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CAPO I : OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO – DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

Premesso che, per tutto quanto previsto e non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di Appalto, 
viene fatto riferimento al Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministero 
dei Lavori Pubblici del 19.04.2000 n. 145, nonché al Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione 
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e del Regolamento di cui al DPR n.554/1999. 

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare 
ultimati i lavori di Restauro e adeguamento impiantistico di Palazzo Moroni in Piazza del Duomo a Pietrasanta, 
progetto esecutivo I° LOTTO, con tutte le opere connesse ed accessorie così come specificato negli elaborati 
grafici e nel computo metrico allegati. 
 
 
Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Categorie dei lavori 
L'importo complessivo a misura dei lavori compresi nell'appalto I° LOTTO, ammonta a:…………. € 239.000,00                      
ripartite come nel successivo prospetto: 
 
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  …….……………………………………………………….€ 232.000,00   
Oneri per la sicurezza D.Lgs. 494/96 non soggetti a ribasso d’asta pari a ……………… ……………..€ 7.000,00 
Importo totale lavori a misura …………………………………………………………… …………..€ 239.000,00 
 

L’importo totale dei lavori a misura, pari a € 239.000,00, comprende l’importo lavori soggetto a ribasso 
d’asta, pari a € 232.000,00 e gli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza, così come previsto 
dal Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili” e successive modifiche, 
fissati complessivamente in € 7.000,00. 

L’importo complessivo degli oneri della sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta ed è fisso ed 
invariabile. 

Pertanto, nel formulare la propria offerta l’appaltatore dovrà tenere conto del costo della sicurezza, che 
sarà corrisposto proporzionalmente agli stati di avanzamento, applicandolo percentualmente per le singole 
categorie di lavoro interessate. 

Agli effetti della tabella delle categorie dei lavori (DPR del 25 gennaio 2000 n. 34) le opere sono così 
individuabili: 
 
Categoria  Descrizione Importo lavori 

legato alla 
produttività 

Importo degli oneri 
legati alla sicurezza 

Importo totale dei 
lavori 

OG 02 Restauro e manutenzione 
di beni immobili  E. 174.846,00 E. 4.000,00 E.178.846,00 

OS 30 Impianti elettrici E. 17.684,00 E. 1.000,00 E.18.684,00 
OS 3 Impianti idrici E.39.470,00 E. 2.000,00 E.41.470,00 

 Totali E.232.000,00 E.7.000,00 E. 239.000,00 
 

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie dei lavori, 
potranno variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via 
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte o 
soppressioni di qualsiasi natura e specie che l’Amministrazione riterrà necessario ed opportuno apportare al 
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progetto sia all’atto della consegna sia in corso di esecuzione con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti 
stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del vigente Capitolato Generale approvato con D.M. n° 145 del 19.04.2000. 
 Resta inteso che, prima della consegna dei lavori, l’Impresa, senza alcun altro onere per la stazione 
appaltante, dovrà far fronte agli adempimenti di cui all’art.31 della Legge 415/98, nonché a quelli relativi 
all’obbligo di presentare un programma di esecuzione lavori e di ottemperare a quanto disposto in materia di 
sicurezza e prevenzione (D.Lgs. 494/96 e succ. mod. e int.). 
 
 
 
Art. 3: Designazione delle opere e degli importi 

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di 
progetto allegati, possono sommariamente riassumersi come segue: 

 
n°  Descrizione Categoria  Importo lavori 

soggetto a 
ribasso d’asta 

% oneri per 
la sicurezza

 Importo costo 
per la sicurezza 

 Importo totale 
dei lavori 

comprensivo 
della sicurezza 

         
1 Scavi, demolizioni e 

rimozioni € 18.410,60 … €    

2 Murature – strutture 
verticali – c.a.  € 19.337,55 … €  €  

3 Solai  € 4.703,90 ..% €  €  
4 Intonaci € 8.965,00 ..% €  €  
5 Pavimenti e rivestimenti € 15.932,00 .% €  €  
6 Opere di falegname e 

vetraio € 75.317,15 .% €  €  

7 Opere di fabbro € 632,00 .% €  €  
8 Trattamenti – tinteggiature 

e verniciature € 27.367,80 .% €  €  

9 Impianti  € 57.154,00 ….% €  €  
10 Lavori in economia  4.180,00 …     

         
  € 232.000,00  €  €  

 
 

I lavori oggetto dell’appalto verranno eseguiti in conformità ai disegni di progetto ed a quanto descritto 
in maniera dettagliata negli articoli successivi. 

Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto. 
Incidenza percentuale della manodopera: 
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CAPO II: DISPOSIZIONI  GENERALI E PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 
Art.4 -  Conoscenza delle condizioni di appalto 

Per i lavori relativi al presente appalto si applicano i prezzi a misura al netto del ribasso d'asta. 
L’appalto, tutte le condizioni ad esso relative, prezzi, modalità di esecuzione, pagamento, ecc., e 

comunque tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, si intende accettato dall’Appaltatore, al netto 
del ribasso d’asta dallo stesso offerto, in base a calcoli di Sua esclusiva convenienza e a tutto Suo rischio. 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato, implica da parte dell’Impresa la conoscenza 
perfetta, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali 
che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la natura del suolo e del 
sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di 
adatto materiale, l’andamento climatico, la zona dei lavori, ed in generale di tutte le circostanze principali ed 
accessorie che possono influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto e sull’offerta 
presentata. 

In particolare l’Impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi 
all’attraversamento di aree urbanizzate nonché gli oneri connessi all’obbligo di mantenere in esercizio, con 
propri interventi di surrogazione, nel caso che possano essere perturbati dall’esecuzione delle opere in progetto. 

È altresì sottinteso che l’Appaltatore si è reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire 
sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. 

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Impresa a tutto suo rischio 
ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, 
compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, 
nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto 
disposto in materia di danni di forza maggiore. 

Resta convenuto che l’Impresa dovrà eseguire tutti i lavori descritti nei documenti di progetto di cui 
all’art. 2 del Contratto di Appalto, anche se tali lavori sono esplicati o graficizzati in uno solo di essi elaborati. 
  
 
 
Art. 5 - Forma dell'appalto 

L’Appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, sarà aggiudicato a misura, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato, trattandosi di progetto redatto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi 

n°  CATEGORIA INCIDENZA PERCENTUALE 
DELLA MANO D’OPERA 

    
1 a Opere provvisionali 40% 
2 b Scavi e rinterri 30% 
3 c Demolizioni e rimozioni 40% 
4 d Strutture in cemento armato 40% 
5 e Consolidamenti e rinforzi 40% 
6 f Strutture ed impalcati orizzontali 40% 
7 g Tamponamenti 40% 
8 h Impermeabilizzazioni e protezioni 30% 
9 i Intonaci 40% 
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posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 
del successivo comma 1 bis e aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile. Non si 
procederà all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, ai sensi 
dell’art. 89, 4° comma D.P.R. 554/99 le offerte che presentano un carattere anormalmente basso saranno 
soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiederà ai relativi offerenti di 
presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell’offerta 
presentata. Se la risposta non perverrà in termine utile o comunque non sarà ritenuta adeguata, la Stazione 
appaltante escluderà la relativa offerta e aggiudicherà l’appalto al migliore offerente rimasto in gara. La Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed eventualmente il terzo classificato nei casi e per gli 
effetti previsti dal Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE. 

 Oltre a quanto prescritto nella richiesta di offerta resta stabilito che l’Impresa concorrente per 
l’ammissibilità alla gara dovrà presentare la seguente dichiarazione (art. 71 c. 2 del Reg. n° 554 del 21.12.1999) 
con la quale attesti: 
a) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso l’elenco prezzi, di essersi recata sul luogo di esecuzione 
dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto; 
b) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei lavori in appalto. 
Comunque in nessun caso si procederà alla stipulazione del relativo contratto se il responsabile del procedimento 
e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del 
permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art. 71 c. 3 del Reg. n° 554 del 
21.12.1999). 
 
 
Art. 6 -  Disposizioni generali 

L'appalto è retto dal presente Capitolato Speciale; dalla normativa prevista dal  Decreto Legislativo 
n.163 del 12.04.2006 in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, dal Regolamento di cui al D.P.R. 
554/99; dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000). 

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da 
leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia 
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro 
vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali 
subappaltatori e cottimisti, che per quello della Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori 
di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed 
integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Per quanto riguarda le opere in cemento armato, cemento armato precompresso e acciaio dovranno 
essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al 
D.M. del 14.2.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.L. 
626/94 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso dei macchinari ed 
attrezzature di cantiere: 
1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di 
rumore ambientale non superi di 5 dB(A) (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza 
le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei 
predetti macchinari è vietato. 
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2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro 
funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In caso di 
violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). 
 Dovranno, inoltre,  essere rispettate tutte le disposizioni relative alle Ordinanze Comunali in materia di 
rumore.  

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente 
appalto, dovranno avvenire in lingua italiana. 
 
 
Art. 7 - Varianti in corso d’opera e variazioni ai lavori 

Le varianti in corso d’opera e le variazioni ai lavori possono essere ammesse, sentito il Direttore dei 
Lavori, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dal Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 in attuazione 
delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  e secondo le procedure indicate nell’art. 134 del D.P.R. 554/99 e negli 
art. 10 e 11 del D.M.LL.PP. n. 145/2000. 

