  richiedono opportuni   provvedimenti  intesi  ad evitare il distacco (per esempio reti). Le 

superfici delle barre devono essere  mutuamente  distanziate in ogni direzione di  almeno una volta  il 
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.

Si  potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima 
tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire 

prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il  valore necessario in relazione  all'impiego  della 
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione 

è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
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67.4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere di  cemento armato precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni 

contenute nelle attuali norme tecniche del D.M. 14 febbraio 1992. In particolare:
Il  getto  deve  essere  costipato  per mezzo di vibratori  ad ago od a lamina, ovvero con vibratori  esterni, 

facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi.
Le superfici esterne dei  cavi post-tesi devono distare dalla superficie del  conglomerato non meno di 25 mm 

nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Il  ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15mm o al  diametro massimo dell'inerte 

impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo.
Nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di  danneggiare l'acciaio con intagli, 

pieghe, ecc.
Si  deve altresì prendere  ogni  precauzione per evitare che i  fili subiscano danni di corrosione sia nei depositi 

di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura.
All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l'allungamento 

conseguito; i  due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del  diagramma sforzi 
allungamenti a scopo di controllo delle perdite per attrito .

Per le operazioni  di tiro, ci si atterrà a quanto previsto al punto 6.2.4.1 del succitato decreto.
L'esecuzione  delle  guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni  devono egualmente 

rispettare le suddette norme.
67.5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere  in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi 
strettamente a tutte le disposizioni  contenute nella legge 5 novembre 1971, n.1086 e nelle relative norme 

tecniche vigenti.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza dalla legge 2 febbraio 1974, n.64. Tutti i 

lavori  di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai  calcoli  di stabilità 
accompagnati da disegni esecutivi  e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico 

abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli 
verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle 

norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei  lavori  dei progetti delle varie strutture in cemento armato non 

esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti  per legge 
e per le precise pattuizioni del contratto.

ART. 68 Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso 
68.1. Strutture prefabbricate
Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione, e/o il   completamento 
in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera. La progettazione,  esecuzione e collaudo 

delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel  D.M. dei Lavori Pubblici  del 3 
dicembre 1987, nonché‚ nella circolare 16 marzo 1989, n. 31104 e ogni altra disposizione in materia.

I manufatti prefabbricati  utilizzati  e montati dall’impresa costruttrice dovranno appartenere ad una delle due 
categorie di produzione previste dal  citato decreto e precisamente: in serie ”dichiarata”, o in serie  

“controllata”.
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68.2.  Posa in opera
Nella fase di posa e regolazione degli elementi  prefabbricati si  devono adottare gli  accorgimenti  necessari 

per ridurre le sollecitazioni  di natura dinamica  conseguenti al  movimento  degli elementi  e  per  evitare forti 
concentrazioni di sforzo.

I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel  progetto, tenendo  conto 
sia di quelle  di produzione degli  elementi  prefabbricati, sia di quelle di  esecuzione dell’unione.  Gli eventuali  

dispositivi di  vincolo impiegati durante la posa se lasciati  definitivamente in sito non  devono alterare il 
corretto funzionamento dell’unione realizzata e comunque generare concentrazioni di sforzo.

68.3. Unioni e giunti
Per “unioni” si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni.

Per ”giunti” si intendono spazi tra parti strutturali  atti  a consentire ad essi spostamenti mutui  senza 
trasmissione di sollecitazioni. 

I materiali  impiegati con funzione strutturale nelle unioni  devono avere, di regola, una durabilità,  resistenza 
al  fuoco e protezione, almeno uguale a quella degli elementi da collegare. Ove queste  condizioni non 

fossero rispettate i limiti dell’intera struttura vanno definiti con riguardo all’elemento significativo più debole.
I giunti  aventi superfici  affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici    medesime  

per  consentire  i  movimenti prevedibili.
Il  Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di  finitura non pregiudichino il libero funzionamento 

del giunto.
68.4. Appoggi
Gli appoggi  devono essere tali da soddisfare le condizioni  di  resistenza dell’elemento appoggiato,  
dell’eventuale  apparecchio  di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della 

deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti.
Per elementi di  solaio o simili   deve  essere  garantita una  profondità dell’appoggio, a posa avvenuta, non 

inferiore a 3 cm se è prevista in opera la formazione della continuità dell’unione, e non inferiore a 5 cm se 
definitivo.

Per appoggi discontinui  (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati. Per le travi, la profondità 
minima dell’appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 + l/300)  cm, essendo  “I” la  luce netta della 

trave in centimetri.
In zona sismica non sono consentiti  appoggi nei quali  la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al  solo 

attrito. Appoggi  di questo tipo sono consentiti  ove non venga messa in conto la capacità di trasmettere azioni 
orizzontali; l’appoggio  deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche.

68.5. Montaggio
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno essere  proporzionati per 

la massima prestazione prevista  nel programma di montaggio;
inoltre nella fase di  messa in opera dell’elemento prefabbricato fino al contatto con gli  appoggi, i  mezzi 

devono avere velocità di  posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella 
dell’elemento stesso.

La  velocità di discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. Gli 
elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.

In presenza di getti  integrativi  eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle  fasi 
intermedie, il  programma di montaggio sarà condizionato dai tempi  di  maturazione richiesti per questi, 
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secondo le prescrizioni  di progetto. L’elemento può essere svincolato dall’apparecchiatura di  posa solo dopo 
che è stata assicurata la sua stabilità. L’elemento deve essere stabile di fronte all’azione del:

-       peso proprio;
-       vento;

-       azioni di successive operazioni di montaggio;
-       azioni orizzontali convenzionali.

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo 
completamento dell'opera deve essere munita di  apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in 

condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle tre coordinate, 
piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il  fissaggio definitivo degli  elementi, le operazioni di  recupero dell'attrezzatura 

stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.
Deve essere  previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si  determinino strutture 

temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. La corrispondenza dei  manufatti al progetto sotto tutti gli 
aspetti rilevabili al  montaggio (forme, dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei 

lavori, che escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti.
68.6 Accettazione.
Tutte le forniture di  componenti  strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza 
ulteriori  controlli dei materiali, ne‚ prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un certificato di 

origine firmato dal  produttore e dal tecnico responsabile della  produzione e attestante che gli  elementi  sono 
stati prodotti  in serie controllata e recante in allegato copia del  relativo estratto del registro di  produzione e 

degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale.
Per i componenti  strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di 

conformità rilasciata dal produttore.
ART. 69 Solai
69.1. Generalità
Le coperture degli  ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali  tra gli  stessi potranno essere eseguite a 

seconda delle indicazioni  di  progetto, con solai  di uno dei tipi  descritti  negli articoli  successivi. I solai di 
partizione orizzontale (interpiano) e quelli  di  copertura dovranno essere  previsti   per  sopportare, a seconda 

della destinazione prevista per i  locali relativi, i  carichi comprensivi degli effetti dinamici  ordinari, previsti  ai 
punti 3.3.1 e 3.3.2 del D.M. 12 febbraio 1982 ”Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri  generali 

per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
L’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di  ferro 

appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sarà precisato dalla Direzione dei lavori.
69.2. Solai su travi e travetti di legno
Le travi principali  di  legno avranno le dimensioni  e le distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed 
al sovraccarico.

I travetti  (secondari) saranno collocati  alla  distanza, fra asse e asse, corrispondente alla lunghezza delle 
tavole che devono essere collocate su di essi e sull’estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato 

di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.
69.3. Solai  su  travi  di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con 
elementi laterizi interposti
Questi  solai saranno composti  dalle travi, dai copriferri, dalle voltine di mattoni (pieni o forati) o dai tavelloni o 

dalle volterrane ed infine dal riempimento.
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Le travi  saranno  delle  dimensioni   previste nel progetto o collocate alla distanza prescritta; in ogni caso tale 
distanza non sarà superiore ad 1 m. Prima  del loro collocamento in opera dovranno essere protette con 

trattamento anticorrosivo e forate per l’applicazione delle chiavi, dei  tiranti e dei tondini  di  armatura delle 
piattabande.

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle travi alternativamente (e cioè uno con le chiavi e la successiva 
senza), ed i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m. Le voltine di 

mattoni  pieni o forati saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio  con malta di cemento a 
rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.

Quando la freccia è superiore  ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni  delle voltine delle grappe di ferro 
per meglio assicurare l’aderenza della malta di riempimento dell’intradosso. I tavelloni  e le volterrane 

saranno appoggiati alle travi con l’interposizione di copriferri .
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i  tavelloni, saranno poi ricoperti  sino all’altezza dell’ala  superiore  della 

trave e dell’estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice o 
altri  inerti leggeri impastati con malta magra fino ad intasamento completo.

Quando  la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno applicarvi  
preventivamente uno strato di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell’intonaco stesso.

69.4. Solai di cemento armato o misti: generalità e classificazione
Nei successivi  punti  sono trattati i  solai   realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o calcestruzzo 

armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio od in altri  materiali. 
Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati dall’associazione di elementi prefabbricati.

