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PARTE II - NORME TECNICHE 

TITOLO XIII QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

ART. 56. MATERIALI IN GENERE 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o 

artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio 
della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche o prestazioni di seguito indicate ed a quelle riportate nei disegni di progetto. 

Il Direttore dei lavori può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 
stessa alle prescrizioni di seguito indicate, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

ART. 57. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE 

57.01 ACQUA 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in 

percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta 
all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si faccia 
riferimento alla vigente normativa ed in particolare al D.M. 9 gennaio 1996. 

57.02 CALCI 
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci 

idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti 

idraulici” nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 

cementizi e delle calci idrauliche”.. Le calci aeree si dividono in: 
- calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di  
- calcari di adatta composizione morfologica e chimica;  
- calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci che raggiungano i requisiti 

richiesti per le calci di cui alla lettera a).  
- calce idrata in polvere è il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in modo da ottenerla in 

polvere fina e secca.  
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, 

nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso: 
 

CALCI AEREE CONTENUTO IN CaO + MgO UMIDITÀ IMPURITÀ 

Calce grassa in zolle 94%   

Calce magra in zolle 94%   

Calce idrata in polvere (fiore di calce) 91% 3% 6% 

Calce idrata da costruzione 82% 3% 6% 

 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad 

idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una 
pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.  

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà 
quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall’umidità.  

Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno 
strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella destinata alle murature da 
almeno 15 giorni. L’estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto. 

Le calci idrauliche si dividono in: 
- calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;  
- calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di 

mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;  
- calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;  
- calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata 

L’uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

57.03 CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI  

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 “Nuove norme sui 

requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi” e successive modifiche.  
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.  

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e 

certificazione di qualità dei cementi” (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 
maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato 
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cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 
della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di 
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.  

I cementi si dividono in:  
- cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o 

anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;  
- cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento 

pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;  
- cemento d’alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di 

gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.  
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che 

verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati cementizi a lenta presa e a rapida presa.  
Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio1 formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 (0,18 

UNI 2331/80), un residuo superiore al 2%; i cementi normali non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica 
unificata avente apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331/80).  

Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in 
vigore all’inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari.  

Il costruttore ha l’obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra l’altro che i 
locali nei quali esso viene depositato siano asciutti e ben ventilati. L’impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal 
Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.  

Salvo diversa specificazione negli elaborati di progetto, la dosatura di cemento per getti armati deve essere non inferiore a 300 kg per mc di 
miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco). In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da 
ottenere la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei vuoti mediante 
acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.  

I cementi normali, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente 
controllati e certificati secondo procedure di cui al regolamento C.N.R. - I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al 
decreto 9 marzo 1988 n. 126. I cementi, saggiati su malta normale, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 
5%:  

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti:  
- in sacchi sigillati;  
- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;  

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo 
deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.  

57.04 POZZOLANE 
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza 

dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. 

57.05 GESSO 
É un prodotto in polvere che si ottiene per frantumazione, cottura e macinazione di pietre costituite da solfato di calcio. 
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. 
Dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza a trazione, flessione ed a compressione) chimiche (tenore di solfato di 

calcio, tenore di sostanze estranee) alle prescrizioni di cui alle norme di unificazione UNI 8376/1982 "Leganti a base di solfato di calcio: definizione e 

classificazione" e UNI 8377/1982 "Leganti a base di solfato di calcio per l'edilizia, gessi per intonaco, scagliola - prove fisiche, meccaniche e chimiche". 
É prescritto l'impiego di gessi di prima qualità. 

ART. 58. ADDITIVI PER IMPASTI CEMENTIZI 

58.01 GENERALITÀ 
L’impiego di additivi, come quello di ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel mix design della 

miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.  
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:  

- fluidificanti;  
- aeranti;  
- ritardanti;  
- acceleranti;  
- fluidificanti-aeranti;  
- fluidificanti-ritardanti;  
- fluidificanti-acceleranti;  
- antigelo-superfluidificanti.  

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2.  
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.  
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:  

- devono essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;  
- non devono contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;  
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- non devono provocare la corrosione dei ferri d’armatura;  
- non devono interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo; in tal caso si dovrà procedere alla  
- determinazione della stabilità dimensionale.  

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglomerato cementizio potranno essere 
impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.  

Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo fresco.  
Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l'attestazione di conformità alle norme 

vigenti 

58.01.01 ADDITIVI ACCELERANTI 
Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la iscela umida fresca e portare a un rapido sviluppo delle 

resistenze meccaniche. 
Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento; in caso 

di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso esso 
dovrà essere opportunamente diluito.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:  
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo quanto previsto dal D.M. 14 dicembre 2008 e delle norme UNI vigentI 
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con 

riferimento alla norma UNI 7123.  
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2 

58.01.02 ADDITIVI RITARDANTI 
Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva approvazione da parte della direzione dei 

lavori, per:  
- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta  
- monoliticità;  
- getti in particolari condizioni climatiche;  
- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:  
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal D.M. 14 dicembre 2008 e delle norme UNI vigenti; 
- la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con 

riferimento alla norma UNI 7123.  
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni; la presenza dell’additivo non deve 

comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.  
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2 

58.01.03 ADDITIVI ANTIGELO 
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa autorizzazione della direzione dei 

lavori.  
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento, che dovrà 

essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso esso dovrà essere 
opportunamente miscelato al fine di favorire la solubilità a basse temperature.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:  
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal D.M. 14 dicembre 2008 e delle norme UNI vigenti;  
- la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della  
- resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123. Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere 

eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni; la presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo 

58.01.04 ADDITIVI FLUIDIFICANTI  
Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza 

del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.  
L'additivo superfluidificante di prima additivazione e quello di seconda additivazione dovranno essere di identica marca e tipo. Nel caso in cui il 

mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione associato ad additivo superfluidificante a piè d'opera, questi dovranno essere 
di tipo compatibile e preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della miscela.  

Dopo la seconda aggiunta di additivo sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 minuti prima dello scarico del 
calcestruzzo; la direzione dei lavori potrà richiedere una miscelazione più prolungata in funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni di 
miscelamento.  

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento. Gli 
additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento.  

In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.  
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante: 

- la determinazione della consistenza dell’impasto mediante l’impiego della tavola a scosse con riferimento alla UNI 8020;  
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.1.9.4. del D.M. 14 settembre 2005 e norme UNI vigenti; la 

prova di essudamento prevista dalla UNI 7122.  
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58.01.05 ADDITIVI AERANTI 
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo, previa autorizzazione della direzione 

dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere compresa tra lo 0,005 e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.  
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante: 

- la determinazione del contenuto d’aria secondo la UNI 6395; 
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal .M. 14 dicembre 2008 e norme UNI vigenti; 
- prova di resistenza al gelo secondo la UNI 7087; 
- prova a di essudamento secondo la UNI 7122; 

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionatura 

58.01.06 AGENTI ESPANSIVI 
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che quando è indurito, previa 

autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere compresa tra il 7% e il 10% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso 
del cemento.  

In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme:  
UNI 8146 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di controllo.  
UNI 8147 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione contrastata della malta contenente l'agente 

espansivo.  
UNI 8148 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione contrastata del calcestruzzo contenente l'agente 

espansivo. 
UNI 8149 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica 

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:  
- l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal D.M. 14 dicembre 2008 e norme UNI vigenti;  
- determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla penetrazione, da eseguire con 

riferimento alla norma UNI 7123. 
Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionatura 

58.01.07 ANTIEVAPORANTI 
Gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norme UNI, da UNI 8656 a UNI 8660. L’appaltatore deve preventivamente 

sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori la documentazione tecnica sul prodotto e sulle modalità di applicazione. Il direttore dei lavori deve 
accertarsi che il materiale impiegato sia compatibile con prodotti di successive lavorazioni (per esempio con il primer di adesione di guaine per 
impermeabilizzazione di solette) e che non interessi le zone di ripresa del getto 

58.01.08 PRODOTTI DISARMANTI 
Come disarmanti è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.  
Dovranno invece essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 parti 1 e 2 per i quali sia stato verificato che non macchino o 

danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito. 

58.01.09  METODI DI PROVA 
La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare l’efficacia degli additivi potrà disporre l’esecuzione delle seguenti prove:  
UNI 7110 Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata e in acqua satura di calce.  
UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per calcestruzzo. Definizioni e requisiti.  
UNI 10765 Additivi per impasti cementizi. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e criteri di conformità 

ART. 59. MATERIALI INERTI 

59.01 GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA 

59.01.01  REQUISITI PER L’ACCETTAZIONE 
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed 

argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. 
La ghiaia deve essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili o terrose, o 

comunque dannose. 
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie polverulenti, 

deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia. 

59.01.02  NORME PER GLI AGGREGATI PER CONFEZIONE DI CALCESTRUZZI 
UNI 8520-1 Definizione, classificazione e caratteristiche. UNI 8520-2 – Requisiti. 
UNI 8520-7 Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 2332. 
UNI 8520-8 Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili. 
UNI 8520-13 Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini. 
UNI 8520-16 Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati grossi – metodi della pesata idrostatica e del cilindro. 
UNI 8520-17 Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi. UNI 8520-20 – Determinazione della sensibilità al gelo e 

disgelo degli aggregati grossi. UNI 8520-21 – Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note. 
UNI 8520-22 Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali. 

Per gli aggregati leggeri si rimanda alla UNI 7549 (articolata in 12 parti). 
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Per le prove per le proprietà termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle: 
UNI EN 1367-2 Prova al solfato di magnesio. 
UNI EN 1367-4 Determinazione del ritiro per essiccamento e 
UNI EN 1744-1 Analisi chimica. 

59.02 SABBIA 
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine 

quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di 
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione 
Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.  