L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori 
assunti. 

L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni ai lavori che si 
rendessero necessarie ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di 
compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare. 

L’Amministrazione avrà diritto a far demolire, a spese dell’Impresa stessa, le opere che questa avesse 
eseguito in contravvenzione a tale divieto (artt.10 comma 1 del Capitolato Generale e 134 del Regolamento). 
 Qualora l’Amministrazione non credesse di usare questo suo diritto e preferisse conservare le opere 
arbitrariamente variate dall’Impresa, ne pagherà l’importo in base all’ammontare minore risultante; 

a) applicando alle opere previste ed ordinate dall’Amministrazione i prezzi di elenco; 
b) applicando alle opere arbitrariamente variate dall’Impresa i prezzi di elenco. 

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi desumibili dal prezziario ufficiale del provveditorato 
alle OO.PP. della Toscana, aggiornato al gennaio 2007, ovvero dal bollettino Ingegneri della Regione Toscana, 
aggiornato al gennaio 2007. In difetto si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi facendo riferimento per 
quanto possibile agli artt. 134 e 136 del Regolamento, approvato con D.P.R. n.664/1999, oppure di provvederà 
in economia con materiali, mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore. Pertanto anche i nuovi prezzi non 
saranno soggetti a revisione. 

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni allegati al contratto, debbono intendersi 
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere a cui dare attuazione. L’Amministrazione si 
riserva per ciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà 
opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarre 
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente 
Capitolato Generale approvato con M. LL. PP. n° 145/2000 e successive modificazione e nel presente capitolato 
speciale. Si applicherà ai suddetti prezzi un ribasso pari a quello offerto dall’Appaltatore. 

Per tutte le variazioni ai lavori che si rendessero necessarie l'Appaltatore non avrà diritto a compensi di 
sorta per il compimento procedurale dei relativi atti Tecnico-Amministrativi , nonché per i tempi ivi indicati o 
comunque previsti nell’atto d’obbligo di accettazione a eseguire la variante, salvo che tali tempi procedurali non 
dipendano da inusitati ritardi imputabili al comportamento della Stazione Appaltante. 
 
 
Art. 8 - Particolari delle opere 

Qualora le opere da realizzare richiedessero interventi particolari non chiaramente desumibili 
dall’Appaltatore dagli elaborati progettuali in descrizione, numero, quantità, colore e forma, sarà propria cura 
chiedere gli opportuni chiarimenti alla D.L., la quale ne specificherà le modalità di esecuzione senza che 
l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l’aumento dei prezzi contenuti nell’elenco prezzi di 
riferimento. Rientrano in questi casi i particolari costruttivi o decorativi  come infissi, pavimenti, opere 
impiantistiche e di  isolamento, pannellature, davanzali, carpenterie, armatura delle strutture in c.a,  che potranno 
variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell’Impresa all’atto della realizzazione. 
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In tal caso potranno essere richieste dall’Impresa, qualora concordemente sia ritenuto confacente alle lavorazioni 
da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla D.L. 
Comunque l’Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento di alcun aumento dei prezzi contenuti nell’elenco 
prezzi unitari. 
 
 
Art. 9 -  Disposizioni speciali 

Prima dell’esecuzione di ogni singola opera, dovrà essere fotografato il sito, in numero di riprese a 
descrizione della D.L. 

Tutte le rimozioni di materiale da ricollocare in sito dovranno essere effettuate con ogni cautela al fine di 
tutelare i manufatti, apparecchiature ecc.. 

L’Appaltatore dovrà provvedere al preventivo rilevamento con grafici in scala adatta nonché al 
posizionamento dei segnali necessari al fine della fedele ricollocazione dei manufatti. 

Sia le foto che i grafici, il cui onere è a carico dell’appaltatore, dovranno essere tempestivamente 
consegnati alla D.L. 

Prima di eseguire qualsiasi traccia su parete o volta con  intonaco antico, dovrà essere accertato con 
onere a carico dell’Appaltatore che non vi siano, sulle stesse, coloriture e o decorazioni che meritino a giudizio 
insindacabile delle autorità preposte e della D.L. di essere conservate. 
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CAPO III – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 
Art.10  - Qualità e provenienza dei materiali 
I materiali da impiegarsi in tutte le categorie di lavoro previste nell’appalto dovranno essere di ottima qualità 
nonché pienamente conformi alle caratteristiche fisiche, dimensionali e prestazionali stabilite dalle norme 
tecniche vigenti per ciascun tipo di lavorazione. 
La provvista, l’accettazione e l’eventuale sostituzione dei materiali da impiegare per l’esecuzione dei lavori 
restano comunque regolate dalle disposizioni riportate in proposito nel Capitolato Generale per le Opere 
pubbliche che si intendono qui espressamente richiamati. 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e 
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano 
alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 
 
Art.11  – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementiti, pozzolane, gesso 

a) Acqua – L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere dolce,  limpida, priva di sostanze 
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere 
aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Calci – Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al RD n.2231 
del 16.11.1939; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 
n.595 del 6.05.1965 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di 
accettazione contenuti nel D.M. del 31.08.1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova 
degli agglomerati cementiti e delle calci idrauliche”). 

c) Cementi e agglomerati cementizi 
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge n.595 del 

6.05.1965 e nel DM del 3.06.1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di 
prova dei cementi”) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno riprendere ai 
limiti di accettazione contenuti nella Legge n.595 del 6.05.1965 e nel DM del 31.08.1972. 

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Industria n.126 del 9.03.1988 
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”), i cementi di cui 
all’art. 1 lettera A) della Legge n.595 del 26.05.1965 ( e cioè i cementi normali e ad alta 
resistenza Portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui 
all’art.6 della Legge n.595 del 26.05.1965 e all’art.20 della Legge n.1086 del 5.11.1971. Per i 
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei 
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3)  I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 
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 di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti 
dal RD n.2230 del 16.11.1939. 

e) Gesso -  Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da 
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e 
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben 
riparati dall’umidità e da agenti degradanti.  
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Art.12 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte  

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni 
nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della 
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima 
dei grani di 2 mm. Per murature in genere, di 1 mm. Per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

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

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di 
cui al DM 14 febbraio 1992 e relative circolari esplicative. 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare 
l’attestazione di conformità alle norme. 
 
 
Art.13 – Elementi di laterizio e calcestruzzo 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature possono essere costituiti di laterizio normale, 
laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel 
D.M. 20.11.1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il 
loro consolidamento”). 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle 
della norma UNI 8942/2. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del 
succitato D.M. 20.11.1987. 
I laterizi di qualsiasi tipo debbono avere grana fine, uniforme, giusto grado di cottura e presentare facce lisce e 
spigoli regolari. 
Debbono assorbire velocemente acqua per immersione ed asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; non 
debbono sfaldarsi o sfiorire sotto l’azione degli agenti atmosferici, né contenere sostanze capaci di determinare 
successivamente rifiorimenti salini. 
I mattoni pieni, sia asciutti che bagnati, debbono avere una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 
100/150 per cmq. secondo l’impiego cui sono destinati. 
I laterizi forati debbono resistere ad un carico non inferiore ai Kg. 25 per cmq. sulla superficie totale compresa e 
Kg. 120 per cmq. su quella corrispondente alle costole.  
Tutti i laterizi dovranno comunque corrispondere alle norme stabilite dal D.L. n.2233 del 16.11.1939, a quelle 
successivamente emanate in materia.  
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle 
prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui 
sopra. 
E’ facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
 
 
Art. 14 – Armature per calcestruzzo e materiali ferrosi in genere 
Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente 
D.M. attuativo della Legge n.1086 del 5.11.1971 (D.M. 9.01.1996) e relative circolari esplicative. 
E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori saranno esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
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Dovranno rispondere a tutte le condizioni di cui al D.M. 29 febbraio 1908 modificato dal Decreto 15 luglio 1925 
ed alle successive norme e disposizioni emanate in materia nonché presentare i seguenti requisiti: 
 
Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace di marcatissima struttura 
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e 
senza altre soluzioni di continuità. 
Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semidura e dura, 
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.  
 
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 fattura 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. 
Metalli vari - Il piombo, lo zinco, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nella 
costruzione devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie dei 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. 
 
 
Art.15 – Prodotti in legno  
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. 30.10.1912 e alle norme UNI vigenti; la provvista sarà fatta  fra le più scelte qualità 
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati. 
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e 
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi 
dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e 
venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti. 
Il tavolame dovrà essere ricavato da travi  dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle 
sconnessure. 
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non da rami, dovranno essere 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal 
palo, dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri 
medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 
diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza 
scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione 
trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 
 
Art. 16 – Marmo e pietre naturali     
Le pietre naturali da impiegarsi per le strutture murarie o per qualsiasi altro tipo di lavoro, saranno a grana 
compatta, priva di screpolature, piani di sfaldamento, venature, ecc.. Dovranno presentare buona adesività alle 
malte ed elevata resistenza allo schiacciamento. 
Saranno assolutamente escluse le pietre porose, quelle alterabili dall’azione degli agenti atmosferici e quelle 
provenienti da cappellaccio di cava. 
Le pietre da taglio, del tipo e provenienza  che verranno prescritti, non dovranno presentare peli di frattura, 
noduli o interclusioni di sostanze estranee, dovranno risultare sonore alla percussione, di elevata resistenza, 
perfettamente lavorabili e non sottoposte all’azione degli agenti atmosferici. 
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Tutte le pietre naturali da costruzione dovranno altresì corrispondere alle norme del D.L. n. 2232 del 16.11.1933 
nonché a quelle successivamente emanate in materia. 
I marmi di qualsiasi tipo dovranno essere sempre delle migliori qualità, perfettamente sani, senza scaglie, vene,  
peli od altri difetti che possano comunque influire sulla loro omogeneità e resistenza. 
Non saranno tollerate stuccature o massellature anche minime. Le facciavista dovranno sempre risultare levigate 
e, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, lucidate a piombo.   
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato: 

- Marmo:  roccia cristallina compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A questa  categoria 
appartengono: i marmi propriamente detti, i calcefiri ed i cipollini; i calcari, le dolomie e le brecce 
lucidabili; gli alabastri calcarei; le serpentiniti; oficalciti. 