Per tutti i  solai valgono le prescrizioni già date per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo  armato 
precompresso, ed in particolare valgono le prescrizioni contenute nel D.M 14 febbraio 1992 “Norme tecniche 

per l’esecuzione delle opere in calcestruzzo armato normale e precompresso e a struttura metallica”.
I solai di calcestruzzo armato o misti sono così classificati:

1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;
2) solai misti  di calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso e blocchi interposti di 

alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;
3) solai realizzati  dall’associazione di  elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato  

precompresso  prefabbricati  con  unioni  e/o  getti  di completamento.
Per i  solai  del tipo 1 ) valgono integralmente le prescrizioni  del precedente articolo 65. I solai del tipo  2)  e  

3) sono  soggetti anche alle norme complementari riportate nei successivi punti. 

69.4.1. Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi forati di laterizio

a) I solai  misti di  cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si distinguono nelle 
seguenti categorie:

1) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;
2) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione  con il conglomerato.

I  blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che nel  solaio in opera sia assicurata con 
continuità la trasmissione degli sforzi dall’uno all’altro elemento. 

Nel  caso si richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli  sforzi  tangenziali, si devono usare elementi 
monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i  giunti 

risultino sfalsati tra loro.
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In ogni caso, ove sia prevista una soletta di  conglomerato staticamente integrativa di  altra di laterizio, 
quest’ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini  della trasmissione degli sforzi 

tangenziali.
Per entrambe le categorie il  profilo dei blocchi  delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera 

non deve presentare risvolti  che ostacolino il deflusso di  calcestruzzo e restringano la sezione delle 
nervature stesse.

La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai con nervature gettate o completate in opera 
non deve essere minore di 1/8 dell’interasse e comunque non inferiore a 8 cm. 

Nel  caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di  solaio completi  il limite minimo predetto potrà 
scendere a 5 cm.  

L’interasse delle nervature non deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della 
soletta, il blocco interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

b) Caratteristiche dei blocchi
1) Spessore  delle  pareti  e dei setti dei  blocchi  - Lo spessore delle pareti orizzontali  compresse non  deve 

essere  minore di  8 mm, quello delle pareti perimetrali  non minore di 8 mm, quello dei  setti non minore 
di 7 mm.  

Tutte le intersezioni dovranno essere raccordate con raggio di  curvatura, al  netto delle tolleranze, maggiori  di 
3 mm.

Si  devono adottare forme semplici, caratterizzate da setti  rettilinei  ed allineati, particolarmente in  direzione 
orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il più possibile uniforme.  

Il  rapporto fra l’area complessiva dei fori  e l’area lorda delimitata dal  perimetro  della sezione del  blocco non 
deve risultare superiore a 0,6 - 0,625 h, ove h è l’altezza del blocco in metri.

2) Caratteristiche  fisico-meccaniche  - La resistenza caratteristica a compressione, riferita alla  sezione 
netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:

- 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
- 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; 

per i blocchi di cui alla categoria a2) e di:
- 15 N/mm2 nella direzione dei fori;

- 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori; 
per i blocchi di cui alla categoria a1).

La  resistenza caratteristica a trazione per flessione dovrà essere non minore di:
- 10 N/mm2 per i blocchi di tipo a2); 

e di:
- 7 N/mm2 per i blocchi di tipo a1).

Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell’integrità dei blocchi con particolare riferimento alla 
eventuale presenza di fessurazioni.

c) Spessore minimo dei solai.
Lo spessore dei solai  a portanza unidirezionale che non siano di semplice copertura non deve essere minore 

di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso minore di 12 cm.
Per i solai costituiti da travetti  precompressi e blocchi interposti il  predetto limite può scendere ad 1/30. Le 

deformazioni devono risultare compatibili  con le condizioni di esercizio del  solaio e degli  elementi  costruttivi 
ed impiantistici ad esso collegati.

d) Spessore minimo della soletta
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Nei solai del  tipo a1), lo spessore minimo del calcestruzzo della soletta di  conglomerato non deve essere 
minore di 4 cm.

Nei solai  del tipo a2), può essere omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di  laterizio, per altro 
sempre rasata con calcestruzzo, può essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere spessore non minore di 1/5 dell’altezza, per solai con altezza fino a 25 cm, non minore di 5 
cm per solai con altezza maggiore;

- avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale alla direzione dello 
sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

e) Protezione delle armature
Nei solai, la cui  armatura è collocata entro scanalature, qualunque superficie metallica deve risultare 

contornata in ogni direzione da uno spessore minimo di 5 mm di malta cementizia.
Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di  questa devono essere tali da consentire il  rispetto 

dei seguenti limiti:
- distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;

- distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si  fa riferimento alle 

citate norme contenute nel D.M. del 14 febbraio 1992.
In fase di esecuzione  prima di procedere ai getti i laterizi devono essere convenientemente bagnati.

Gli elementi  con rilevanti  difetti  di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno essere 
eliminati.

f) Conglomerati per i getti in opera
Si  dovrà studiare la composizione del getto in modo da evitare rischi di segregazione o la formazione di  nidi 

di  ghiaia e per ridurre l’entità delle deformazioni differite. Il diametro massimo degli  inerti  impiegati  non 
dovrà superare 1/5 dello spessore minimo delle nervature né‚ la distanza netta minima tra le armature.  

Il  getto deve essere costipato in modo da garantire l’avvolgimento delle armature e l’aderenza sia con i 
blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

69.4.2. Solai prefabbricati
Tutti  gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati   alla 

formazione di solai privi  di  armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono 
essere prodotti in serie controllata.

Tale  prescrizione  è obbligatoria anche per tutti  gli  elementi realizzati con calcestruzzo di  inerte leggero o 
calcestruzzo speciale.  Per gli  orizzontamenti  in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere 

almeno un vincolo che sia in grado di  trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di  attrito. 
Non sono comunque ammessi vincoli a comportamento fragile. 

Quando si assuma l’ipotesi di comportamento a diaframma dell’intero orizzontamento, gli elementi  dovranno 
essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.

69.4.3. Solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso e blocchi diversi dal laterizio
a) Classificazioni

I blocchi  con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali  diversi dal 
laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, 

elementi organici mineralizzati, ecc.).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
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Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
a1) blocchi collaboranti;

a2) blocchi non collaboranti.
- Blocchi collaboranti.

Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm2 ed inferiore a 25 kN/mm2.
Devono essere totalmente compatibili  con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati  e 

caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei  lavori. Devono soddisfare a  tutte 
le caratteristiche fissate  per i blocchi di laterizio della categoria a2).

- Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm2 e svolgere funzioni di solo alleggerimento.

Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di  ripartizione, dello  spessore 
minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il  profilo e le 

dimensioni  dei blocchi devono essere tali da soddisfare e prescrizioni dimensionali   imposte per i blocchi 
di laterizio non collaboranti.

b) Spessori minimi.
Per tutti i solai, così come per i componenti  collaboranti, lo spessore delle singole parti  di calcestruzzo 

contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.

69.4.4. Solai realizzati con l'associazione di  elementi di  calcestruzzo armato e calcestruzzo armato  

precompresso  prefabbricati  
Oltre  le   prescrizioni  indicate  nei punti  precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le seguenti 

prescrizioni:
a) L’altezza minima non può essere minore di 8 cm.

Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio mono direzionale, il rapporto tra luce di  calcolo del solaio e 
spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.

Per solai costituiti  da pannelli  piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati  precompressi (tipo 3), senza soletta 
integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato può essere portato a 35.

Per i solai  continui, in relazione al  grado di incastro o di continuità realizzato agli estremi, tali  rapporti 
possono essere incrementati fino ad un massimo del  20%. E’ ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra 

qualora i calcoli condotti con riferimento al reale comportamento della struttura (messa in conto dei 
comportamenti non lineari,  fessurazione,  affidabili  modelli di previsione

viscosa,  ecc.) anche eventualmente  integrati da idonee sperimentazioni  su prototipi, non superino i  limiti 
indicati nei D.M. 14 febbraio 1992.

Le deformazioni devono risultare in ogni  caso compatibili con le condizioni  di esercizio del solaio  e  degli 
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

b) Solai alveolari.
Per i solai alveolari, per elementi privi di  armatura passiva d’appoggio, il getto integrativo deve  estendersi 

all’interno degli  alveoli interessati dall’armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari  alla  lunghezza di 
trasferimento della precompressione.

c) Solai con getto di completamento.
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura 

di ripartizione a maglia incrociata.

69.4.5. Solai realizzati con pannelli Xlam 
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Struttura in grandi pannelli  in legno multistrato a strati  incrociati, costituita da tavole di abete rosso, 
sovrapposte e ruotate di  90 ° gradi (3-5-7 e più strati, con dimensioni 2,95 mt di  larghezza , e 16,50 mt di 

lunghezza massima) incollate mediante collanti  Purbond PUR priva di solventi e di formaldeide, che viene 
testata secondo la norma DIN 68141 e i  severi criteri  fissati dall‘MPA di Stoccarda ed è inoltre approvata per 

la produzione di elementi portanti per l’edilizia in legno e l’edilizia speciale, sia da interni che da esterni, in 
base alle norme DIN 1052 ed EN 301.

La colla deve essere distribuita su tutta la superficie attraverso un processo automatizzato. 