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.  
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.  
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. 

D.M. 9 gennaio 1996. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato 
l’uso di sabbia marina.  

La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, 
limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.  

Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; 
deve essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.  

Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:  
- di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;  
- di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;  
- di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.  

La sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale, la cui distribuzione granulometrica deve essere 
contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente: 

 

DESIGNAZIONE TELA LUCE NETTA [mm] RESIDUO [%] 

2,00 UNI 2331 2,00 0 

1,70 UNI 2331 1,70 5 ± 5  

1,00 UNI 2331 1,00 33±5 

0,50 UNI 2331 0,50 67±5 

0,15 UNI 2331 0,15 88±5 

0,08 UNI 2331 0,08 98±2 

 

59.03 INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di 

sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all'ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per 

murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-

ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. 
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare l'attestazione di conformità alle norme 

secondo i criteri dell'art. 25. 
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 

novembre 1971, n. 1086. 

59.04 PIETRAME LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DI MURETTI E PAVIMENTAZIONI 
Il pietrame utilizzato per le murature e le pavimentazioni dovrà avere caratteristiche simili a quello locale, e comunque non friabile o sfaldabile, 

con pezzatura eterogenea e potrà essere recuperato da precedenti demolizioni. 
La fornitura del nuovo materiale dovrà essere effettuata secondo idonea campionatura da sottoporre alla scelta della D.L. per l’accettazione. 

ART. 60. ACCIAI 

60.01 PRESCRIZIONI GENERALI 

60.01.01 CONTROLLI DI PRODUZIONE IN FABBRICA E PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE 
Tutti gli acciai oggetto delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, siano essi destinati a utilizzo come 

armature per cemento armato ordinario o precompresso o a utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un 
sistema di controllo permanente della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità 
del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.  

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme 
UNI EN 9001 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con le norme 
UNI EN 45012.  
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Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il produttore e l'organismo di certificazione di processo 
potranno fare riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme europee disponibili EN 10080, EN 10138, EN 10025, EN 10210, EN 10219.  

Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. n. 246/1993 di recepimento della direttiva 89/106/CE, la valutazione della 
conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata.  

60.01.02 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE 
I controlli di accettazione eseguiti in cantiere, o nei centri di trasformazione, sono  
riferiti a lotti di spedizione.  
A tale riguardo si definiscono:  

- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (numero 
di rotolo finito o del fascio di barre). Un lotto di produzione è compreso tra 30 e 100 tonnellate;  

- lotti di spedizione: sono lotti formati da un massimo di 30 t, spediti in cantiere o nei centri di trasformazione.  
Tutti i lotti di spedizione di acciaio, anche se parte di un’unica fornitura, devono essere accompagnati dall'attestato di qualificazione del produttore 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale. L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Su tale attestato deve essere riportato il 
riferimento al documento di trasporto del produttore.  
Tutti i lotti di spedizione effettuati da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnati dalla copia dell’attestato di 
qualificazione del produttore, sul quale deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto fino al commerciante o al trasformatore 
intermedio. I controlli in cantiere, eseguiti su ciascun lotto di spedizione, possono essere omessi quando il prodotto utilizzato in cantiere proviene da 
un centro di trasformazione; in quest'ultimo caso la certificazione delle prove eseguite presso un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 
deve riportare gli elementi identificativi del produttore, le caratteristiche commerciali, le quantità fornite, il cantiere di destinazione. Nel caso in cui il 
centro di trasformazione proceda a eseguire i controlli di cui sopra, ha l’obbligo di nominare un direttore tecnico che, in possesso dei requisiti definiti 
per norma per il direttore dei lavori, assume la responsabilità del controllo dei materiali. Resta comunque nella discrezionalità del direttore dei lavori 
la facoltà di effettuare tutti gli eventuali controlli ritenuti opportuni.  

I controlli sono effettuati secondo le modalità indicate dal D.M. 14 dicembre 2008.  
Il direttore dei lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

60.02 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 

60.02.01 PRESCRIZIONI GENERALI 
L’acciaio per strutture metalliche deve rispondere alle prescrizioni delle Norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  
Possono essere impiegati prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora garantiscano un livello di sicurezza equivalente e tale da 

soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE.  
Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero delle infrastrutture, Servizio tecnico centrale.  
È consentito l'impiego di tipi di acciaio diversi da quelli sopra indicati purché venga garantita alla costruzione, con adeguata documentazione 

teorica e sperimentale, una sicurezza non minore di quella prevista dalle presenti norme.  
Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere 

prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova sono rispondenti alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-
1, UNI EN 10045 -1.  

Le tolleranze di fabbricazione devono rispettare i limiti previsti dalla EN 1090. 

60.02.02 ACCIAIO PER STRUTTURE SALDATE 
La temperatura minima alla quale l'acciaio di una struttura saldata può essere utilizzato senza pericolo di rottura fragile, in assenza di dati più 

precisi, deve essere stimata sulla base della temperatura T alla quale per detto acciaio può essere garantita una resilienza KV, secondo le norme 
europee applicabili.  