- Pietra: roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa categoria 
appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. 
Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: rocce tenere e/o poco compatte; rocce dure e/o 
compatte. 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 
calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a 
spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, 
lecititi, ecc.).   
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione 
ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. 

 
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografia indicata nel progetto oppure avere origine dal 
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed 
essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducono la resistenza o la funzione. 
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; 
avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; il tutto come da richiesta e insindacabile 
giudizio della D.L.. 
c) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (strutturale per murature, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di 
progetto. 

 
Art. 17 – Prodotti di vetro  
1. Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.  
Essi si suddividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 
lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché 
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle opere da vetraio e da falegname. 
Tutti i tipi di vetro dovranno avere valori di isolamento termico e acustico conformi al D.P.C.M. 5/12/1997 e 
D.P.R. 311/06 in attuazione alla Direttiva Europea 2002/91/CE del 16.12.2002, ciò risultando da appositi calcoli 
che l’Appaltatore farà eseguire a suo onere e di cui fornirà la relativa documentazione alla D.L. e/o relativo 
attestato di conformità. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura. In ogni caso dovrà essere sempre fornito dall’Appaltatore l’attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di cui al Decreto. 
 
 2. I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosiddetti 
bianchi, eventualmente armati. 
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Per le loro caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare in 
caso di contestazione.  
Per i valori di isolamento termico e acustico vale quanto prescritto al punto 1 del presente articolo. 
 
3. I vetri piani lucidi  tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica dalla massa fusa, che presenta 
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni in 
superficie.  
Per le caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione. 
Per i valori di isolamento termico e acustico vale quanto prescritto al punto 1 del presente articolo. 
 
4. I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un 
bagno di metallo fuso. 
Per le caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione.  
Per i valori di isolamento termico e acustico vale quanto prescritto al punto 1 del presente articolo. 
 
5. I vetri piani uniti al perimetro ( o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite 
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da 
formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Per le  caratteristiche vale la norma UNI 7171 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione.  
Per i valori di isolamento termico e acustico vale quanto prescritto al punto 1 del presente articolo. 
 
6. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia 
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per intera superficie. 
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore della lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza, alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- stratificati  per sicurezza semplice; 
- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alle norma UNI 7172; 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norma UNI 7172 
e norme UNI 9184; 
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187. 
Per i valori di isolamento termico e acustico vale quanto prescritto al punto 1 del presente articolo. 
 
 
Art. 18 - Intonaci 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle 
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non 
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. 
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere 
demoliti e rifatti dall’Impresa a sue spese. 
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, sfioriture e 
screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’Impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti. 
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a 
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. 
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Art. 19 – Colori e vernici 
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità, di recente produzione, 
non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. 
Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l’indicazione della ditta produttrice, il tipo, la 
qualità, le modalità d’uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza. I recipienti andranno aperti solo al 
momento d’uso e in presenza della D.L.. I prodotto dovranno essere pronti all’uso fatte salve le diluizioni 
previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici l’aspetto 
previsto e mantenerlo nel tempo. 
Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non 
pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandaione Normal M 
04/85. 
Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare UNI 4715, UNI 
8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH), 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 ( tempi 
di essiccazione).  
Tenuto conto che l’immobile è di interesse storico ed artistico, si dovrà procedere dietro specifiche 
autorizzazioni della D.L. e degli organi competenti e sarà assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di 
resine sintetiche. 
  
 
Art. 20 – Infissi 
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, 
oggetti e sostanze liquide e gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio o tra 
ambienti diversi dello spazio interno. 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si 
dividono inoltre in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento 
alla norma UNI 8369. 
 
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrIzioni di seguito indicate. 

- Luci fisse:  devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate o nel 
disegno di progetto o come da elemento esistente. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di 
prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali 
accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire 
la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. 
Quanto richiesto dovrà garantire le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, 
ecc.. Il tutto dovrà essere nel rispetto del Decreto Legislativo n.192 del 19.08.2005 e della Legge 
n.447/95. 
 

- Serramenti interni ed esterni (finestre e similari):  devono essere realizzati seguendo le prescrizioni 
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto o come da campione esistente 
ad insindacabile scelta della D.L. od indicazioni della stessa. 
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono 

nel loro insieme  essere realizzati in modo da  resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti  
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni 
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione. Dovranno comunque essere sempre nel rispetto di quanto 
al D.P.R. 311/06  e della Legge n. 447/95. 

-  Schermi (tapparelle, persiane, antoni): devono essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle 
dimensioni indicate nel disegno di progetto o come da campione esistente ad insindacabile scelta della 
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D.L. o indicazioni della stessa. In mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende 
che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alla sollecitazioni meccaniche (vento, 
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 
 

 
Art. 21 – Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati 
funzionali di queste parti di edificio. 
A) I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale, ma unicamente di 
chiusura nelle pareti esterne partizioni interne devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni: 
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od 
alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2°; 
b) gli elementi di calcio silicato,  pietra naturale, saranno accettati in base alle loro caratteristiche dimensionali e 
relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ec.); caratteristiche meccaniche a 
compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all’acqua ed la gelo. I limiti di accettazione 
saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla D.L.. 
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CAPO IV :  NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22 – Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con 
le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli 
addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall’ alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati 
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l’ Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono 
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore 
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 
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando 
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la 
dispersione. 

a) demolizione di murature e tramezzature: dovrà essere eseguita la realizzazione di ponti di lavoro e di 
protezione, l’approntamento delle puntellature necessarie per sostenere le parti che devono restare in vita 
e tutti gli accorgimenti per non deteriorare i materiali riutilizzabili; infine dovrà essere eseguita con la 
pulizia finale delle teste di muro restanti sia per un eventuale ripresa che per la finitura ad intonaco. 

b) Asportazione o demolizione di intonaci: dovrà essere eseguita accuratamente dalla superficie 
ammalorata tutto l’intonaco fino ad arrivare alla parte rustica sottostante e fino a quando non si presenti 
un’adeguata consistenza. Nel caso si incontrino dei particolari decorativi pittorici o elementi 
architettonici precedentemente non in vista, il lavoro dovrà immediatamente essere sospeso ed avvertita 
la Direzione dei Lavori. 

 

Art. 23 - Scavi 
a) 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’Impresa dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e 
franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì 
obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 
L’Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie della strada siano 
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Ugualmente dovrà allontanare a sue spese quelle che 
dovessero raccogliersi all’interno dei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della 
sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese.  
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno 
essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, 
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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, nelle strade e nelle piazze. 
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni. 
L’Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per: 
– lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d’acqua e di qualsiasi 
consistenza; 
– paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, 
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito 
temporaneo o definitivo; 
– la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il 
successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra 
le fognature o drenaggi; 
-  puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere,  aggottamenti, ecc.; 
– per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 
 
 
c) Scavi di fondazione e per trincee stradali o assimilabili :   in generale si intendono quelli incassati ed a 
sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti o per brevi tratti di 
scavi ristretti in sede stradale, a fianco delle pareti del fabbricato. 
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e 
cunette, e per eliminare le attuali infiltrazioni all’interno del fabbricato. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno o piano stradale esistente, gli scavi  dovranno essere spinti fino 
alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto delle loro esecuzioni tenendo in debito 
conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni  sono perciò di semplice avviso e l’Amministrazione appaltante 
si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all’Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al 
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. Nei lavori 
di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 
dell’escavatore. 
È vietato all’Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature necessarie o ad opere atte ad  
impedire infiltrazioni d’acqua dall’esterno all’interno del fabbricato, prima che la Direzione dei Lavori abbia 
verificato l’esatta situazione ed impartito le specifiche disposizioni.. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata 
contropendenza. 
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo 
scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro 
ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che 
delle murature.  Quando la parete o profondità dello scavo di pozzi o trincee superi i m. 2,00 è vietato il sistema 
di scavo manuale. 
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. 
L’Impresa è responsabile dei danni alle persone, ai lavori, alle proprietà pubbliche e private che potessero 
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere 
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun 
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Nello scavo sotto le rampe delle scale, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e 
delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro 
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rimozione può essere effettuata in relazione al progredire dei lavori. 
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi 
scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli scavi. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima, dovrà essere 
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del 
terreno naturale primitivo o stradale. 
Col procedere delle murature l’Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre che non si tratti 
di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i 
legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del 
lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale o piano stradale. 
 