La quantità di collante è pari a 0,2 kg/m² più il giunto. L’elevata pressione esercitata – circa 6 N/cm² – 

garantisce una tenuta di altissima qualità e ne aumenta la resistenza statica e la stabilità dimensionale.
Nel rispetto di quanto disposto nel Benestare Tecnico Europeo, per la realizzazione dei  pannelli  in legno 

massello si impiega esclusivamente legname essiccato tecnicamente, con un’ umidità del 12% (+/-2%). 
Viene così escluso il pericolo di attacco da parte di parassiti, funghi o insetti. Per raggiungere valori elevati  di 

proprietà dei materiali, tutte le assi  utilizzate vengono preventivamente sottoposte ad una selezione interna, 
che va a sommarsi al normale controllo qualità.

I pannelli devono sono prodotti secondo le norme Uni En  14080, e DIN 1052, certificati e marchiati CE, con 

un Benestare Tecnico Europeo che assegni un numero identificativo del produttore.  (numero ETA 06/0138.)
Il  Benestare Tecnico Europeo, deve certificare  in particolari i test relativi alle prove di Resistenza al Fuoco 

(determinazione della velocità di carbonizzazione), analisi esalazione Formaldeide (certificazione E = 0), 
prove adesione collante (sotto sforzo e all’urto).

Il  sistema di  certificazione della conformità del prodotto, deve inoltre garantire un controllo costante durante 

la produzione dei  pannelli, e ulteriori  prove certificate nel processo produttivo eseguite su campioni prelevati 
dalla produzione, secondo un programma prestabilito dall’ente certificatore.

Il  marchio CE deve essere apportato sui documenti  d accompagnamento commerciali. Il simbolo CE dovrà 

essere seguito dal  numero identificativo dell’ ente di  certificazione e corredato delle seguenti informazioni 
aggiuntive:

• nome o marchio identificativo e indirizzo del fabbricante;

• numero del certificato di conformità;
• le ultime due cifre dell’ anno in cui è stato apposto il marchio CE;

• numero dell’ omologazione tecnica europea;
• tipi di legno utilizzati;

• numero e disposizione degli strati;
• spessore del pannello in legno massello.

Inoltre, tutto il  materiale ligneo che costituisce il  pannello, deve possedere il  certificato PEFC che attesti e 
garantisca la trasparenza dell’origine del materiale stesso e la sostenibilità delle foreste di provenienza.

ART. 70 Strutture in acciaio
L'Appaltatore fornirà tutte le prestazioni  elencate nelle condizioni  generali di appalto per dare le opere 
compiute come di seguito specificato.

Le tavole costruttive esecutive di officina dovranno essere redatte sotto la direzione di un tecnico abilitato e 
firmate dallo stesso; prima dell'inizio della produzione, gli elaborati dovranno essere approvati dalla D.L.
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Dovranno essere consegnati per la verifica e l’approvazione alla Direzione Lavori  anche i seguenti 
documenti:

• il piano di  montaggio indicante le metodologie di montaggio e verifica delle strutture in relazione alle 
diverse situazioni di carico e di vincolo durante le differenti fasi di montaggio; 

• i dettagli delle operazioni di tracciamento eseguite partendo dai  capisaldi  che verranno indicati dalla 
D.L.;

• le caratteristiche della fornitura delle strutture in acciaio prefabbricate in officina;
• le caratteristiche delle piastre di base complete di  tirafondi  o altro sistema di connessione alle 

strutture in cemento armato, sia di nuova esecuzione, sia esistenti;
• tutto quanto necessario per identificare il  materiale di  consumo necessario per il montaggio e 

l'assemblaggio delle strutture;
• la descrizione dei mezzi d'opera necessari al montaggio ed al fissaggio dei  nuovi  manufatti metallici 

alle strutture esistenti;
• in generale tutto quanto occorre per dare l'opera completa e funzionante;

• la relazione finale del Direttore dei montaggi;
• la relazione sull'esecuzione delle prove di carico richieste.

E' infine obbligo dell'Appaltatore indicare alla D.L., prima dell'inizio delle lavorazioni, il nome del  Direttore dei 
lavori  di produzione. Sarà cura dell'Appaltatore sottoporre alla Direzione dei Lavori i  disegni ed i calcoli 

eseguiti nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto per l'ottenimento dell'approvazione.

70.1. Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di  quanto disposto dalla  legge 5 

novembre 1971, n. 1086, “Norme per la disciplina delle  opere di  conglomerato cementizio   armato, normale 
e precompresso ed a struttura metallica,” dalla legge 2 febbraio 1974, n.64,” Provvedimenti  per le costruzioni 

con particolari prescrizioni  per le zone sismiche” dalle circolari e dai  decreti  ministeriali in vigore attuativi 
delle leggi citate.

L’impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei  materiali,  all’esame  
ed all’approvazione della Direzione dei lavori:

a) gli  elaborati  progettuali esecutivi  di cantiere, comprensivi  dei  disegni esecutivi  di officina, sui quali 
dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di   finitura e 

peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché‚ la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni  necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di 

fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore.

70.2. Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali  destinati alla costruzione di strutture di  acciaio pervengono dagli stabilimenti  per la 

successiva lavorazione, l’Appaltatore darà comunicazione alla Direzione dei  lavori  specificando,  per 
ciascuna colata, la distinta dei  pezzi  ed il  relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di 

accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;

- dichiarazione  che il prodotto è ”qualificato” secondo le norme vigenti.
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La  Direzione dei lavori  si  riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova 
presso laboratori  di  sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme 

di accettazione ed ai requisiti di progetto.
Per i prodotti  non qualificati  la Direzione dei  lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali  tutte le  prove 

meccaniche e chimiche in numero atto a fornire. idonea conoscenza delle proprietà di ogni  lotto di  fornitura. 
Tutti  gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’Appaltatore.

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 27 luglio 1985 e successivi  
aggiornamenti  ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

70.3. Controlli in corso di lavorazione
L’Appaltatore dovrà essere in grado di  individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei 

materiali  impiegati nelle lavorazioni  e di  risalire ai   corrispondenti certificati  di qualificazione, dei quali dovrà 
esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.

Alla Direzione dei lavori  è riservata comunque la facoltà di  eseguire in ogni  momento della lavorazione  tutti i 
controlli che  riterrà opportuni per accertare che i  materiali impiegati  siano quelli  certificati, che le strutture 

siano  conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’arte.
Ogni volta che le strutture metalliche  lavorate si rendono pronte per il  collaudo l’Appaltatore informerà la 

Direzione dei  lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni  fissando la data del collaudo in contraddittorio, 
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

70.4. Montaggio
Il  montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, 

a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il  trasporto, lo scarico, il deposito ed il  montaggio, si dovrà porre la massima cura per 

evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

Il  montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di  progetto, nel 
rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si  dovrà controllare che la controfreccia ed il 
posizionamento sugli  apparecchi di appoggio siano conformi  alle indicazioni di  progetto, rispettando le 

tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 

collegamenti provvisori  e di altri  dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno 
staticamente superflui.

Nei  collegamenti  con bulloni  si dovrà procedere alla alesatura di quei fori  che non risultino centrati  e  nei 
quali  i bulloni  previsti  in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al 

diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
E’ ammesso il serraggio dei  bulloni  con chiave pneumatica purché‚ questo venga controllato con  chiave 

dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non 
anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, l’Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo  di  
serraggio su un numero adeguato di bulloni.

L’assemblaggio ed il  montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il 
traffico di  cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale  salvo brevi  interruzioni durante le operazioni di 

sollevamento, da concordare con la Direzione dei  lavori. Nella progettazione e  nell’impiego delle 
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attrezzature di  montaggio, l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni  ed i  vincoli  che 
eventualmente venissero imposti  da Enti, Uffici e persone responsabili  riguardo alla zona interessata, ed in 

particolare:
- per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua;

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, 
ecc.;

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
70.5. Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di  acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, 
prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione 

dei lavori un’accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state 
eseguite in conformità ai relativi disegni  di  progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di 

contratto.
Ove nulla osti, si   procederà quindi  alle  prove di carico ed al  collaudo statico delle strutture; operazioni  che 

verranno condotte, a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei  decreti ministeriali 
emanati in applicazione della legge 1086/1971.

70.6. Giunti
L'eventuale modifica della giunzione potrà essere consentita solo a seguito dell'approvazione da parte della 

D.L. strutturale e previa verifica di tutti  gli  elementi del giunto; in ogni  caso dovranno essere sottoposti 
all’approvazione della D.L. i disegni di officina dei giunti stessi.

ART. 71 Strutture in legno
(omissis)

ART. 72 Esecuzione di coperture continue (piane)
72.1. Si  intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente 

dalla pendenza della superficie di  copertura. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti 
categorie:

- copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.

72.2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi  non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai   seguenti 

strati funzionali (definiti secondo UNI 8178).
a)  La  copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:

 1) l'elemento portante con funzioni strutturali;
 2) lo  strato di  pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al  valore 

richiesto;
 3) l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità 

all'acqua  meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
 4) lo strato di protezione con funzione di  limitare le alterazioni dovute ad azioni  meccaniche, 

fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.
b)  La  copertura  ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali:

 1) l'elemento portante;
 2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al  controllo del comportamento 

igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
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 3) strato di pendenza (se necessario);
 4) elemento di tenuta all'acqua;

 5) strato di protezione.
c)  La  copertura  termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:

 1)  l'elemento portante;
 2)  strato di pendenza;

 3)  strato di  schermo o barriera al vapore con funzione di  impedire (schermo), o di  ridurre 
(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

 4)  elemento di tenuta all'acqua;
 5)  elemento termoisolante con funzione di  portare al valore richiesto la resistenza termica 

globale della copertura;
 6)  strato filtrante;

 7)  strato di protezione.
d)  La  copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:

 1) l'elemento portante con funzioni strutturali;
 2) l'elemento terrnoisolante;

 3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di  permettere allo strato sottostante di  
sopportare i carichi previsti;

 4) lo strato di ventilazione;
 5) l'elemento di tenuta all'acqua;

 6) lo strato filtrante con funzione di  trattenere il materiale trasportato dalle acque 
meteoriche;

 7) lo strato di protezione.
e)  La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari  perché, dovuti alla  

soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda 
i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.

