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1. PREMESSA GENERALE  
 

L’Accordo Quadro ha per Oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie a mantenere in 

efficienza gli edifici e le relative pertinenze, di proprietà o in carico al Cineca presso la sede di Casalecchio di 

Reno (BO), attraverso la revisione periodica e la manutenzione ordinaria degli edifici da effettuarsi 

attraverso interventi di tipo edile e di manutenzione del verde, anche di modesta entità, nell’arco 

temporale dell’affidamento. 

 

Le opere edili riguarderanno, oltre a quelle strettamente murarie, le lavorazioni di fabbro, pittore, 

cartongessista, pavimentatore, giardiniere, occorrenti per la realizzazione e/o manutenzione degli edifici e 

delle parti pertinenziali relativi al Committente. 

 

Le opere consistono in interventi non prederminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la 

tempistica e la necessità del Committente. Le opere dovranno poter essere realizzate in presenza del 

Personale facente parte l’ufficio di Direzione Lavori, utilizzando tutti gli accorgimenti utili alla preservazione 

della sicurezza per tutti, in attuazione alla normativa vigente sull’argomento. 

 

Le prescrizioni tecniche di carattere generale qui indicate sono da intendersi a completamento di quanto 

dettagliatamente disposto nelle voci di Elenco prezzi opere edili CINECA e ad integrazione di quanto 

riportato negli altri documenti contrattuali. 

Per le quantità, provenienze dei materiali e il modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro devono essere 

rispettate le prescrizioni del presente Capitolato e/o, in assenza di indicazioni specifiche, quelle della 

normativa tecnica in vigore all'atto del contratto. 

In particolare si riterranno lavori eseguiti a regola d'arte quelli i cui materiali rispettino i criteri di 

classificazione delle norme e siano eseguiti con le tecniche, le metodologie e le tolleranze previste dalle 

stesse. A tale scopo valgono le disposizioni previste dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti, dalle norme 

UNI, dalle norme CEI, dalle norme CNR-UNI, dalle norme UNI-CIG, dagli Eurocodici o, in carenza di queste, 

dalle norme ISO, DIN, BSI o altra normativa internazionale.  

Tutti i componenti e le forniture dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Lavori prima 

di essere utilizzati. Nel caso che vengano messi in opera materiali, forniture e componenti non autorizzate, 

ai fini di salvaguardare la riuscita tecnica dell'opera, la Direzione Lavori può ordinarne la sostituzione senza 

che l'appaltatore abbia diritto a compenso di sorta. In genere si fa riferimento alle norme tecniche di 

settore e in particolare alle norme UNI; i materiali dovranno garantire il rispetto delle stesse e dovranno 

essere accompagnati da idonea certificazione. 

Quando più restrittive, vanno osservate le disposizioni relative ai materiali dello specifico allegato. Si 

ribadisce quindi che questo Capitolato stabilisce le normative o gli standard da osservare, le prescrizioni 

generali e particolari che dovranno essere attese, i requisiti tecnici minimi richiesti, le specifiche e le 

modalità d’impiego dei materiali da utilizzare. 

 Le disposizioni e le norme tecniche di questo capitolato sono impegnative per l’Appaltatore, ma non 

limitative. Pertanto è chiaramente inteso che è obbligo dell’Appaltatore eseguire o ultimare l’oggetto 

dell’appalto completo in ogni sua parte, in conformità a tutti gli elaborati di progetto ed alle Leggi, Norme e 
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Regolamenti vigenti in Italia, come applicabile, salvo il caso in cui questo capitolato preveda requisiti tecnici 

o standard qualitativi più elevati di quelli minimi previsti dalle normative tecniche in materia. 

 

 
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ CINECA 

 

Il CINECA è un Consorzio senza scopo di lucro formato, ad oggi, da 70 Università italiane, 4 Enti nazionali di 

ricerca e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).  

Offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza 

sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progetta e sviluppa sistemi informativi per 

imprese, sanità e pubblica amministrazione. 

Il CINECA dispone di un’infrastruttura tecnologica ai massimi livelli, e competenze scientifiche di eccellenza 

per il mondo della ricerca pubblica e privata: è infatti il maggiore centro di supercalcolo italiano e uno dei 

più importanti a livello mondiale. Partecipa ai progetti dell’Unione Europea tramite numerose iniziative di 

promozione, sviluppo e diffusione delle più avanzate tecnologie informatiche. 

Per le amministrazioni universitarie, il Consorzio sviluppa sistemi informativi integrati che consentono di 

risolvere le problematiche gestionali degli atenei. Sostiene lo sviluppo del sistema dell’Alta Formazione e 

della Ricerca promuovendo l’innovazione tecnologica e il miglioramento dei processi amministrativi. 

I servizi che il consorzio eroga al Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), consentono l’interazione 

via web tra i diversi uffici del Ministero, i suoi organi di consulenza ed il sistema accademico nazionale, 

velocizzando lo scambio di informazioni, limitando l’uso della carta, accorciando i tempi, eliminando 

duplicati ed errori. 

Inoltre, il CINECA è concretamente impegnato nel trasferimento tecnologico delle competenze acquisite 

verso imprese e la pubblica amministrazione. Il CINECA eroga infatti servizi infrastrutturali che vanno dalle 

consulenze all’outsourcing dei sistemi informativi, per spaziare fino ai servizi di comunicazione 

multimediale e multicanale, e al supporto della didattica e della formazione tramite le tecnologie dell’e-

learning. In ambito biomedico e sanitario, il Consorzio ha implementato per i maggiori Enti ed Istituti di 

ricerca diversi sistemi per la gestione e l’analisi delle informazioni. 

Seguendo la propria vocazione istituzionale, e con la prospettiva di competere anche a livello 

internazionale, il CINECA è fortemente impegnato a mantenere all’avanguardia la propria infrastruttura 

tecnologica e a garantire la massima professionalità del proprio personale, con la convinzione che le più 

avanzate tecnologie abbinate all’impiego di competenze di eccellenza rivestano un’importanza strategica 

nello sviluppo delle società industriali avanzate, e quindi del nostro Paese.  
 

 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE  
 

Il CINECA si compone di tre sedi operative: Bologna, Roma e Milano (Segrate).  
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Nell’ambito di applicazione del presente Accordo Quadro verrà interessata la sola sede operativa di 

Casalecchio di Reno (BO). 

Il CINECA sede legale, amministrativa ed operativa di Bologna si pone nel territorio del Comune di 

Casalecchio come una forte e importante realtà terziaria; il suo patrimonio immobiliare, si è sviluppato 

negli anni per far fronte alla sempre maggior necessità di spazio, arrivando oggi ad interessare una 

consistente area della zona industriale del Comune di Casalecchio di Reno. 

La sede operativa di Bologna occupa un’area totale di circa 9.000 M². Il complesso è costituito da un corpo 

centrale, la sede storica di Via Magnanelli 6/3, e due corpi decentrati, l’edificio di via Fucini 11 e l’edificio di 

via del lavoro 65 con annesso parcheggio fotovoltaico coperto. 

La sede di KION SpA, sempre a Casalecchio di Reno in Via Magnanelli 2, è una azienda controllata al 100% 

da Cineca e consta di un’area complessiva distribuita su due edifici comunicanti, pari a 2.135 MQ. 

 
 

4. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

4.1. Lavori a misura 
 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati 

e previsti negli atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 

unitari netti desunti dall’elenco prezzi Cineca 2015.  Non saranno, in ogni caso, riconosciuti nella 

valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di 

progetto, se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla D.L.  

Gli oneri per la sicurezza individuati a misura dovranno essere valutati sulla base dei relativi prezzi di 

elenco. 

 

4.2. Lavori in economia 
 

La contabilizzazione dei lavori in economia, dovrà essere effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste 

dall’art. 179 del Reg. n. 207/10 

 

 
4.3. Norme di misurazione  

 

Le norme di misurazioni che verranno adottate sono le seguenti: 

 

1) Scavi in genere.  

Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo l'Appaltatore si deve ritenere compensato per 

tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:  
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Per taglio di arbusti piante, estirpazione di ceppaie, radici e quant'altro costituisca impedimento allo 

svolgimento dei lavori;  

Per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua e di 

qualsiasi consistenza;  

Per paleggi, innalzamenti, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od in rifiuto a qualsiasi distanza, 

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa e per ogni indennità di 

deposito temporaneo o definitivo;  

Per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 

per il successivo rinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in 

genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;  

Per puntellature, sbadacchiature, ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 

allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;  

Per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia 

per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.  

Per ogni opere necessaria a segnalare ed evidenziare opportunamente la presenza dello scavo affinché esso 

non risulti pericoloso e non possa arrecare danno a persone e cose;  

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

  

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:  

 

Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno 

rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della consegna. Gli scavi per cassonetti, trincee, fossi, 

canali, ecc. eseguiti per lavori stradali, verranno valutati come scavi di sbancamento analogamente a tutti 

gli scavi per opere murarie ed interventi da realizzare su rilavati già eseguiti.  

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume eguale a quello risultante dal prodotto della base 

di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando 

detto scavo di sbancamento non viene effettuato. AI volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi 

fissati nell'elenco per tali scavi vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, 

ritenendosi già compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Nel caso di scavi per 

tubazioni interrate, il piano di posa verrà valutato con una larghezza pari al diametro del tubo aumentato di 

20 cm. per parte e considerando i seguenti rapporti indicativi:  

scavi di profondità fino a 1,5 m., larghezza = 60 cm.  

b) scavi di profondità fino a 3 m., larghezza   = 80 cm.  

scavi di profondità superiori a 3 m., larghezza min. = 1 m.  

Rilevati o rinterri tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono 

compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso 

oltre l'applicazione di detti prezzi. Il prezzo relativo all'esecuzione di rilevati o rinterri verrà calcolato a 

volume sulle sezioni o sagome ragguagliate e sarà comprensivo di tutti gli oneri necessari per il 

costipamento, la disposizione a strati, la formazione di banchine, l'eventuale scavo di cassonetti (da 
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dedurre dal volume complessivo del rilevato), i profili per scarpate e cigli. Nel caso di rilevati eseguiti in 

parte con materiali provenienti da scavi in zone adiacenti ed in parte con materiali provenienti da cave di 

prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi diversi in relazione alla provenienza del materiale; tali prezzi 

saranno, comunque, comprensivi di ogni onere necessario (trasporto, movimentazione, ecc.) per la 

realizzazione delle opere indicate.  

Riempimento di pietrame a secco. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per 

drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. La 

contabilizzazione dello scavo dei pozzi di fondazione e di drenaggio dovrà essere calcolata sulla base della 

superficie di progetto e della profondità raggiunta rispetto al piano di campagna, misurata sull'asse del 

pozzo. Qualora gli scavi dovessero avere un'area teorica superiore ad 80 mq. dovranno essere computati 

come scavi di fondazione a sezione obbligata. Il prezzo dello scavo comprende ogni intervento necessario a 

garantire la stabilità dello scavo stesso (aggottamento, strutture temporanee di puntellamento) ed evitare 

danni di qualsiasi tipo e natura.  

 

2) Demolizione totali o parziali di edifici  

Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro cubo vuoto 

per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; l'Appaltatore è, comunque 

obbligato ad eseguire a suo carico la demolizione delle fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte 

le strutture al di sotto della linea di gronda.  

La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di 

aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a 

solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio 

di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.  

I materiali di risulta sono di proprietà dell'Appaltante, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a 

sue spese tali materiali a discarica.  

 

3) Demolizioni di muratura.  

I prezzi fissati in elenco per la demolizione della muratura si applicheranno a volume, o a superficie, 

effettivamente demolita in funzione degli spessori della muratura stessa.  

Tali prezzi comprendono in particolare la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali.  

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo dovessero essere rilevati dall'Appaltatore, a 

semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore, considerati come nuovi in 

sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi 

nell'elenco o, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo 

complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo netto dei lavori in conformità di 

quanto dispone l'art. 40 del Capitolato generale.  

 

4) Demolizioni di opere in conglomerato cementizio semplice e armato.  

I prezzi fissati in elenco per la demolizione di opere in conglomerato cementizio armato si applicheranno a 

volume, o a superficie, effettivamente demolita in funzione del tipo di manufatto da demolire.  
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Tali prezzi comprendono in particolare, l'esecuzione con le dovute cautele, nonché l'accatastamento ed il 

trasporto a rifiuto dei materiali.  

 

5) Massetti  

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verrà computata 

come indicato nel computo metrico secondo i metri cubi realizzati e misurati a lavoro eseguito. Il prezzo 

comprenderà il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete elettrosaldata 

richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi 

meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori richiesti.  

 

6) Murature in genere  

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la 

categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i 

fori di superficie, uguale o superiore a 3,00 mq. misurati in luce architettonica. I fori non detratti 

compensano ogni genere di lavoro per la formazione di sguinci, spallette, mazzette, architravature, ecc ..  

Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, 

piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da pagarsi con altri prezzi di 

elenco.  

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di 

spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, piattabande e architravi in 

cemento armato.  

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm. 10 sul filo esterno del 

muro, saranno valutate per il  loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di elenco per le 

relative murature, maggiorate dell'apposito sovrapprezzo.  

Per le ossature di aggetto inferiore ai cm. 10 non verrà applicato alcun sovrapprezzo.  

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 

considerata come della stessa specie del muro stesso.  

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con materiale di proprietà dell'Amministrazione, come in 

generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti 

all'Appaltatore), s'intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per 

renderli idonei alla messa in opera, nonché alla messa in opera degli stessi.  

Nei prezzi delle murature, non eseguite con finitura faccia a vista, dovrà essere compreso il rinzaffo delle 

facce visibili dei muri che dovrà, comunque, essere eseguito sempre compreso nel prezzo, su tutte le facce 

di murature portanti o per terrapieni per  i quali dovranno essere realizzate, a carico dell'Appaltatore, 

feritoie per il deflusso delle acque. Qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature queste 

saranno valutate come murature rotte senza alcun sovrapprezzo.  

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi normali suddetti per 

le murature con materiale fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato 

ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera, ecc ..  

I tramezzi di mattoni ad una testa od in foglio si valuteranno a metro quadrato e misureranno a vuoto per 

pieno, al rustico deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 3,00 mq., intendendo nel 
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prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, zocchetti, ecc., nonché eventuali 

intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori credesse di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al 

telaio anziché alla parete.  

Le murature e setti in blocchi di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato tipo "GASBETON" o similare 

varranno valutate in base alla superficie realizzata.  

 

7) Paramenti a faccia vista  

Il prezzo fissato per le lavorazioni faccia a vista, valutate separatamente dalle murature, comprende il 

compenso per i piani di posa e di combaciamento, per la lavorazione faccia a vista e qualunque altro 

eventuale costo del pietrame di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza 

diversa da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna.  

La misurazione di tali paramenti e della cortina in mattoni verrà effettuata in base alla superficie effettiva, 

deducendo i vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.  

 

8) Pareti in cartongesso  

Le Pareti divisorie interne in cartongesso saranno valutate a superficie, con detrazione dei vuoti superiori a 

3,00 mq.  

 

9) Casseforme 

Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate 

secondo le superfici delle facce interne a contatto con il getto, nel relativo prezzo di elenco s'intende 

compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa per la 

lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione 

di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od 

eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso.  

 

10) Conglomerati cementizi semplici  

I calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per l'esecuzione di fondazioni, strutture 

in elevazione, solai, murature e strutture in genere, verranno computati a volume e misurati in opera in 

base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, eventualmente 

dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.  

Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la mano 

d'opera, i ponteggi, l'armatura e disarmo dei getti, l'eventuale rifinitura, le lavorazioni speciali, l'uso di 

additivi; sono escluse le casseforme che vengono computate a parte.  

Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie ed il 

prezzo fissato sarà comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.  

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono comprensive di ogni 

onere necessario per la realizzazione di tali opere.  

 

11) Conglomerato cementizio armato  
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Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e peso sarà valutato per il suo volume 

effettivo senza detrazione del volume del ferro. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale 

gettati fuori opera (pietra artificiale) la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo 

retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.  

Nei prezzi di Elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati eventuali stampi di ogni 

forma per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi e 

piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera 

in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, in 

getto e sua pistonatura. Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle 

prove, campionature e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.  

 

12) Acciaio per strutture in C.A. e C.A.P  

L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà computato a 

peso ed il prezzo sarà comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, 

dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.  

La misurazione del ferro per c.a. sarà effettuata senza tener conto degli aumenti di  trafila rispetto ai 

diametri commerciali ed assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg/dmc. compresi gli oneri delle 

prove, campionature e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.  

Il prezzo fissato per l'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione utile, 

comprenderà la fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di 

ancoraggio, i mezzi e materiali, la mano d'opera ed ogni altro accessorio o lavorazione necessari per la 

completa esecuzione dei lavori indicati.  

 

13) Solai  

Tutti i tipi di solai saranno valutati a metro quadrato in base alla superficie netta interna dei vani che 

ricoprono, qualunque sia la forma di questi misurati al grezzo delle murature principali di perimetro, 

escluso quindi l'appoggio sulle murature o sulle travi portanti.  

Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malte sino al piano di 

posa del massetto per i pavimenti nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio 

completamente e finito e pronto per la pavimentazione e per l'intonaco. Nel prezzo dei solai misti in 

cemento armato e laterizi, oltre all'onere per la formazione dei cordoli sulle murature (anche di larghezza 

superiore allo spessore delle murature) sono comprese le casseforme e le impalcature di sostegno di 

qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati, compreso il ferro di 

armatura.  

Il prezzo a metro quadrato, dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle 

porzioni in cui per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da conglomerato cementizio.  

Il prezzo relativo a solai con elementi prefabbricati comprenderà, oltre alle stesse lastre, anche la fornitura 

e posa in opera delle eventuali armature aggiuntive, dei getti collaboranti e della sigillatura.  

 

14) Coperture a tetto  
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Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato misurando geometricamente la superficie delle 

falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari, ed altre parti sporgenti della 

copertura purché non eccedenti ciascuna la superficie di 3,00 mq.  

Il prezzo stabilito includerà tutti i materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione 

comprese le tegole, i pezzi speciali e la struttura secondaria mentre non terra conto delle sovrapposizioni e 

ridossi dei giunti.  

 

15) Impermeabilizzazione  

Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri quadrati 

effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo 

verranno dedotti i vuoti superiori ad 3,00 mq.  

I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati 

a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia 

superiore a 15 cm.  

Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera richiesti, 

la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto altro richiesto.  

 

16) Intonaci  

Gli intonaci saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle 

aperture per porte e finestre superiori ad 3,00 mq.; il prezzo indicato sarà  comprensivo di tutte le fasi di 

preparazione e di applicazione Includendole riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo 

trattamento di tutte le parti indicate. L'applicazione di intonaco per l'esecuzione di lesene, cornicioni, 

parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di 

curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.  

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate 

come superfici piane.  

Nel prezzo unitario fissato per gli intonaci interni ed esterni saranno comprese anche tutte le lavorazioni 

necessarie per la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di 

pavimenti, zoccoletti e telai per infissi interni ed esterni. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli 

intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.  

Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni, per la valutazione di tali opere, in 

mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente capitolato.  

 

17) Rivestimenti  

I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici 

effettivamente eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 3,00 mq.  

Il prezzo indicato sarà comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle dimensioni fissate dagli 

elaborati progettuali o dalle indicazioni della direzione dei lavori ed anche di tutti gli interventi di 

preparazione dei materiali, dei mezzi e mano d'opera necessari per il completamento di quanto indicato 

inclusa la pulizia finale da eseguire dopo la sigillatura dei giunti.  
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18) Pavimenti  

I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non 

pavimentate superiori a 3,00 mq. e le parti perimetrali sotto l'intonaco; i pavimenti dovranno, inoltre, 

essere completi di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la 

consegna dei lavori finiti compresi i ritocchi, i raccordi con l'intonaco, ecc ..  

I massetti di sottofondo saranno parte degli oneri inclusi nei solai (come precedentemente specificato) 

oppure saranno inclusi nei lavori di preparazione dei pavimenti, in ogni caso non costituiranno elemento di 

richiesta per spese aggiuntive da parte dell'Appaltatore.  

Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato sarà comprensivo dei lavori di formazione dei 

sottofondi o massetti dello spessore e tipo richiesti; per quantitativi o strati di tali sottofondi superiori ai 10 

cm. di conglomerato cementizio (escludendo gli strati di preparazione sottostanti che sono inclusi nel 

prezzo), la valutazione sarà fatta a volume ed incorporata nel prezzo complessivo dei lavori indicati senza 

nessuna altra aggiunta per qualunque altro onere.  

Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno 

eseguite negli spessori e modi prescritti.  

 

19) Opere in marmo o pietra  

La valutazione di tali opere sarà effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i criteri stabiliti 

o fissati di volta in volta.  

Il prezzo comprenderà i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi 

metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici. Dovranno essere incluse nel prezzo 

tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in cantiere, il deposito, il trasporto e l'eventuale 

scalpellamento delle strutture murarie compresa e chiusura di tale interventi. 

Nei caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comporterà l'uso di 

massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantità di materiale di supporto eccedenti 

quelle indicate verranno valutate a parte. 

 

  

20) Materiali isolanti  

Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle 

pareti di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di 

tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si 

dovranno detrarre i vuoti maggiori a 3,00 mq.  

Il prezzo indicato comprenderà i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la completa esecuzione 

dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, ecc ..  

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti:  

a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;  

b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;  

c) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie 

esterna.  
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21) Controsoffitti  

I controsoffitti verranno forniti completi di materiali, apparecchiature e mano d'opera necessari alla loro 

esecuzione.  

Il prezzo fissato, a metro quadrato, includerà tutti i tagli necessari per il montaggio, la struttura di sostegno, 

le sagomature, gli incassi di plafoniere e griglie dell'impianto di condizionamento, la predisposizione di 

alloggiamenti per i faretti, i punti di rilevazione antincendio, ecc.; dalla superficie di calcolo non verranno 

detratti i fori praticati per l'inserimento dei suddetti accessori e l'Appaltatore non potrà richiedere 

compensi aggiuntivi per l'esecuzione di tali aperture.  

 

22) Tubazioni  

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate 

esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle 

quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete effettivamente 

installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere eventuali giunti, raccordi, 

filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in opera.  

Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste 

verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali 

indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi.  

Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in 

getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.  

La valutazione delle tubazioni in grès, in materiale plastico, ecc. sarà calcolata a metro lineare misurato 

lungo l'asse della tubazione.  

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati in metri 

lineari dopo la messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio 

che saranno dello stesso materiale.  

Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in 

metri lineari misurati dopo la messa in opera e tale prezzo dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le 

giunzioni e le staffe di sostegno.  

Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate in metri lineari e tale misurazione, effettuata dopo 

la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi  speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.  

Nel caso di tubazioni preisolate in acciaio per teleriscaldamento, i pezzi speciali saranno valutati con una 

lunghezza equivalente della tubazione secondo le seguenti misure:  

a) cuscino per braccio di compensazione = m.0,30;  

b) terminale di chiusura dell'isolamento = m.0,50;  

c) giunzione preisolata  = m.1 ,0;  

d) riduzione preisolata = m.2,0;  

e) curva preisolata a 90Ì= m.3,0;  

f) T di derivazione preisolato = m.5,0;  

g) punto fisso preisolato = m.8 ,O;  

h) valvola di intercettazione preisolata = m.30,0. 
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23) Opere da lattoniere  

Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, ecc. verrà eseguito, salvo altre prescrizioni, od in 

base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline, converse, ecc.) od in 

base ai metri lineari, ed il prezzo fissato sarà comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature 

dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.  

I tubi di acciaio o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo 

il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera od in base ai metri lineari ed il prezzo 

dovrà comprendere anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.  

 

24) Infissi  

Tutti gli infissi interni ed esterni, realizzati in legno, alluminio o pvc, saranno valutati sulla base della 

superficie misurata sul filo esterno dei telai ed il prezzo includerà tutti i coprifili, le guide, il controtelaio, 

guarnizioni di tenuta ed i vetri (del tipo e spessore fissato).  

Le parti centinate saranno computate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, misurato ad 

infisso chiuso, includendo nel prezzo anche i coprifili, le guide, il controtelaio ed i vetri.  

La fornitura e la posa in opera degli infissi dovrà comprendere, nel prezzo indicato in elenco, anche tutta la 

ferramenta necessaria al fissaggio con gli ancoraggi, le maniglie, le cerniere, i sistemi di chiusura e 

quant'altro occorrente al completo funzionamento ed alla perfetta tenuta degli infissi stessi.  

Le persiane avvolgibili verranno calcolate secondo la superficie netta dell'apertura aumentata di 4 cm. in 

larghezza e 20 cm. in altezza; le persiane a cerniera o sportelli esterni verranno calcolati sulla base della 

superficie misurata sul filo esterno degli stessi includendo nel prezzo di tutti i tipi di persiane, le mostre, le 

guide, le cerniere ed il loro fissaggio, i coprifili ed ogni altro onere.  

Le serrande di sicurezza avvolgibili, i cancelletti ad estensione, le porte basculanti verranno valutate a 

superficie secondo i criteri suddetti.  

Oltre ai materiali indicati nelle singole descrizioni, il prezzo fissato per ogni tipo di infisso sarà comprensivo 

di quanto necessario alla completa installazione degli elementi richiesti.  

 

25) Opere in vetro  

Nel caso di lastre di vetro o cristallo espressamente richieste con valutazione separata, il calcolo verrà 

effettuato sulla base della superficie effettiva senza considerare i tagli o le parti incastrate su telai portanti.  

Nel caso di lastre di vetro si avranno le seguenti valutazioni:  

a) cristallo float temperato incolore o colorato superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq;  

b) vetro stampato incolore o colorato superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq.; 

c) vetrate isolanti termo-acustiche (vetrocamera)  superfici unitarie non inferiori a 0,5 mq.;  

d) pareti con profili "U-Glass" modulo mm. 270 superficie calcolata in base al multiplo di mm. 250 nel senso 

di orditura dei profili di vetro.  

Le pareti in profilati di vetro strutturali, in vetrocemento ed elementi simili saranno valutate sempre in base 

alla superficie effettiva misurata a lavori eseguiti.  

I prezzi fissati per le opere descritte si intendono comprensivi di tutto quanto richiesto per la completa 

esecuzione delle stesse.  
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26) Opere in metallo  

Tutti i lavori in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo già riportato) saranno in genere 

valutati a peso ed i relativi prezzi varranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione 

completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in 

contradditorio ed a spese dell'Appaltatore.  

Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio 

necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di 

eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.  

Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni 

giunti, ed ogni altro onere necessario alla corretta esecuzione dei lavori indicati.  

 

27) Opere da carpentiere  

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verrà 

effettuata a volume e sarà comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi, 

delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di 

quanto richiesto.  

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le casseforme a 

tunnel, gli impalcati speciali per ponti, ecc.  

 

28) Tinteggiature e verniciature  

Le tinteggiature di pareti, soffitti, ecc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici 

effettivamente realizzate procedendo quindi alla detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 

3,00 mq.; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di 

calcolo.  

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici 

laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata 

secondo lo sviluppo effettivo.  

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 15 cm. saranno considerate come 

superfici piane.  

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi 

spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati: .  

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari ecc. (x 0,75)  

b) opere per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)  

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, ecc.) (x 1)  

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, ecc. (x 3)  

e) persiane avvolgibili, lamiere ondulate, ecc. (x 2,5)  

f) porte, sportelli, controsportelli,ecc. (x 2)  

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli 

accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc.; per le parti in legno o metalliche la 

verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi 

(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.  
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Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili 

o telai).  

Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici 

interessate.  

 

29) Sigillature  

I lavori di sigillatura di notevole entità, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno 

calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate, 

l'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.  

 

30) Conglomerati bituminosi per strati di base, collegamento e usura  

Tutti i conglomerati bituminosi per i vari strati di base, collegamento (binder) ed usura dovranno essere 

calcolati secondo le superfici delle parti effettivamente eseguite. Il prezzo comprende la fornitura degli 

inerti, degli additivi, del legante e di quanto necessario per la fornitura e Ia stessa completa del materiale 

secondo le indicazioni progettuali.  

 

31) Cordoli in conglomerato cementizio  

I prezzi per i cordoli e canalette in calcestruzzo dovranno essere calcolati per metro lineare comprendendo 

anche tutte le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e rinterri a lavori ultimati.  

 

32) Opere di assistenza agli impianti 

Nella realizzazione degli impianti gli oneri di assistenza per la messa in opera delle varie parti saranno 

valutati in ore lavorative sulla base della categoria di riferimento della mano d'opera impiegata e della 

quantità di materiali utilizzati; le opere di assistenza comprendono i seguenti tipi di prestazioni:  

- consegna a piè d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di lavorazione 

nel cantiere, sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto;  

- apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed installazione di 

scatole, tubazioni, bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai;  

- scavi e rinterri eseguiti per la posa in opera di tubazioni interrate;  

- trasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli impianti;  

- opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;  

- fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti o piccole 

fondazioni.  

 

33) Mano d'opera  

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 

essere provvisti dei necessari attrezzi.  

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 

gradimento alla Direzione dei Lavori e/o al Committente.  

Gli operai in economia saranno pagati in base alle ore effettive di lavoro.  
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34) Noleggi 

 Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento.  

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano 

sempre in buono stato di servizio.  

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia 

elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.  

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione come per quelle di 

riposo a disposizione dell'Amministrazione, il noleggio s'intende corrisposto per tutto il tempo durante il 

quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione.  

Nel prezzo del noleggio sono compresi e  compensati tutti gli  oneri e tutte le spese per trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.  

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, 

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

  

35) Trasporti  

Nei prezzi di trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano 

d'opera del conducente.  

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche.  

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

alla distanza.  

 

36) Ponteggi 

I ponteggi esterni ed interni di altezza sino a 4,50 m dal piano di posa si intenderanno sempre compensati 

con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l’installazione. Ponteggi di maggior altezza, 

quando necessari, si intenderanno compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla 

esecuzione delle opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione.  

 

  

5. VERIFICHE ED ELABORATI DI CANTIERE 

 

5.1. Verifiche e rilievi propedeutici alle lavorazioni e forniture 

 

Prima dell'inizio delle lavorazioni o della posa in opera di materiali e manufatti, sarà cura dell’Appaltatore 

verificare che le condizioni ambientali del cantiere non comportino rischi di compromissione delle opere o 

rischi di degrado dei materiale e delle finiture. L’Appaltatore deve, inoltre: 

- controllare le strutture e i supporti sulle quali devono essere installati i manufatti e le finiture, 

- effettuare verifiche dimensionali e rilievi di dettaglio, 

- verificare la presenza di eventuali fuori piombo e/o squadra 
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- controllare la corrispondenza delle opere e delle predisposizioni agli elaborati costruttivi approvati dalla 

D.L. 

Tale ispezione deve essere eseguita tempestivamente affinché gli eventuali lavori di ripristino siano 

realizzati in tempo utile al rispetto del programma lavori. Le risultanze di ogni verifica devono essere 

verbalizzate e presentate alla D.L. Restano comunque a carico dell’Appaltatore le maggiorazioni degli oneri 

per compensare eventuali carenze o difformità delle opere eseguite alle prescrizioni progettuali, normative 

e di buona tecnica. 

 

 

6. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire da quelle località che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L., siano riconosciuti della 

migliore qualità nella specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. L'Impresa è inoltre tenuta 

all'osservanza delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali di cui al D.M. del 18.03.1935 e al D.P.R. 

21.04.1993 n. 246 - Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da 

costruzione e successive modificazioni ed integrazioni. I materiali non accettati dalla D.L. dovranno essere 

allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. 

 In genere si fa riferimento alle norme tecniche di settore e in particolare alle norme UNI; i materiali 

dovranno garantire il rispetto delle stesse e dovranno essere accompagnati da idonea certificazione.   

 

6.1. Marcature CE 

Tutti i materiali da costruzione impiegati nella realizzazione dell’Opera per i quali la norma EN europea di 

riferimento sia stata recepita dalla normativa nazionale devono presentare obbligatoriamente la 

marchiatura CE in conformità alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) N. 305/2011 e, per le parti vigenti 

di seguito specificate, alla direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione. 

Si fa esplicito riferimento al D.P.R. 21.04.1993, n. 246 di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai 

prodotti da costruzione, al D.P.R. 10.12.1997, n. 499 Regolamento recante norme di attuazione della 

Direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la Direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione 

e al D.M. 8 aprile 2010 – Elenco riepilogativo di norme concernenti l’attuazione della Direttiva 89/106/CE. 

Il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, pubblicato 

nella GUUEL 88/5 del 04.04.2011, fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, della quale, restano in vigore sino al 1° luglio 

2013, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 

36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66. Gli allegati I, II, III e V del Regolamento si 

applicano dal 1º luglio 2013. 

 

6.2. Certificati di Conformità 

Prima dell’impiego di ogni materiali e prodotto, l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, la 

documentazione attestante la “Certificazione di conformità” rilasciata da un Laboratorio ufficiale e 

comunque secondo quanto prescritto dalle norme vigenti. 
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Tali certificati devo contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o 

loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio 

atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a 

dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati devono essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da 

impianti, da cave o da stabilimenti, anche se gestiti da terzi. I certificati hanno validità biennale. I certificati 

devono comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle 

caratteristiche dei materiali, delle miscele o 

degli impianti di produzione. 

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza delle forniture ai requisiti richiesti, deve essere comprovata 

per mezzo di attestati di conformità corredati da idonea documentazione e/o certificazione rilasciata dal 

produttore. I materiali devono provenire da produttori di provata capacità e serietà in grado di assicurare 

forniture con caratteristiche costanti. 

Nel caso la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista non atta all'impiego, l'Impresa ha l’obbligo 

sostituirla con altra fornitura rispondente alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere 

allontanati immediatamente 

dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore resta totalmente 

responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 

 

7. PROVE E CONTROLLI  

 

7.1. Accertamenti preventivi 

Il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità dei materiali presentati dall'Appaltatore, può 

disporre a suo insindacabile giudizio di ulteriori prove di controllo e di laboratorio a spese dell'Appaltatore. 

Se l’esito delle prove dovesse mettere in evidenza delle difformità fra le caratteristiche dei materiali testati 

e quelle attestate nei certificati di qualità, L’Appaltatore deve dare luogo alle necessarie variazioni 

qualitative e quantitative dei materiali o dei singoli componenti, e all'emissione di un nuovo certificato di 

qualità. 

Per tutti i ritardi nell’esecuzione dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate che comportino una 

protrazione del tempo utile contrattuale si applicano le penali previste dai documenti di contratto. 

 

7.2. Prove e controlli in fase esecutiva 

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche di accettazione dei materiali, 

l'Appaltatore è obbligato ad effettuare, a sue spese e in ogni tempo, le prove disposte dalla D.L. sui 

materiali posti in opera. 

Il prelievo e l’invio dei campioni a Istituti sperimentali riconosciuti sono a carico dell’Appaltatore. I risultati 

ottenuti in tali Laboratori sono i soli riconosciuti validi da entrambe le parti. Per qualsiasi controversia, e a 

tutti gli effetti delle normative vigenti, si farà esclusivo riferimento a detti risultati. 
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I campioni sono prelevati in contraddittorio. La D.L. provvede al prelievo del campione ed alla redazione di 

apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare 

espresso riferimento a tale verbale. La D.L. può ordinare la conservazione dei campioni, nei modi più adatti 

a garantirne l'autenticità. 

 

7.3. Custodia dei materiali e dei prodotti 

L’Appaltatore sarà responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo  

 

8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano 

riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.  

 

8.1. Acqua, Calce, Leganti idraulici, Pozzolane, Gesso  

a) Acqua.  

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva 

di sali in percentuali dannose, in particolare per solfati e cloruri, e non essere aggressiva per il 

conglomerato risultante. Sono considerate idonee l’acqua d’impasto e l’acqua di riciclo della produzione del 

calcestruzzo, conformi alla UNI EN 1008:2003. 

L’acqua di impasto per calcestruzzi ad alta resistenza deve essere acqua potabile conforme alla UNI/EN 

1008 (escluse le acque di riciclo). 

In casi particolari la Direzione dei lavori potrà autorizzare per iscritto, previo accertamento con opportune 

analisi, l'impiego di acqua di mare nell'impasto dei conglomerati cementizi non armati, purché l'acqua sia 

scevra da impurità e materiali in sospensione e purché il grado di salinità non sia superiore al 40 per mille. 

L’acqua occorrente per l’impasto delle malte e per le muratura in genere deve essere dolce e priva di 

sostanze aggressive. 

  

b) Calce.  

Devono soddisfare alle norme emanate con legge 26/5/1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei 

leganti idraulici”, con D.M. 31/8/1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 

agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”, con Regio Decreto del 16 novembre 1939, n. 2231: Norme 

per l'accettazione delle calci, e le norme UNI EN 459/1:2010 e UNI EN 459/3:2011: Calci da costruzione - 

Parte 3: Valutazione della conformità. 

La norma UNI EN 459-1 classifica le calci idrauliche in tre categorie: 

- NHL: calci idrauliche naturali 

- NHL-Z: calci idrauliche naturali con materiale aggiunto 

- HL: calci idrauliche 

 

 

c) Leganti idraulici. 
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L'approvvigionamento dei leganti potrà avvenire sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato 

in sacchi sigillati su cui devono essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di 

produzione, la quantità di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze 

minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini.  

L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso deve essere annotata sul giornale dei lavori o sul 

registro dei getti; la conservazione dei leganti deve essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in 

legname appositamente approntati a cura dell'Impresa. I cementi e gli agglomerati cementizi devono 

essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'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 da parti 

inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 

1939, n. 2230.  

e) Gesso.  

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

lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza 

parti alterate per estinzione spontanea.  

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

 

8.2. Sabbia, Ghiaia, Pietre naturali, Marmi  

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia per malte e calcestruzzo.  

Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno avere le qualità 

stabilite dai regi decreti n. 2228 e 2229, in data 16 novembre 1939, nonché dal D.M. 27 luglio 1985, 

Allegato 1, per i leganti idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati. La sabbia dovrà essere 

costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di 

mm 2 per murature in genere e, del diametro di mm 1, per gli intonaci e murature di paramento od in 

pietra da taglio. L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche sarà 

definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del già citato D.M. 3 giugno 1968, sui requisiti d'accettazione dei 

cementi. Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere 

tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:  

- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti 

di scarpe e simili;  

- di cm 4 se si tratta di volti di getto;  

- di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.  

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di cm 

1 di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte, in lavori in cemento armato od a pareti 

sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Tutti gli aggregati per il confezionamento del 
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calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-22, ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno 

conformi alle norme UNI 7549/1-12, ediz. 1976.  

b) Pietre naturali.  

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana 

compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, 

interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una 

resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace 

adesività alle malte. Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli 

agenti atmosferici e dell'acqua corrente. In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le 

pietre naturali da impiegare nella costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto 

dell'impiego che dovrà farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 

novembre 1939, n. 2232, nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379-89, e, se del caso, alle «Norme per 

l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali» CNR - ed. 1954 e alle tabelle UNI 2719 - ed. 

1945.Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere 

struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta 

lavorabilità. Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, 

quello pomicioso e quello facilmente friabile. I marmi dovranno essere della migliore qualità, 

perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne infirmino 

l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.  

 

8.3.  Laterizi 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di 

cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, ed alle norme UNI 8942/1-3, ed. '86 per laterizi per murature, 

nonché UNI 5967/67 per mattoni forati, UNI 2619-44, 2620-44 per laterizi da copertura, UNI 2105, 2106, 

2107 per tavelle e tavelloni. I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza 

doppia della larghezza (salvo diverse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, e 

presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione 

non inferiore ai Kg. indicati dalla Direzione dei Lavori per centimetro quadrato. I mattoni forati, le 

volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 16 per 

centimetro quadrato di superficie totale premuta. I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui 

all'Allegato 7 del D.M. 27 luglio 1985. I mattoni e blocchi artificiali pieni e semipieni da impiegarsi nelle 

costruzioni sismiche dovranno essere della tipologia di cui all'Allegato 1 del D.M. 24 gennaio 1986, e 

dovranno avere le percentuali di foratura e le caratteristiche per l'accettazione ivi previste; ai fini 

dell'accettazione della fornitura, l'Appaltatore sottoporrà al Direttore dei lavori la certificazione di cui al 

detto Allegato 1.  
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8.4. Materiali ferrosi e metalli vari  

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o 

da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi 

dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908 modificato dal decreto reale 

15 luglio 1925 ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti 

requisiti:  

1° Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima 

struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza 

saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.  

2° Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e 

duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità: in 

particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza 

che ne derivino screpolature o alterazioni. Esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere 

la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.  

3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà 

essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.  

4° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 

malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e 

perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti 

capaci di menomarne la resistenza.  

Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.  

5° Acciaio per cemento armato. - L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio 

armato dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Prima, punto 2.2, se 

normale, e punto 2.3, se precompresso, nonché alle prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6, e alla 

Circo M.LL.PP. 1 settembre 1987, n. 29010.  

Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio potrà effettuare i controlli in cantiere, a norma dei 

punti 2.2.8.4 e 2.3.3.1 della suddetta Parte Prima.  

6° Acciaio per strutture metalliche. - L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere 

alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985, Parte Seconda, punto 2.1 per acciaio laminato, punto 

2.2 per acciaio per getti, punto 2.3 per acciaio per strutture saldate; gli elettrodi per saldature 

dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al punto 2.4, mentre i bulloni e i chiodi ai punti 2.5, 2.6 e 

2.7; la fornitura dovrà essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 27 luglio 1985, Il 

Direttore dei Lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare 

controlli, a norma del suddetto, anche su prodotti qualificati.  
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b) Metalli vari.  

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 

costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a 

cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la 

durata.  

 

8.5. Legnami 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere 

a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI 2853-57 e 4144-58, saranno 

provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 

l'uso a cui sono destinati.  

Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui é dotato, in dolce e forte: si riterrà dolce il 

pioppo, l'ontano, l'abete, il pino nostrale, il tiglio, il platano, il salice, l'acero, mentre forte la quercia, il 

noce, il frassino, l'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino svedese, il faggio.  

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

ritirino nelle connessure. 

  

8.6. Colori e vernici 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e rispondere alle 

norme UNI 8305-81, 8359-82 e 8785-86.  

a) Olio di lino cotto.  

- L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed 

amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce ecc.  Non dovrà lasciare alcun 

deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente 

nell'intervallo di 24 ore.  

Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori all'1% ad alla temperatura di 15°C presenterà una 

densità compresa fra 0,91 e 0,93.  

b) Acquaragia (essenza di trementina).  

- Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15° C sarà di 0,87.  

c) Biacca.  

- La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di 

qualsiasi traccia di solfato di bario.  

d) Bianco di zinco.  

- il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco, e non dovrà 

contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; l'umidità non 

deve superare il 3%.  

e) Minio.  

Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da 

polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di 

bario ecc.).  

f) Latte di calce.  
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Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà 

aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.  

g) Colori all'acqua, a colla o ad olio.  

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di 

sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma 

non per infusione.  

Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.  

h) Vernici.  

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di 

qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E' escluso l'impiego di 

gomme prodotte da distillazione. Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori 

dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.  

i) Encaustici.  

Gli encaustici potranno essere all’acqua all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. La cera 

gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla 

quale sarà aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.  

 

8.7. Materiali diversi 

a) Additivi per calcestruzzi e malte.  

L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dal Direttore dei Lavori, in 

conseguenza delle effettive necessità, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della 

stagionatura, o della durabilità. Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72 e successive, e saranno 

del tipo seguente: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti - aeranti; f1uidificantiritardanti; 

fluidificanti - acceleranti; antigelo; superfluidificanti. Per speciali esigenze di impermeabilità del 

calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dal 

Direttore dei Lavori l'impiego di additivi reoplastici. Per conferire idrorepellenza alle superfici dei 

calcestruzzi o delle malte già messi in opera si potranno impiegare appositi prodotti.  

 

9. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

9.1. Scavi in genere  

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i 

disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 

franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, 

altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà 

inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo 

che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, 

o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere 

portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà 

provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per 
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tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, 

per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di 

danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. 

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

contravvenzione alle precedenti disposizioni.  

 

9.2. Demolizione e ricostruzioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o 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 il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni o 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 

tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione 

appaltante.  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 scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di 

deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello 

scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali 

restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in 

tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati 

nell'elenco del presente Capitolato.  

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 

dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle Pubbliche Discariche (PP.DD.).  

9.3. Malte e conglomerati 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo 

le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco 

prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:  

a) Malta comune  

Calce spenta in pasta …………………………………………...…mc 0,25÷ 0,40  

Sabbia ……………………………………………………………..mc 0,85÷ 1,00  

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)  
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Calce spenta in pasta ………………………………………………mc 0,20÷ 0,40 

Sabbia ……………………………………………………………..mc 0,90÷ 1,00  

c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)  

Calce spenta in pasta ………………………………………..……mc 0,35÷ 0,45  

Sabbia vagliata ………………………………………………….. mc 0,800  

d) Malta grossa di pozzolana  

Calce spenta in pasta ……………………………………………mc 0,22  

Pozzolana grezza ………………………………………………..mc 1,10  

e) Malta mezzana di pozzolana  

Calce spenta in pasta ……………………………………….…….mc 0,25  

Pozzolana vagliata………………………………………………. mc 1,10  

f) Malta fina di pozzolana  

Calce spenta in pasta ……………………………………………mc 0,28  

Pozzolana vagliata   ……………………………………………..mc 1,05  

g) Malta idraulica  

Calce idraulica ……………………………………………………q (da 3 a 5)  

Sabbia …………………………………………………………….mc 0,90  

h) Malta bastarda  

Malta di cui alle lettere a), e), g) ……………………………….mc 1,00  

Agglomerante cementizio a lenta presa ………………………q 1,50  

i) Malta cementizia forte  

Cemento idraulico normale …………………………………….q (da 3 a 6)  
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Sabbia …………………………………………………………….mc 1,00  

Malta cementizia debole  

Agglomerante cementizio a lenta presa ………………………q (da 2,5 a 4)  

Sabbia……………………………………………………………. mc 1,00  

m) Malta cementizia per intonaci  

Agglomerante cementizio a lenta presa ……………………..q 6,00  

Sabbia ……………………………………………………………mc 1,00  

n) Malta fina per intonaci  

Malta di cui alle lettere c),f),g) vagliata allo staccio fino.  

o) Malta per stucchi  

Calce spenta in pasta …………………………………..……..mc 0,45  

Polvere di marmo……………………………………………. mc 0,90  

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana  

Calce comune ………………………………………………..mc 0,15  

Pozzolana …………………………………………………….mc 0,40  

Pietrisco o ghiaia…………………………………………….. mc 0,80  

q) Calcestruzzo in malta idraulica  

Calce idraulica ……………………………………………….q (da 1,5 a 3)  

Sabbia……………………………………………………….. mc 0,40  

Pietrisco o ghiaia……………………………………….…….mc 0,80  

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi ecc.  

Cemento …………………………………………………….q (da 1,5 a 2,5)  
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Sabbia……………………………………………………….. mc 0,40  

Pietrisco o ghiaia…………………………………………… mc 0,80  

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili  

Cemento…………………………………………………… q (da 3 a 3,5)  

Sabbia……………………………………………………… mc 0,40  

Pietrisco o ghiaia …………………………………….……..mc 0,80  

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad 

uniformarsi alle prescrizioni della medesima. I materiali componenti le malte cementizie saranno prima 

mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente 

con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione 

di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le 

proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla 

ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito 

nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici ad armati 

gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel RD. 16 novembre 1939, n. 

2229, nonché nel D.M. 27 luglio 1985, punto 2.1 e Allegati 1 e 2. Gli impasti, sia di malta che di 

conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè 

dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto 

che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione 

di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro 

confezionamento.  

 

9.4. Murature in genere 

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

sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori, per ricevere le 

chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi in 

legno ed in ferro, le piastre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle 

murature; per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; per le imposte delle 

volte e degli archi; per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali 

ecc. Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. Dovrà essere 

evitato l'inserimento di condotti e canne per camini, tubi di scarichi vari, pluviali ecc., prevedendo il loro 

inserimento all'esterno della muratura portante, eventualmente rivestendoli con forati o tavelle. La 

costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la 

formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. La muratura procederà a 

filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse prescritto. All'innesto 
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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 disotto di zero 

gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria 

possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati 

opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le facce delle murature in malta 

dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od anche più se sarà 

richiesto dalla Direzione dei Lavori. Le canne, le gole da camino e simili saranno intonacate a grana fina; 

quelle di discesa delle immondezze saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le 

canne, le gole ecc., nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sovra una faccia, temporaneamente, 

anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente. Le 

impostature per le volte, gli archi ecc., devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, 

sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà 

prescritto. La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati 

degli architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo 

spessore del muro e al sopraccarico. Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di 

passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come 

quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratura su di esso 

non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento. In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi 

ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di conglomerato cementizio per assicurare un perfetto 

collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sarà 

opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi portanti, ed 

in corrispondenza delle canne, fori ecc. sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa 

resistenza che nelle altre parti. In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni 

accorgimenti, saranno collegate al cordolo.  

 

9.5. Murature in mattoni 

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 le connessure alternate in 

corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e 

premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza 

delle connessure non dovrà essere maggiore di otto né minore di mm 5. 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 di questa muratura 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 ammorsare con la parte interna. Se la muratura 

dovesse eseguirsi a paramento visto (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 le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 millimetri e, previa 

loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente 
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compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte 

dovranno essere costruiti in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva 

dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 5 all'intradosso e 

mm 10 all'estradosso.  

 

9.6. Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati.  

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti esclusi i rottami, i laterizi incompleti 

e quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a 

corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco. Nelle 

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

intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla 

parete, oppure ai lati od alla sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non 

arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la 

chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.  

 

9.7. Murature di getto o calcestruzzi  

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a 

strati orizzontali, di altezza da cm 20 a 30, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un 

tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella 

sua massa.Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà 

essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione 

dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del 

conguagliamento  e della battitura deve, per ogni strato di cm 30 d'altezza, essere ripreso dal fondo del 

cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia da calare 

sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi d'immersione che la 

Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso 

l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. Finito che sia il getto, e spianata con 

ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la 

Direzione dei Lavori stimerà necessario. La Direzione dei lavori potrà ordinare che per determinate opere 

sia utilizzato pietrame di grossa pezzatura annegato nel calcestruzzo (detto calcestruzzo ciclopico), con i 

singoli conci di diametro mai superiore ad un terzo dello spessore dei getti, ed in proporzione non superiore 

al 40 per cento del volume messo in opera.  

 

9.8. Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture 

Per le opere di completamento e per le opere d'arte esterne, quali ad esempio soglie, parapetti ecc. verrà 

posto in opera un calcestruzzo opportunamente costipato con vibratori con dosaggio di kg/m 300 di 

cemento 425. Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti rimangono valide in quanto applicabili, salvo il 

diametro massimo degli inerti che non sarà maggiore di 20 mm, e comunque entro un terzo delle 

dimensioni minime del getto. Le superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato. 

Particolare cura verrà posta nella esecuzione delle armature per ottenere un perfetto raccordo con i getti 
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precedentemente messi in opera, e per seguire le sagome di progetto, con i giunti e le particolari 

indicazioni della Direzione dei Lavori.  

 

9.9. Solai 

Le coperture degli ambienti e dei vani dovranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione 

Lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso. La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere il 

sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio essa stabilirà anche il sovraccarico 

accidentale da considerare e l'Appaltatore dovrà senza eccezioni seguire le prescrizioni della Direzione 

Lavori. a) Solai in cemento armato. Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per l'esecuzione 

delle opere in cemento armato, di cui al presente capitolato.  

 

9.10. Intonaci  

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle 

murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli 

intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non 

dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli 

difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti 

dall'Appaltatore a sue spese. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per 

evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali saranno a carico dell'Appaltatore il fare 

tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non superiore ai mm 15. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento, a 

seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. 

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calcecemento-

gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, etc.) 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 dal Committente. 

 Le superfici da intonacare saranno accuratamente preparate mediante scalpellatura, pulitura, rimozione 

della malta dei giunti poco aderente e quant'altro necessario per ottenere una buona esecuzione. 

Gli intonaci dovranno essere eseguiti quando le murature siano asciutte, ripulendo e bagnando 

abbondantemente le superfici di applicazione e adottando tutti gli accorgimenti necessari per ottenere 

la perfetta aderenza dell'intonaco alle murature e per evitarne il troppo rapido essiccamento. 

 Gli intonaci potranno essere applicati su superfici verticali od orizzontali, piane o curve, su soffitti, solette, 

travi in cemento armato, fasce, stipiti, cornici, zoccoli, etc. 
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Durante la loro esecuzione l'Appaltatore avrà cura di correggere le eventuali discontinuità risultanti dalle 

murature sottostanti. Nell'interno dei locali le intersezioni tra le varie superfici dovranno essere a spigoli 

vivi, salvo diversa indicazione del Committente. 

Gli intonaci dovranno risultare uniformi, senza ondeggiamenti, discontinuità, mancata complanarità o fuori 

piombo, dovranno essere evitate screpolature, fioriture, irregolarità, mancata aderenza, fragilità, scarsa 

resistenza meccanica ed altri difetti. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo; gli spigoli saranno protetti con profili 

metallici da intonaco. 

Lo spessore finito degli intonaci non dovrà essere inferiore a 15/20 mm. 

Rinzaffo 

Eseguito con malta bastarda (sabbia, cemento, grassello), tale intonaco è previsto per: 

- pareti da rivestire con piastrelle; 

- lato interno dei muri a cassavuota in corrispondenza del materiale isolante; 

- pozzetti interrati (con maggior dosaggio di cemento). 

Intonaco comune o civile 

Tale intonaco è previsto per tutte le murature ad eccezione di quelle faccia a vista e delle zone rivestite in 

piastrelle ed in genere per tutte le superfici dei locali di tipo “civile”. Dovrà essere realizzato con malta di 

stabilitura composta da grassello e cemento, tirata con cazzuola americana nella stessa giornata di lavoro in 

cui è stato realizzato il sottostante rinzaffo. 

Intonaco REI 

L’intonaco REI dovrà essere realizzato, ove necessario, sulle strutture che non raggiungono il grado di 

resistenza al fuoco previsto, utilizzando un prodotto premiscelato a base di vermiculite espansa, perlite 

espansa ed additivi o equivalente, tirato in piano a frattazzo fine. Occorrerà impastare il prodotto 

unicamente mediante macchina intonacatrice di tipo continuo che garantisca il giusto dosaggio dell’acqua 

tramite flussometro, inumidendo bene la superficie d’applicazione per impedire che le cavillature da ritiro 

compromettano la resistenza al fuoco. 

Per tutti gli intonaci le tolleranze, misurate in qualsiasi direzione con regolo lungo 2 m, saranno di: 

- 6 mm per gli intonaci grezzi; 

- 3 mm per gli intonaci civili. 

 

9.11. Coperture continue (piane)  

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; 

- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione. 

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), considerato che nelle soluzioni costruttive 

uno strato può assolvere ad una o più funzioni: 



 
Capitolato Specifiche Tecniche 
Servizi di Manutenzione Fabbricati (LOTTO 1) 
 

 

GARA1514  36/75 

 

a) la copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali l'elemento 

portante con funzioni strutturali; lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura 

al valore richiesto; 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; 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: l'elemento 

portante; lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico 

delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati; strato di pendenza (se necessario); elemento di 

tenuta all'acqua; strato di protezione; 

c) la copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: l'elemento portante; 

strato di pendenza; 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; elemento di tenuta 

all'acqua; elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale 

della copertura; strato filtrante; strato di protezione; 

d) la copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: l'elemento portante 

con funzioni strutturali; l'elemento termoisolante; lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di 

permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti; lo strato di ventilazione; 

l'elemento di tenuta all'acqua; lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle 

acque meteoriche; 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. 

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: 

a) 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, etc.; 

b) per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico Appalto 

per l’esecuzione di attività di manutenzione edile 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; 

c) 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; 

d) lo strato di ventilazione sarà costituito da un’intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con 

l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, etc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma 

limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti; 

e) 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. 

Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. In fase di posa 
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si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, 

etc.), 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, etc.) e 

di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, etc. ove 

possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. 

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 produttore allo scopo di 

ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei punti particolari 

quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, etc.). Sarà curato inoltre che le condizioni 

ambientali (temperatura, umidità, etc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, etc.) 

siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto; 

f) lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con 

fogli di non tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dal Committente. 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; 

g) lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. I materiali 

(verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, etc.) 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, etc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante; 

h) 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, etc; 

i) 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, etc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo 

strato di tenuta all'acqua; 

j) 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 Speciale ad esso applicabile. Per la realizzazione in 

opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dal 

Committente, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientale e/o le precauzioni da seguire nelle fasi 

di cantiere. 

Il Committente per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 

a) nel corso dell'esecuzione delle attività (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via nel 

corso dell'esecuzione delle attività (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 attribuita all'elemento o strato considerato. 
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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: 

- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 

- adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione); 

- 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, etc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o 

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. 

Si precisa che le membrane impermeabili dovranno sovrapporsi per almeno 10 cm in corrispondenza dei 

giunti, i quali saranno sfalsati di almeno 50 cm; le membrane suddette non dovranno presentare fori o 

rotture. 

Le impermeabilizzazioni dovranno essere garantite per iscritto per un periodo di 10 anni mediante polizza 

assicurativa; durante detto periodo, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni che si rendessero 

necessarie per eliminare eventuali infiltrazioni d'acqua attraverso le superfici impermeabilizzate. 

 

 

 

9.12. Coperture discontinue (a falda) 

 

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 

- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione. 

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 (nelle soluzioni costruttive uno strato può 

assolvere ad una o più funzioni): 

a) la copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

- l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura; 

- strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre 

integrata in altri strati); 

- elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere la forza 

all'elemento portante); 

- 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; 

b) la copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali: 
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- lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche 

attraverso ricambi d'aria naturali o forzati; 

- strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta; 

c) la copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

- l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della 

copertura; 

- lo strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- 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; 

- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta; 

d) la copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

- l'elemento termoisolante; 

- lo strato di ventilazione; 

- lo strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta; 

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 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: 

a) per l'elemento portante vale quanto riportato nel precedente articolo; 

b) per l'elemento termoisolante vale quanto indicato nel precedente articolo; 

c) per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale 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; 

d) 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, etc.) e le 

modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, 

ed accettate dal Committente, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, 

etc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e 
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comunque ove è previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura 

(scossaline, gronde,colmi, camini, etc.); 

e) per lo strato di ventilazione vale quanto riportato nel precedente articolo; inoltre nel caso di coperture 

con tegole posate su elemento di supporto discontinuo, la ventilazione può essere costituita dalla somma 

delle microventilazioni sottotegola; 

f) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato nel precedente articolo; 

g) per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste 

nell'articolo di questo Capitolato Speciale ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le 

indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dal Committente, ivi 

comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

Il Committente per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue: 

a) nel corso dell'esecuzione delle attività, 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 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, etc.), la impermeabilità dello strato di tenuta 

all'acqua, la continuità (o discontinuità)degli strati, etc; 

b) 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. 

 

9.13. Impermeabilizzazioni 

 

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, etc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.  

 

 Impermeabilizzazione con guaine di gomma sintetica 

L'impermeabilizzazione effettuata con guaine di gomma sintetica o di altro materiale elastomerico, dovrà 

essere eseguita utilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dal presente capitolato. Lo spessore delle 

guaine non dovrà essere inferiore, salvo diversa prescrizione, a mm 1,5. Nel collocarle in aderenza, in 

semiaderenza o in indipendenza, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione la presenza della superficie 

di posa. In ogni caso la messa in opera dovrà essere preceduta da un trattamento con apposito primer e 

dall'applicazione sulla superficie del supporto di uno strato di velo di vetro bitumato incollato con bitume a 

caldo: 
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- la posa in aderenza dovrà essere effettuata mediante incollaggio di bitume ossidato a caldo (180°-200°C) 

in ragione di 1,3-1,5 kg/mq. 

- la posa in semiaderenza dovrà essere effettuata interponendo uno strato perforato di tipo imputrescibile; 

- la posa in indipendenza dovrà essere effettuata stendendo le guaine sullo strato di separazione (che dovrà 

avere la faccia superiore trattata a talco o sabbiata in modo da impedire l'aderenza del manto) e 

predisponendo, secondo quanto prescritto dagli elaborati di progetto, degli ancoraggi nei terminali 

mediante sostanza adesive, bitumi a caldo o elementi metallici a pressione. La giunzione sia laterale che 

trasversale dei singoli teli di guaina dovrà essere eseguita stendendo i rotoli parallelamente e 

sovrapponendo i lembi adiacenti per almeno cm 10. 