Art. 24 -  Strutture di fondazione 
Paratie e casseri : Le paratie occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole 
infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della 
qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l’uno con l’altro; ogni palo o 
tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall’Impresa, a sue 
spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. 
Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell’Impresa, munite di 
adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di 
maglio. 
Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite 
di puntazze di ferro del modello e peso prescritti. 
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte 
sporgente, quando sia riconosciuta l’impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo. 
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere posti 
orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed 
abbondante chiodatura, in modo da formare una parte stagna e resistente. 
 
Fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo : Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a 
profondità non superiore a m 1, generalmente si procede con una gettata di calcestruzzo di calce idraulica o di 
cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce idraulica o di cemento, oppure con muratura di 
pietrame e malta di calce idraulica. 
Le gettate di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono eseguire stendendo lo smalto a 
strati ben orizzontali e di spessore di circa 10-12 cm, sottoponendo ciascuno strato dopo lo spianamento ad una 
accuratissima pigiatura in modo da far emergere alla superficie il latte della calce o del cemento, assicurandosi 
che non risultino più degli interstizi vuoti e tutte le particelle vadano ad assestarsi; in eguale modo di dovrebbe 
procedere per le gettate con l’autobetoniera. 
La dosatura per gli smalti di fondazione varia dai 200 ai 250 Kg di agglomerato per mc. Lo smalto, pur non 
volendolo troppo asciutto, non deve essere neppure troppo umido, per evitare il formarsi delle sacche d’acqua 
che, prosciugandosi, diventano camere vuote. 
Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve periodo di tempo, prima di riprendere la gettata 
o si inumidisce maggiormente lo strato superiore, oppure si bagna lo strato inferiore con latte di calce o cemento, 
conformemente alla qualità del legante impiegato. 
 
Fondazioni a plinto : Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente, al posto di approfondire lo 
scavo, lo si allarga a forma di piastra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fulcri portanti. 
Ciascun plinto deve avere una superficie tale da corrispondere alla capacità di resistenza del terreno in relazione 
al carico gravante. 
 
Fondazioni a platea: Per allargare la base d’appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni 
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antisismiche, al posto di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la platea 
occupa tutta la superficie fabbricata e funziona come una piastra in cemento armato: oltre a distribuire il carico 
sopra una grande superficie di terreno in modo da gravitarlo unitariamente in misura limitata, si ottiene che la 
intera struttura sia solidale nelle pareti e nell’insieme con il fondo. 
 

Art. 25 – Opere in conglomerato cementizio semplice od armato 
Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme 
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla circolare Ministero lavori pubblici 30 giugno 1980 n. 20244, 
dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente 
emanate anche in corso di esecuzione. 
Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle 
vigenti norme di accettazione. 
I calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico tipo 
"325", nel dosaggio che verrà di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovrà riferirsi al mc di 
calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sarà determinata in funzione delle 
caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di 
adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a piè d'opera, dovrà essere controllata mediante 
vagliatura con stacci, di cui l'impresa dovrà essere fornita. 
Il rapporto acqua-cemento verrà prescritto sulla base di prove di impasto e dovrà risultare il più basso possibile, 
compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente; 
solo eccezionalmente, per getti di modesta entità e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di 
resistenza, la direzione lavori potrà autorizzare l'impasto a mano, ed in questo caso esso dovrà essere eseguito 
con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad umido su tavolati o aie perfettamente puliti. 
Sarà altresì ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a 
dare comunicazione alla Direzione Lavori del nominativo del produttore il quale dovrà uniformarsi nel 
confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dall'A.N.C.E.; la 
Direzione Lavori avrà comunque piena facoltà di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il 
cantiere di preconfezionamento per il controllo di qualità del legante e della granulometria degli inerti. 
Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima accuratezza e 
risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del cassero, a 
contatto con l'impasto dovrà risultare il più possibile regolare. 
Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che possono provocare 
la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua il calcestruzzo 
dovrà essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, 
usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con 
vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto 
funzionamento e la continuità della vibrazione. 
In linea generale I'impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a 
propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo 
umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facoltà della Direzione Lavori di 
ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli. 
Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo 
la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento 
dello spessore medio di 15 mm. 
I getti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavità dovute a 
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sarà a carico 
dell'Impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l'irregolarità delle superfici, fatta salva la 
facoltà della Direzione Lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell'opera quando, a suo insindacabile 
giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell'opera stessa. 
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Art. 26 – Strutture di elevazione verticali 
Nei muri  di mattoni occorre curare la perfetta orizzontalità di ogni corso o filare, lo sfalsamento dei giunti e la 
legatura dei mattoni tra di loro. Gli strati di malta devono avere uno spessore non superiore ai 10-12 mm e 
devono essere uniformi, sia nei letti orizzontali di giacitura dei mattoni come nei giunti verticali, per evitare un 
cedimento sensibile durante l’assestamento e l’indurimento della malta; ad ogni corso si devono riempire i giunti 
vuoti e gli interstizi tra i mattoni facendo penetrare la malta resa fluida da un poco d’acqua in modo da non 
lasciare alcun vuoto neppure minimo. Un abbondante bagno con acqua, oltre a far penetrare la malta nei vuoti 
fino a saturare ogni interstizio, serve anche ad impedire un troppo rapido prosciugamento della malta 
consentendo ad essa il suo naturale periodo di presa, specialmente durante il clima troppo caldo della stagione o 
della giornata, per cui questa si seccherebbe prima di aver raggiunto la presa. Per lo stesso motivo occorre 
bagnare a saturazione i mattoni, la cui porosità li rende avidi di acqua e li porterebbe ad assorbire tutta quella 
contenuta nella malta distruggendone la possibilità di presa regolare. 
Gli spessori dei muri di mattoni sono di solito riferiti a multipli della larghezza di una testa. Abbiamo così i 
tramezzi dello spessore di una testa, i muri di 2 o 3 teste o i muri più comuni di 4 o più teste, spessori intesi sul 
vivo del rustico escluso lo spessore dell’intonaco. 
 

Art. 27 – Strutture portanti orizzontali  e partizioni interne 
Solai: Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione dei 
Lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso. La Direzione dei 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’Impresa dovrà senza eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori.  
L’Impresa dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro 
appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sarà precisato dalla Direzione dei Lavori. 
 
Solai a travetti: I travetti in calcestruzzo sono realizzati interamente con questo materiale; i travetti misti sono 
costituiti da una suola generalmente in laterizio e da un getto poco importante in calcestruzzo di solidarizzazione 
della suola con l’armatura. 
Una volta posati i travetti opportunamente distanziati, su di essi vengono impostati i blocchi. È richiesta poca 
impalcatura di sostegno: normalmente una fascia rompitratta in mezzeria per regolarizzare le quote d’intradosso 
dei vari travetti. Un getto di calcestruzzo completa, solidarizzando. I blocchi di alleggerimento richiedono una 
suola superiore di calcestruzzo, mentre quelli collaboranti presentano una propria suola sostitutiva o integrativa 
di quella in calcestruzzo. 
Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati : I laterizi dei solai di tipo misto in cemento 
armato, quando abbiano funzione statica, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni di cui al d.m. 26 marzo 
1980, e successive modifiche ed integrazioni: 
– essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di loro così 
da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall’uno all’altro elemento; 
– ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest’ultima deve 
avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali ai fini della trasmissione degli 
sforzi di scorrimento; 
– il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle parti e delle costolature non deve 
risultare inferiore a 500 kg/cm2 e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di 50 kg/cm2; 
– qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni direzione 
spessore non minore di un centimetro; 
– per la confezione a pie’ d’opera di travi in laterizio armato, l’impasto di malta di cemento deve essere formato 
con non meno di 6 quintali di cemento per m3 di sabbia viva. 
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Art. 28 - Chiusure 
a) Chiusure verticali 
Nelle  murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, 
archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori: 
per ricevere le chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle 
travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle 
murature; 
per il passaggio dei tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi, lavandini, 
immondizie, ecc.; 
per le condutture elettriche di campanelli, di telefono 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. 
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. 
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse 
prescritto. 
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in 
relazione al materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, 
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite 
nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per 
difendere le murature dal gelo notturno. 
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione 
od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori. 
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 Lavori potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in 
cemento armato o in ferro delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del 
muro e al sovraccarico. 
 
 - Murature di mattoni: i mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per 
immersione prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta 
refluisca attorno e riempia tutte le connessioni. 
La larghezza delle connessioni non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura 
col ferro. 
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i 
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre 
disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai eccedere la 
larghezza di 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso. 
 
 - 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. 
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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 alle 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 fino sotto al soffitto, la chiusura dell’ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, 
dopo congruo tempo con scaglie e malta cementizia. 
 
- Murature miste: la muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando 
filari di mattoni.  
I filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali. 
Nelle murature miste, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e spigoli dei muri, i 
pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle 
finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, l’ossatura delle cornici, le canne da fumo, le 
latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro all’esecuzione della quale non si prestasse il 
pietrame, in conformità delle prescrizioni che potrà dare la Direzione dei Lavori all’atto esecutivo. Il 
collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile e tanto in senso 
orizzontale che in senso verticale. 
 
 
b) Infissi esterni verticali 
Le porte e le finestre  devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità 
motorie o sensoriali. 
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono 
poter essere usate esercitando una lieve pressione. 
Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. 
Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8. 
 