72.3. Per la realizzazione degli  strati si utilizzeranno i  materiali  indicati nel progetto, ove non sia  specificato 

in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1)  Per  l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle  

prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio 
calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc. 

2) Per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali  per isolamento termico ed  
inoltre si  curerà che nella  posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati  i punti 

particolari, siano assicurati  adeguati   punti di  fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto 
allo strato contiguo.

3)  Per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e  del 
materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni  meccaniche 

che deve trasmettere e la durabilità nel tempo.
4)  Lo strato di  ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di  

collegamento con l'ambiente esterno, munite di  griglie, aeratori, ecc. capaci di  garantire adeguato ricambio 
di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti.

                                                                                                                                                                Pagina 79 di 100



5)  Lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con 
membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.

a)  Le  caratteristiche  delle  membrane  sono  quelle  indicate  all'articolo prodotti  per coperture. In fase di 
posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti  utilizzando eventualmente i  materiali  ausiliari  

(adesivi, ecc.), le modalità di  realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni  ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di 

sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove 
possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.

b)  Le  caratteristiche dei prodotti  fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per coperture. In 
fase  di  posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni  del  progetto e/o del  fabbricante  allo scopo  di 

ottenere strati  uniformi e dello spessore previsto  che  garantiscano continuità anche nei   punti  particolari  
quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali  (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni   (presenza di 
polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza  del  risultato finale 

alle ipotesi di progetto.
6)  Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta  

con  fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei lavori.
Sarà curata la sua corretta collocazione nel  sistema di  copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di 

funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.
7)  Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. I   

materiali  (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni  previste 
nell'articolo loro applicabile.

Nel  caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del 
progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le  pavimentazioni curando che non si formino 

incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
8)  Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si  rinvia per i  materiali allo 

strato funzionale che lo ingloba.
Per quanto riguarda la  realizzazione si  curerà che il  piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia 

corretto orientamento verso eventuali punti  di   confluenza  e  che nel  piano non si formino avvallamenti  più o 
meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con 

camini, aeratori, ecc. 
9)  Lo strato di barriera o schermo al  vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche 

(vedere articolo prodotti  per coperture continue). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino 
alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli  accorgimenti già descritti per lo strato di 

tenuta all'acqua.
10)  Per gli altri strati  complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare  soluzioni 

costruttive che impieghino  uno dei materiali ammessi dalla norma stessa.
Il  materiale prescelto dovrà rispondere alle  prescrizioni previste nell'articolo di  questo capitolato ad esso 

applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del  progetto e/o le indicazioni  fornite 
dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi  comprese quelle relative alle condizioni ambientali 

e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
72.4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
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a)  Nel corso dell'esecuzione dei  lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verificherà via via che i 
materiali  impiegati  e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli  strati 

più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con 
la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 

In particolare verificherà il collegamento tra gli  strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni  (per gli  strati 
realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti  preformati); l'esecuzione accurata dei bordi e dei  punti 

particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da
cantiere:

1)le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
2)adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione);

3)la tenuta all'acqua, all'umidità ecc.
b)  A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate di funzionamento formando battenti  di 

acqua, condizioni di carico, di  punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi  previste dal progetto a 
dalla realtà. Avrà cura di  far aggiornare e raccogliere i  disegni  costruttivi più significativi  unitamente alla 

descrizione e/o schede tecniche dei  prodotti impiegati  (specialmente quelli non visibili  ad opera ultimata) e 
le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

ART. 73 Esecuzione di coperture discontinue (a falda)
73.1 Si  intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la 

sua funzione solo per valori  della pendenza maggiori  di un minimo, che dipende prevalentemente dal 
materiale e dalla conformazione dei prodotti.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
-‐ coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

-‐ coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
Quando non è diversamente descritto negli  altri  documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composta dai  seguenti 
strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).

73.2 La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
1) l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;

2) strato di  pendenza: con funzione di  portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre 
integrata in altri strati); 

3) elemento di  supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati  (e di  trasmettere la forza 
all'elemento portante); 

4) elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità all'acqua 
meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

73.3 La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali: 
1) lo strato di  ventilazione, con funzione di contribuire al  controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso 

ricambi d'aria naturali o forzati; 
2) strato di pendenza (sempre integrato); 

3) l'elemento portante; 
4) l'elemento di supporto; 

5) l'elemento di tenuta.
73.4 La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
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1) l'elemento termoisolante, con funzione di  portare al  valore richiesto la resistenza termica globale della 
copertura; 

2) lo strato di pendenza (sempre integrato); 
3) l'elemento portante; 

4) lo strato di  schermo al  vapore o barriera al vapore: con funzione di  impedire (schermo) o di  ridurre 
(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 

5) l'elemento di supporto; 
6) l'elemento di tenuta.

71.5 La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
1) L'elemento termoisolante; 

2) lo strato di ventilazione; 
3) lo strato di pendenza (sempre integrato); 

4) l'elemento portante; 
5) l'elemento di supporto; 

6) l'elemento di tenuta.
La presenza di altri strati  funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione 

costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali 
utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.

Per la realizzazione degli  strati  si utilizzeranno i materiali indicati  nel progetto, ove non sia specificato in 
dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

Per l'elemento portante vale quanto riportato nell'articolo delle esecuzioni delle coperture continue (piane) 
punti precedenti.

Per l'elemento termoisolante vale quanto indicato nell'articolo delle esecuzioni delle coperture continue 
(piane) punti precedenti.

Per l'elemento di  supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni 
già date nel  presente capitolato su prodotti  di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti  di calcestruzzo, 

elementi  preformati di base di  materie plastiche. Si verificherà durante l'esecuzione la sua rispondenza alle 
prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel sostenere lo strato 

sovrastante.
L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti  previsti dal progetto e che rispettino anche le 

prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue.
In fase di posa si  dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti  e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli 

accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal  produttore nella 
sua documentazione tecnica, ed accettate dalla direzione dei  lavori, ivi incluse le prescrizioni  sulle condizioni 

ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza.
Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei  bordi, punti particolari e comunque ove è previsto l'uso 

di  pezzi speciali ed il  coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, 
camini, ecc.).

Per lo strato di  ventilazione vale quanto riportato nell'articolo delle esecuzioni  delle coperture continue 
(piane) punti precedenti; inoltre nel caso di  coperture con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, 

la ventilazione può essere costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola.
Lo strato di  schermo al vapore o barriera al  vapore sarà realizzato come indicato nell'articolo delle 

esecuzioni delle coperture continue (piane).
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Per gli  altri strati complementari il  materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo 
di  questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni  del 

progetto e/o le indicazioni  fornite dal produttore, ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi  comprese quelle 
relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue:
nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi  ed alle procedure, verificherà via che i materiali 

impiegati  e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli  strati più 
significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di  progetto e comunque con la 

funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i  collegamenti  tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni  dei singoli 

prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei  bordi e dei punti  particolari ove sono richieste 
lavorazioni  in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 

meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta 
all'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.;

a conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua, condizioni 
di  carico (frecce), resistenza ad azioni  localizzate e quanto altro può essere verificato direttamente in sito a 

fronte delle ipotesi di  progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni  costruttivi unitamente alla 
descrizione e/o schede tecniche dei  prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Sono comprese nella copertura i sistema di  sicurezza anticaduta dall’alto. Gli ancoraggi dovranno essere 

certificati e conformi alla normativa uni en 795:2002 Classe A1 e Classe A2 comprensivi  di  dichiarazione di 
corretta messa in opera (inclusi elementi di  fissaggio tipo viteria – tasselli, fascicolo tecnico che costituisca 

manuale d’uso e manutenzione e collaudo finale del sistema).
ART. 74 Opere di impermeabilizzazione
74.1. Si  intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio   (pareti, 

fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni  realizzate mediante la formazione  di intercapedini ventilate

74.2.  Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise  nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).
74.3. Per la realizzazione delle diverse categorie si   utilizzeranno i  materiali  e le modalità indicate negli altri 

documenti progettuali, ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1)Per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articoli 72 e 73.
2)Per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art.74.

3)Per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) Per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si  sceglieranno i  prodotti che per  resistenza  

meccanica a trazione, agli  urti ed alla lacerazione meglio si  prestano a sopportare l’azione del materiale di 
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reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette  potranno  
essere raggiunte mediante strati  complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni 

adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di  insetti, muffe, radici  e sostanze chimiche presenti  del 
terreno.

Inoltre  durante la realizzazione si  curerà che i  risvolti, punti  di passaggio di tubazioni, ecc. siano  
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.  

b)  Per  le soluzioni che adottano prodotti  rigidi in lastre, fogli sagomati e similari  (con la formazione di 
interspazi  per la circolazione di aria) si opererà come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica.  