Effettuata un'accurata pulizia dei lembi con solvente, l'appaltatore avrà l'obbligo di saldarli con le sostanze 

adesive consigliate dalla ditta produttrice della guaina. Non sarà consentito incrociare i teli in modo che 

risultino in parte paralleli ed in parte ortogonali rispetto all'andamento delle pendenze. 

 

 Impermeabilizzazione con malta asfaltica 

La malta asfaltica ottenuta dalla miscelazione a caldo di mastice di rocce asfaltiche secondo le 

disposizioni contenute nel presente capitolato, dovrà possedere i requisiti richiesti al punto 2 delle norme 

UNI 4377. Sarà applicata secondo le norme UNI 5660-65 solo su superfici esenti da polvere ed asciutte le 

cui pendenze non superino 8%. L'Appaltatore, riscaldata la malta fino a raggiungere una temperatura non 

superiore ai 180°C, la mescoler à ed applicherà evitando inclusioni d'aria o do vapori; infine, dopo averla 

compressa e spianata, la stenderà a strati paralleli aventi lo spessore prescritto dagli elaborati di progetto 

spolverandola a caldo con sabbia silicea a grana fine ed uniforme. L'Appaltatore avrà cura di battere la 

sabbia finché non sarà incorporata nello strato di asfalto. 

 

 Impermeabilizzazione con prodotti liquidi a base di resine sintetiche 

L'Appaltatore dovrà eseguire l'impermeabilizzazione con prodotti a base di elastomeri liquidi sia 

monocomponenti che bicomponenti le cui caratteristiche tecniche sia conformi a quelle prescritte dal 

presente capitolato. Inoltre dovrà trattare i piani di posa con un idoneo primer da applicare, secondo le 

prescrizioni di progetto, a rullo, a spazzola o a spruzzo nella quantità minima di 100-150 g/mq. Se 

l'elastomero sarà bicomponente dovrà miscelare per almeno tre minuti mediante apposito strumento i due 

componenti che saranno forniti dal produttore in recipienti distinti contenenti l'esatto quantitativo; 

quindi verserà immediatamente il composto stendendolo sul piano di posa tramite una staggia 

dentata calibrata in modo che lo spessore di elastomero risulti quello prescritto. Dopo 2 o 3 ore 

stenderà un secondo strato impiegando la tecnica sopradescritta ed, infine, completerà l'operazione 

passando sopra lo strato un rullo frangibolle. 

 

 Protezione delle impermeabilizzazioni 

Protezione con pitture metallizzanti all’alluminio 

Sarà realizzata su coperture non praticabili che prevedono il manto impermeabile come ultimo 

elemento strutturale; quindi, essendo comunque necessaria una protezione, questa dovrà essere eseguita 

ugualmente anche se non è prevista dagli elaborati di progetto. La pittura verrà stesa in due mani 
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successive di 0,20 kg/mq. e con un intervallo di tempo non inferiore alle 24 ore ed applicata sul manto 

perfettamente asciutto lavato e sgrassato. 

Protezione con strato di ghiaietto  

Questo genere di protezione verrà realizzato solo quando le pendenze non saranno superiori al 5%. 

L'Appaltatore dovrà stendere sopra il manto impermeabile uno strato di ghiaietto 15/25 dello spessore non 

inferiore a cm 6 i cui elementi lavati prima della messa in opera, dovranno rotondeggianti e privi di 

incrostazioni. 

 

10. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NORME GENERALI  

 

Si definisce pitturazione lo strato finale composto da materiali aventi particolari proprietà atte a proteggere 

dal deterioramento causato dall'uso, dagli agenti atmosferici od altro. 

Per garantire risultati perfetti delle pitturazioni dovranno essere impiegati materiali delle migliori marche in 

commercio, di primissima scelta e qualità, fornite in cantiere in colli originali e sigillati.Di norma dovranno 

essere pitturati tutti i materiali metallici, dove non preverniciati a caldo e dove, per qualsiasi motivo, a 

giudizio insindacabile della D.L. non sia sufficiente la zincatura, tutte le parti in legno, tutte le parti 

intonacate e tutte le superfici in cls a vista. Di norma all'interno, salvo diversa indicazione, si dovrà eseguire 

una idropittura lavabile nei locali didattici e ad alta concentrazione di persone (corridoi, atrii, vani scale, 

sale riunioni e ricreative, ecc.), semilavabile negli altri casi. I tipi di finitura, le caratteristiche dei prodotti, i 

cicli di pitturazione, ecc., dovranno essere quelli previsti dal progetto, dalle relative voci di Elenco 

Descrittivo delle Voci e dalle eventuali disposizioni che la D.L. emanasse all'atto esecutivo. Si dovrà infine 

adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 

(pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 

arrecati.  

 

 

Prescrizioni generali  

Il ciclo di pitturazione dovrà di norma comprendere la preparazione delle superfici, l'applicazione dei 

prodotti di fondo, della prima mano di copertura e della finitura vera e propria; le varie fasi del ciclo, in 

carenza di quanto sopra, avranno le seguenti caratteristiche: 

Preparazione  

Le superfici in metallo dovranno essere preparate accuratamente in rapporto alle condizioni del 

metallo: a titolo indicativo ci si potrà riferire alle "Specifiche per la preparazione delle superfici di strutture 

in acciaio" elaborate dal SSPC-USA (vedi pagg.175-327 de "La pitturazione delle costruzioni in acciaio" 

ed.Italsider Genova, via Corsica 4); 

Le superfici in legno dovranno essere accuratamente stuccate e carteggiate; 

Le superfici intonacate, se necessario, dovranno essere accuratamente carteggiate fino a perfetta riuscita. 

Fondo  

Le superfici in metallo dovranno essere trattate con due mani di antiruggine ai cromossidi o trattate con 

zincatura a caldo eseguita a lavorazioni meccaniche ultimate; 
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Sulle superfici in legno il fondo dovrà essere costituito da una mano di impregnante stabilizzante protettivo, 

per le superfici che dovranno essere pitturate con materiale trasparente, o da una imprimitura con 

materiale idoneo, per superfici che dovranno essere trattate diversamente; 

Sulle superfici intonacate il fondo dovrà essere costituito da un'imprimitura che permetta la perfetta 

aderenza della pitturazione. 

Copertura  

La copertura, o comunemente prima mano, oltre ad essere indispensabile per coprire lo strato di fondo 

dovrà avere la funzione di collegamento fra il fondo stesso e lo strato successivo. 

Finitura 

La finitura che conclude il ciclo della pitturazione dovrà avere una funzione specificatamente protettiva nei 

confronti del deterioramento causato dall'uso e dagli agenti atmosferici, essere di tonalità a scelta della 

D.L., assicurare il massimo comfort visivo, contribuire ad evitare fenomeni di condensazione superficiale ed 

essere di facile manutenzione. 

Esecuzioni particolari  

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le 

particolari indicazioni che seguono. La D.L. avrà la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio le opere 

elementari indicate appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più adatte al 

caso specifico. Il prezzo dell'opera non potrà subire variazioni in più o in meno in relazione alle varianti 

introdotte ed alle indicazioni. 

Tinteggiatura a calce 

Tale tinteggiatura degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in: 

1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 

2) prima stuccatura a gesso e colla; 

3) levigatura a spatola o carta vetrata; 

4) applicazione di due mani di tinta a calce. 

Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano di latte di calce denso o di colla a freddo. 

Verniciatura a smalto comune 

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di finitura richiesto ed a 

seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, in ferro, ecc.). A superficie preparata si 

eseguiranno le seguenti operazioni: 

1) applicazione di una mano di vernice a smalto leggermente diluita; 

2) leggera carteggiatura fine; 

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto senza diluizione. 

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili  

a) tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancia": 

1) spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata; 

2) stuccatura a gesso e colla; 

3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; 

4) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito in 

acquaragia; 
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5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con 

aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sarà eventualmente battuto con 

spazzola per ottenere la superficie a "buccia d'arancia". 

b) tipo battuto con superficie a rilievo: si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo 

Dovranno essere eseguite adeguate campionature che, dopo il necessario periodo di stagionatura, saranno 

valutate sia per quanto attiene al colore che per la lucidatura finale; solo dopo accettazione da parte della 

D.L. di tali campioni, verrà decisa l'applicazione. 

Esecuzioni particolari  

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le 

particolari indicazioni che seguono. La Direzione Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile 

giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che 

ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza 

potere perciò sollevare eccezioni di sorta od accampare perciò diritto a compensi speciali rimanendo il 

prezzo unitario fisso ed invariato.  

 

11. MANUFATTI DI COMPLETAMENTO ESTERNO  

 

11.1. Prefabbricati in calcestruzzo 

I manufatti saranno realizzati con calcestruzzo cementizio vibrato, gettato in speciali casseforme multiple o 

mediante appositi macchinari, in modo che la superficie in vista o esposta agli agenti atmosferici sia 

particolarmente liscia ed esente da qualsiasi difetto, con resistenza a compressione semplice non inferiore 

a 300 kg/cm, stagionati in appositi ambienti, e trasportati in cantiere in confezioni. La posa in opera di 

qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di 

deposito, nel trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il 

sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 

provvisionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 

profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, 

adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di 

qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 

essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 

responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal 

solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 

particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, 

fornitrici del materiale o del manufatto.  

 

11.2. Collocamento di manufatti in ferro  

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate ecc., saranno collocati in opera con i seguenti 

accorgimenti e cure: tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, 

sollevamento e collocamento in sito, l'Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o 

lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice ecc., con stuoie, 
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coperture, paraspigoli di fortuna ecc. Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l'Appaltatore sarà 

tenuto ad eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione 

Lavori. Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se 

ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, 

marmi ecc. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e 

perfetto movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni 

riparazione conseguente (ripristini, stuccature intorno ai telai ecc.), come pure la verifica che gli infissi 

abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse 

riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. Il montaggio in sito e collocamento delle opere 

di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro 

proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando 

opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno 

conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le 

opere di grossa carpenteria ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.  

 

12. OPERE IN FERRO - NORME GENERALI E PARTICOLARI  

 

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e 

precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione 

nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno 

essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi 

che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere 

fornita a piè d'opera. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà 

presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a 

controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli 

responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.  

 

12.1. Inferriate, cancellate, cancelli  

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi 

dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure 

per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di 

uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Le 

inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In 

ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che 

nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti 

grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno 

indicate.  

12.2. Scale, rampe e parapetti  

I particolari costruttivi come la forma dei gradini, i parapetti di protezione, i corrimano e quant'altro 

occorra per definire l'opera saranno eseguiti secondo i disegni di dettaglio forniti dalla Direzione Lavori o 

comunque preventivamente approvati. I gradini, i pianerottoli e le rampe saranno rivestiti in materiale 
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antiusura e con particolari accorgimenti antisdrucciolo; il battiscopa sarà di tipo adeguato ed approvato 

dalla D.L.. 

 

12.3. Grigliati 

Saranno del tipo elettrofuso in acciaio Fe B 360 o di qualità superiore, con longherine in ferro piatto e 

distanziati in tondo o quadro ritorto (ovvero ferro piatto per il tipo carrabile) collegati con procedimento di 

elettrofusione, zincati a caldo secondo UNI 5744/66, a maglia antitacco. 

A cura del produttore dovranno essere studiate, e sottoposte alla D.L. per approvazione, le strutture 

secondarie di sostegno gli eventuali grigliati carrabili, che verranno compensate a chilogrammo, secondo la 

voce base relativa all'acciaio: esse saranno realizzate con profili semplici, laminati a caldo, in acciaio Fe360B 

e collegate alle strutture in c.a. con zanche o bulloni ad espansione: anche tali strutture saranno zincate a 

caldo. 

Sono compresi e compensati nel prezzo i pezzi speciali quali bordi, cerniere, elementi sagomati, ganci di 

ancoraggio, bulloni, cornici. 

La capacità portante dovrà essere certificata dal produttore e essere conforme alle indicazione degli 

elaborati progettuali; la freccia elastica per carico massimo dovrà essere inferiore ad 1/200 della luce. 

 

13. PLAFONATURE O CONTROSOFFITTI 

Si definisce plafonatura o controsoffitto l'insieme di materiali e componenti che separa l'intercapedine 

sottostante al solaio dallo spazio abitabile interno od esterno. 

La plafonatura verrà posta in opera dove indicato dai disegni di progetto o richiesta dalla D.L. e dovrà 

rispondere a quanto previsto dalla Relazione Tecnica inerente l'isolamento dell'edificio prevista dalla L. 

09.01.91 n. 10; in particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

 

Rispetto delle condizioni d’uso e di sicurezza  

Le plafonature dovranno essere studiate e realizzate in modo tale da essere facilmente sostituibili, da 

favorire l'ispezione delle reti e degli impianti che trovano allocazione all'interno della camera d'aria; 

dovranno consentire l'applicazione di apparecchi o parti di apparecchi per l'illuminazione, aerazione, 

condizionamento, estinzione, ecc.. Le plafonature dovranno inoltre essere realizzate in modo da soddisfare 

le condizioni di sicurezza; in particolare gli elementi costituenti (pannelli, profilati, ecc.) dovranno essere 

fissati in modo tale da garantire comunque la loro stabilità; per il locale palestra o locali simili dovranno 

avere resistenza meccanica agli urti che si possono normalmente verificare durante l'utilizzo dei locali 

stessi. Tutti i materiali impiegati per le plafonature, compresi quelli per l'imbustamento del materiale 

coibente ed il materiale coibente stesso, dovranno essere del tipo autoestinguente, secondo le norme 

vigenti, e non favorire il deposito di polvere: 

 

Rispetto delle condizioni acustiche  

Le plafonature dovranno contribuire, assieme alle chiusure orizzontali, con le quali sono strettamente 

collegate, al soddisfacimento delle condizioni acustiche richieste dalle norme mediante l'adozione di 

soluzioni tecnologiche e di materiali adatti all'assorbimento dei rumori per via aerea; le soluzioni 

tecnologiche adottate, i materiali impiegati e le relative caratteristiche dovranno essere, prima della loro 
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accettazione da parte della D.L., documentate e specificate in una descrizione particolareggiata che tenga 

conto dell'isolamento complessivo dello spazio in cui vengono impiegati. 

 

Finiture 

Le finiture delle plafonature dovranno rispondere, oltre che alle prescrizioni di cui sopra, anche ai problemi 

di riuscita estetica ed in tal senso approvate dalla D.L. deve riguardare sia il singolo pannello che gli 

elementi di congiunzione fra i pannelli.  Il controllo delle proprietà igrometriche dovrà essere eseguito in 

modo da accertare che, nelle condizioni di temperatura prevista per l'impiego della muratura, in nessun 

punto della faccia interna possano aversi fenomeni di condensazione, almeno fino a quando il valore 

dell'umidità relativa nell'ambiente non superi il limite del 70%. Il controllo della tenuta alla pioggia dovrà 

essere eseguito in modo da accertare che in nessun punto possano verificarsi fenomeni di infiltrazione di 

acqua. Dovrà inoltre essere eseguito un controllo della corretta posa in opera ed un controllo qualitativo 

diretto ad accertare che non vi siano difetti, di esecuzione o di montaggio, tali da compromettere le 

caratteristiche funzionali previste dai disegni e dalle specifiche. 

 

 

13.1. Controsoffitto ispezionabile  

Controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli a base di fibra di legno 

nobilitati a basso contenuto di formaldeide, con fresature parallele o fori, delle dimensioni di 60x60 cm con 

finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L.,oppure come da 

elenco prezzi,  posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di 

idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti 

i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il 

controsoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 

dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:  

spessore dei pannelli 12.5 mm; "classe 1" di reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e 

compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le incassature dei corpi 

illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei 

piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola 

d'arte. 

Prestazioni richieste; 

Il rispetto della normativa provinciale in materia di carichi sospesi. 

 

13.2. Controsoffitti a quadrotti in fibra minerale 

Saranno utilizzati quadrotti in fibra minerale 60 x 60 cm e spessore non inferiore a 15 mm. 

 Caratteristiche generali: 

- Peso 3,5 - 4 kg/mq 

- Reazione al fuoco Classe 1 

- Tolleranza in larghezza 5 mm 

- Tolleranza in spessore 0,6 - 1,5 mm 
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Coeff. conduttività termica 0,052 - 0,057 W/mc 

- Coeff. assorbimento acustico assorbimento acustico NRC 0,5 a Sabine 

- Riflessione della luce 80%. 

 

13.3. Controsoffitti a quadrotti metallici 

 Caratteristiche generali: 

- lega di Al preverniciato a forno o acciaio zincato preverniciato 

- spessore 0,5 ¸ 0,8 mm Reazione al fuoco classe 0 

- riflessione alla luce > 72% Resistenza all'umidità relativa 95% RM 

- coefficiente assorbimento acustico assorbimento acustico NRC ³ 0,9 a Sabine 

La struttura di sostegno sarà costituita da una doppia orditura di profili a T in vista. In particolare l’orditura 

sarà costituita da una maglia regolare di 60 x 60 cm. 

Essa verrà realizzata con una orditura principale monodirezionale di profili ad interasse 120 cm, una 

orditura secondaria di elementi distanziatori ortogonali ai precedenti, interasse 60 cm, e una terza orditura 

di traversine rompitratta paralleli al profilo principale ad interasse di 60 cm. 

Tutti i profilati saranno in acciaio zincato preverniciato dello spessore non inferiore a 6/10 mm, di 38 m di 

altezza e 15 mm di larghezza. 

I profilati, rimanendo in vista, saranno verniciati in tinte conformi con le tonalità dell’arredo. In particolare 

tutte le strutture in vista verranno preventivamente verniciate con opportuno trattamento, a fuoco, con 

vernice atta ad uniformare il più possibile la struttura con le pannellature. 

L’aggancio di tali profilati alla struttura del solaio avverrà a mezzo di appositi pendini di sospensione in 

acciaio, dotati di molla di regolazione. 

Saranno inoltre forniti i pezzi di raccordo per consentire la giunzione dei profilati all’incrocio degli stessi e la 

giunzione in longitudinale. 

Saranno inoltre impiegati dei profili perimetrali ad L in acciaio zincato lungo il bordo delle pareti. 

La struttura di sostegno dovrà essere idonea a sopportare il peso proprio e quello di plafoniere di tipo 

standard, sarà comunque onere dell’impresa assicurare adeguato fissaggio alle plafoniere. 

Inoltre il controsoffitto dovrà essere montato in modo tale da consentire il posizionamento dei corpi 

illuminanti incassati in asse ad ogni locale. 

Fissaggi - Per il fissaggio dell’orditura metallica all’intradosso del solaio si utilizzeranno pendini con 

dispositivi di regolazione a molla e relativa barra di collegamento alla struttura di solaio. 

Il collegamento della guida perimetrale ad U o L alla parete avverrà, a mezzo di tassello, per le murature 

rustiche in c.a. e a mezzo di viti fosfatate con punta filettata fornite nelle lunghezze variabili tra i 25 ed i 140 

mm. per il collegamento con pareti in cartongesso. 

Il fissaggio delle lastre, infine, alla orditura metallica, avverrà per semplice appoggio del bordo sull’ala del 

profilo. 

Questo tipo di connessione consentirà una facile asportazione del pannello e successiva ispezionabilità 

dell’intercapedine sovrastante. 

Posa in opera - La posa in opera del controsoffitto in quadrotti di lana minerale, avverrà dapprima 

collocando la struttura di sostegno. 
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I profili portanti, posizionati ad un interasse di 120 cm, saranno sospesi alla struttura del solaio a mezzo di  

appositi pendini posizionati ad un interasse massimo di 120 cm. 

La distanza massima tra profilo portante e parete ad esso parallela sarà non superiore a 60 cm sul profilo 

portante la distanza massima tra il perimetro ed il primo punto di sospensione sarà non maggiore di 45 cm. 

I distanziatori, della lunghezza di 120 cm, saranno installati ortogonalmente al profilo principale ad un 

interasse di 60 cm, mentre i profili rompitratta, lunghi 60 cm, saranno installati tra le mezzerie dei 

distanziatori.  

Sarà inoltre posto in opera lungo il perimetro un profilo ad L che consente la posa delle lastre lungo il 

perimetro di bordo. 