 
Art. 29 – Intonaci  
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti della muratura la malta poco 
aderente, ripulita ed 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 o altri difetti. 
La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare sfioriture e 
screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’appaltatore di fare tutte le riparazioni occorrenti. 
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a 15 mm. ed in casi in cui la parete non fosse 
in piano si dovrà seguire l’andamento della stessa, senza l’esecuzione di fasce di guida. 

Per  il rinzaffo potrà essere previsto l’impiego di diverse qualità di malta a seconda del tipo di arricciatura che si 
dovrà applicare. Si ottiene applicando alla superficie da intonacare un primo strato di malta applicata con forza, 
in modo che possa penetrare nei giunti; successivamente quando questo primo strato sarà convenientemente 
indurito ed asciutto, si applicherà un secondo strato della medesima malta  ripassandola con il fratazzo in modo 
che l’intera superficie risulti senza asprezze e da spianarsi. 

Appena l’intonaco rustico avrà preso consistenza, si distenderà su di esso lo strato di stabilitura in modo che le 
superfici risultino perfettamente uniformi.  La superficie  a vista dovrà essere perfettamente finita a fratazzo, in 
modo che l’intonaco si presenti con grana fine e senza saldature, sbavature od altre. Sulle volte dovranno 
formarsi, ove occorrano, i relativi costoloni e l’intonaco dovrà seguire l’andamento delle stesse e similmente 
sulle pareti fuori piombo o con superficie ondulata. Su indicazioni e richiesta della D.L., l’intonaco sarà eseguito 
alla maniera antica con l’ultimo strato tirato liscio a lustro di mestola. Fa eccezione la procedura da seguire nel 
caso d’impiego di intonaci speciali per i quali si seguiranno le apposite istruzioni, comunque sempre secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori. 
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Art. 30 – Opere da carpentiere 
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (quali le travature per solai, impalcati, ecc.), 
devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d’arte e in conformità alle 
prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori. 
Le diverse parti componenti l’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di 
contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od altro, in conformità 
alle prescrizioni che saranno date. 
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l’applicazione senza 
apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello. 
I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura di catrame o della 
coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati 
provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori. 
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere 
convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno lateralmente e 
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria possibilmente ricambiabile. 

 

Art. 31 – Opere da falegname 
Il legname dovrà essere perfettamente lavorato e pianato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, 
intendendosi che le dimensioni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato; non saranno tollerate 
eccezioni a tale riguardo. Nei serramenti ed altri lavori a svecchiatura, i pannelli saranno uniti ai telai ed hai 
traversi intermedi, mediante scanalature nei telai e linguette nella svecchiatura, con adeguata riduzione dello 
spessore tale da non indebolire soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della 
scanalatura deve lasciarsi un giuoco per consentire i movimenti della svecchiatura nel legno. L’altezza delle 
maniglie delle porte sarà di norma compresa tra 85 e 95 cm.. L’anta mobile dovrà potersi usare esercitando una 
pressione non superiore a 8 Kg. 
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra ecc., dovranno essere, prima della 
loro applicazione, accettati dalla D.L. e ove richiesto, reimpiegati quelli recuperati dai serramenti dismessi, senza 
che ciò dia diritto ad alcun compenso per l’Appaltatore. 
Per i serramenti  e le loro parti, saranno osservate le indicazioni impartite in corso d’opera e all’atto pratico dalla 
D.L. ed ugualmente dovranno essere rispettate, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso per l’Appaltatore, 
tutte le indicazioni e prescrizioni relative alla tinteggiatura e nei casi in cui non sia richiesto l’impiego di infissi 
di colore naturale. L’accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo la posa 
in opera e, se malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti e dissesti di 
qualsiasi specie, prima che l’opera sia definitivamente collaudata, l’Appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, 
cambiando a sue spese le opere difettose e i materiali. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore  di procedere agli ordinativi rilevando sul posto le misure esatte delle diverse 
opere in legno, rimanendo unico responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale 
controllo. 
 
 
 
 
 

Art. 32 – Opere da fabbro e serramentista 
Nelle opere di ferro, queste devono essere lavorate diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione 
di dimensioni, secondo le indicazioni  o i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione 
nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno 
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. 
Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorita a minio. 
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di presentare il 
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relativo modello alla preventiva approvazione. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di procedere agli  ordinativi rilevando sul posto le misure esatte delle diverse 
opere in ferro, rimanendo unico responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale 
controllo. 
Le inferriate saranno costruite a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati all’atto esecutivo. 
Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessioni 
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 chiodati ai regoli di telaio 
in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 ed al 
decreto Ministero ll.pp. 1 aprile 1983. 
 

Art. 33 – Opere da vetraio 
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell’elenco prezzi; il tutto salvo più precise 
indicazioni che saranno impartite prima dell’ordinazione dalla Direzione dei Lavori. 
Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei 
vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando 
prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l’esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra. 
Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l’interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si 
fisserà mediante regoletti di legno e viti. 
Potrà inoltre esser richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che verranno 
infilate dall’apposita fessura praticata nella traversa superiore dell’infisso, dovranno essere accuratamente fissate 
con spessori invisibili, in modo che non vibrino. 
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque altezza ed in 
qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che 
dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di procedere agli ordinativi dei vari tipi di vetri rilevandone sul posto le esatte misure 
ed i quantitativi, restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare 
dall’omissione di tale controllo. 
Ha anche l’obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, a prezzi di 
tariffa. 
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei Lavori, sarà a 
carico dell’Impresa. 
 
 
 
 
 

Art. 34 – Opere da imbianchino o da verniciatore  
- Tinteggiature, verniciature e coloriture - norme generali: qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura 
dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da 
raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di 
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e 
sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.  
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una 
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stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna 
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori 
qualità. 
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia 
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l’Impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate 
effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa ha l’obbligo, dopo l’applicazione di 
ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della 
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 
Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che le 
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di 
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l’approvazione della Direzione 
dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o 
vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a 
riparare i danni eventualmente arrecati 
. 
- Verniciature su legno: per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, 
e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
 
- Verniciature su metalli: per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla 
raschiatura delle parti ossidate. 
 

Art. 35 – Opere di impermeabilizzazione 
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti in maniera opportuna e con le dovute pendenze. 
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile 
(specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a 
distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall’Impresa, a sua cura e spese, 
compresa ogni opera di ripristino. 
 
 

Art. 36 – Opere di pavimentazione e di  rivestimento 
Pavimentazioni  
Queste devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non 
sdrucciolevoli. 
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in 
modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Lo spigolo di eventuali soglie deve 
essere arrotondato o come da indicazioni della Direzione Lavori. 
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto 
a ruote, bastoni di sostegno ecc.;  
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, di volta in volta, saranno impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro,  risultare perfettamente fissati al sottostrato e non 
dovrà verificarsi nelle connessioni dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. 
I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l’intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino al 
pavimento. Dove non sarà possibile è in facoltà della Direzione dei Lavori di indicare opportuno raccordo o 
guscio per il quale non dovrà essere corrisposto alcun compenso. 
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma 
anche l’incontro per almeno 15 mm. 
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti e senza macchie di sorta. 
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Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l’ultimazione di 
ciascun pavimento, l’Impresa avrà l’obbligo di impedire l’accesso di qualunque persona nei locali e ciò anche 
per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati 
per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l’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 Stazione appaltante 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 secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa. 
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato 
mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da 
eseguire ed alla profondità necessaria. 
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di calcestruzzo 
idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale, che dovrà essere gettato in 
opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le 
lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o 
cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 
1,5 a 2 cm. 
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che sia 
eseguito in calcestruzzo di pomice. 
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere 
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e 
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 
I pavimenti in laterizi,  saranno formati distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i 
laterizi si disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta 
rifluisca nei giunti. Le connessioni devono essere allineate e stuccate e la loro larghezza non deve superare 3 mm 
quelli non  arrotati, e 2 mm per quelli arrotati. 
I rivestimenti  in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con il materiale 
prescelto dalla Direzione Lavori, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta forniti e predisposti a 
richiesta della Direzione. 
Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino 
perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 
Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente 
stuccate, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere 
convenientemente lavati e puliti. 
In presenza di  modesti tratti da eseguire ad integrazione di parti demolite o in aggiunta sia dei pavimenti che dei 
rivestimenti esistenti, si dovrà porre la massima attenzione nel riadoperare materiale possibilmente uguale e, 
quando ciò non sia attuabile, materiale del tutto simile a quello già in opera. 
 
Art. 37  - Opere provvisionali 
Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento, predisporre uno studio preventivo e razionale 
dell’impianto di cantiere. Comprenderà la istallazione e distribuzione di tutti i servizi  tendenti a rendere il lavoro 
più sicuro e spedito. 
 