Per le soluzioni  ai bordi e nei punti di attraversamento di  tubi, ecc. si  eseguirà con cura la  soluzione adottata 
in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.  

c)  Per le soluzioni  che  adottano  intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a 
contatto con il  terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo  

dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare 
nella parete protetta. 

d)  Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti  che possiedano 
caratteristiche di impermeabilità ed anche di  resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le 

resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati  complementari e/o di  protezione ed essere  
completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili  di  resistenza ad agenti  biologici quali radici, 

insetti, muffe, ecc. nonché‚ di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.
Durante l’esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei  bordi, nonché‚ dei  punti particolari  quali 

passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili  zone di  infiltrazione e/o distacco. La  preparazione 
del fondo, l’eventuale preparazione del  prodotto (miscelazioni, ecc.) le modalità di  applicazione ivi  comprese 

le condizioni ambientali  (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza saranno quelle indicate  dal  
produttore  nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di  elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati  impermeabili 
(o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli  strati  si  

eseguiranno  con fogli,  prodotti spalmati, malte speciali, ecc. curandone la continuità e la collocazione 
corretta nell’elemento. L’utilizzo  di   estrattori  di   umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti  similari, 

sarà ammesso solo con prodotti  di  provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del 
progetto e del produttore per la loro realizzazione.

74.4.  Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue:
a) Nel   corso  dell’esecuzione  dei   lavori,  con riferimento ai  tempi  e alle procedure, verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli 
strati più significativi  verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di  progetto e comunque 

con la funzione attribuita all’elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i  collegamenti  tra gli  strati, la realizzazione di  giunti/sovrapposizioni dei   singoli  

prodotti costituenti uno strato, l’esecuzione  accurata dei   bordi  e dei punti particolari  ove sono richieste 
lavorazioni in sito.

Per quanto applicabili verificherà con semplici  metodi da cantiere le resistenze meccaniche  (punzonamenti, 
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua, le   continuità (o discontinuità) 

degli strati, ecc.
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b) A conclusione  dell’opera  eseguirà prove (anche  solo localizzate) per verificare le resistenze ad 
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell’edificio e con  eventuali 

opere di completamento.
Avrà cura di  far aggiornare e raccogliere i  disegni costruttivi  unitamente alle schede tecniche di  prodotti  ed 

eventuali prescrizioni per la manutenzione.
74.5.  Impermeabilizzazione copertura
L’impermeabilizzazione della copertura dovrà essere eseguita utilizzando un manto sintetico, flessibile per 

l’impermeabilizzazione di  tetti, a base di  poliolefine flessibili  (FPO) di  elevata qualità, contenente 
stabilizzatori  alla luce ultravioletta, ritardante di fiamma, prodotto con armatura composita in rete di 

poliestere e fibra di vetro, secondo norma EN 13956, tipo Sarnafil TS 77-20.
Il  manto dovrà essere fornito con uno spessore di 2,0 mm, in rotoli  di  larghezza di  m 2,00 e lunghezza 15,00 

con un peso per rotolo di 66,00 Kg, con superficie faccia liscia opaca, la faccia superiore color grigio (simile 
RAL 7040), quella inferiore colore nero.

Il manto dovrà soddisfare le seguenti norme.
- Manto sintetico per impermeabilizzazione di coperture conforme alla norma prodotto EN 13956, 

certificato 1213-CPD-3915 e provvicto di marchiatura CE;
- Reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1;
- Esposizione al  fuoco dall’esterno testato secondo norma ENV 1187 e classificato secondo norma 

EN 13501-5: Broof(t1);
- Certificazioni di Qualità Ufficiali e certificati Agrement;
- Controllo ed approvazione da laboratori certificati;
- Sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme EN ISO 9001/14001.

 

Di seguito i dati tecnici del prodotto da utilizzare.

Dichiarazione prodotto EN 13956
Difetti visibili Conforme EN 1850-2
Lunghezza 15 m (-0 % / +5 %) EN 1848-2
Larghezza 2 m (-0,5 % / +1 %) EN 1848-2
Rettilineità ≤ 30 mm EN 1848-2
Planarità ≤ 10 mm EN 1848-2
Spessore 2,0 mm (-5 % / +10 %) EN 1849-2
Massa areica 2,2 kg/m² (-5 % / +10 %) EN 1849-2
Tenuta allʼacqua Impermeabilità Conforme EN 1928
Esposizione al fuoco dallʼesterno Parti 1 
- 4

BROOF(t1) < 20° ENV 1187
EN 13501-5

Reazione al fuoco Classe E EN ISO 11925-2
classificazione secondo EN 13501-1

Resistenza alla grandine (supporto 
rigido)

≥ 28 m/s EN 13583

Resistenza alla grandine (supporto 
flessibile)

≥ 36 m/s EN 13583

Resistenza al distacco delle giunzioni 
(saldature)

≥ 300 N/50 mm EN 12316-2

Resistenza al taglio delle giunzioni 
(saldature)

≥ 500 N/50 mm EN 12317-2

Proprietà di trasmissione del vapore 
dʼacqua

µ = 150.000 EN 1931
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Resistenza a trazione, long. ≥ 1.000 N/50 mm EN 12311-2
Resistenza a trazione, trasv. ≥ 900 N/50 mm EN 12311-2
Allungamento a rottura, long. ≥ 13 % EN 12311-2
Allungamento a rottura, trasv. ≥ 13 % EN 12311-2
Resistenza allʼurto (supporto rigido) ≥ 1.250 mm EN 12691

Resistenza allʼurto (supporto morbido) ≥ 1.500 mm EN 12691
Resistenza al carico statico (supporto 
morbido)

≥ 20 kg EN 12730

Resistenza al carico statico (supporto 
rigido)

≥ 20 kg EN 12730

Resistenza alla lacerazione 
(longitudinale)

≥ 300 N EN 12310-2

Resistenza alla lacerazione 
(trasversale)

≥ 300 N EN 12310-2

Stabilità dimensionale (longitudinale) ≤ ⏐0,2⏐ % EN 1107-2

Stabilità dimensionale (trasversale) ≤ ⏐0,1⏐ % EN 1107-2
Flessibilità a freddo ≤ -40°C EN 495-5
Invecchiamento artificiale, tramite 
esposizione combinata di lunga durata 
alle radiazioni UV, alla temperatura 
elevata e all'acqua

Conforme EN 1297 (> 5000 h / grado 0)

Esposizione al bitume (compatibile con 
bitume invecchiato)

Conforme EN 1548

Riflettanza CIGS RAL 9016 SR 
(iniziale)

95% Riflettanza secondo norma EN 410 in
relazione alla sensibilità CIGS

Riflettanza solare RAL 9016 SR 
(iniziale)

0,88 ASTM C 1549

Emittanza RAL 9016 SR (iniziale) 0,85 ASTM E 408, ASTM C 1371, altre
SRI (Solar Reflectance Index) RAL 
9016 SR (iniziale)

111 ASTM E 1980

Posa in opera
Il  manto impermeabile dovrà essere posato a secco, con sovrapposizione dei teli di 80 mm e successiva 

saldatura per termo-fusione ad aria calda.
Il  fissaggio dovrà essere di tipo meccanico con profili  lineari tipo Sarnabar al  supporto; gli  elementi  di 

fissaggio e l’interasse dovranno essere stabiliti secondo specifico calcolo di progetto effettuato dalla ditta 
produttrice; i profili  dovranno essere ricoperti con strisce di manto aventi  larghezza 20 cm e saldate per 

termo-fusione al manto di copertura.
In adiacenza ai profili perimetrali della copertura ed a tutti gli elementi fuoriuscenti dovrà essere applicato un 

cordolo di contrasto antistrappo, diametro 4 mm, mediante termo-fusione.
Le sovrapposizioni  dei teli  dovranno essere saldate con specifiche attrezzature elettriche ad aria calda, quali 

saldatori  manuali ad aria calda e rullini  di pressione, oppure saldatrici automatiche ad aria calda con 
controllo della temperatura.

I parametri  di  saldatura quali temperatura, velocità, flusso dell’aria, pressione ed altre regolazioni della 
macchina dovranno essere determinati, adattati e verificati sul  posto, prima della saldatura, secondo il  tipo di 

attrezzatura e la situazione climatica.
L’effettiva larghezza delle sovrapposizioni saldate ad aria calda dovrà essere minimo 20 mm.
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Tutte le giunzioni dovranno essere controllate meccanicamente, una volta raffreddate completamente, con 
un cacciavite con punta arrotondata o specifico punteruolo di acciaio, in modo da verificarne l’integrità e la 

continuità. Ogni imperfezione dovrà essere corretta con una nuova saldatura ad aria calda.
I limiti di temperatura per l’installazione del manto sono i seguenti:

Temperatura supporto: -30°C min. / +60°C max.
Temperatura ambiente: -20°C min. / +60°C max.

Alcuni materiali  accessori, per esempio adesivi, pulitori, non potranno essere utilizzati a temperature inferiori 
a +5°C. 