La temperatura T deve risultare minore o uguale a quella minima di servizio per elementi importanti di strutture saldate soggetti a trazione con 
tensione prossima a quella limite aventi spessori maggiori di 25 mm e forme tali da produrre sensibili concentrazioni locali di sforzi, saldature di testa o 
d'angolo non soggette a controllo, o accentuate deformazioni plastiche di formatura. A parità di altre condizioni, via via che diminuisce lo spessore, la 
temperatura T può innalzarsi a giudizio del progettista fino ad una temperatura di circa 30°C maggiore di quella minima di servizio per spessori 
dell'ordine di 10 millimetri.  

Un aumento può aver luogo anche per spessori fino a 25 mm via via che l'importanza dell'elemento strutturale decresce o che le altre 
condizioni si attenuano 

60.02.03 PRODOTTI PIATTI E LUNGHI 
Gli acciai di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti e lamiere devono appartenere a uno dei tipi previsti nella norma EN 

10025-1÷6 e devono e essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio tecnico centrale.  
Il produttore dichiara, nelle forme previste, le caratteristiche tecniche di cui al prospetto ZA.l dell'appendice ZA della norma europea EN 10025-

1. Tali caratteristiche devono rispettare i limiti previsti nelle medesime specifiche tecniche. Tali caratteristiche sono contenute nelle informazioni che 
accompagnano l'attestato di qualificazione ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993.  

60.02.04 PROFILATI CAVI 
Gli acciai di uso generale in forma di profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) devono appartenere a uno dei tipi 

aventi le caratteristiche meccaniche riportate nelle specifiche norme europee di riferimento nelle classi di duttilità JR, J0, J2 e K2.  
Il produttore dichiara le caratteristiche tecniche che devono essere contenute nelle informazioni che accompagnano l'attestato di qualificazione 

ovvero, quando previsto, la marcatura CE di cui al D.P.R. n. 246/1993.  

60.02.05 BULLONI E CHIODI 
I bulloni, conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI EN ISO 4016 ed alle UNI 5592, devono appartenere alle sotto indicate classi delle 

UNI EN 20898.  
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Viti, dadi, rosette e/o piastrine devono provenire da un unico produttore.  
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla UNI EN 10263-1 a 5. 

ART. 61. ARMATURE PER CALCESTRUZZO 
1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo dell'art. 21 della 

legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.  
2) È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

ART. 62. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio 

normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.  
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 

(“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).  
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942-2.  
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 

1987.  
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori 

ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.  
E' 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.  
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione di cui al D.M. 20 novembre 1987, alla 

circolare di 4 gennaio 1989 n. 30787 ed alle norme UNI vigenti (da 8941-1-2-3/87 e UNI EN 771- 1/05).  
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione:  

- debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità;  
- avere facce lisce e spigoli regolari;  
- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme;  
- dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione;  
- asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità;  
- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco;  
- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.  

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e 
non contorti.  

Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in: 
- materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle per pavimentazione, ecc.;  
- materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, 

ecc.;  
- materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.  

I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati alcalini solubili in quantità tale da dare 
all’analisi oltre lo 0,50/00 di anidride solforica (SO3).  

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da 
uso locale, di modello costante e presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza allo schiacciamento non 
inferiore a 140 kg/cm2.  

I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni (UNI 11128/04) dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di 
almeno 25 kg/cm2 di superficie totale presunta.  

I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non 
dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere 
colore uniforme per l’intera fornitura.  

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori 

ART. 63. PRODOTTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI ED INTERNI 

63.01 DEFINIZIONI 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento degli elementi costruttivi.  
Nel presente appalto sono previsti solo prodotti di tipo fluido (vernici), per interno.  
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può 

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

63.02 PRODOTTI FLUIDI 
Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da 

un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.  
Si distinguono in: 

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:  
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- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;  
- avere funzione impermeabilizzante; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;  
- ridurre il passaggio della CO2;  
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);  
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto) 
- resistere (quando richiesto) all'usura.  

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.  
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.  

ART. 64. PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 

64.01 DEFINIZIONI 
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati.  
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai 

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel 
caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella 
indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica.  

I materiali isolanti si classificano come segue:  

- Materiali fibrosi: composizione chimica inorganica: fibre minerali.  

- Materiali multistrato: composizione chimica organica: fibre minerali associate con altri materiali (alluminio, plastica, ecc)  

64.02 MATERIALI IN LASTRE, BLOCCHI O FORME GEOMETRICHE PREDEFINITE 
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche  
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:  

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza 
delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono 
quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli 
dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;  

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 e succ. 
integrazioni e modificazioni) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 e suoi FA 83-79 e 3-89).  

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche: 
- reazione o comportamento al fuoco; 
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

64.03 MATERIALI ISOLANTI CHE ASSUMONO LA FORMA DEFINITIVA IN OPERA 
Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione 

significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.  