Quindi si eseguirà la posa in opera dei quadrotti per semplice appoggio degli stessi lungo il bordo sull’ala 

del profilato. Tali elementi dovranno essere immagazzinati in cantiere in luogo al riparo da agenti 

atmosferici e 

dall’umidità. L’eventuale taglio dei quadrotti avverrà mediante l’uso di adeguati strumenti in modo da non 

lesionare il pannello né compromettere la regolarità dei bordi.  Saranno inoltre eseguiti a mezzo di frese 

tutti i fori necessari all’inserimento di gruppi ottici, di bocchette del condizionamento e degli sprinklers. 

 

13.4. Controsoffitti in cartongesso 

Normativa di riferimento: 

- NORME CEN Lastre di gesso; 

- DIN 18180 Sistema di produzione lastre di cartongesso; 

- DIN 53887; 

- DIN 5033. 

Lastre di cartongesso 

Si utilizzano lastre di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm. Tali lastre avranno i bordi smussati e un 

peso di circa 10 kg/mq. Dovranno inoltre avere un carico di rottura longitudinale di 600 N e trasversale di 

130N secondo DIN 18180. 

 Le lastre in cartongesso sono fabbricate in tipi diversi, in funzione delle prestazioni richieste: 

- 1. tipo normale in gesso rivestito con cartoni speciali; 

- 2. tipo con caratteristiche idrorepellenti a basso tasso igroscopico, adatte per bagni, cucine e zone umide; 

- 3. tipo con barriera al vapore realizzate con l’applicazione di un foglio di alluminio; 

- 4. tipo resistente al fuoco, omologato in classe 1 secondo D.M. del 26.06.1984, se non diversamente 

specificato e costituito da gesso pregiato eventualmente rinforzato con fibre di vetro od additivato 

con vermiculite. 

Di norma le lastre di cartongesso sono commercialmente prodotte nei seguenti spessori: mm 9,5; 12,5; 15; 

18; saranno tollerate variazioni dello spessore di +0,4 mm.  Le dimensioni delle lastre sono diversificate in 

funzione delle esigenze d’uso; la produzione standard per controsoffitti prevede una larghezza di cm 120 

con bordi longitudinali assottigliati per agevolare il trattamento dei giunti. La lunghezza è variabile da cm 

250 a cm 350. 

Struttura metallica 

Acciaio di qualità FeK Pog a norma UNI EN 10142, UNI EN 10143, UNI EN 10147 con zincatura a 

caldo passivata all’acido cromico Z200g/mq. 
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La struttura di sostegno sarà costituita da una doppia orditura di profili metallici in acciaio zincato di 

spessore non inferiore a 6/10 mm: per il profilo primario e per quello secondario si adotteranno sezioni a C 

delle  dimensioni minime di 27 mm di altezza e 50 mm. di larghezza. Tali profili verranno forniti in lunghezze  

variabili. 

La giunzione tra i profili in longitudinale e all’incrocio degli stessi, verrà eseguita a mezzo di particolari pezzi 

di raccordo forniti dalla ditta produttrice. Lungo il bordo verrò posto in opera un profilo metallico in acciaio 

zincato ad L o a doppio U per l’appoggio perimetrale dei profili. 

Lo spessore complessivo dell’orditura metallica più la lastra in cartongesso non sarà superiore ai 80 mm. 

Mastici e/o collanti 

I prodotti da impiegare sono generalmente costituiti da miscele di gesso resine e acqua, oppure da malte 

adesive già preparate in contenitori a secco e devono essere conformi alle norme UNI. 

L’uso corretto di detti prodotti ricade sotto la totale responsabilità del posatore il quale dovrà garantirne 

l’idoneità e compatibilità con il rivestimento da applicare. A tale fine dovranno essere fornite alla D.L. 

certificazioni e/o assicurazioni scritte da parte del produttore delle lastre di gesso. 

Posa in opera 

I controsoffitti in cartongesso saranno posti in opera dapprima collocando la struttura di sostegno. 

Tale struttura sarà costituita da una orditura primaria direttamente collegata alla struttura del solaio e una 

orditura secondaria ortogonale, a cui sono collegate a mezzo di viti le lastre in cartongesso. 

L’orditura primaria sarà posata in opera ad interasse massimo di 120 cm. I pendini di collegamento alla 

struttura saranno posti in opera con un interasse variabile tra i 100 ed i 150 cm. 

Successivamente si applicherà l’orditura secondaria, agganciata alla primaria per mezzo di graffe fornite 

dalla ditta produttrice. L’interasse dell’orditura secondaria sarà al massimo di 50 cm. I profili dell’orditura 

sia secondaria che primaria si appoggeranno, lungo il bordo, direttamente sulle ali del profilo ad U già 

predisposto; si avrà tuttavia cura di porre i profili secondari, paralleli alle pareti perimetrali, a distanza, dalle 

stesse, non superiore a 10 cm. Quindi si eseguirà la posa in opera delle lastre, le quali saranno depositate in 

cantiere in posizione tale da garantire la protezione dagli agenti atmosferici e dall’umidità. 

Il deposito avverrà in piano su pancali di legno con assi di larghezza maggiore o uguali a 10 cm.,posti a 

distanza non superiore a 50 cm. Il massimo numero delle lastre sovrapponibili durante lo stoccaggio sarà 

fissato dalla ditta costruttrice dei pannelli. 

L’eventuale taglio dei pannelli avverrà mediante l’uso di strumenti adeguati in modo da non lesionare il 

pannello né compromettere la regolarità dei bordi. In particolare si adotteranno frese per la realizzazione 

dei fori necessari all’inserimento dei corpi illuminanti, delle bocchette del condizionamento o degli 

sprinkler. 

Le viti di collegamento tra le lastre e la struttura metallica saranno fissate ad almeno 1 cm. dai bordi della 

lastra e distanziate tra i loro da un massimo di 30 cm. Nel caso in cui i muri perimetrali non consentano un 

perfetto accostamento con i bordi delle lastre, gli spazi saranno riempiti con malta adesiva. Tutte le 

giunzioni tra le lastre in longitudinale ed in trasversale saranno realizzate con una prima stesura di stucco 

tra i bordi smussati, un successiva stesa della banda per giunti microforata ed una finitura di stucco steso a 

spatola. 
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14. CHIUSURE VERTICALI ESTERNE 

 

Si definisce chiusura verticale esterna l'insieme dei materiali e componenti che costituisce un piano di 

separazione verticale tra l'interno e l'esterno dell'edificio; appartengono alle chiusure verticali esterne 

anche quelle inclinate che formino un angolo con il piano verticale uguale o inferiore a 30 gradi. Le chiusure 

verticali esterne, elementi singoli e nel loro insieme assemblato in opera, dovranno rispondere a tutte le 

condizioni di stabilità e sicurezza normali e straordinarie (urti, vibrazioni, terremoti, ecc.). 

 

14.1. Murature verticali di tamponamento 

Le murature verticali di tamponamento dovranno essere eseguite in modo da garantire l'aspetto 

architettonico previsto dai disegni di progetto ed assemblate come da particolari costruttivi e/o secondo le 

prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.. 

In ogni caso dovranno essere garantite le seguenti caratteristiche e prescrizioni: 

 

Finiture esterne ed interne  

La superficie interna ed esterna dell'insieme tecnologico dovrà essere tale da garantire il rispetto delle 

condizioni acustiche, termo igrometriche, e di purezza dell'aria; dovrà inoltre garantire la possibilità di 

porre in opera ganci o sostegni atti a sostenere eventuali arredi fissi. 

 

Rispetto delle condizioni acustiche, termo igrometriche e di purezza dell’aria 

Le murature verticali di tamponamento, nei materiali, nei componenti e nelle caratteristiche costruttive, 

dovranno essere tali da garantire il rispetto integrale di quanto previsto dalla Relazione Tecnica inerente 

l'isolamento dell'edificio prevista dalla L. 09.01.91 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

dovranno comunque garantire l'eliminazione di qualunque ponte termico, un'inerzia termica tale che lo 

smorzamento dell'onda termica sia uguale o superiore al valore 15 ed uno sfasamento dell'onda stessa, 

uguale o superiore alle otto ore. La misura della trasmittanza dovrà essere eseguita su campioni di 

dimensioni sufficientemente grandi in modo che la misura stessa rappresenti il valore medio dell'intera 

parete nelle condizioni quanto più possibile prossime a quelle di esercizio; nel caso di componenti 

prefabbricati il controllo di progetto o le caratteristiche tecniche dei singoli materiali documentate da 

certificati di prove di laboratorio; nel caso di costruzioni realizzate con elementi prefabbricati di grandi 

dimensioni, come indice qualitativo di corretta posa in opera, potrà essere assunta la condizione di 

verticalità dichiusura completa generalmente verificata dal collaudo statico. 

 

Conservazione 

Le murature verticali di tamponamento nel loro insieme dovranno essere garantite, con minima ed 

economica manutenzione, per una durata pari a quella dell'edificio. 

 

15. CHIUSURE VERTICALI INTERNE 

 

Si definisce chiusura verticale interna l'insieme di materiali e componenti che costituisce un piano verticale 

di separazione tra due spazi interni. 



 
Capitolato Specifiche Tecniche 
Servizi di Manutenzione Fabbricati (LOTTO 1) 
 

 

GARA1514  52/75 

 

Le chiusure verticali interne dovranno rispondere, come elementi singoli e nel loro insieme assemblato in 

opera, alle condizioni di stabilità e di sicurezza anche in relazione alle sollecitazioni straordinarie (urti, 

vibrazioni, ecc.). 

 

15.1. Tramezze 

 

Si definisce tramezza l'insieme di materiali e componenti che costituisce un piano opaco fisso di 

separazione tra due spazi interni. 

Le tramezze potranno essere: 

- in blocchi di calcestruzzo autoclavato con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale 

naturale biocompatibile , certificato esente emissioni nocive (EDP-natur Plus) come da Abaco murature ; 

-in componenti a lastre  (gessofibra, lastra cementizia alleggerita con struttura sandwich e rete di armatura 

in fibra di vetro, ecc.) con interposti isolanti termoacustici, dello spessore adeguato, con perfetta sigillatura 

dei giunti, indeformabili nel tempo. 

Al piede delle tramezze dovrà essere posto in opera un opportuno strato di coibente acustico. 

Nelle pareti divisorie dovranno, di norma, trovare collocazione le canalizzazioni dell'impianto elettrico, 

completo di frutti ad incasso, e le canalizzazioni compatibili dell'impianto di riscaldamento ed 

idricosanitario; il passaggio delle canalizzazioni non dovrà risultare pregiudizievole delle staticità delle 

pareti divisorie. 

La composizione dei materiali dell'insieme tecnologico costituito dalla parete divisoria, dovrà essere 

compatibile con l'utilizzo dei locali; in particolare nei bagni e nei servizi non dovranno verificarsi 

inconvenienti di sorta per la presenza di umidità prodotta nei locali stessi. 

In particolari edifici, quali scuole, uffici, ecc., per consentire una futura e facilmente realizzabile flessibilità 

dell'edificio in rapporto alle mutate esigenze di usufruibilita degli spazi, su richiesta dellaD.L., le tramezze 

tra locale e locale, ed in generale quelle che la D.L. riterrà opportuno, dovranno essere poste in opera su 

pavimento continuo, senza che l'Appaltatore abbia diritto a nessun compenso di sorta. 

 

Le tramezze dovranno garantire il rispetto integrale delle seguenti prescrizioni: 

 

Rispetto delle condizioni acustiche 

Le tramezze dovranno essere continue in altezza da solaio a solaio; al di sopra di eventuali plafonature e 

fino all'intradosso del solaio dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la 

formazione di ponti acustici, a meno che le plafonature non costituiscano esse stesse idonea barriera alla 

trasmissione del suono per via aerea. Allo stesso modo dall’estradosso solaio alla quota del pavimento 

sopraelevato dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per impedire la formazione di ponti 

acustici, coordinati con la  realizzazione degli opportuni passaggi degli impianti. 

 

Rispetto delle condizioni termo igrometriche 

In tutti i locali dove sono allocati apparecchi di erogazione dell'acqua (servizi igienico-sanitari, docce, 

cucine, ecc.), le tramezze dovranno essere rivestite in tutta o in parte la loro estensione e per l'altezza 

prevista dal progetto e comunque non inferiore all'altezza delle porte. 
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Conservazione 

Le tramezze, nel loro insieme, dovranno essere garantite, con economica manutenzione, per una durata 

pari a quella dell'edificio, consentire una facile sostituzione dei loro componenti e resistere agli urti che 

potrebbero verificarsi nell'uso. Il sistema di assemblaggio dei vari componenti, la scelta dei componenti 

stessi e dei materiali, dovranno essere tali da consentire la sostituzione di quelle tramezze che abbiano 

subito, per qualsiasi ragione, deterioramenti tali da non essere più conformi alle originali caratteristiche di 

fornitura del manufatto. 

Rifacimenti 

Qualora si dovesse ripristinare una vecchia impermeabilizzazione senza dismetterla, l'Appaltatore 

dovrà considerarla alla stessa stregua di un piano di posa; dovrà quindi eliminare bolle, grinze, parti 

distaccate o fragili, pulire il manto impermeabile, trattarlo con primer, ripristinarlo impiegando 

materiali analoghi a quelli preesistenti ed infine provvedere alla posa in opera del nuovo. 

 

15.2. Tipologie tramezze 

 

 Blocchi calcestruzzo autoclavato (voce EP: 05.01.07.a) 

Blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale 

naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD – Nature Plus), dimensioni spessore 12 cm 

altezza 25 cm larghezza 62,5 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina, legati in orizzontale 

con malta collante specifica classe M10 a giunto sottile sp. ≤ 2 mm stesa con apposita cazzuola dentata.  

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche dei blocchi: 

- densità lorda a secco blocco      550  kg/m3 

- densità di calcolo muratura    d  650 kg/m3 

- modulo di elasticità blocco    E  2000/1750        N/mm2 

- resistenza caratteristica a compressione blocco  fbk   3,8 N/mm2 

- aderenza per malta a strato sottile   -   0,3 N/mm2 

- stabilità dimensionale (ritiro)    -   0,2 mm/m 

- conducibilità termica  UNI-EN 1745 Tab.A10-90% 10,dry   0,145  W/(m K) 

- trasmittanza termica di calcolo    U  0,77 W/(m2 K) 

- coefficiente di diffusione del vapore     5/10 - 

- potere fonoisolante  parete intonacata   RW  41 dB 

- reazione al fuoco      Euroclasse  A1 - 

- resistenza al fuoco murature non portanti  EI  180 min. 

 

 Blocchi calcestruzzo autoclavato (voce EP: 05.01.10.b) 

Tramezza  composta da: 

- Blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, materiale 

naturale biocompatibile, certificato esente emissioni nocive (EPD – Nature Plus), dimensioni spessore 12 cm 

altezza 25 cm larghezza 62,5 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina, legati in orizzontale 

con malta collante specifica classe M10 a giunto sottile sp. ≤ 2 mm stesa con apposita cazzuola dentata.  
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Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche dei blocchi: 

- densità lorda a secco blocco      550  kg/m3 

- densità di calcolo muratura    d  650 kg/m3 

- modulo di elasticità blocco    E  2000/1750        N/mm2 

- resistenza caratteristica a compressione blocco  fbk   3,8 N/mm2 

- aderenza per malta a strato sottile   -   0,3 N/mm2 

- stabilità dimensionale (ritiro)    -   0,2 mm/m 

- conducibilità termica  UNI-EN 1745 Tab.A10-90% 10,dry   0,145  W/(m K) 

- trasmittanza termica dI calcolo    U  0,77 W/(m2 K) 

- coefficiente di diffusione del vapore     5/10 - 

- potere fonoisolante  parete intonacata   RW  41 dB 

- reazione al fuoco      Euroclasse  A1 - 

- resistenza al fuoco murature non portanti  EI  180 min. 

- Isolamento termico interno con pannelli a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, con Benestare 

Tecnico Europeo ETA 05-0093, certificato Natureplus® 0404-0812-086-1, della dimensione di 600x390 mm 

per uno spessore di 120 mm aventi le seguenti caratteristiche:  

- conduttività termica di calcolo     D  0,045 W/mK 

- reazione al fuoco     - A1 secondo UNI EN 13501-1  

- resistenza a compressione    - ≥ 0,30  N/mm² 

- resistenza alla diffusione del vapore    3 - 

L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante 

stesura di idonea malta leggera tipo su tutta la superficie del pannello (copertura 100%). L’ulteriore 

fissaggio con tasselli a vite (no percussione) è indicato solo nel caso di applicazione di rivestimenti ceramici 

o simili (limite peso applicato 12 kg/mq). 

I pannelli termoisolanti a base di idrati di silicato di calcio autoclavato saranno rivestiti in opera con un 

doppio strato sottile di idonea malta adesiva rasante dello spessore di circa 5-6 mm (Resistenza all’impatto 

Cat. II – ETAG 004), in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro avente massa areica ≥ 150 gr/m² e 

dimensioni della maglia circa 4x5 mm. La posa della rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di 

rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali 

saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata. In alternativa potrà essere applicato 

un intonaco di spessore massimo di 10 mm (incluso spessore finitura minerale), con idonea  Malta Leggera.  

Si sconsiglia l’uso di prodotti idonei a contatto col pannello minerale. 

Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento in pasta con granulometria compresa tra 

0,7 e 3 mm ed elevata permeabilità al vapore  (max. 60). 

L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle 

superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%. 

Caratteristiche termoigrometriche malta rasante: 

- densità malta indurita     < 800   kg/m3 

- classe resistenza a compressione  CSII, 1,5-5,0 N/mm2 

- reazione al fuoco    Euroclasse A2 - 

- assorbimento capillare acqua   < 0,2   kg/m2 min0,5 
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- permeabilità al vapore    < 10   - 

- lavorabilità in ore    ~ 1,5   ore 

- consumo malta rasante per 5 mm di spessore ~ 3,3   kg/m2 

 

 

 Blocchi calcestruzzo autoclavato (voce EP: 05.01.07.b) 

Cappotto isolante costituito da: 

-  isolamento termico interno con pannelli a base di idrati di silicato di calcio autoclavato, con Benestare 

Tecnico Europeo ETA 05-0093, certificato Natureplus® 0404-0812-086-1, della dimensione di 600x390 mm 

per uno spessore di 160 mm aventi le seguenti caratteristiche:  

- conduttività termica di calcolo      0,045 W/mK 

- reazione al fuoco     - A1 secondo UNI EN 13501-1  

- resistenza a compressione    - ≥ 0,30  N/mm² 

- resistenza alla diffusione del vapore    3 

L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante 

stesura di idonea malta leggera su tutta la superficie del pannello (copertura 100%). L’ulteriore fissaggio 

con tasselli a vite (no percussione) è indicato solo nel caso di applicazione di rivestimenti ceramici o simili 

(limite peso applicato 12 kg/mq). 

I pannelli termoisolanti a base di idrati di silicato di calcio autoclavato saranno rivestiti in opera con un 

doppio strato sottile di idonea malta adesiva rasante dello spessore di circa 5-6 mm (Resistenza all’impatto 

Cat. II – ETAG 004), in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro avente massa areica ≥ 150 gr/m² e 

dimensioni della maglia circa 4x5 mm. La posa della rete d’armatura dovrà essere effettuata nello strato di 

rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali 

saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata. In alternativa potrà essere applicato 

un intonaco di spessore massimo di 10 mm (incluso spessore finitura minerale), con idonea Malta Leggera.  

Si sconsiglia l’uso di prodotti idonei a contatto col pannello minerale. 

Lo strato di finitura sarà costituito da uno strato di rivestimento in pasta con granulometria compresa tra 

0,7 e 3 mm ed elevata permeab  

L’applicazione sarà eseguita su superfici perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle 

superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%. 

Caratteristiche meccaniche e termoigrometriche della malta rasante: 

- densità malta indurita     < 800   kg/m3 

- classe resistenza a compressione  CSII, 1,5-5,0 N/mm2 

- reazione al fuoco    Euroclasse A2 - 

- assorbimento capillare acqua   < 0,2   kg/m2 min0,5 

- permeabilità al vapore    < 10   - 

- lavorabilità in ore    ~ 1,5   ore 

- consumo malta rasante per 5 mm di spessore ~ 3,3   kg/m2 

 

 Parete divisoria interna (voce EP: 05.01.10.f) 
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Parete divisoria interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con Lastre in gessofibra, avente 

spessore complessivo 100 mm, atta a garantire un potere fonoisolante Rw = 54 dB e una resistenza al 

fuoco EI 60/E90/EW90. 

L’orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, 

costituita da guide a "U" 75 x 40 mm e montanti a "C" 75 x 50 mm, posti ad interassi 600 mm (max 625 

mm). Applicazione di nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule chiuse sotto le guide e dietro i 

montanti terminali della parete.  