ART. 75 Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
75.1.  Si definisce sistema di rivestimento il  complesso di strati  di prodotti  della stessa natura o di natura 

diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.
I sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzioni in:

-       rivestimenti per esterno e per interno;
-       rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;

-       rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
75.2. Sistemi realizzati con prodotti rigidi 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni  del progetto ed a completamento del progetto con le 
indicazioni seguenti:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi  similari) si procederà alla 
posa su letto di  malta svolgente funzioni  di  strato  di  collegamento e di  compensazione e curando la 

sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed 
umidità) e di maturazione.

Si  valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni  di  incompatibilità chimica o 
termica con il rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa  del rivestimento si  curerà l’esecuzione dei  giunti, il loro allineamento, la planarità della  
superficie  risultante ed il rispetto di  eventuali  motivi  ornamentali. In alternativa alla posa con letto di  malta si 

procederà all’esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, 
planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di  collegamento (od  ancoraggio) costituito 

da adesivi  aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato  ripartitore e  con  il rivestimento. 
Durante la posa si procederà come sopra descritto.

b) Per le lastre di  pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari  si procederà alla posa  mediante  
fissaggi   meccanici  su strutture di tipo RVBA05 costituiti da profili verticali,staffe orizzontali puntuali inseriti  a 

deformazione controllata e garantita. Il sistema di  fissaggio sarà completo di nottolini  di  regolazione 
micrometrica in acciaio inox.

Prima di procedere alla produzione sarà necessaria la stesura dei prospetti  di casellario, nonché l’abaco di 
produzione delle lastre e delle strutture di sostegno sulla base dei disegni architettonici  progettuali  e dei 

rilievi di verifica e controllo dell’eseguito.
I materiali della struttura saranno sono tutti di natura Austenica del tipo Acciaio Inox Aisi 304 con viterie in 

classe di alta resistenza A2/70; La struttura portante sarà costituita da profili metallici  con funzione di 
sostegno del  rivestimento, con maglia disposta in senso verticale al  fabbricato passo cm. 60, atto a garantire 

l’ancoraggio di ogni singola lastra. Le fughe saranno in linea; I montanti verticali saranno ancorati  alle solette 
in calcestruzzo armato con staffe a Mensola Bretella.
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Le staffe di fissaggio sopradescritte, ricavate dallo stampaggio di  laminati Inox a freddo concepite con 
opportune asole di  regolazione ed alloggiamento del  Nottolino Regolatore micrometrico, avranno 

caratteristica di regolazione tridimensionale. Il fissaggio avverrà con fissaggi  meccanici  ad espansione e 
viteria in classe di alta resistenza A2/70;

Le staffe di  sostegno delle lastre permetteranno di ottenere una perfetta planarità del piano in vista. Sulle 
lastre di  rivestimento, saranno effettuati, con macchine foratrici  automatiche, dei  fori speciali con doppia 

testa cieca cilindrica sul retro lastra; in tali  fori avverrà l’inserimento di perni  tipo RVB-05 M8 ad espansione 
controllata e garantita con piastre di ripartizione dei carichi.

La tipologia di fissaggio sarà tale da permette il  raggiungimento di  elevati coefficienti  di sicurezza. Ogni 
lastra sarà assicurata alla struttura portante da quattro punti  di fissaggio, due di sostegno portante sulla 

parte superiore e due di trattenimento sulla parte inferiore, garantendo in tal  modo l’ottenimento del 
coefficiente di sicurezza necessario per la staticità del rivestimento.

Il  sistema nel suo  insieme  deve  avere comportamento termico accettabile, nonché‚ evitare di essere  
sorgente di  rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni  loro affidate 

quali tenuta all’acqua ecc.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto 

descritto in b) per le lastre. Si curerà in base alle funzioni   attribuite dal progetto al  rivestimento, l’esecuzione 
dei fissaggi  la collocazione rispetto agli  strati sottostanti  onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od 

elettriche. Saranno considerate le possibili  vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno  inoltre verificati i motivi estetici, l’esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

d) Per i  sistemi delle facciate ventilate realizzati con pannelli  in fibro cemento a base lignea tipo Viroc nella 
posa in opera si dovranno rispettare le seguenti fasi di applicazione:

1. I pannelli dovranno adattarsi  all’umidità relativa dei locali  dove dovranno essere posati  almeno 48 ore 
prima di essere applicati, non dovrà esserci incidenza diretta del sole. Sarà responsabilità dell'installatore 

verificare le condizioni della struttura di supporto (distanza tra gli appoggi e larghezza) per la corretta 
applicazione.

2. Per la struttura di  supporto possono essere usati montanti e traversi in legno o profili in acciaio. Le 
strutture che supporteranno il  pannello Viroc devono essere complanari  e a piombo, il pannello non può 

essere deformato. Si dovrebbe tenere la distanze tra le strutture di supporto come descritto di  seguito. Le 
travi  in legno devono essere classe di resistenza C18 almeno, secondo lo standard EN338 e durata nel 

tempo corrispondente alla classe 2 o 3 secondo EN 335-2.

I pannelli  devono essere fissati  rispettando le seguenti  prescrizioni, si  allega schema grafico tratto dalla 

scheda tecnica del prodotto:
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I pannelli devono essere fissati con viti a testata esterna. Per la posa dei  pannelli all’estreno utilizzare viti in 
acciaio inox o viti trattate contro la corrosione.

E' necessario realizzare una pre-foratura per permettere lo spostamento libero delle viti perimetrali (10 mm
diametro). Le viti nel centro del pannello possono rimanere fisse (5 mm di diametro).

Mettere le viti al centro del foro.
La distanza tra l'asse dei fori ed i bordi del pannello deve essere di almeno 50 mm e non più di 100 mm.

I giunti devono avere una distanza minima di 5 mm.
Si  consiglia di utilizzare un cacciavite con regolatore di  profondità al  fine di non serrare troppo il bullone e 

prevenire la normale espansione del pannello.
3. I pannelli devono essere protette con pitture e vernici. Prima di applicare la vernice sui pannelli, la 

superfice dello stesso deve essere completamente pulita, asciutta e priva di grasso, polvere o sali di 
superficie. La pulizia delle superfici deve essere eseguita da un disco di lucidatura e pulizia. Viroc SA 

offre dischi di pulizia del  caso, forniti su richiesta. Il primer deve coprire entrambi  i  lati e i bordi del 
pannello. I restanti  cappotti  sono necessari  solo in superfici  e bordi esposti. Per ulteriori  informazioni, fare 

riferimento alle procedure di applicazione di pitture e vernici.
75.3. Sistemi  realizzati  con  prodotti  flessibili 
Devono essere realizzati secondo  le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti  da carte da parati  (a 
base di carta, tessili, fogli di  materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche   riportate 

nell’articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.
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A seconda del  supporto (intonaco, legno, ecc.), si  procederà alla sua pulizia ed asportazione dei  materiali  
esistenti  nonché‚ al  riempimento di  fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura 

di eliminare,  al  termine,  la  polvere  ed  i  piccoli  frammenti  che  possono
successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa.

Si  stenderà uno strato di fondo  (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per 
l’incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il  supporto 

stesso e da chiudere i pori più grandi.
Nel   caso di supporti  molto irregolari  e nella posa di rivestimenti  particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) 

si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la 
levigatezza e continuità volute.

Si  applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza ecurando la concordanza dei 
disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato ecc.

Durante l’applicazione si curerà la realizzazione dei  giunti, la quantità di  collante applicato, I’esecuzione dei 
punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in modo da garantire 

la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti.
75.4. Sistemi realizzati con prodotti fluidi 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni  date nel progetto (con prodotti  costituiti  da pitture, vernici 
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del 

progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a)  su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non  pellicolanti, 

resistenti  agli  UV, al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;
b) su intonaci esterni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;

c) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
d) su prodotti di legno e di acciaio.

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro  
integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione 

dei lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di  fondo ivi  comprese le condizioni  ambientali  
(temperatura, umidità) del  momento della realizzazione  e del periodo di maturazione, condizioni per la 

successiva operazione;
- criteri e materiali  per realizzare l'eventuale strato intermedio ivi  comprese le condizioni citate  all'alinea 

precedente per la realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea.

e)  Durante l'esecuzione, per tutti i  tipi  predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione  degli 
strati, la realizzazione dei  punti  particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta 
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condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di  bolle, ecc.), nonché‚  le 
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

75.5. Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:
a)  Nel corso  dell'esecuzione  dei  lavori (con riferimento ai  tempi ed alle procedure) verificherà via via che i 

materiali  impiegati e le tecniche di posa siano  effettivamente quelle  prescritte ed inoltre almeno per gli  strati 
più significativi  verificherà che il  risultato delle operazioni  predette sia coerente con le  prescrizioni di 

progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà:

- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel 
punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, ecc.;

- per i  rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni  descritte nel relativo 
punto;

- per i  rivestimenti  fluidi  od in pasta il  rispetto delle prescrizioni di  progetto o concordate come  detto nel 
punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili  al termine 

dei lavori.
b)  A conclusione dei lavori  eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili  mezzi da cantiere  

creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque similanti  le 
sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti  futuri, ecc. Per i rivestimenti  rigidi  verificherà in 

particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i  rivestimenti in fogli, l'effetto finale e 
l'adesione al supporto; per  quelli  fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al 

supporto.
ART. 76 Opere di vetrazione e serramentistica
- Si  intendono  per opere di  vetrazione quelle che comportano la collocazione  in opera di  lastre di  vetro (o 

prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci  fisse sia in ante fisse o mobili  di 

finestre, portefinestre o porte;
- si intendono per opere di  serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti  (infissi)  nei  vani 

aperti delle parti murarie destinate a riceverli.
76.1. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal 

progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti:

a) Le lastre di vetro in relazione al  loro comportamento meccanico devono essere scelte tenendo  conto 

delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico vento e neve, delle sollecitazioni  dovute ad 
eventuali  sbattimenti e delle deformazioni prevedibili  del serramento. Devono inoltre essere considerate per 

la loro scelta le esigenze di  isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di  trasparenza o 
traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni  nel 
progetto si intendono adottati  i  criteri stabiliti  nelle norme UNI per l’isolamento termico ed acustico, la 

sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697). Gli  smussi ai  bordi e negli angoli devono 
prevenire possibili scagliature.

b) I materiali  di  tenuta, se non precisati nel  progetto, si intendono scelti in relazione alla  conformazione  
e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda  lo spessore e 

dimensioni  in genere, capacità di  adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai  fissi  ed ante apribili; 
resistenza alle sollecitazioni  dovute ai cicli termoigrometrici  tenuto conto delle condizioni  microlocali che si 
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creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. e tenuto conto del  numero, posizione e caratteristiche dei tasselli 
di appoggio, periferici e spaziatori.