64.04 CONDIZIONI D’IMPIEGO 
Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di idoneità all'impiego, tra quelle della seguente 

tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, ecc.  
I metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari 

controlli.  

ART. 65. PRODOTTI ISOLANTI E COIBENTANTI 

65.01 POLISTIRENE (POLISTIROLO) ESPANSO ESTRUSO 
Costituito da cellule chiuse ed omogenee con elevato grado di impermeabilità all'acqua ed al passaggio del vapore ed insensibile all'azione del 

gelo e disgelo. 
Posto in opera in pannelli pellicolati e con bordi a battente. 

65.01.01 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
UNI 7073 7.72 Lastre estruse di polistirene - Tipi, prescrizioni e prove 
UNI 8069 4.80 Materie plastiche cellulari rigide - Determinazione della stabilità dimensionale 
UNI 6350 10.68 Id Determinazione delle caratteristiche a compressione 
UNI 7819 9.88 Materie plastiche cellulari rigide - Lastre in polistirene espanso per isolamento termico - Tipi, requisiti e prove 

65.01.02 REQUISITI 
1. Conduttività termica media 20°C: 0,035 W/m°C 
2. Densità allo stato secco: almeno 35 kg/m³. 
3. Imbibizione: l'imbibizione per immersione in acqua, alla temperatura di 20/40°C, non deve essere superiore allo 0,5%, riferito al volume.  
4. Sollecitazione da gelo e disgelo: (DIN 4102) sottoposto all'azione del gelo e del disgelo, la resistenza alla compressione con il 10% di 

schiacciamento non deve variare oltre il 10%. 
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5. Resistenza alla compressione con riduzione del 10%: 3 kg/cm² 
6. Reazione al fuoco: classe 1. 

65.02 FIBRE NATURALI (LANA DI ROCCIA) 
É costituita da pannelli rigidi ottenuti impregnando la lana di roccia con resine termoindurenti. 

65.02.01 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
UNI 5958 9.85 Prodotti di fibre minerali per isolamento termo-acustico - Termini e definizioni 
UNI 9299 10.88 Fibre minerali - Pannelli resinati semirigidi per isolamento termico - Criteri di accettazione 
UNI 6547 9.85 Pannelli di fibre minerali per isolamento termico ed acustico - Determinazione del grado di flessibilità 
UNI 88115.87 Fibre minerali - Feltri resinati per isolamento termico - Criteri di accettazione 

65.02.02 REQUISITI 
1.  Conduttività termica media a 20°C:  0,035 W/m°C 
2.  Temperatura max d'impiego:   + 800    °C 
3.  Comportamento alla umidità:   igroscopico 
4.  Densità allo stato secco:   almeno 30 kg/m³ 
5.  Reazione al fuoco:     classe 1 

ART. 66. APPARECCHI IDRAULICI 
Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile: 

 Nome del produttore e/o marchio di fabbrica 

 Diametro nominale (DN) 

 Pressione nominale (PN) 

 Sigla del materiale con cui è costruito il corpo 

 Freccia per la direzione del flusso (se determinante). 

 Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse apparecchiature. 
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere esattamente ai campioni approvati dalla 

direzione lavori. Ogni apparecchio dovrà essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed 
approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e 
contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere 
ricavati al trapano. 

Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina dovranno essere protetti con prodotti 
rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati dalla D.L.. 

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'impresa intendendosi a totale carico della 
stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il 
pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni. 

L'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che si rendessero necessarie per gli 
accertamenti di cui sopra. 

ART. 67. PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI 

67.01 GENERALITÀ 
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 le 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. 

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana. 

67.02 SOSTEGNI 
I sostegni saranno costituiti da pali tronco-conici testa-palo, in acciaio zincato a caldo di altezza totale di 3,50 ml. 

67.03 POZZETTI 
I pozzetti sia di raccordo che di derivazione saranno con pareti, platea e copertina in materiale resino-plastico delle dimensioni indicate in 

progetto. 

67.04 CAVIDOTTI E ATTRAVERSAMENTI 
I cavidotti saranno eseguiti con tubi in PVC serie pesante con marchio IMQ, secondo gli elaborati progettuali; negli attraversamenti stradali e 

nella intersezioni con sottoservizi verranno eseguiti con tubazione in polietilene flessibile corrugata a doppia parete del tipo FU15R con marchio IMQ 
secondo gli elaborati progettuali. 

67.05 CAVI UNIPOLARI, MULTIPOLARI E CORDA DI RAME 
I cavi unipolari e multipolari alloggiati nei cavidotti saranno eseguiti in gomma etilpropilenica tipo FG7OR, isolati in sottoguaina in PVC non 

propagante l’incendio, secondo le norme CEI 20-22, II grado di isolamento, per tensioni di esercizio 06-1 KV (di prova 4000V), muniti di marchio IMQ, 
dalle varie sezioni derivanti dal calcolo, cioè di 2.5, 4.00, 6.00, 50.00, 70.00 mmq. 