 
Art. 38 – Impianto elettrico 
Il Direttore dei Lavori oltre al coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, 
deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione , ai tempi della sua 
realizzazione e ad eventuali interferenze con altri lavori. 
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal 
progetto. 
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Al temine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell’impianto elettrico come precisato nelle 
“Appendice G” della guida CEI 64-50 = UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d’arte. 
Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 
L’impianto elettrico dovrà essere suddiviso in circuiti elementari, con i conduttori flessibili in rame ricoperti da 
materiale termoplastico, di adeguata sezione secondo le utenze (minima non inferiore a mmq.1,5 per punti e 
prese luce, e mmq.2,5 per conduttori di protezione “terra” e prese forza motrice), posti interamente sotto traccia 
o in canalizzazione esterna secondo le disposizioni della D.L..Le canalizzazioni dovranno avere un percorso 
rettilineo. L’impianto dovrà essere completo di scatole di derivazione e morsetti, quadri elettrici magnetotermici 
differenziali, prese, interruttori modulari con comando a bilanciere, gancio al soffitto e portalampada, completi 
di rete di terra ed impianto equipotenziale nei bagni. 
L’impianto elettrico dovrà corrispondere alle normative in vigore e a  quelle che eventualmente venissero 
emanate durante l’esecuzione dei lavori, comprese le opere murarie necessarie e la successiva ripresa delle 
murature, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d’arte. Tutto il materiale 
componente l’impianto di cui trattasi, dovrà essere approvato dalla D.L. prima della sua installazione. Prima 
dell’inizio dei lavori dovranno essere presentati in cantiere una serie di campioni per l’approvazione. Al termine 
dei lavori dovrà essere fornito apposito certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato e iscritto al relativo 
Albo Professionale.    
 
Norme e leggi 
 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d’arte in rispondenza alla Legge 1 marzo 1968, n. 186, e 
D.P.R. n.37/2008. Si considerano a regola d’arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI 
applicabili, in relazione alla tipologia  di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e 
precisamente: 
 
-CEI 11-17 (1981) e variante VI (1989): impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 
Linee in cavo.  
 
-CEI 64-8 (1987) e varianti VI (1988) e V2 (1989): impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 100V in corrente alternata e a 155V in corrente continua. 
 
-CEI 64-9 (1987): impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare. 
 
-CEI 64-10 (1988): impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento. 
 
-CEI 64-2 (1987) : impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e di incendio. 
 
-CEI S/423: raccomandazioni per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. 
 
-CEI 103/1 (1971) e variante V1 (1987): impianti telefonici interni. 
 
-CEI 64-50 = UNI 9620 : edilizia residenziale- Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici 
utilizzatori, ausiliari e telefonici. 
 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del DM 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per 
quanto applicabili. 
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 Qualità dei materiali elettrici 
 
Ai sensi dell’art. 2 della legge 18 ottobre 1977 , n. 791, e dell’art. 7 del D.P.R. 37/2008, dovrà essere utilizzato 
materiale elettrico costruito a regola d’arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne 
attesti la conformità ( per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte 
di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure 
sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 
I materiali non previsti nel campo di applicazione dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, e per i quali non esistono 
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Tutti i materiali 
dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
 
 
Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti 
 
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 
-punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; 
-circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; 
-quadro elettrico generale o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; 
-alimentazioni di apparecchi fissi e prese; 
-punti luce fissi e comandi; 
-illuminazione di sicurezza ove prevedibile. 
Con impianti ausiliari si intendono: 
-impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno; 
-impianto videocitofonico 
-impianto centralizzato antenna TV e MF 
L’impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. 
E’ indispensabile per stabilire la consistenza degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione della 
destinazione d’uso delle unità immobiliari ( ad uso abitativo , ad uso uffici , ad altri usi) e la definizione dei 
servizi generali . 
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non 
diversamente concordato e specificato , si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50 per 
la dotazione delle varie unità immobiliari e per i servizi generali. 
 
 
Prescrizioni riguardanti i circuiti 
 
a) isolamento dei cavi: i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale 
verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750. 
Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500. 
Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, 
devono essere adatti alla tensione nominale maggiore . 
 
b) colori distintivi dei cavi: i conduttori impiegati nelle esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti 
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i 
conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore 
blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di  fase , devono essere contraddistinti 
in modo univoco per tutto l’impianto dai colori : nero, grigio, marrone; 
 
c) sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse: le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della 
potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non 
devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 
unificazione CEI-UNEL. 
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Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse sono: 
-0,75 mmq per i circuiti di segnalazione e comando; 
-1,5 mmq per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per 
apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 
-2,5 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e 
inferiore o uguale a 3,6 kW; 
4 mmq per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale superiore a 
3,6 kW; 
 
d) sezione minima dei conduttori neutri : la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei 
corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16mmq, la sezione 
dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase col minimo di 16 mmq. 
 
e) sezione dei conduttori di terra e protezione :la sezione dei conduttori di terra e di protezione , cioè dei 
conduttori che collegano all’impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere 
inferiore a quella prescritta dalla norme CEI 64-8 
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione  con i minimi di 
seguito indicati: 
-protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16mmq(cu) e 16mmq(Fe) 
-non protetto contro la corrosione 25mmq(Cu) e 50mmq(Fe). 
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di protezione 
mediante il metodo analitico al paragrafo a) dell’art. 9.6.01 delle norme CEI 64-8. 
 
 
Tubi protettivi percorso tubazioni , cassette di derivazione 
 
I conduttori a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. 
Dette protezioni possono essere : tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella 
struttura edile,  ecc.  Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
-impianto, salvo contraria esplicita richiesta dell’Amministrazione appaltante è previsto per la realizzazione 
sottotraccia , i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, 
in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a 
pavimento; 
 
-il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei 
cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del 
tipo sottopiombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da 
permettere di sfilare e rinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi 
stessi o i tubi. Comunque il diametro interno non deve essere inferiore a 10mm; 
 
-il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale  o verticale. Le curve devono 
essere effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei 
cavi; 
 
-ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni deviazione da linea 
principale  a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione; 
 
-le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti o 
morsettiere . Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non 
sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione del calore in esse prodotto. Il 
coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 
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-i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentanti attraverso organi di misura centralizzati e le 
relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. E’ ammesso utilizzare lo stesso tubo e 
le stesse cassette purché i montanti alimentino  lo stesso complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la 
loro individuazione , almeno in corrispondenza delle due estremità 
 
-qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale , di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi 
devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello 
stesso tubo e far capo alle stesse cassette , purché siano isolati per la tensione più elevata  e le singole cassette 
siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i singoli morsetti destinati 
a serrare  conduttori appartenenti a sistemi diversi. 
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono essere 
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, 
formazione di condensa , ecc. E’ inoltre vietato collocare nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche 
o radiotelevisive.  
 
 
Posa di cavi elettrici isolati , sotto guaina, interrati 
 
Per l’interramento dei cavi elettrici , si dovrà procedere nel modo seguente: 
-sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione dei 
lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia  o di sassi, si dovrà costituire , in primo luogo, un letto di 
sabbia di fiume dallo spessore minimo di 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo; 
-si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra , dello spessore di almeno 5cm , in corrispondenza 
della generatrice superiore del cavo; pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di 
almeno cm 15 più il diametro del cavo; 
-sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre un fila di mattoni pieni, ben accostati fra loro con il lato 
maggiore secondo l’andamento del cavo; 
-sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile . 
 
 
 
Posa di cavi elettrici , isolati, sotto guaina , in tubazioni interrate o non interrate 
 
Per la posa interrata delle tubazioni , valgono le prescrizioni precedenti per l’interramento dei cavi elettrici, circa 
le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa ( naturalmente senza sabbia e senza fila di mattoni) , il 
reinterro ecc. 
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare 
discontinuità nella loro superficie interna. 
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore 1,3 rispetto al diametro del cavo o del 
cerchio circoscrivente i cavi , sistemati a fascia. 
Per l’infilaggio dei cavi, si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate ed apposite cassette sulle 
tubazioni non interrate. 
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla grandezza dei cavi da 
infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di 
massima: 
-ogni 30 m. se rettilineo 
-ogni 15 m. circa se con interposto una curva. 
E’ a carico dell’ Appaltatore la fornitura ed installazione dei pozzetti o cassette di dimensionamento adeguato, 
raccordi, ecc. salvo diversamente previsto dall’Elenco Prezzi. 
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Protezione contro i contatti indiretti 
 
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’ impianto elettrico e 
degli apparecchi utilizzatori , normalmente non in tensione ma che , per cedimento dell’isolamento principale o 
per altre cause accidentali , potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore , o raggruppamento di impianti 
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze , deve  avere un proprio impianto di terra. 
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad 
adduzione, distribuzione e scarico delle acque , nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole 
estensione esistenti  nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. 
 
 
Elementi di un impianto di terra 
 
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto , in sede di costruzione, un 
proprio impianto di messa a terra che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 . Tale 
impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza , e comprende: 
a) il dispersore o i dispersori di terra , costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il 
terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra ; 
b) il conduttore di terra , non in intimo contatto con il terreno destinato collegare i dispersori fra loro e al 
collettore di terra . I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno, debbono essere considerati, a tutti 
gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata . 
c)il conduttore di protezione parte dal collettore di terra , arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le 
prese a spina ; o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di 
illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E’ vietato l’impiego di conduttori di protezione non 
protetti meccanicamente con sez. inferiore a 4mmq. Nei sistemi TT il conduttore di neutro non può essere 
utilizzato come conduttore di protezione ; 
d) il collettore principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra , di protezione , di equipotenzialità. 
e) il conduttore equipotenziale , avente lo scopo di assicurare l’equipotenzialità fra le masse e le masse estranee.  
 