Nel  caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere 
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla 

corrosione. Tra gli  elementi di  fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle 
azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, 
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di  appoggio in modo da far trasmettere correttamente il  peso della 

lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere  la lastra nella posizione prefissata.
Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni  segnali (motivi  ornamentali, 

manighe, ecc.).
La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici  ed 

acustici. Per i  sigillanti  e gli  adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal  fabbricante per  la  
preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione.

Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella  richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti 
utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.

L’esecuzione effettuata secondo la  norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del 
presente capitolato nei limiti di validità della norma stessa.

76.2.  La realizzazione della posa dei  serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e  
quando non  precisato deve avvenire  secondo le prescrizioni seguenti:

a)  Le finestre collocate su propri  controtelai e fissate con i  mezzi previsti dal  progetto e comunque in modo 
da evitare sollecitazioni  localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde 

mantenere  le prestazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

- gli  interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, se ciò non 
fosse sufficiente (giunti larghi più di 8  mm) si  sigillerà anche con apposito sigillante capace di 

mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni  che il serramento trasmette sotto l'azione del vento od i 

carichi  dovuti all'utenza (comprese le false manovre). e) La posa con contatto diretto tra serramento e 
parte muraria deve avvenire:

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione,
-  ecc.);

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di  elementi  separatori quali  non 
tessuti, fogli, ecc.;

- curando l'immediata pulizia delle parti  che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal 
contatto con la malta.

b)  Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si  
dovranno  curare  le  altezze  di   posa  rispetto  al livello del  pavimento finito. Per le porte con alte  

prestazioni  meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si rispetteranno 
inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.

76.3.  La realizzazione della posa di  frangisole deve essere effettuata come indicato nel  progetto e  quando 
non  precisato deve avvenire  secondo le prescrizioni seguenti:
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a)  I frangisole saranno fissati alla struttura attraverso:

1. piastre delle dimensioni di mm 32x18x10 sp;

2. fazzoletti delle dimensioni di mm 320x120x10 sp;

3. montanti scatolari delle dimensioni di mm 200x50x5 sp;

4. lamiera di acciaio verniciata e piegata mm 3 sp.

Nel dettaglio i componenti di fissaggio saranno così costituiti:

1. piastre:
- ogni  piastra di fissaggio, delle dimensioni sopra esposte, sarà ancorata alla struttura attraverso 6 barre 

filettate di  diametro minimo mm 16 ancorate con resine, previa foratura della struttura ed adeguata 
pulizia del foro. Le piastre saranno posizionate ad interasse variabile in funzione del disegno 

architettonico della facciata. Il compito della piastra è fungere da collegamento tra la struttura dell’edificio 
e i montanti dei frangisole, che saranno fissati attraverso i fazzoletti;

2. fazzoletti:
- i fazzoletti, delle dimensioni sopra esposte, saranno fissati tramite saldatura alle piastre sulla parte lunga 

(mm 320). La funzione di tali fazzoletti, nella misura di due per ogni piastra, è accogliere lo scatolare 
montante;

3. montanti:
- i montanti, delle dimensioni sopra esposte, sono tubolari posti in verticale aventi funzione di fissaggio. 

Essi  avranno interasse variabile e saranno nella misura di uno per ogni piastra e avranno la funzione di 
sostenere il frangisole

4. frangisole:
- i frangisole, dello spessore sopra esposto, saranno costituiti  da una lamiera d’acciaio verniciata e 

piegata a formare un trapezio con base maggiore cm 20, base minore cm 18 e altezza cm 100. La base 
minore sarà orientata verso l’esterno dell’edificio, in modo da consentire il  corretto deflusso delle acque 

meteoriche. L’interasse dei frangisole, indicato nellee tavole progettuali, sarà variabile.
76.4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue:

a) Nel   corso  dell’esecuzione  dei   lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via 
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti.

In  particolare  verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi  ed i 
controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni  di  progetto, del  

capitolato e del  produttore  per  i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della  completezza 

dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli  orientativi  circa  la forza di apertura e chiusura dei serramenti 
(stimandole con la forza corporea necessaria), l’assenza di  punti di  attrito non previsti, e  prove  orientative di 

tenuta all’acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli  predetti potranno avere carattere casuale e statistico. Avrà cura di  far  

aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi  più significativi  unitamente alla descrizione e/o schede tecniche 
dei prodotti impiegati  (specialmente quelli non visibili  ad opera ultimata) e le prescrizioni  attinenti  la 

successiva manutenzione.
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ART. 77 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
77.1.  Si intende per parete esterna il  sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli  spazi 

interni al sistema rispetto all'esterno.
Si  intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di  dividere e conformare gli  spazi interni 

del sistema edilizio.  
Nella esecuzione delle pareti  esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata, 

monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od 
inserita).

Nella esecuzione delle partizioni  interne si  terrà conto della loro classificazione in partizione semplice 
(solitamente realizzata con piccoli  elementi  e leganti  umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata 

con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
77.2. Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi  non sono 

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di  parete sopracitata è composta da più 
strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati 

come segue.
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i  materiali  e prodotti   rispondenti  

al  presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).
Le parti  metalliche si  intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque  danneggiamenti  

ed a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta  esecuzione  dell’elemento di  supporto ed il  suo ancoraggio  alla 

struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni  (bullonature, 
saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di  montaggio e dei  giochi. Si  effettueranno  prove di  carico 

(anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli  di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le  

tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti.
I giunti  saranno eseguiti  secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i  sigillanti 

in modo da garantire le prestazioni di  tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, acustico,  ecc. tenendo 
conto dei movimenti localizzati  della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del 

vento, ecc. La posa di  scossaline  coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità 
dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. Il 

montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell’articolo a loro dedicato.
b)  Le pareti  esterne o partizioni interne realizzate a base di  elementi  di laterizio, calcestruzzo, calcio  

silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte nell’articolo 
opere di  muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti,  sovrapposizioni, ecc.) 

richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri 
strati presenti  morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, 

ecc. si rinvia  alle prescrizioni date nell’articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all’articolo sull’esecuzione di queste opere.

Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di  prestazione richiesto si curerà la 
realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.

Nel corso dell’esecuzione si  curerà la completa realizzazione dell’opera, con attenzione alle interferenze con 
altri  elementi (impianti), all’esecuzione dei  vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d’aria o di 
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strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti  con la funzione 
dello strato.

c)  Le partizioni interne costituite da elementi predisposti  per essere assemblati  in sito (con o senza piccole 
opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il  soffitto) devono essere realizzate 

con  prodotti rispondenti  alle  prescrizioni date nell’articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal  produttore (ivi incluso l’utilizzo di appositi  attrezzi) ed 

approvate dalla Direzione dei  lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli  elementi  che svolgono anche 
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti  o comunque 

necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi.
Si  curerà che gli  elementi  di  collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati  in modo da 

garantire l’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche.
Il  posizionamento di pannelli, vetri, elementi di  completamento, ecc. sarà realizzato con  l’interposizione  di 

guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano  il raggiungimento dei  livelli di prestazione previsti ed essere 
completate con sigillature, ecc. Il  sistema di  giunzione nel  suo insieme deve completare il comportamento 

della parete e deve essere eseguito secondo gli  schemi di  montaggio previsti; analogamente  si devono 
eseguire secondo gli  schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti  murarie, con i  soffitti, 

ecc.
ART. 78 Esecuzione delle pavimentazioni
78.1.  Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire  o  
migliorare il transito e la resistenza  alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- pavimentazioni su strato portante;

- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è 
svolta del terreno);

- pavimentazioni galleggianti in pietra.
78.2.  Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali  (o quando questi  non  sono  

sufficientemente  dettagliati) si  intende che ciascuna  delle  categorie  sopracitate sarà composta  dai  
seguenti strati funzionali.

a)      La  pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
1) lo strato portante, con la funzione di  resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai  carichi permanenti 

o di esercizio;
2) lo strato di  scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli  eventuali scorrimenti 

differenziali tra strati contigui;
3) lo strato ripartitore, con funzione di  trasmettere allo strato portante le sollecitazioni   meccaniche  impresse 

dai carichi esterni  qualora gli  strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici 
sensibilmente differenziati;

4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.).