La corda di rame per la realizzazione di dispersore sarà eseguito in rame nudo della sezione di 70mmq. 
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67.06 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE 
Il quadro elettrico generale sarà del tipo ad armadio IP65 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di 

profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura completo di serratura a chiave, secondo le prescrizioni 
progettuali. 

Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra. 
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TITOLO XIV ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI E DEMOLIZIONI 

ART. 68. SCAVI 

68.01 MANUTENZIONE DEI RILEVATI 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione 

geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo 1988 e Circ. Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483, nonché secondo le particolari prescrizioni che 
saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.  

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché 
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie 
franate.  

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non 
abbiano a riversarsi nei cavi. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 
deflusso delle acque scorrenti in superficie.  

La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

68.02  SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere 

le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o 
trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 

68.03  SCAVI DI FONDAZIONE O TRINCEA 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione 

propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condutture in genere, manufatti sotto il piano di 

campagna, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei 

lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di 

variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali 
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato 
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato 
ed accettato i piani degli scavi. 

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 
inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettuare il 
controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà 
tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, 
di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati 
dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie 
laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.  

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e 
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno 
naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto. 

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere gli operai 
contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di 
murature. 

L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o 
insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei 
lavori. 

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, che a 
giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

68.04  RILEVATI E RINTERRI 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro si impiegheranno in generale tutte le materie provenienti dagli scavi, a giudizio 

della Direzione dei lavori. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di 

sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.  
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 

l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.  
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Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati 
orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da 
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.  

L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante 
l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.  

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scorticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a 
gradoni con leggera pendenza verso il monte. 

68.05 MANUTENZIONE DEI RILEVATI 

47.3.1 La manutenzione periodica, o a seguito di smottamento o ruscellamento dei rilevati e delle scarpate, dovrà essere eseguita mediante ripristino 
del volume eventualmente smottato con materiale arido e successivo riporto di terreno vegetale ben aerato e non argilloso, assestato e compattato, 
seminato opportunamente o ricoperto con zolle erbose. 

47.3.2 Qualora sia prevedibile una eccessiva azione delle acque meteoriche, le scarpate dovranno essere protette da appositi manufatti prefabbricati 
con incastri opportuni. Le acque di ruscellamento di strade o fondi siti a monte del rilevato dovranno essere convogliate in apposite canalette costituite 
da manufatti in calcestruzzo cementizio vibrato o in acciaio, e condotte alla fognatura. 

47.3.3 I rilevati ed i rinterri non protetti dal percolamento delle acque piovane e stradali, anche se pavimentati, devono essere periodicamente controllati 
al fine di individuare assestamenti non congruenti con il previsto andamento delle acque di scolo. L'operazione è della massima importanza nei pressi 
degli edifici, in quanto l'errato convogliamento delle acque di scolo potrebbe causare danni agli ambienti a quota più bassa, o alle fondazioni.  

A tal fine è necessario ispezionare a vista la superficie superiore del rilevato al fine di individuare eventuali tracce del ristagno di acqua e 
verificare la congruenza con la posizione dei punti di scolo come caditoie fognarie e canalette per il convogliamento delle acque verso le fogne. Qualora 
dall'esame a vista non si potesse accertare la situazione, occorre verificare le pendenze dei rilevati e delle condotte di allontanamento delle acque 
mediante apposite attrezzature come livelli e triplometri. 

ART. 69. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

69.01 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in 

modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, 

per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.  
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono 

restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, 
sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione.  

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, 
venissero demolite altre parti o oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in 
pristino le parti indebitamente demolite.  

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti 
indicati o alle pubbliche discariche. 

69.02 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PER MANUTENZIONE 
Le demolizioni di pavimenti e massetti, così come le demolizioni o rimozioni di intonaci e rivestimenti, dettati dalla necessità di eseguire 

manutenzioni a guasto di elementi in essi inseriti come impianti idrici e termici, elettrici, di scarico e simili dovranno sempre essere eseguite con piccoli 
mezzi meccanici e, in prossimità delle parti da salvare, sostituire o riparare, con il solo ausilio di attrezzi manuali, e con tutte le cautele atte alla 
rimozione delle sole ed indispensabili parti minime, comprendendo anche i distacchi conseguenti alle fessurazioni indotte dalle percussioni di 
demolizione. Particolare cautela andrà riposta nel ricercare eventuali linee preferenziali di fessurazione dei materiali da demolire, in modo da 
minimizzare l'energia di demolizione a vantaggio della conservazione degli elementi costruttivi viciniori. 

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la conservazione di parte del materiale di demolizione per un periodo limitato e sufficiente ai riscontri degli 
addetti delle compagnie di assicurazione per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché l'esecuzione di apposite inquadrature fotografiche. 