Lana minerale, spessore 70 mm e densità nominale 30 kg/m³, sarà inserita tra i montanti. 

Il rivestimento di entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con strato singolo di lastre in gessofibra con 

spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso, 20% cellulosa. Le lastre in gessofibra devono essere prive di 

additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre l’assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad 

elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, con densità a secco pari a 1150 ± 50 kg/m3, 

conducibilità termica λ = 0,32 W/mK, fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ = 13, durezza Brinell 

30 N/mm2, testate e consigliate per la bioedilizia da “IBR” Rosenheim, certificate prodotto “Low-emission” 

da “Eco-Institut” di Colonia e in possesso della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD). Classe di 

reazione al fuoco A2,s1-d0. 

Le lastre in gessofibra devono essere testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti 

o rinforzi a carichi sospesi di 50 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 30 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con 

chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo, condizioni di umidità dell’aria 

variabile fino all’85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2). 

Le lastre saranno posate “a correre” in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm. 

Fissare le lastre esclusivamente ai montanti a “C” con Viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interassi ≤ 25 

cm. I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre. 

Le giunzioni si potranno eseguire con metodi alternativi: 

Giunto stuccato: lasciare tra le lastre una fuga aperta di 5-7 mm da riempire completamente con idoneo 

Stucco per giunti da applicare in due mani (non è necessario armare i giunti con nastri di rinforzo) 

Giunto incollato (solo sui bordi dritti): applicare, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della 

prima lastra già fissata, idoneo Adesivo per giunti e posare poi la lastra successiva premendola contro la 

prima fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l’affidabilità dell’incollaggio, non premere le 

lastre fino ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l’adesivo fuoriuscito 

dalle fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere 

infine alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo stucco per giunti. 

Per una maggiore stabilità e rapidità dell’esecuzione, si consiglia di incollare i giunti orizzontali.  

Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga incollata e ogni 8 m lineari di 

parete se si lavora con fuga stuccata. 

Nel caso la parete abbia funzione di compartimentazione al fuoco (REI/EI), il collegamento tra le Lastre in 

gessofibra e l’orditura metallica e qualunque altro particolare costruttivo dovrà essere realizzato  secondo 

quanto descritto nel rapporto di prova di riferimento. 

Le lastre sono direttamente tinteggiabili (grado di finitura QF1e QF2 ). 
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Per ottenere la rasatura fine delle lastre (grado di finitura QF3 e QF4), è necessaria l’applicazione su tutta la 

superficie realizzata dello Stucco rasante pronto (spessore max. di applicazione 0,5 mm) o, per rasature con 

spessori maggiori, dello Stucco rasante in polvere. 

La finitura delle superfici potrà in alternativa essere ottenuta, senza rasatura, impiegando  direttamente 

l’Intonaco a Rullo altamente coprente con effetto leggermente strutturato. L’Intonaco a Rullo è bianco 

luminoso ma pigmentabile  da concordare con la D.L.  

Per tutte le superfici direttamente esposte all’acqua o soggette alla presenza di acqua,a garanzia della 

chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà 

applicato uno strato di idoneo Primer.  

Nell’area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante 

l’applicazione di idonea Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno 

predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate 

alla parete con  idonea Colla Flessibile per Piastrelle.  

Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore. 

Si richiede  l’impiego di maestranze specializzate per l’esecuzione del sistema sopra descritto. 

Resistenza al fuoco: La certificazione di tipo analitico andrà redatta da un Tecnico Iscritto all’Albo dei VV.F. 

ai sensi della Legge ex 818 secondo le indicazioni contenute nel decreto del 4 maggio ’98. Prima della messa 

in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i 

rapporti di prova specifici. 

 

 Parete divisoria interna (voce EP: 05.01.14) 

Parete  divisoria interna costituita da orditura metallica semplice rivestita con 

Lastre in gessofibra, avente spessore complessivo di 120 mm, atta a garantire un potere fonoisolante Rw = 

62 dB e una resistenza al fuoco EI 120. 

L’orditura sarà realizzata con profili metallici a norma UNI EN 14195 -DIN 18182 T.1, spessore 0,6 mm, sarà 

costituita da guide a "U" 75 x 40 mm e montanti a "C" 75 x 50 mm, posti ad interassi di 600 mm e sarà 

acusticamente isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo in polietilene espanso a cellule 

chiuse posto sotto le guide e dietro i montanti terminali della parete. 

Lana minerale, spessore 60 mm e densità nominale 60 kg/m³, sarà inserita tra i montanti. 

Il rivestimento di entrambi i lati dell’orditura sarà realizzato con un singolo strato per lato di lastre in 

gessofibra con spessore 12,5 mm, composte da 80% gesso, 20% cellulosa. 

Le lastre in corrispondenza delle vie di fuga o dei corridoi saranno del tipo con resistenza EI 120; quelle 

rivolte verso le altre stanze, saranno del tipo in gesso fibra  additivate con  cheratina. 

• Il Gessofibra con resistenza EI 120  dovrà essere non combustibile in classe di reazione al fuoco A1, con 

densità a secco pari a 1200 ±50 kg/m3, conducibilità termica λ = 0,38 W/mK, fattore di resistenza alla 

diffusione del vapore μ = 16, dilatazione/contrazione a 20°C in seguito a variazione del 30% dell’umidità 

relativa pari a 0,25 mm/m. 

• Il Gessofibra con cheratina è un prodotto in grado di assorbire e fissare nel tempo gli inquinanti contenuti 

nell’aria dell’ambiente (VOCs e Aldeidi) anche in presenza di rivestimenti (certificato dall’Eco-Institut di 

Colonia rapporto di prova 20547 del 23.09.2009). 
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Le lastre presentano una densità a secco pari a 1150 ±50 kg/m3, conducibilità termica λ = 0,32 W/mK, 

fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ = 13. Classe di reazione al fuoco A2,s1-d0. 

Tutte le lastre in gessofibra sono prive di additivi leganti, levigate e pretrattate con primer per ridurre 

l’assorbimento di umidità su entrambi i lati, ad elevate prestazioni di  

resistenza alle sollecitazioni meccaniche, , durezza Brinell 30 N/mm2, testate e consigliate per la bioedilizia 

da “IBR” Rosenheim, certificate prodotto “Low-emission” da “Eco-Institut” di Colonia e in possesso della 

Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD). 

Le lastre in gessofibra sono testate secondo DIN 4103 per resistere nelle zone libere da montanti o rinforzi 

a carichi sospesi di 60 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 35 kg con vite Ø 5 mm e di 17 kg con chiodi per 

quadro (prova con sollecitazioni a fatica, carico agente a strappo; condizioni di umidità dell’aria variabile 

fino all’85% e fattore di sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2). 

Le lastre saranno posate “a correre” in verticale con gli eventuali giunti orizzontali sfalsati di almeno 20 cm. 

Il 1° strato di lastre (sp. lastre 12, 5 mm) verrà fissato esclusivamente ai montanti a „C“ con Viti 

autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad interasse non superiore a 25 cm. Il fissaggio del 2° strato (sp. lastre 

12,5 mm) avverrà “lastra su lastra” direttamente sul 1° strato con viti autofilettanti 3,9 x 30 mm, poste ad 

interassi non superiori a 25 cm e con distanza delle file verticali ≤ 40 cm, oppure con graffe a punte 

divergenti (zincate e resinate) con Ø ≥1,5 mm, larghezza 10 mm, lunghezza 18-19 mm (20- 

21 mm con doppia lastra da 12,5 mm) poste ad interassi non superiori a 15 cm e con distanza delle file 

verticali ≤ 40 cm. Il secondo strato di lastre dovrà essere sfalsato di almeno 20 cm rispetto al primo. 

In alternativa, si può anche fissare il 2° strato ai montanti a „C“ con Viti autofilettanti 3,9 x 45 mm, poste ad 

interasse non superiore a 25 cm. Il secondo strato di lastre dovrà essere sfalsato di mezza lastra rispetto al 

primo. 

Nel caso la parete abbia funzione di compartimentazione al fuoco (EI), il collegamento tra le Lastre in 

gessofibra e l’orditura metallica e qualunque altro particolare costruttivo dovrà essere realizzato secondo 

quanto descritto nel rapporto di prova di riferimento. 

I fissaggi saranno distanti almeno 10 mm dai bordi e 50 mm dagli angoli delle lastre. 

Le lastre del 1° strato saranno semplicemente accostate sui bordi senza ulteriore finitura del giunto. 

Le giunzioni degli strati esterni di lastre, si potranno seguire con metodi alternativi: 

Giunto stuccato: lasciare tra le lastre una fuga aperta di 5-7 mm da riempire completamente con lo Stucco 

per giunti da applicare in due mani (non è necessario armare i giunti con nastri di rinforzo). 

Giunto incollato (solo sui bordi dritti): applicare, a filo continuo al centro del bordo dritto e pulito della 

prima lastra già fissata, l’Adesivo per giunti e posare poi la lastra successiva premendola contro la prima 

fino a formare una fuga di max. 1 mm; per garantire l’affidabilità dell’incollaggio, non premere le lastre fino 

ad annullare il giunto; dopo 18-36 ore a seconda delle condizioni climatiche, l’adesivo fuoriuscito dalle 

fughe cessa di espandersi e può essere rimosso meccanicamente, p.es. con una spatola. Procedere infine 

alla stuccatura delle fughe e delle teste delle viti con lo Stucco per giunti. 

Per una maggiore stabilità e rapidità dell’esecuzione, si consiglia eseguire i giunti orizzontali con la tecnica 

del “giunto incollato”. Prevedere giunti di dilatazione ogni 10 m lineari di parete se si lavora con fuga 

incollata e ogni 8 m lineari di parete se si lavora con fuga stuccata. 

Le lastre sono direttamente tinteggiabili (grado di finitura QF1e QF2 ). 
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Per ottenere la rasatura fine delle lastre (grado di finitura QF3 e QF4), è necessaria l’applicazione su tutta la 

superficie realizzata dello Stucco rasante pronto (spessore max. di applicazione 0,5 mm) o, per rasature con 

spessori maggiori, dello Stucco rasante in polvere. 

La finitura delle superfici potrà in alternativa essere ottenuta, senza rasatura, impiegando  direttamente 

l’Intonaco a Rullo altamente coprente con effetto leggermente strutturato. L’Intonaco a Rullo è bianco 

luminoso ma pigmentabile  da concordare con la D.L.  

Per tutte le superfici direttamente esposte all’acqua o soggette alla presenza di acqua,a garanzia della 

chiusura delle porosità e per una efficace impermeabilizzazione, su tutta la superficie realizzata sarà 

applicato uno strato di idoneo Primer.  

Nell’area doccia e della vasca da bagno, è necessario ricorrere ad una sigillatura completa mediante 

l’applicazione di idonea Guaina Liquida Sigillante. In corrispondenza dei passaggi di tubazioni saranno 

predisposti le apposite Guarnizioni sigillanti per rubinetteria, mentre le eventuali piastrelle saranno fissate 

alla parete con  idonea Colla Flessibile per Piastrelle.  

Le modalità per la messa in opera, saranno conformi alle prescrizioni del produttore. 

Si richiede  l’impiego di maestranze specializzate per l’esecuzione del sistema sopra descritto. 

Resistenza al fuoco: La certificazione di tipo analitico andrà redatta da un Tecnico Iscritto all’Albo dei VV.F. 

ai sensi della Legge ex 818 secondo le indicazioni contenute nel decreto del 4 maggio ’98. Prima della messa 

in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i 

rapporti di prova specifici. 

 

15.3. Pareti in cartongesso 

Le pareti divisorie interne in cartongesso saranno di tipo idrorepellente, fornite e poste in opera con 

orditura metallica in profili orizzontali ad "U", in acciaio zincato, spessore 6/10 mm, della sezione di 

40x75x40 mm, bloccati rigidamente a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse di mm. 

800, ed alla base dei montanti delle porte. Profili montanti verticali a "C" in acciaio zincato, sp. 6/10 mm, 

della sezione di 47x75x47 mm., dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad "U" ad interasse di mm. 

600. L'isolamento interno sarà realizzato in poliestere in classe 1, assolutamente asettico. Sono compresi: il 

taglio, la stuccatura dei giunti piani e delle teste delle viti, la stuccatura, la rasatura, eventuali fori per 

impianti, spigolature e fornitura e posa in opera di coprigiunti in corrispondenza dell'accostamento con 

pareti in diverso materiale. Per la posa e l'immagazzinamento in cantiere del materiale, i locali dovranno 

essere asciutti, con temperatura compresa tra 5. C e 35. C e umidità compresa tra 40% e 75%, tutte le 

opere murarie dovranno essere ultimate da non meno di 30 gg e le opere ad umido da almeno 15 gg.; 

inoltre i locali dovranno essere provvisti di serramenti adeguati. La soletta di appoggio dovrà essere 

asciutta, pulita e livellata a frattazzo fine.  

 

Si richiede  sempre l’impiego di maestranze specializzate per l’esecuzione del sistema sopra descritto. 

Resistenza al fuoco: La certificazione di tipo analitico andrà redatta da un Tecnico Iscritto all’Albo dei VV.F. 

ai sensi della Legge ex 818 secondo le indicazioni contenute nel decreto del 4 maggio ’98. Prima della messa 

in opera di strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, richiedere e consultare i certificati e i 

rapporti di prova specifici. 
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16. PAVIMENTO SOPRAELEVATO  

 

Descrizione tipologia; 

Il pavimento deve garantire il perfetto calpestio, assicurando nel contempo la massima duttilità rispetto al 

collocamento dei posti di lavoro, salvaguardando in questo senso la più ampia flessibilità nel passaggio degli 

impianti. 

Prestazioni richieste; 

Viene richiesto che il pavimento sia costituito da una struttura in completamente in acciaio zincato, base 

circolare con  tacche antirotazione, testa di spessore 3 mm. strutturata con 8 razze radiali di due diverse 

lunghezze e opportunamente conformate per l’appoggio dei traversi di collegamento. Tubo: è di diametro 

esterno 20mm e di spessore 2mm. L’estremità inferiore è una deformazione maschio, ottenuta per 

stampaggio a freddo, la quale, una volta montato il tubo sulla base, si deve impegnare sulle tacche 

femmina del dado garantendo il bloccaggio di regolazione in quota e l’antisvitamento. Guarnizione di testa 

in materiale plastico conduttivo con funzione antirombo.  

Traverse con guarnizione in plastica con funzione antirombo. Le estremità dei traversi devono essere 

provviste del sistema di aggancio “snap-on”, che permette un corretto e veloce posizionamento sulle razze 

della testa, e rende opzionale il bloccaggio con le viti.  

Per quanto riguarda i pannelli dovranno essere costituiti da un’anima con pannello in minerale monostrato 

inerte ad alta densità (1500 kg/m3) con dimensione nominale 60x60 cm, da coordinare con calibro del gres. 

La faccia inferiore del pannello deve essere ricoperta con foglia di alluminio, di spessore 0.05 mm. 

Sullo spessore totale verrà applicato un bordo perimetrale in pvc non infiammabile. 

Il rivestimento superiore è realizzato con l’applicazione di gres fine porcellanato di qualità superiore, 

omogeneo in tutto spessore dimensioni 60x60 cm. 

Il pavimento dovrà garantire proprietà antistatiche. 

Si rimanda, per caratteristiche tecniche di dettaglio, all’elenco descrittivo delle voci. 

Il pavimento degli uffici ed in generale tutti i pavimenti dovranno contribuire al rispetto delle condizioni 

acustiche e pertanto nella scelta dei materiali e nella posa in opera si dovranno osservare tutti gli 

accorgimenti necessari atti ad evitare l'esaltazione dei rumori, ad evitare vibrazioni e, specie in locali 

particolari, quali sale riunioni, auditorium, ecc., a consentire un parziale assorbimento acustico. 

Il pavimento dovrà avere un colore stabile alla luce e tale da rispondere alle funzioni ed attività che si 

svolgono nello spazio a cui sono destinati. 

Nella scelta dei materiali e nella posa in opera dei pavimenti dovranno essere osservati tutti gli 

accorgimenti necessari al rispetto delle condizioni di sicurezza; i pavimenti dovranno avere coefficiente di 

attrito superiore a 0.4, essere antistatici, avere la classe di resistenza al fuoco prevista per i locali a cui sono 

destinati, essere 

posati accuratamente in modo da evitare avvallamenti e distacchi. 

Controlli ed accettazioni; 

Si rimanda ai controlli normativi e previsti dalle norme EN. 



 
Capitolato Specifiche Tecniche 
Servizi di Manutenzione Fabbricati (LOTTO 1) 
 

 

GARA1514  61/75 

 

Viene richiesta la massima flessibilità al fine di garantire il passaggio degli impianti e la possibilità di futura 

modifica delle postazioni di lavoro. 

Nella fornitura del pavimento è compresa la tracciatura molto dettagliata con l’individuazione attraverso 

vernice spray, prima della posa della struttura, della posizione di ogni singolo piedino e le forature 

necessarie per l’installazione delle torrette a servizio delle postazioni di lavoro.. 

La movimentazione, rimozione o ri-collocazione dei pannelli di pavimento sopraelevato dovrà essere 

effettuata solo mediante ventose idonee al sollevamento dello stesso con particolari attenzioni al rilascio 

improvviso o urto degli spigoli e dovrà essere fatta particolare attenzione nel creare fori per pareti divisorie 

o quadri elettrici. 

 

 

 

17. PAVIMENTI 

 

Si definisce pavimento l'insieme di materiali e componenti che costituisce l'ultimo strato superiore delle 

chiusure orizzontali e che svolge principalmente funzione di calpestio; di massima è costituito da strato di 

calpestio, collante o materiale di allettamento, sottofondo. 

 

Prescrizioni generali; 

In generale i materiali ed i componenti dei pavimenti dovranno garantire il rispetto delle: 

Condizioni acustiche ; 

I pavimenti dovranno contribuire al rispetto delle condizioni acustiche e pertanto nella scelta dei materiali e 

nella posa in opera si dovranno osservare tutti gli accorgimenti necessari atti ad evitare l'esaltazione dei 

rumori, ad evitare vibrazioni e, specie in locali particolari, quali sale riunioni, auditorium, ecc., a consentire 

un parziale assorbimento acustico. 

Condizioni di illuminazione e colore ; 

I pavimenti dovranno avere un colore stabile alla luce, differenziato a seconda della destinazione d'uso dei 

locali, fermo restando il rispetto delle esigenze di flessibilità, e tale da rispondere alle funzioni ed attività 

che si svolgono nello spazio a cui sono destinati. 

Condizioni di sicurezza; 

Nella scelta dei materiali e nella posa in opera dei pavimenti dovranno essere osservati tutti gli 

accorgimenti necessari al rispetto delle condizioni di sicurezza; i pavimenti dovranno avere 

coefficiente di attrito superiore a 0.4, essere antistatici, avere la classe di resistenza al fuoco prevista per i 

locali a cui sono destinati, essere posati accuratamente in modo da evitare avvallamenti e distacchi. 

Condizioni di conservazione; 

Nella scelta dei materiali si dovrà porre particolare attenzione al rispetto delle condizioni di 

conservazione in modo tale da garantirne la loro compattezza e durezza, per evitare sgretolamenti e 

deterioramenti, e da consentirne una facile sostituzione e pulizia. 

Il tipo, i materiali e le caratteristiche dei pavimenti dovranno essere quelli previsti dai disegni di progetto, 

dalle relative voci di Elenco Descrittivo delle Voci e dalle eventuali disposizioni che la D.L. impartirà all'atto 

esecutivo. 
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In carenza di quanto sopra, i pavimenti dovranno essere relazionati con la destinazione d'uso degli 

ambienti; indicativamente si adotteranno i seguenti pavimenti; 

nei locali a diretto contatto con il terreno e adibiti ad usi tecnologici (centrale termica, depositi, ecc.), in 

piastrelle ceramiche monocottura trafilate o in gres rosso, o in cemento lisciato eseguito con dosature e 

caratteristiche specifiche all'uso e definite dalle relative voci di Elenco Descrittivo delle Voci. 

all'esterno, su marciapiedi, camminamenti, ecc., in quadroni di cls lavato o sabbiato, o in piastre di porfido, 

complete di fugatura dei giunti in malta di cemento, o in altro materiale indicato dalla D.L. come gomma o 

simili. 

all'esterno, su percorsi esterni,  ecc., in piastrelle in gres porcellanato con caratteristiche di 

antigelività, in quadroni di cls lavato o sabbiato o altro materiale indicato dalla D.L.. 

negli ingressi, atrii, scale, pianerottoli, tenuto conto delle funzioni di detti spazi , potranno essere in marmo, 

in piastrelle in gres porcellanto, in materiale sintetico ad alta resistenza all'usura come gomma, PVC 

omogeneo. 

nei servizi, in piastrelle gres porcellanato, 

nei locali ad uso didattico od adibiti ad uffici, ecc., in pavimento sopraelevato 60/60 con finitura a gres 

porcellanato come da voce di capitolato,  in PVC omogeneo. 