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni  previste i  seguenti  strati  possono diventare 
fondamentali:

6) strato di  impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai 
liquidi ed ai vapori;
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7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento 
termico;

8) strato di  isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento 
acustico;

9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed  
eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di 

collegamento).
b)   La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:

1)  il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse
     dalla pavimentazione;

2)  strato impermeabilizzante (o drenante);
3)  lo strato ripartitore;

4)  strati di compensazione e/o pendenza;
5)  l rivestimento. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri

    strati complementari possono essere previsti.
c)      La  pavimentazione galleggiante avrà caratteristiche simili alla pavimentazione su strato portante, in 

quanto il  sistema di galleggiamento (o flottamento) sarà costituito al di  sopra dello strato portante. Tale 
sistema di elevazione sarà costituito da struttura in ferro o elementi plastici con caratterictiche dimensionali e 

di portata atti a sostenere i carichi pemanenti e accidentali di progetto.
78.3.  Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli  strati utilizzando i 

materiali  indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti.

 1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle  
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di  calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture 

miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 
 2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali  la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o 
cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.

Durante la realizzazione si  curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o realizzazione  dei  
giunti e l’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

 3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i  prodotti quali  calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre prefabbricate di 

calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e 

spessore, la realizzazione di giunti e bordi  e dei  punti di interferenza con elementi verticali  o con passaggi  di 
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.

Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo 
strato successivo.

 4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i  prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei casi particolari 

alle prescrizioni  del  produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
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Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli 
spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che 

può provocare scarsa resistenza od adesione.
Si  verificherà inoltre che la posa avvenga con gli  strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura,  

umidità)  e preparazione  dei supporti suggeriti dal produttore.
 5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si  farà riferimento  alle  

prescrizioni già date nell’articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di  posa si curerà la corretta esecuzione degli  eventuali motivi ornamentali, la posa degli 

elementi  di  completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei  giunti, delle zone di interferenza (bordi, 
elementi verticali,  ecc.) nonché‚ le caratteristiche di planarità o comunque delle

conformazioni  superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché‚ le condizioni ambientali di posa ed i 
tempi di maturazione.

 6) Per lo strato di  impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera o 
schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all’articolo sulle coperture continue.

 7) Per lo strato di  isolamento termico valgono le indicazioni  fornite per questo strato all’articolo sulle 
coperture piane.

 8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata si  farà riferimento 
per i prodotti alle prescrizioni già date nell’apposito articolo.

Durante la fase di  posa in opera si  curerà il  rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la  continuità 
dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata   dei risvolti ai 

bordi e nei  punti  di  interferenza con elementi verticali  (nel  caso di  pavimento  cosiddetto galleggiante i 
risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti).

Sarà  verificato  nei   casi dell’utilizzo di  supporti di  gomma, sughero, ecc. il  corretto posizionamento di  questi 
elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

 9) Per lo strato di  compensazione delle quote valgono le prescrizioni  date per lo strato di  
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20 mm).

                                        
78.4.  Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali  

indicati  nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si  rispetteranno 
le prescrizioni seguenti.

 1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni  di  asportazione dei vegetali  e dello 
strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche.

Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si  procederà 
alle operazioni  di  costipamento con opportuni mezzi  meccanici, alla formazione di eventuale  correzione e/o 

sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di 
comportamento all’acqua, ecc. In caso di dubbio contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o 

alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
 2) Per lo strato  impermeabilizzante o drenante si  farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i 

materiali  quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme 
CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti  (geotessili). Per 

l’esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi  granulometrici  di sabbia, ghiaia e  pietrisco in 
modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati.  
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Per gli  strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 
esecuzione dei  bordi  e dei punti di  incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In  caso  

di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.
 3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni  contenute sia per i  materiali sia 

per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati   bituminosi alle 
prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

In generale si  curerà la corretta esecuzione degli  spessori, la continuità degli  strati, la realizzazione dei  
giunti dei bordi e dei punti particolari.  

 4)  Per  lo  strato  di  compensazione  e/o  pendenza valgono le indicazioni  fornite per lo strato 
ripartitore; è ammesso che esso  sia  eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché‚ sia  

utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati  fenomeni di incompatibilità fisica o 
chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al 

momento dell’esecuzione.
 5) Per lo strato di  rivestimento valgono le indicazioni fornite nell’articolo sui prodotti  per   

pavimentazione (conglomerati  bituminosi, massetti  calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l’esecuzione si  
curerà a secondo  della  soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni  fornite dal  progetto stesso 

e comunque si curerà, in particolare, la continuità e regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, 
pendenze, ecc.) l’esecuzione dei  bordi  e dei  punti particolari. Si curerà inoltre  l’impiego di  criteri e macchine 

secondo le istruzioni  del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni  climatiche e di sicurezza e dei 
tempi di presa e maturazione.

78.5.  Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue.
a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i 

materiali  impiegati  e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli  strati 
più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di  progetto e comunque con la 

funzione che è attribuita all’elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà: il collegamento tra gli  strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni   per gli  strati 

realizzati con pannelli, fogli  ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei  bordi e dei  punti 
particolari.

Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
1)le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

2)adesioni  fra strati (o quando  richiesto  l'esistenza  di completa separazione);
3)tenute all'acqua, all'umidità, ecc.

c) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti 
di  acqua, condizioni  di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal 

progetto o dalla realtà Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni  costruttivi  unitamente alla  
descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati  (specialmente quelli  non visibili ad opera  

ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
ART. 79 Pavimentazione pvc

La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14041), dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento 
in PVC omogeneo presso-calandrato a doppia pressa (EN 649), tipo iQ Optima di Tarkett o similare, colori  a 

scelta della D.L.
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Il  pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 1.50 mm (EN 428), in teli  di cm. 200 (EN 426) di 
altezza

con un peso (EN 430) 2800 g/mq; la classificazione d’uso 34/43 secondo EN 685 con una resistenza 
all’abrasione Gruppo T (EN 660-2). Altamente resistente al traffico intenso non poroso e sigillato con puro 

Poliuretano.
Questo pavimento grazie non dovrà richiedere alcuna ceratura ed essere di  facile manutenzione per 

sempre.
La superficie grazie all’alta qualità delle materie prime e della finitura superficiale dovrà essere rinnovabile 

effettuando una lucidatura a secco.
Le proprietà antiscivolo della pavimentazione dovranno essere conformi alla EN 13893 con valore ≥0.3µ 

(come richiesto dalla marcatura CE), R9 secondo DIN 51130.
Reazione al  fuoco (EN 13501-1) Bfl  s1 incollato su supporto incombustibile e antistatico fisiologico (EN 

1815)< 2KV. 
La pavimentazione dovrà garantire caratteristiche batteriostatiche in conformità alla DIN EN ISO 846-A/C.

La composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 54% di componenti naturali e il  25,5% di 
prodotto

riciclato; inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%; dovrà avere una emissione < 10 µg/m3 (dopo 
28 giorni dall’installazione) ed essere privo di Ftalati fatta eccezione per la parte di materiale riciclato in esso 

contenuto.
I teli  del pavimento dovranno essere saldati  a caldo con l’apposito cordolo in PVC della stessa qualità e 

colore, al
fine di  ottenere una superficie monolitica comprensiva di  risvolto alle pareti e perfettamente impermeabile 

all’acqua.

Il  pavimento dovrà corrispondere alle seguenti norme e valori e dovrà essere prodotto da fabbriche con 
certificazione ISO 9001 e ISO 14001.

Impronta	  residua EN	  433 ca.	  0.02	  mm

Riscaldamento	  a	  pannelli EN	  ISO	  717/2 ada>o	  –	  max	  27°	  C

Resistenza	  ai	  prodoD	  chimici EN	  423 buona	  resistenza

Stabilita	  dimensionale EN	  434	  ≤	  0,40% per	  i	  rotoli

Miglioramento	  acusLco EN	  140-‐8 4	  dB

Conducibilità	  termica EN	  12667/DIN	  52612 ca.	  0.01m2/KW

Solidità	  alla	  luce EN	  ISO	  105-‐B02 ≥	  6

Clean	  room	  test ASTM	  F51/00 Classe	  A

Posa in opera

La pavimentazione dovrà essere incollata con apposito adesivo su un massetto piano, compatto, asciutto, 
privo di  crepe e cavillature ed isolato dall’umidita nel tempo. L’utilizzo di rasanti  e collanti dovrà essere fatto 

tenendo in considerazione le tipologie di  impiego e le prescrizioni  delle case produttrici  degli  stessi. Al fine di 
ottenere una costante uniformità della pavimentazione si  dovrà posare rispettando la numerazione 

progressiva dei  rotoli, con i  teli che dovranno essere posti in opera con senso invertito e previa 
acclimatazione degli stessi per un periodo non inferiore alle 24 ore e temperatura non inferiori a 18°.
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A fine cantiere la pavimentazione dovrà essere lavata con l’ausilio di appositi  detergenti  neutri e non 
necessita dell’applicazione di cera metallizzata.

ART. 80 Esecuzione di risanamento murature
(omissis)
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