69.03 DEMOLIZIONI DI SOTTOFONDI, MASSETTI E PAVIMENTI 
I sottofondi, i massetti e i pavimenti possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti idrauliche di 

approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi possono essere state annegate.  
Qualora la polverosità dell'operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il confinamento ambientale siano inefficaci l'appaltatore 

avrà cura di bagnare continuamente il materiale oggetto dell'operazione allo scopo di attenuarne la polverosità.  
Tale verifica sarà effettuata a cura dell'Appaltatore che procederà alla demolizione dei sottofondi secondo procedimento parziale o insieme alla 

demolizione della struttura portante. Prima della demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione all'interno di un'unità immobiliare parte di una 
comunione di unità l'Appaltatore dovrà accertarsi che all'interno di questo sottofondo non siano state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, 
che nella fattispecie possono non essere state disconnesse.  

La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che dovrà essere controllata dall'Appaltatore allo 
scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione.  

La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere in considerazione la natura della struttura portante, 
la sua elasticità, l'innesco di vibrazioni e la presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della partizione 
orizzontale.  

69.04 DEMOLIZIONI DI PARTI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE, ORIZZONTALI E VERTICALI 
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Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del manufatto oggetto di demolizione, siano esse 
orizzontali o verticali.  

La demolizione di queste parti dovrà avvenire a cura dell'Appaltatore una volta verificata la massima demolizione effettuabile di parti interne o 
esterne prive di funzione strutturale.  

Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto più possibile la parte strutturale del carico che su di essa grava.  
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei solai.  
È cura dell'Appaltatore valutare il più idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali tenendo in considerazione la relazione con l'intorno 

e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti.  
L'Appaltatore curerà sotto la propria responsabilità ogni intervento utile a desolidarizzare le parti strutturali da demolire in continuità con la 

struttura dell’edificio intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il preventivo taglio dei punti di contatto.  
Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sarà cura dell'Appaltatore testimoniare e accertarsi dello 

stato di integrità dei fabbricati aderenti, anche attraverso documentazione fotografica ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad accertare lo stato degli 
stessi prima dell'intervento di demolizione.  

Data la natura delle opere previste, la condizione dei luoghi e il risultato atteso, si procederà impiegando attrezzature e macchine adeguate 
all’impiego di tecniche non invasive di decostruzione controllata, impiegando anche utensili diamantati (a filo o disco) raffreddati ad acqua per ottenere. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione del perimetro delle aree di demolizione delle solette che dovrà essere definito mediante 
utensili diamantati (a filo o disco) raffreddati ad acqua in modo da ottenere una superficie piana e regolare che non richieda interventi di ricostruzione.  

Con il procedere delle demolizioni, il materiale inerte di risulta sarà progressivamente evacuato e successivamente lavorato mediante 
escavatori attrezzati con pinze frantumatrici idrauliche che permetteranno di deferrizzare le strutture a terra ottenendo così del materiale inerte dalle 
ridotte dimensioni. Tutto il materiale proveniente dalle operazioni di decostruzione e frantumazione verrà caricato e trasportato agli impianti autorizzati 
secondo la Normativa Vigente in materia.  

ART. 70. IMPALCATURE E PONTEGGI PROVVISIONALI 
L'impresa dovrà predisporre quelle opere e lavorazioni di contrasto necessarie ad evitare qualsiasi slittamento reciproco mediante 

l'interposizione di tavolame opportunamente chiodato in modo stabile, e potrà usare legname o materiale metallico ad integrazione del legname. 
Qualora le superfici di contrasto avessero resistenza insufficiente all'azione di punzonamento delle armature, l'Impresa dovrà interporre idonee 

carpenterie atte a ripartire il carico su maggiori superfici. 
Particolare cura dovrà essere attuata affinché la resistenza acquisita dalla struttura puntellata in una zona non diventi causa di instabilità nelle 

zone adiacenti. Come pure particolare cura andrà impiegata affinché il disarmo possa avvenire con uniformi e graduali abbassamenti in tutta l'opera 
provvisionale. I puntelli di ogni genere, sia verticali, che orizzontali o inclinati, dovranno essere controventati con diagonali e con croci in modo da ridurre 
la lunghezza di libera inflessione e da stabilizzare uniformemente il comportamento dell'impalcatura sotto sforzo. 

Nei punti critici l'Appaltatore dovrà porre in opera dei fessurimetri in materiale plastico o vetro opportunamente fissati alle strutture per tenere 
sotto controllo le lesioni ed il loro decorso nel tempo in relazione ai lavori da eseguire nelle vicinanze. 

L'Appaltatore, essendo il solo responsabile di eventuali danneggiamenti, potrà adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più opportuni 
e convenienti, purché soddisfino alle condizioni di stabilità e sicurezza sia verso i lavoratori, sia verso terzi dentro o fuori del cantiere e sia, infine, 
rispetto alle opere edilizie stesse. 

Le operazioni di armatura e di disarmo saranno effettuate nel rispetto delle norme sui carichi e sovraccarichi delle costruzioni, per quanto 
attiene alla sicurezza nei cantieri secondo le prescrizioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del direttore di cantiere, mentre, per 
quanto riguarda la tutela delle opere edilizie, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori. 