 
Collegamento equipotenziale dei locali da bagno 
 
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall’esterno del locale da bagno è richiesto un conduttore 
equipotenziale che colleghi fra di loro  tutte le masse estranee  con il conduttore di protezione; 
-in particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le stesse siano collegate con il conduttore di 
protezione all’ingresso dei locali da bagno; 
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8 ; in particolare 
devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono essere impiegate fascette che 
stringono il metallo vivo. Il collegamento non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o i gres. Il 
collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino conduttore di protezione. 
 
 
Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione 
 
Una volta attuato l’impianto di messa a terra , la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con 
uno dei seguenti sistemi: 
a)coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione 
richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo 
che risulti soddisfatta la seguente relazione : Rt ≤ 50/Is dove Rt è il valore della resistenza di terra nelle 
condizioni più sfavorevoli  e Is è il più elevato tra i valori in ampere delle correnti d’intervento in un tempo ≤ 5 
secondi dei dispositivi di massima corrente posti a protezione delle singole derivazioni; 
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b)coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede 
l’installazione di un impianto di terra coordinamento con un interruttore con relè differenziale che assicuri 
l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. 
Affinché detto coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione : Rt ≤ 50/Id dove Rt è il 
valore della resistenza di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle 
correnti differenziali nominali di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione  dei singoli impianti 
utilizzatori. 
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente a bassa tensione dalla Società Distributrice, la soluzione più 
affidabile  ed in certi casi l’unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori differenziali che consentono la 
presenza di un certo margine di sicurezza  a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita 
dell’impianto. 
 
 
Protezione mediante doppio isolamento 
 
In alternativa al coordinamento fra impianto di terra e dispositivi di protezione atti, alla protezione contro i 
contatti indiretti può essere realizzata adottando: 
-macchine apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione : apparecchi di classe 
II. 
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante messa 
a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine , degli 
apparecchi e delle altre parti dell’impianto di Classe II. 
 
 
Protezione delle condutture elettriche 
 
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi 
o da corto circuiti. 
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-
8 cap. VI. 
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla 
corrente di impiego (Ib). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere 
una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) 
ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 
 
                                 Ib ≤ In ≤ Iz   If ≤ 1,45 Iz 
 
La seconda delle due disuguaglianze  sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di 
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono 
verificarsi nell’impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si 
raggiungano temperature pericolose. 
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di 
installazione . 
E’ tuttavia ammesso l’impiego  di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione 
che  a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione  ( art 6.3.02 delle norme CEI 
64-8). 
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Qualità e caratteristiche dei materiali 
 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ambiente in cui sono 
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche , corrosive, termiche  o dovute 
all’umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI-
UNEL, ove queste esistono. 
Per i materiali la cui provenienza è prescritta  dalle condizioni del capitolato speciale d’appalto, potranno pure 
essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione . 
E’ raccomandata nella scelta dei materiali, la preferenza ai prodotti nazionali. Tutti gli apparecchi devono 
riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d’uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 
 
 
Comandi e prese a spina 
 
Sono da impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili con altezza 45mm in modo da poterli 
installare anche nei quadri elettrici in combinazione con gli apparecchi a modulo normalizzato ( europeo). 
Gli interruttori devono avere portata 16A, le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di 
una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti di 
segnalazione . 
I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP40 o IP 55. 
 
 

Art. 39 – Opere di impianto idrico-sanitario, termoventilante e antincendio 
Il lavoro ha per oggetto la fornitura  di alcuni  materiali e la mano d'opera necessaria per la modifica e nuova 
installazione, relativamente a parte modesta degli  impianti idrico, termoventilante ed antincendio a servizio del 
fabbricato. 
Il tutto compreso di quanto necessario per rendere ciascuna installazione perfettamente funzionante e 
rispondente alla normativa vigente con particolare riferimento al D.P.R 37/2008, D.P.R. 311/06, DPR 412/93, 
normativa UNI ed UNI-CIG. 
Le opere, oltre i collaudi che potranno essere  disposti in corso  d'opera dalla D.L., subiranno un collaudo finale 
tendente ad accertare la rispondenza delle stesse a quanto prescritto ed il buon funzionamento degli impianti in 
argomento. 
L’ Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutto quanto fornito e posto in opera, anche in ordine al buon 
funzionamento generale degli impianti, per un periodo di mesi dodici dalla effettiva messa in funzione. Pertanto 
l’Appaltatore ha l'obbligo, per tutta la durata della garanzia di riparare tempestivamente e a sue spese tutti i 
guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare, compreso eventuali danni alle strutture murarie e agli 
arredamenti, se dipesi dalla cattiva qualità del materiale impiegato o da difetti di montaggio o di funzionamento. 
E’ ad onere e spese dell’Appaltatore il calcolo, il dimensionamento e la redazione grafica dei progetti relativi alle 
parti da modificare e relative integrazioni dei singoli impianti, in base ai grafici di progetto ed alle indicazioni 
che sul posto fornirà la Direzione dei lavori. 
Non potranno essere iniziati i relativi lavori se prima gli elaborati prodotti dall’Appaltatore non avranno ottenuto 
il benestare della Direzione Lavori. A tale scopo dovrà essere rispettato anche quanto fissato nei successivi 
attinenti articoli. 
 
 
Art. 40 – Componenti dell’impianto di adduzione dell’acqua 
 
In conformità al D.P.R. m.37/2008gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona 
tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
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Tubazioni e tubi di raccordo rigidi e flessibili 
 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle 
caratteristiche seguenti: 
-inalterabilità alle azioni chimiche ed all’azione del calore; 
-non cessione di sostanze all’acqua potabile; 
-indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’interno e/o dall’esterno; 
-superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
-pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati. 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alla norma UNI 
9035; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell’acqua devono rispondere alle condizioni 
seguenti . 
a)Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto 
conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 
I tubi d’acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 Fa 199. 
I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo 
apparecchio. 
 
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile è 10mm. 
 
c) I tubi in PVC e polietilene ad alta densità  ( Pead) devono rispondere rispettivamente alle norme  UNI 7441 e 
UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN10. 
 
d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni dell’acqua. 
 
Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 
 
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125. 
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi 
alla norma UNI 9157. 
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335. 
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completa con 
dichiarazioni di rispondenza  alle caratteristiche specifiche previste dal progetto e rispondere alle norme UNI 
6781 P. UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555. 
 
Apparecchi per produzione acqua calda 
 
Gli scaldaacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge 6 dicembre 1971 n. 1083. 
Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1 marzo 1978 ,  n. 186, devono essere costruiti a regola 
d’arte ; sono considerati tali se rispondenti alle norme CEI. 
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità. 
 
 
Art. 41 – Impianto antincendio 
 
Componenti dell’impianto antincendio 
In conformità al D.P.R. n.37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona 
tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
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Tubazioni e raccordi 
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti antincendio dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni ; 
dovranno essere come minimo PN10, in acciaio zincato a vista o in polietilene per i tratti interrati onde evitare 
problemi dovuti alla corrosione. La posa del tubo interrato dovrà avvenire ad almeno un metro di profondità su 
di un letto di posa piano senza la presenza di materiali che potrebbero danneggiare il tubo.  
Le tubazioni a vista dovranno essere invece realizzate in acciaio zincato ed il tubo dovrà essere leggermente 
distanziato dalle strutture per facilitarne le operazioni di manutenzione e riparazione. Poiché le tubazioni facenti 
parte dell’impianto antincendio dovranno essere costantemente collegate all’alimentazione e pronte per l’utilizzo 
queste dovranno essere necessariamente protette contro il gelo. 
Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite dovranno essere di tipo normalizzato con filetto conico, 
le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. I tubi d’acciaio dovranno 
rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199. 
I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (Pead) dovranno rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e 
UNI 7612, entrambi dovranno essere del tipo PN10 
 
Valvolame, valvole di non ritorno, pompe 
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d’acqua dovranno essere conformi alla norma UNI 7125. Le 
valvole disconnettrici a tre vie contro il riflusso e zone di pressione ridotta dovranno essere conformi alla norma 
UNI 9157. Le valvole di sicurezza in genere dovranno rispondere alla norma UNI 335. 
 
 
Art. 42 –  Collocamento in opera di materiali, apparecchi o manufatti 
 
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 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 qualunque posizione e 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 D.L., 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 l’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 
fino al loro termine e consegna. Ciò 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. 
I manufatti in legno come infissi di finestre porte vetrate ecc., saranno collocati in opera fissandoli alle strutture 
di sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai 
debitamente murati. 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 stoie, coperture, paraspigoli di fortuna ecc, 
nell’esecuzione della posa in opera, le grappe dovranno essere murate a calce  se ricadenti entro strutture 
murarie; fissate con piombo fuso e battuta a mazzuolo se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. E’ 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 a 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 
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Art. 43: Norme per la valutazione delle opere e forniture 
 
Norme generali 
L’Appalto è a misura e pertanto non saranno riconosciute opere in economia se non su precisa disposizione del 
Direttore dei lavori e sulla base dei prezzi unitari e per prestazioni da concordare. 
Su tutti i prezzi si terrà conto del ribasso d’asta. 
 