In generale, per quanto riguarda dimensioni, caratteristiche, taglio, pezzatura ecc., si dovrà far 

riferimento alle relative voci di Elenco Descrittivo delle Voci; in particolare e/o in carenza di queste, i 

materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: 

riferimento alle caratteristiche di usura dovuta all'abrasione, al grado di durezza della superficie, alla 

resistenza al gelo, alla resistenza agli sbalzi di temperatura, alla resistenza agli acidi e agli alcali, alla stabilità 

del colore alla luce, alle caratteristiche di assorbimento d'acqua, ecc.; 

i pavimenti in PVC omogeneo dovranno essere conformi alla Norme UNI 70-71-72 ed al BS 3261 A, 

dovranno essere pressati a strato unico, avere spessore minimo di mm 2, essere posti in opera a giunti 

saldati, avere ottima resistenza all'usura, all'azione di sostanze chimiche ed avere omologazione alla classe 

2 di resistenza al fuoco idoneamente certificata e documentata. 

Tutti i pavimenti dovranno essere posti in opera secondo le prescrizioni delle ditte produttrici 

(esempio: temperatura ed umidità), i sottofondi dovranno essere di tipo idoneo al pavimento impiegato, i 

collanti impiegati dovranno essere di prima qualità e ad alta resistenza agli agenti chimici. 

I pavimenti dovranno essere posti in opera secondo le indicazioni della D.L. che potrà richiedere pose 

particolari, quali fuga larga, posa a 45 gradi, ecc., senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso di 

sorta. 

In generale tutti i locali dovranno essere muniti di battiscopa secondo le indicazioni della D.L. e le relative 

voci di Elenco Descrittivo delle Voci. 

 

Posa 

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la 

superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che saranno impartite 

dalla D.L.. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare 

perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto 

la minima ineguaglianza. I pavimenti dovranno essere consegnati perfettamente finiti, compresi eventuali 
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trattamenti prescritti, senza macchie di sorta. Resta stabilito contrattualmente che per un periodo di 

almeno 10 giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso 

a qualunque persona nei locali, anche per pavimenti costruiti da altre ditte. Ove i pavimenti risultassero in 

tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua 

cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla direzione dei 

lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la D.L. ha piena facoltà di provvedere il 

materiale di pavimentazione. 

L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed 

eseguire il sottofondo giusto le disposizioni che saranno impartite dalla D.L. stessa.  

 

Sottofondi 

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

spianato mediante un sottofondo, eventualmente armato, in guisa che la superficie di posa risulti regolare 

e parallela a quella del pavimento da eseguire alla profondità necessaria. Il sottofondo potrà essere 

costituito, secondo gli ordini della D.L., da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio o da un 

impasto di calce e cocciopesto, di spessore non minore di cm 5 in via normale, che dovrà essere gettato in 

opera a tempo debito per essere lasciato stagionare almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le 

lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con boiacca di calce o 

cemento e quindi rasate a livello. Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la D.L. 

potrà prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, vermiculite, additivi 

aeranti, ecc. Quando i pavimenti dovessero poggiare su materiali comunque comprimibili, il massetto dovrà 

essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, eventualmente armato, da gettare 

sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 

 

Pavimenti in cemento e graniglia o in conglomerato cementizio in genere  

 

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di malta cementizia disteso sopra il massetto; le 

mattonelle saranno ben battute anche con apposito apparecchio vibrante. Le connessure dovranno essere 

inferiori a 1 mm. e saranno stuccate con cemento o con appositi prodotti che verranno indicati dalla D.L.. 

Dopo circa 30 gg. dalla posa si procederà alla loro arrotatura e levigatura con apposito apparecchio ad 

umido, passando dalle mole più grossolane a quelle più fini. Infine si eseguirà il trattamento di lucidatura 

finale impiegando prodotti specifici che verranno prescritti dalla D.L.. 

 

18. RIVESTIMENTI 

 

Si definisce rivestimento l'insieme di materiali e componenti applicato per costituire l'ultimo strato di 

finitura delle chiusure verticali interne o esterne, avente particolari caratteristiche di resistenza all'usura, 

all'umidità, agli agenti atmosferici, chimici, ecc.. 

I rivestimenti in genere dovranno essere delle migliori marche e tipi in commercio ed essere posti in opera 

secondo le indicazioni delle ditte produttrici e con tutti gli accorgimenti necessari per dare il lavoro finito a 

regola d'arte. 
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18.1. Rivestimenti interni  

I rivestimenti dovranno essere posti in opera nei locali previsti dal progetto e comunque in quelli che la D.L. 

ritenesse opportuno, dovranno essere di tipo idoneo e con le caratteristiche previste dalle relative voci di 

Elenco Descrittivo delle Voci; in carenza di disposizioni particolari dovranno essere diversificati a seconda 

degli ambienti in cui vengono applicati e scelti, tra i vari rivestimenti ceramici, vetrosi, plastici, mouquettes, 

ecc., in base alle esigenze del locale a cui sono destinati ed alle prestazioni che devono garantire (termo-

igrometriche, acustiche, ecc.).Tutti i rivestimenti dovranno essere di facile manutenzione, resistenti all'urto, 

al fuoco ed al distacco; 

gli eventuali collanti ed adesivi dovranno garantire notevole durata e resistenza. Di norma dovranno essere 

sempre rivestite, in tutto od in parte, le pareti delle cucine, dei servizi igienici e di tutti i locali a presenza 

d'acqua; le pareti dovranno essere rivestite secondo quanto previsto dal progetto o secondo le disposizioni 

che la D.L. emanasse all'atto esecutivo; in assenza di disposizioni particolari, le pareti delle cucine e dei 

servizi igienici dovranno essere rivestite su tutto il perimetro per un'altezza minima di m.2.00. 

I rivestimenti ceramici dovranno essere eseguiti con piastrelle di tipo, dimensioni e caratteristiche previste 

dalle relative voci di Elenco Descrittivo delle Voci . Nel caso fosse previsto o si rendesse necessario un 

rivestimento fonoassorbente delle pareti in locali particolari, quali palestre, sale riunioni, ecc., questo dovrà 

essere di tipo idoneo al locale a cui viene destinato, garantire un'idonea resistenza meccanica agli urti ed 

all'abrasione, essere di facile manutenzione e pulizia e non dovrà favorire il deposito di polvere. 

 

18.2. Rivestimenti esterni  

I rivestimenti esterni dovranno essere del tipo e delle caratteristiche dal progetto e dalle relative voci di 

Elenco Descrittivo delle Voci. 

Nel caso sia previsto un rivestimento in intonaco plastico al quarzo, questo dovrà essere dei migliori tipi e 

marche in commercio, con idonee caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, di impermeabilità 

all'acqua, di antigelività e di stabilità del colore, dovrà garantire nei componenti e nella posa in opera una 

perfetta riuscita senza inconvenienti di sorta (bolle, screpolature, ecc.), dovrà essere posto in opera nelle 

tinte e finiture (fine, rustico, graffiato, ecc.) a scelta della D.L.. 

Nel caso sia previsto l'utilizzo di rivestimenti in elementi prefabbricati, questi dovranno risultare 

perfettamente sigillati garantendo continuità, tenuta all'acqua, resistenza alle variazioni termiche ed agli 

agenti atmosferici in genere. Nel caso sia previsto l'utilizzo di un sistema protettivo a "cappotto", si 

dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'insieme tecnologico immune da difetti ed 

inconvenienti di sorta; il sistema di fissaggio alla muratura dovrà essere eseguito con colle speciali ad alta 

resistenza in combinazione con ancoraggio meccanico mediante idonea chiodatura; il materiale isolante 

dovrà essere di tipo e caratteristiche previste dalle relative voci di Elenco Descrittivo delle Voci; la rete 

portaintonaco dovrà essere in fibra idonea e fissata con collante a doppio strato ad alta resistenza; lo strato 

a finire dovrà essere in intonaco plastico di tipo idoneo ed approvato dalla D.L. nelle tinte e finiture a scelta 

della D.L.. 

In ogni caso l'insieme tecnologico adottato dovrà essere preventivamente sottoposto alla D.L. per 

l'approvazione, sia nei singoli componenti che nel suo complesso, e dovrà essere garantito, senza 
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deterioramenti, agli urti derivanti da un uso ordinario e, con minima ed economica manutenzione, per una 

durata pari a quella dell'edificio. 

 

19. OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE 

 

Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali dovranno in generale corrispondere alla forme e 

dimensioni risultanti dagli elaborati di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni 

generali del presente capitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione. Tutti i 

materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura, venatura, ecc.) e quelle essenziali 

della specie prescelta, come indicato dal presente capitolato e/o dall'elenco descrittivo delle voci. Prima di 

cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte della stazione 

appaltante, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro 

lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se 

essi corrispondano alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati resteranno, depositati 

negli uffici della Direzione quali termini di confronto e riferimento. Per quanto ha riferimento con le 

dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha facoltà di prescrivere le misure dei vari 

elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, contorno finestra, 

ecc.) la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli spartiti, 

la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, la tecnica di ancoraggio, l'andamento della venatura, ecc., 

secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa D.L. potrà fornire all'Appaltatore all'atto 

dell'esecuzione. Per le opere di una certa importanza o difficoltà la D.L. potrà, prima che esse vengano 

realizzate, ordinare all'Appaltatore la costruzione di modelli in gesso alla scala appropriata, il loro 

collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, il tutto a spese dell'Appaltatore 

stesso, sino ad ottenere l'approvazione. Per tutte le opere infine è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e 

controllare la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla D.L. alle strutture rustiche esistenti e di 

segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando esso appaltatore in caso 

contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso dovrà 

apportare alle stesse, nel corso dei lavori, tutte le modifiche che dovessero essere richieste dalla D.L.. 

 

19.1. Pietra a taglio 

 

Quella da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed 

essere lavorata secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione, nei 

seguenti modi: 

a grana grossa; 

a grana ordinaria; 

a grana mezza fina; 

a grana fina. 

Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza 

fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavare gli spigoli netti. Verrà 

considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la 
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martellina a denti larghi. La pietra da taglio si intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina se le 

facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o, rispettivamente, a denti finissimi. In 

tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 

dovranno avere spigoli vivi e ben finiti in modo che le connessure tra i conci non superino i 5 mm. per la 

pietra a grana ordinaria ed i 3 mm. per le altre. 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno 

essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature di spigoli, né 

cavità nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà 

rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto alla sua sostituzione, anche se le scheggiature o ammanchi si 

verificassero dopo il momento della posa in opera e cioè fino al collaudo. 

 

19.2. Pietre artificiali  

 

La pietra artificiale sarà costituita da conglomerato cementizio, formato con cementi adatti, sabbia silicea, 

ghiaino scelto e sottile lavato e graniglia della pietra naturale prescelta. Detto conglomerato sarà gettato 

entro apposite casseforme, costipandolo con battitura a mano o con pressione meccanica. Il nucleo sarà 

dosato con non meno di 350 kg di cemento tipo 325 per mc. di impasto e non meno di 400 kg di cemento 

tipo 325 quando si tratti di elementi sottili. Le superfici a vista, che dovranno essere gettate 

contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore di almeno cm 2, da un 

impasto più ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere di pietra 

naturale. Le stesse superfici saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento, in modo da 

presentare struttura per grana, tinta e lavorazione ad una pietra naturale. La parte superficiale sarà gettata 

con dimensioni esuberanti rispetto a quelle definitive, in modo che queste possano poi ricavarsi asportando 

materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed 

in generale le aggiunte di materiale. I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo 

schema dell'armatura dovrà essere approvato dalla D.L.. Per la posa in opera valgono le stesse prescrizioni 

indicate per i marmi in genere. Il conglomerato costituente le pietre artificiali dovrà soddisfare le seguenti 

condizioni: 

inalterabilità agli agenti atmosferici; 

resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a kg 300 per cmq. dopo 28 gg.; 

le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione 

immediata che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso, non daranno 

aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce ed inalterabili 

anche in presenza di umidità. 

 

20. LATTONERIE 

 

Le lattonerie  sagomate, quali scossaline, copertine, mantovane, rivestimenti di gronde e marcapiani, 

coprifuga, collarini per sfiati, bancali superiori a 25 cm di larghezza, saranno eseguite in laminato piano di 

zinco al titanio (lega Zn Cu Ti) con identificazione e garanzia di origine (timbratura continua del laminato), 

prepatinato con decappaggio grigio scuro, costituito da nastro continuo dello spessore pari a 7/10 di mm. 
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Le copertine di murature, i bancali o altre strutture similari anche verticali dovranno essere complete di 

adeguati supporti continui costituiti da lamiere in acciaio zincato dello spessore non inferiore a 12/10 di 

mm e opportunamente sagomati per consentire la posa delle lattonerie a scatto con soli fissaggi sul lato 

interno della struttura muraria. 

Nella fornitura e posa s’intendono sempre compresi e compensati i relativi oneri, nonché quelli per il 

raccordo al manto di copertura, per i raccordi perimetrali alle facciate interessate, quali spigoli esterni, 

scossaline di basamento e sommità ventilate complete di lamiere forate in zinco titanio e supporti in 

lamiera di acciaio zincato nello spessore pari a 12/10 di mm per l'aggancio, bancali per finestre fino a 25 cm 

di larghezza, fianchi e architravi finestre, sigillature, taglio, sfrido e quant’altro necessario per dare il lavoro 

finito a regola d'arte. 

 

Controlli ed accettazioni; 

L'installazione del rivestimento metallico dovrà essere posato secondo la manualistica predisposta dal 

fornitore e comunque secondo le raccomandazioni dell'Eurocodice per le coperture e rivestimenti metallici. 

L'installatore dovrà essere in possesso di un "Certificato Installatore di Qualità" rilasciato dal produttore. 

Si rimanda ai controlli normativi e previsti dalle norme EN. 

 

21. SERRAMENTI  

 

21.1. Serramenti esterni 

Si definiscono serramenti esterni l'insieme di componenti e materiali che separano l'interno dall'esterno 

dell'edificio e che svolgono la funzione principale di illuminazione naturale e di protezione dall’ ambiente 

esterno; sono comunque da considerarsi serramenti esterni anche gli infissi opachi (porte esterne, ecc.) ed i 

portoni di magazzini, ecc.. La fornitura dei serramenti dovrà essere conforme al disegno di progetto, ed in 

particolare all’abaco dei serramenti, per quanto riguarda materiali, dimensioni e sistemi di apertura; i 

materiali, secondo i casi, potranno essere in alluminio, acciaio. Gli infissi dovranno essere forniti completi di 

tutti gli accessori e perfettamente funzionanti; I serramenti dovranno essere completati secondo quanto 

previsto dai disegni di progetto, dai particolari esecutivi e da eventuali disposizioni fornite dalla D.L. all'atto 

esecutivo. Si definiscono accessori e completamenti dei serramenti i sistemi di oscuramento e protezione 

con relative manovre e movimentazioni, i cassonetti, sistemi di chiusura, ante, ecc. Salvo diversa specifica le 

maniglie delle porte dei serramenti esterni dovranno essere posizionate ad una altezza di 100 cm dal 

pavimento. Le prestazioni funzionali dei serramenti dovranno essere idoneamente documentate da un 

certificato di prova rilasciato da un Istituto Europeo autorizzato ed approvate dalla D.L. prima dell'inizio dei 

lavori. Le prestazioni minime dovranno essere quelle previste dalle norme in relazione alle caratteristiche 

dell'edificio in oggetto ed al contesto climatico in cui è inserito; in particolare dovranno essere certificate da 

Istituti o Enti autorizzati e adeguatamente documentate la resistenza al carico dovuto al vento, la 

permeabilità all'aria, la tenuta all'acqua, la resistenza alle sollecitazioni d'utenza per n. 7000 cicli di prova, la 

resistenza della verniciatura. 

Isolamento termico 
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Tutte i serramenti esterni dovranno essere realizzati con profilati in alluminio a taglio termico. Il taglio 

termico dovrà essere realizzato sui profilati con barrette in poliammide o politermide (purché compatibili 

con il trattamento superficiale). 

L’isolamento termico dovrà essere calcolato in conformità alla norma EN 10077-2 e nel rispetto di quanto 

imposto dalle norme vigenti: D. Lgs. 19/08/05 n°192, D. Lgs. 29/12/06 n°311, D.P.R. 59 del 02/04/09 e 

Delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna N°1366 del 26.09.11. 

Nel caso in esame: 

Zona climatica Comune di Casalecchio di Reno: E 

Gradi giorno: 2269 

Altezza sul livello del mare (in metri): 61 

Riferendoci alla prescrizione in vigore, le facciate ed i serramenti verticali, orizzontali o inclinati 

(comprensivi di telaio, parti vetrate trasparenti e opache) dovranno soddisfare il seguente requisito: 

trasmittanza termica media U ≤ 2,2 W/mq°K. 

Si precisa tuttavia che, indipendentemente dal requisito minimo dettato dalla normativa vigente, il 

Committente, nell’ottica di un maggior risparmio energetico, intende utilizzare soluzioni maggiormente 

isolanti; più precisamente: 

Trasmittanza termica media dei serramenti esterni (profilati e tamponamenti)  

Uw = 1,1 W/mq°K. 

Isolamento acustico 

Per quanto riguarda l’isolamento acustico si deve far riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. del 

5/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici. 

Per destinazione d’uso “uffici” (cat. B) ed affini l’indice d’isolamento acustico standardizzato di facciata da 

misurare in opera non deve essere inferiore a D2m,nT,w 42 dB. 

Il potere fonoisolante della sola facciata o serramento (espresso secondo l’indice Rw) dovrà essere 

determinato in via definitiva in funzione dei seguenti parametri: destinazione d’uso e volume degli 

ambienti, dimensioni delle specchiature e prestazioni fonoisolanti delle opere al contorno. 

Si precisa che dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari nel sistema di facciata o serramento 

per assicurare il raggiungimento della prestazione necessaria (ad es. modifica delle composizioni dei vetri 

camera, schermature in cartongesso, riempimento delle intercapedini e dei vuoti, ecc.). 

Carico del vento e spinta folla; 

I carichi da considerare per il dimensionamento delle facciate e dei serramenti sono da determinare sulla 

base delle vigenti “Norme Tecniche per le Costruzioni”, approvate con D.M. del 14 Gennaio 2008 e 

successiva Circolare Ministeriale n°617 del 02/02/2009. 

I profilati d’alluminio sono stati dimensionati in via preliminare assumendo i seguenti carichi, considerati 

agenti contemporaneamente sulle superfici di facciata continua e serramento: 

Carico del vento 0,7 kN/mq (spinta massima in pressione) 

Spinta della folla 1,0 kN/m 

L’appaltatore dovrà far eseguire i calcoli statici definitivi da tecnico abilitato per il dimensionamento 

definitivo dei manufatti, prima dell’approvvigionamento materiali. 

Tenuta aria, acqua e vento. 
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I sistemi adottati per la costruzione delle facciate continue e dei serramenti dovranno essere coperti da 

certificazioni ottenute in laboratorio indipendente abilitato, soddisfacenti le classi prestazionali di seguito 

indicate: 

PERMEABILITA’ ALL’ARIA 

Parti fisse delle facciate: Classe AE UNI EN 12152 

I metodi di prova per le parti fisse sono quelli descritti dalla UNI EN 12153. 

TENUTA ALL’ACQUA 

Parti fisse e apribili delle facciate: Classe RE 1200 UNI EN 12154 

I metodi di prova per le parti fisse sono quelli descritti dalla UNI EN 12155. 

RESISTENZA AL CARICO VENTO 

La facciata, nelle sue parti fisse, dovrà resistere al carico del vento di progetto, nel rispetto di quanto 

previsto dalla norma UNI EN 13116, con frecce < 1/200 della luce e sempre minori di 15mm; il metodo di 

prova è quello previsto dalla UNI EN 12179. 

Serramenti finestre a battente 

PERMEABILITA’ ALL’ARIA 

Serramenti e parti apribili di facciata: Classe 4 UNI EN 12207 

I metodi di prova sono quelli descritti dalla UNI EN 1026. 

TENUTA ALL’ACQUA 

Serramenti: Classe 9A UNI EN 12208 

I metodi di prova sono quelli descritti dalla UNI EN 1027. 

RESISTENZA AL CARICO VENTO 

Serramenti: Classe 5 UNI EN 12210 

I metodi di prova sono quelli descritti dalla UNI EN 12211. 

 

22. MANIGLIONI ANTIPANICO 

 

Struttura 

Maniglione antipanico destinato alle porte d'uscita d'emergenza o antipanico e conforme alle norme EN 

1125 e prEN12209. 

Barra orizzontale ovale e carter di copertura in acciaio inox, abbinati ad una serratura da infilare all'interno 

del montante della porta. A corredo del maniglione antipanico si possono abbinare cilindri a profilato 

europeo standard. Cilindri  In ottone nichelato con sistema a chiave maestra MK (Master Key) per gestire gli 

accessi in ordine gerarchico.  Incontro elettrico Con tensione d’alimentazione di 6 - 12 volt, l’apriporta verrà 

sbloccato solo su impulso. L’incontro regolabile in acciaio inox, nonché la posa invisibile della linea 

d’alimentazione elettrica all’interno del montante della porta, saranno compresi nella fornitura. Contatto 

magnetico Su tutte le ante apribili (sia finestre che porte dovrà essere installato un contatto magnetico per 

il controllo delle aperture. Dovrà essere posizionato in modo invisibile tra anta mobile e telaio. Il passaggio 

dei cavi elettrici fino alla scatola di derivazione dovrà avvenire in modo invisibile. Maniglia della porta Con 

molla di ritorno e fissaggio invisibile, con rosetta fissata sul lato interno ed esterno del battente, con perno 

quadrato diametro 10 mm. Verranno fornite maniglie e rosette di fissaggio in acciaio inox. Forma e 
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trattamento superficiale a scelta della direzione lavori. Chiudiporta e regolazione della sequenza di chiusura  

Chiudiporta aereo a cremagliera con slitta passante, con meccanismo di sequenza di chiusura delle ante  

integrato nel binario di scorrimento. EN 1154 A, forza 2-6. Finitura superficiale a scelta della direzione 

lavori. Bancali esterni ed interni In lamiera d’alluminio presso-piegato, spessore minimo 2 mm, sviluppo 

circa 350 mm. L’elemento bancale dovrà avere dei risvolti laterali, nascosti sotto al rivestimento di facciata, 

necessari per convogliare l’acqua nella parte frontale, ed impedirne l’infiltrazione attraverso il pacchetto 

isolante. Tutti i bancali avranno inoltre, incollato nella parte inferiore, un rivestimento antirombo, 

necessario per attutire il rumore della pioggia battente.  

Accessori e apparecchiature 

Elettronica di comando: - Autoapprendente con autodiagnosi e riconoscimento tipo di errore valutazione 

del peso delle ante e degli attriti in fase di scorrimento e adeguamento della forza di trazione - 

Adeguamento automatico del tempo di pausa (a porta aperta) in base all’intensità del traffico - Tempo di 

pausa per porta aperta totalmente e per porta con apertura ridotta regolabile - Velocità di apertura e 

chiusura regolabili indipendentemente - Velocità di accostamento regolabile indipendentemente  - Extra 

forza di chiusura regolabile - Funzione di antischiacciamento con inversione di chiusura e bloccaggio in 

apertura - Apertura o chiusura di emergenza tramite batterie -Indicazione dei dati statistici, numero delle 

aperture e intervalli di manutenzione - Funzione senso unico per “chiusura uffici”;  

Cassonetto di copertura asportabile con dimensioni di mm 70 (H)  x 186 (P) con teste di chiusura. Colore a 

scelta della Direzione Lavori. 

Programmatore di funzioni con tasti a membrana e indicatore LED:  - Porta aperta, Automatico 

bidirezionale, Automatico solo uscita, Blocco notturno, Automatico con apertura ridotta, Automatico solo 

uscita con apertura ridotta;  

Batteria di emergenza per posizionamento ante in aperto ( o chiuso) in caso mancanza di tensione, di 

allarme o guasto.  

Programmatore di funzioni digitale con led per:   porta aperta, apertura automatica bidirezionale, 

automatica solo uscita, apertura ridotta automatica in funzione del traffico, solo uscita con apertura 

ridotta, porta chiusa  • Doppia coppia di fotocellule per controllo soglia, posizionate rispettivamente a cm 

20 e cm 100 dal pavimento, con due trasmettitori e due ricevitori e con autocontrollo del loro 

funzionamento; • 

 Radar volumetrici o all’infrarosso;  

Elettroblocco con sblocco manuale;  

Blocchetto a chiave per esterno;  

Sensore di sicurezza e presenza. 

 

23. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE 

 

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, colori, composizione grafica, 

simbologia e misure prescritti dal “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada” ed eventuali nuove 

norme emanate prima dell’ultimazione dell’opera. 
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23.1. Segnaletica verticale 

Il supporto dei cartelli stradali dovrà essere in lamiera di alluminio, di norma non scatolato. 

La posa dei segnali e dei pannelli comprende la fornitura in opera dei pali di sostegno, delle staffe per 

l’ancoraggio (sia su palo che a muro). A richiesta del Committente i pannelli informativi potranno essere 

realizzati in unico foglio di lamiera, anche se comportano la composizione di più segnali, pittografie e 

scritte, anche se effettuate con colori diversi. 

A titolo indicativo si prevedono cartelli indicatori posto auto per portatori di handicap, di divieto di sosta, di 

Stop, di limite di velocità, cartelli direzionali, fissati su paline metalliche zincate altezza finita 200 cm. 

 

23.2. Segnaletica orizzontale  

L’Appaltatore dovrà predisporre la seguente segnaletica orizzontale, costituita da termo colato sintetico 

resistente all’usura e stabile agli ultravioletti per formazione di strisce applicato a spruzzo,secondo le 

necessità di lavorazione e nei cromatismi (bianco, azzurro, giallo) previsti dal progetto esecutivo. 

 

Si prevede la possibilità di realizzare le seguenti lavorazioni: 

- segnaletica di cantiere; 

- segnaletica definitiva a palo e/o a muro; 

- cartelli di avviso e pericolo relativi alle aperture meccanizzate; 

- strisce dei parcheggi di cantiere; 

- strisce delimitazione posti auto definitivi; 

- strisce di corsia e mezzeria della viabilità interna; 

- frecce direzionali di ausilio alla viabilità; 

- scritte a terra e numerazione parcheggi; 

- stop urbano per la viabilità interna; 

- segnaletica a terra e simbologia per la delimitazione parcheggi disabili. 

 

24. OPERE DA FLOROVIVAISTA E GIARDINERE 

 
Tutto il materiale botanico dovrà essere stato coltivato esclusivamente a scopo ornamentale, e pertanto 
dovrà essere della migliore qualità secondo gli standard correnti di mercato, di particolare valore e non 
presentare anomalie. In particolare, per le nuove piantumazioni,  le piante dovranno essere in ottime 
condizioni vegetative nel rispetto delle condizioni di seguito elencate: 

· a sviluppo robusto, non denunciante una crescita troppo rapida o stentata; 
· esenti da lesioni, malformazioni e deformazioni, infestioni, fito-patie, malattie, virali, malattie 

crittogamiche e malattie causate da animali; 
· con massa fogliare sufficiente; 
· a forma regolare e con portamento estetico di valore, non difettoso ne irregolare; 
· con apparato radicale sano, ben accestito e sviluppato, riccamente dotato di piccole radici e 

capillari freschi ed esente da tagli non cicatrizzabili; 
· in possesso di tutte le caratteristiche botaniche proprie della specie di appartenenza. 

Tutte le piante dovranno essere fornite nel genere, specie, varieta o cultivazoni richiesti, ed etichettate per 
gruppi omogenei con cartellini indeperibili riportanti la classificazione botanica. Tutto il materiale vegetale 
dovrà essere trasportato dai vivai di origine con tutte le attenzioni e precauzioni necessarie ad evitare allo 
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stesso qualsiasi danno o deperimento, ed essere trattato fino alla consegna franco cantiere per la definitiva 
messa a dimora con tutte le cautele e cure possibili per l'ottima riuscita delle operazioni di impianto. 
In linea di principio, si ritiene che debbano essere utilizzate specie autoctone ed adatte alle caratteristiche 
climatiche ed ambientali dell’area di intervento. Comunque, andrebbero evitate le specie invasive, quelle, 
ad esempio, riportate negli elenchi allegati alla “Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d’Italia” 
(pubblicazione scientifica a cura del Ministero dell’Ambiente) e le specie riportate nella Black List di 
provvedimenti normativi vigenti sul territorio della Regione Emilia Romagna. 
 
I fornitori dovranno indicare se vengono rispettati i criteri ambientali minimi (CAM). In particolare, per 
quanto concerne l’acquisto di piante ornamentali: 

· Essere adatte alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto ove, per “condizioni 
ambientali e di coltivazione” si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli 
di acidità del suolo, precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.); 

· Essere coltivate con tecniche di lotta integrata e su substrati privi di torba; 
· presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l’attecchimento (dimensioni e 

caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto stabilita, ecc.); 
· Non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa 

la gestione post-trapianto; 
· Appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche 

importanti nel territorio del sito di impianto. 
Ove possibile, inoltre, devono richiedere apporti idrici simili al livello medio di piovosità locale. 
Le piante devono essere fornite in contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualità 
e la crescita dei sistemi radicali. 
Dovrebbero essere evitate le piante che presentano parti accessibili tossiche o velenose per l’uomo. Le 
piante che presentano alta potenza allergenica del polline dovrebbero essere impiantate esclusivamente in 
zone a bassa densità abitativa. 
Andranno in particolare rispettate le disposizioni legislative che impongono la certificazione delle piante 
commercializzate dai vivai. Tale certificazione si applica sia sull'integrità genetica sia sullo stato sanitario 
delle piante propagate in vivaio. Un'attenzione particolare e posta sullo stato sanitario delle piante e sulla 
prevenzione della diffusione di avversità ad alto rischio epidemico, con particolare riferimento a quelle di 
origine esotica, più difficili da controllare in quanto hanno un maggiore impatto ambientale per l'assenza 
dei nemici naturali. I vivai sono, infatti, potenziali focolai di introduzione e diffusione di insetti fitofagi, virus, 
funghi fitopatogeni che una volta insediati in un ambiente sono di difficile eradicazione. Le barriere 
fitosanitarie che vincolano gli scambi commerciali di vegetali fra Paesi e continenti si estendono, pertanto, 
dai grandi centri di comunicazione (dogane, porti, aeroporti), attraverso gli osservatori fitosanitari, ai vivai. 
 

24.1. Materiali per la manutenzione del verde 

Si tratta di forniture di prodotti utilizzabili per i servizi di manutenzione e ripristino delle aree verdi, Per 
quanto riguarda le norme settoriali, si ricordano il Decreto legislativo del 29 aprile 2010 n. 75 “Riordino e 
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, e l’Allegato 2 del medesimo decreto che prescrive 
determinate caratteristiche per gli ammendanti. 
 
Prodotti per la Manutenzione del Verde 
Il prodotto comprende le seguenti tipologie: 

· Ammendanti (es. ammendante vegetale compostato ottenuto per fermentazione aerobica di scarti 
vegetali, vagliato, ideali per semina, messa a dimora di fioriture, formazione di “top soil”, ecc.); 
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· Terricciati (es. terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o 
torba, vagliato e concimato con o senza aggiunta di torba, sfuso o in sacchi o altri contenitori (bibag 
da 2,5 mc); 

· Argilla espansa in granuli, granulometria 8 - 20 mm; 
· Pacciamanti (es. cortecce di essenze resinose, lapillo vulcanico, biodischi in fibra di cocco juta, teli 

pacciamanti in juta, tessuto poliestere, in polipropilene drenante, ecc.); 
· Fertilizzanti organici, in accordo con le scelte di sostenibilità ambientale previste per i servizi per il 

verde urbano. Non dovranno contenere le seguenti sostanze: Composti sintetici promotori della 
crescita, attivatori e inoculanti; composti sintetici o pesticidi sintetici;  

· fumiganti sintetici o sterilizzatori; regolatori della crescita sintetici; agenti umidificatori sintetici 
quali ossido di etilene e poliacrilamide;  

· resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la penetrazione e la ritenzione idrica o 
l’aggregazione del suolo;  

· prodotti fortificati, preparati o conservati con composti sintetici ad eccezione di emulsione di pesce 
che sono state stabilizzate con acido fosforico;  

· veleni naturali quali arsenico e sali di piombo; 
· Concimi, intesi come fertilizzanti organici che non contengono le seguenti sostanze: composti 

sintetici promotori della crescita, attivatori e inoculanti; 
· composti sintetici o pesticidi sintetici; 
· fumiganti sintetici o sterilizzatori; 
· regolatori della crescita sintetici; 
· agenti umidificatori sintetici quali ossido di etilene e poliacrilamide; 
· resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la penetrazione e la ritenzione idrica o 

l’aggregazione del suolo; 
· prodotti fortificati, preparati o conservati con composti sintetici ad eccezione di emulsione di pesce 

che sono state stabilizzate con acido fosforico; veleni naturali quali arsenico e sali di piombo; 
La materia organica contenuta nell’ammendante deve derivare da processi di recupero dei rifiuti. Gli 
ammendanti non devono contenere torba o fanghi di depurazione e dovranno rispettare i requisiti per gli 
ammendanti compostati (misto o verde) previsti dal Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e 
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”. I fanghi non da liquami sono ammessi soltanto se 
rientrano in una delle categorie di rifiuti previste dall'elenco europeo di rifiuti di cui all’All. D della Parte IV 
del D.Lgs. 152/2006 e non siano stati mescolati a effluenti o liquami al di fuori dello specifico processo di 
produzione. 
 
 
Manutenzione Aiuole 
Si tratta di interventi di limitata estensione, al massimo alcune decine di mq (per cui non rientra nella 
fattispecie giardino). Per quel che riguarda la tipologia vegetale presente, vi puo essere un’unica tipologia 
vegetale o più tipologie, rappresentate in genere da arbusti o piccoli alberi, prato o fioriture. Sono 
comprese nel servizio tutte le operazioni di manutenzione inerenti il prodotto: sarchiature e zappettature 
alla base degli arbusti e delle fioriture, scerbatura della vegetazione erbacea infestante, tosatura superfici 
prative, aspirazione fogliame, potature arbustive, concimazione arbusti e prati, manutenzione impianto di 
irrigazione esistente, con sostituzione di componentistica danneggiata, raccolta rifiuti generici, trattamenti 
fitosanitari. 
 
Potatura Straordinaria di Alberature 
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Le operazioni di potatura “straordinaria” delle alberature. Sono da considerarsi operazioni straordinarie, 
effettuate con periodicità pluriennale tra un intervento all’altro, e caratterizzate da un livello di complessità 
e su di una molteplicità di soggetti, tali da richiedere un approccio specifico, non ricompreso negli altri 
servizi. 
Trattandosi di operazioni di “manomissione” di soggetti nelle più svariate condizioni vegetative (legati alla 
specie, al portamento, all’età, allo stato fitosanitario, ecc.), in condizioni di operatività limitata, difficile e 
con potenziali pericoli, si richiede ai Fornitori elevata professionalità in ordine a: 
 

· la salvaguardia del bene “l’albero” ed all’applicazione di metodologie adeguate dal punto di vista 
scientifico, tecnico e paesaggistico; 

· aspetti di ordine fitosanitario normati dalla legge (ad es. per le alberate di platano occorre attenersi 
al D.M. 17.04.1998 ed alla Circolare Ministeriale n. 33686 del 18.06.1998 circa la “Lotta obbligatoria 
contro il cancro colorato del platano”) e da appositi “regolamenti del verde” comunali; 

· aspetti legati alla sicurezza delle operazioni di allestimento dei cantieri di potatura, specie quelli 
della alberate stradali, con le implicazioni legati al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi 
di lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) e del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 
e s.m.i.); 

· aspetti legati alla gestione dei rifiuti organici rappresentati dai residui di potatura, e ramaglie, ecc. 
devono essere bio-triturati in situ o in strutture del fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree 
precedentemente concordate. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali 
residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del 
committente, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati. 

 
Per quel che riguarda la potatura, ovvero l’esecuzione di tagli alla chioma finalizzati a regolare l'assetto 
vegetativo della pianta, questa verra effettuata esclusivamente per:  
costituirsi, negli alberi giovani, una ramificazione equilibrata e ben strutturata verso la formazione naturale 
della chioma; 
mantenersi, negli alberi semiadulti e adulti, la naturale forma della chioma;  eliminare condizioni di sviluppo 
di fitopatie o di pericolo di schianto per l’utenza (eliminazione di rami morti, deboli, malati); 
Sfoltirsi la densità della chioma conservandone la forma naturale, onde consentirsi un minor impatto del 
vento, maggiore ingresso di luce e aria, il riequilibrio del rapporto chioma/radici. Di norma la capitozzatura 
delle alberature, e cioè il taglio raso a filo tronco effettuato alla base di attacco di tutte le branche primarie 
al tronco stesso, resta generalmente vietato in quanto irreversibilmente compromissorio della futura 
ricostituzione naturale della chioma, a meno che motivi eccezionali o di sicurezza non ne impongano 
l'intervento.  
 
Manutenzione Verde Pensile 
Si parla di verde pensile qualora l’impianto vegetale sia realizzato su uno strato di supporto strutturale 
impermeabile, come ad esempio solette di calcestruzzo, solai, coperture in legno, ecc. Scopo primario nella 
realizzazione di una copertura a verde dovrebbe essere quello di favorire il massimo grado di auto 
mantenimento del sistema a regime, mantenendo gli interventi di manutenzione ad un livello tale da creare 
il minimo disturbo antropico nelle dinamiche degli equilibri naturali che si intendono favorire. 
Sono comprese nel servizio tutte le operazioni di manutenzione inerenti il prodotto: 
sarchiature e zappettature alla base degli alberi, arbusti e delle fioriture, scerbatura della vegetazione 
erbacea infestante, tosatura superfici prative, aspirazione fogliame, potature arboree ed arbustive, 
concimazione arbusti e prati, manutenzione impianto di irrigazione esistente, con sostituzione di 



 
Capitolato Specifiche Tecniche 
Servizi di Manutenzione Fabbricati (LOTTO 1) 
 

 

GARA1514  75/75 

 

componentistica danneggiata, raccolta rifiuti generici, trattamenti fitosanitari; taglio con decespugliatore 
della vegetazione erbacea/arbustiva infestante. 
 
Manutenzione Superfici Prative Ornamentali 
Il servizio prende in considerazione superfici in cui sia presente esclusivamente prato. 
L’attività manutentiva mira al mantenimento delle coperture erbose in perfetto stato di conservazione 
entro valori compresi in un intervallo di seguito definito. Il servizio comporta la tradizionale operazione di 
taglio dell’erba che ha come obiettivo la conservazione e l’infittimento del cotico erboso (tecnicamente 
definibile prato polifita stabile) in modo da garantire la preservazione del suolo, l’agevole fruizione delle 
aree verdi e le funzioni estetiche e di decoro delle medesime. 
Le operazioni di taglio devono essere tali da mantenere costantemente il prato entro lo sviluppo di 3/5 cm, 
per le aree di pregio, e di 5-10 cm in tutti gli altri casi, comunque tenendo conto delle condizioni climatiche 
ordinarie e della realtà del verde pubblico nel territorio oggetto della gestione. Al termine di ogni 
operazione il Fornitore dovrà asportare nel più breve tempo possibile i materiali di risulta e quanto 
recuperato dalla rastrellatura della superficie. E cura e onere del Fornitore effettuare tutte le necessarie 
operazioni di rifilatura dei bordi nelle zone di intervento.  
Il Fornitore dovrà porre particolare attenzione a non arrecare danni di alcun tipo ai beni in manutenzione 
(ad esempio: danni alla base delle alberature). Per qualunque danno provocato, il Fornitore dovrà 
provvedere a suo onere al risarcimento o al ripristino. In ogni caso il Fornitore dovrà specificare le cautele 
che intende adottare nell’utilizzo delle macchine per il taglio e dei decespugliatori a filo utilizzati per 
l’eliminazione delle erbe sviluppatesi all’interno delle alberature. Le operazioni di taglio devono comunque 
essere effettuate secondo le modalità dettate dalla buona tecnica agraria. 
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