Noleggi 
I macchinari, le attrezzature e i mezzi di trasporto richiesti in noleggio, devono essere sempre in perfette 
condizioni di funzionamento e provvisti di ogni accessorio necessario al funzionamento medesimo. 
La manutenzione dei mezzi noleggiati, durante il periodo di noleggio è a carico esclusivo dell’appaltatore, 
compreso in essa ogni riparazione o sostituzione di elementi che si rendesse necessaria. 
Il prezzo del noleggio, salvo diversa indicazione dell’elenco prezzi, comprende sempre la mano d’opera, il 
carburante, lubrificante, l’energia elettrica e quant’altro occorra per il regolare funzionamento del macchinario. 
Comprende altresì, e pertanto con lo stesso s’intendono compensati, gli oneri e tutte le spese per il trasporto al 
luogo d’impiego, il montaggio, lo smontaggio e l’allontanamento dal cantiere. 
Il prezzo del noleggio verrà corrisposto per tutto il periodo durante il quale il macchinario, l’attrezzatura, etc., 
resterà a disposizione dalla Stazione, sempre ché la sua presenza in loco sia tuttora richiesta dalla Direzione 
Lavori. 
Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggio verrà corrisposto esclusivamente per le ore di effettivo lavoro, 
incluso in esso i periodi di sosta per carico e scarico. 
 
Trasporti 
Il prezzo di trasporto verrà commisurato al volume del materiale trasportato, valutato in base alle dimensioni del 
mezzo trasportatore e dell’altezza che in esso raggiungono i materiali trasportati. 
Per il trasporto si farà riferimento a quanto fissato nell’elenco prezzi unitari. 
 
Forniture a pie’ d’opera 
Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il 
trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all’impiego nel luogo stabilito dalla 
Direzione dei Lavori. 
I materiali in provvista saranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi. 
In linea generale le malte, i calcestruzzi e gli inerti verranno computati a mc., valutandone la quantità mediante 
cassa metrica od altro idoneo sistema. Gli agglomerati invece saranno valutati a peso. 
Il pietrame, a seconda che debba essere impiegato per murature o per rivestimenti e pavimentazioni, sarà 
rispettivamente misurato a mc. o mq. La pietra lavorata e sagomata per elementi decorativi verrà invece 
computata a volume secondo il minimo parallelepipedo circoscritto. 
I marmi in genere saranno misurati a superficie o a volume a seconda che trattasi di materiale in lastra o di 
elementi per ricorsi, cimase, davanzali, ecc.. Di norma i marmi saranno forniti con le facce viste lucidate. 
I laterizi saranno misurati a superficie o a numero secondo il tipo degli elementi forniti. 
Il ferro ed i materiali metallici in genere saranno valutati a peso, salvo i casi particolari previsti dall’elenco 
prezzi, le docce e i tubi pluviali a ml. 
Gli infissi metallici di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie considerata al filo esterno dei 
rispettivi telai. 
I manufatti di cemento quali tubi, travetti prefabbricati e liste terminali, saranno valutati a ml. Quelli per 
pozzetti, fosse biologiche, etc. a numero. 
I legnami normali verranno valutati a mc., quelli compensati a mq o mm/mq. 
I materiali per pavimenti e rivestimenti saranno conteggiati a superficie in base alla quantità risultante in opera. 
 
Lavori ed opere compiute 
Le demolizioni, i disfacimenti, gli smontaggi, etc., salvo casi particolari previsti dall’elenco prezzi, saranno 
sempre misurati geometricamente, a volume, superficie, o lunghezza in base alla effettiva quantità di lavoro 
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eseguito. Il prezzo unitario delle demolizioni e disfacimenti comprende sempre, oltre agli altri oneri, quelli 
relativi alla esecuzione dei necessari ponteggi all’accatastamento del materiale riutilizzabile e al trasporto a 
rifiuto del rimanente. 
Quanto sopra vale anche per gli smontaggi, salvo sempre non risulti diversamente dalla dizione del relativo 
titolo. Il volume degli scavi di fondazione o a pozzo risulterà dal prodotto della base dello scavo per la sua 
profondità al di sotto del piano di sbancamento o, in mancanza, di campagna o stradale. 
I prezzi unitari degli scavi comprendono sempre, oltre agli altri oneri quelli relativi ai necessari puntellamenti e 
armature, gli eventuali aggrottanti e opere relative all’aggottamento. 
In particolare i prezzi unitari, ancor depurati del ribasso offerto, sono comprensivi del trasporto a discarica 
convenuta dei materiali provenienti dagli scavi e demolizioni. 
I rilevati e i riempimenti saranno misurati come gli scavi di sbancamento. 
Le casseforme di qualsiasi tipo se nono già comprese nel prezzo, saranno valutate a mq. in ragione dello 
sviluppo dell’effettiva superficie di contenimento del conglomerato. 
Il ferro per cementi armati sarà valutato in base al peso effettivo degli elementi di armatura già approntata. In 
caso non sia possibile procedere alla pesatura, ne verrà stabilito il peso misurando lo sviluppo 
dei vari tondini ed adottando il peso teorico riportato dall’ultima edizione del manuale “Colombo” per i vari 
diametri. 
Per i conglomerati si adotterà il volume risultante dallo scavo tenuto conto dell’altezza del getto se trattasi di 
conglomerati di fondazione, oppure il volume risultante dalle dimensioni del conglomerato stesso, se trattasi di 
cementi armati, muretti, platee, etc. 
Tutte le murature saranno misurate geometricamente, a volume o superficie, secondo la categoria. 
Nella misura delle murature a volume si terrà conto dello spessore al vivo, escludendo quello dell’eventuale 
intonaco. 
Nelle murature di spessore superiore a cm. 15 verranno detratti i vuoti aventi superficie maggiore di mq. 0,25. In 
quelle di mattoni ad una testa o per costa, verranno detratti i vuoti con superficie maggiore di mq. 1. 
Il prezzo unitario delle varie murature comprende l’onere della esecuzione di archi di scarico, spallette, 
piattabande, architravi, ecc., e quindi tale onere non sarà mai compensato a parte. 
Gli intonaci verranno compensati in ragione della superficie sottostante, sia questa piana, curva o inclinata. 
L’esecuzione di spigoli, gusci di raccordo, ecc. s’intende compresa nel prezzo. 
Gli intonaci interni su muri aventi spessore maggiore di cm. 15 saranno commutati a vuoto per pieno, senza 
tenere conto della riquadratura dei vani, dell’esistenza di lesene, ecc.. Saranno però detratti dalla misura i vuoti 
aventi superficie maggiore di mq. 4. Gli intonaci su pareti ad una testa o per costa, saranno misurati per la loro 
superficie effettiva, detraendo cioè i vuoti di qualunque dimensione siano. 
I vespai ed i pavimenti di qualsiasi tipo saranno sempre misurati per la loro superficie effettiva. 
I rivestimenti di parete, qualunque ne sia il tipo, saranno misurati per la loro superficie effettiva. Il prezzo a mq. 
comprende tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, terminali, ecc. che pertanto non verranno compensati a 
parte. 
I solai e soffitti in genere saranno misurati per la loro superficie netta risultante fra il vivo dei muri o pareti 
sottostanti o per quanto a vista a seconda di come specificato nell’elenco prezzi. 
Le tubazioni in genere verranno misurate a ml/cm. di diametro interno per la loro effettiva lunghezza, senza 
tener conto delle soprammettiture dovute ai giunti. I pezzi speciali saranno ragguagliati a ml. di tubazione nel 
modo seguente: curve e gomiti ml. 1, braghe semplici ml. 1,25, braghe doppie e ispezioni con tappo ml. 1,75, 
triple ml. 2,00, sifoni ml. 2,75. Le riduzioni saranno valutate per ml. 1 di tubo del diametro minore. 
Le tubazioni di piombo e ghisa verranno valutate a peso, quelle di ferro a ml. di effettiva lunghezza, salvo 
diversamente disposto nell’articolo.  
Per i manufatti metallici valutabili a peso la determinazione del peso stesso verrà effettuata prima della loro posa 
in opera, in esso saranno considerati anche tutti gli elementi metallici accessori che, a posa in opera avvenuta, 
risulteranno pertinenti al manufatto. 
Le verniciature per le opere in ferro si valuteranno: 
- per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, inferriate e simili, sarà computata una volta 
l’intera superficie, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e 
simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 
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- per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti 
metalliche e le lamiere striate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata come sopra. 
 
Lavori compensati a corpo 
L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle modalità di esecuzione indicate nell’elenco 
prezzi unitari e delle altre che verranno impartite in corso d’opera dalla D.L. ad insindacabile 
discrezione della stessa. 
 
Lavori eventuali non previsti 
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti relativi 
prezzi o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui al Decreto del Ministero dei 
LL.PP. n.145/2000 o si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite dall’Appaltatore o 
da terzi. In tale ultimo caso, l’Appaltatore, a richiesta della D.L. dovrà fare i relativi pagamenti sull’importo dei 
quali sarà corrisposto l’interesse del ………., seguendo le disposizione del capitolato generale. Gli operai forniti 
per le opere in economia, dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e muniti di necessari attrezzi. Le 
macchine e gli attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi, delle macchine e delle necessarie riparazioni, in 
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno 
essere forniti in pieno stato di efficienza. 
 

Art. 44 -  Opere varie 
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior 
modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. 
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate nella descrizione dei lavori dell’Elenco prezzi ed 
in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini 
locali. 
 