Qualora le armature fossero a protezione di altre opere, pubbliche o private, o di luoghi aperti all'uso pubblico, come strade, passaggi pedonali, 
ferrovie, elettrodotti, ecc., l'Impresa si atterrà anche alle disposizioni degli enti proprietari di tali infrastrutture. 

Per l'esecuzione di opere provvisionali l'Appaltatore si servirà di legname integro in buono stato di conservazione, privo di qualsiasi 
marcescenza, di cipollature, di sfogliamenti che possano pregiudicare la resistenza anche solo localizzata delle armature nel quale viene impiegato.  

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 
30 ottobre 1912, saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono 
destinati. 

Il legname si distinguerà, secondo le essenze e la resistenza di cui è dotato, in dolce e forte: si riterranno dolci il pioppo, l'ontano, l'abete, il pino 
nostrano, il tiglio, il platano, il salice, l'acero; mentre si riterranno forti la quercia, il noce, il frassino, l'olmo, il cipresso, il castagno, il larice, il pino 
svedese, il faggio. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami 
rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi 
non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro 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 e 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 l'alburno, né smussi di sorta. 

70.01 MANUTENZIONE DI IMPALCATURE E PONTEGGI PROVVISIONALI 
L'Appaltatore curerà che i puntellamenti e le sbatacchiature di lungo periodo vengano ispezionati almeno 2 volte al mese per rilevare eventuali 

inefficienze, come ad esempio allentamenti (o forzature) eccezionali del contrasto dovuti a ritiro dei legnami nella stagione estiva o dei materiali metallici 
nella stagione invernale. Qualora i lavori dovessero essere sospesi per qualsiasi motivo l'Appaltatore è obbligato ugualmente ad eseguire tali ispezioni 
in ogni caso. Qualora dovesse essere necessario, l'Appaltatore provvederà a proteggere gli elementi principali delle opere provvisionali mediante la 
chiodatura di teli impermeabili in polietilene o altro materiale impermeabile. 
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TITOLO XV ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN GENERE 

ART. 71. OPERE E STRUTTURE DI MURATURA 

71.01  MALTE PER OPERE IN MURATURA 
L'acqua, la sabbia, le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono avere le caratteristiche tecniche esposte nell'apposito articolo. 
L'impiego di malte premiscelate e pronte per l'uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore 

attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il 
fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. 

I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente: 
 

Classe Tipo di malta 
Composizione 

Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana 

M4 Idraulica - - 1 3 - 

M4 Pozzolanica - 1 - - 3 

M4 Bastarda 1 - 2 9 - 

M3 Bastarda 1 - 1 5 - 

M2 Cementizia 1 - 0,5 4 - 

M1 Cementizia 1 - - 3 - 

 
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante. 
Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute 

equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: 

12 N/mm² [120 Kgf/cm²] Per l'equivalenza alla malta M1 

8 N/mm² [80 Kgf/cm²] Per l'equivalenza alla malta M2 

5 N/mm² [50 Kgf/cm²] Per l'equivalenza alla malta M3 

2,5 N/mm² [25 Kgf/cm²] Per l'equivalenza alla malta M4 

71.02 MALTE PER MURATURE ESISTENTI 
Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione di elementi costruttivi e/o strutturali esistenti, prima di impiegare qualsiasi malta 

l'Appaltatore è obbligato ad accertare la composizione chimico-fisica delle malte esistenti che devono rimanere in sito, in modo da individuare i 
componenti più adatti della nuova miscela, al fine di evitare reazioni disgreganti e peggiorative (quali, ad esempio, la formazione di ettringite colloidale e 
thaumasite). In particolar modo andrà accertata la presenza di sali solfatici, presenti soprattutto nel gesso (solfato di calcio), nel qual caso è d'obbligo 
per l'Appaltatore l'impiego di componenti che non interagiscano con esso. 

Qualora il nuovo elemento sopporti la vicinanza di elementi rigidi si potrà ricorrere alla massima limitazione possibile dell'acqua di impasto delle 
malte, in modo da ottenere una massa compatta, curando particolarmente la posa in opera. Qualora, al contrario, la nuova malta debba essere porosa e 
deformabile come quella esistente, si impiegherà un legante idraulico resistente chimicamente ai solfati anche in presenza di un maggiore dosaggio 
dell'acqua di impasto, salvaguardando la capacità di resistenza all'azione di dilavamento delle acque. 

71.03 MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE 
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti 

i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 
- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da 

taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;  
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);  
- il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;  
- le imposte delle volte e degli archi; 
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.  
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia 

fra le parti di esse.  
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per 

aspersione.  
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore 

cottura, meglio formati e di colore più uniforme, alternando con precisione i giunti verticali.  
In questo genere di paramento i giunti dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, diligentemente compressa e lisciata con 

apposito ferro, senza sbavatura.  
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla 

curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.  
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.  
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I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si 
mantenga, per molte ore, al disotto di 0 °C.  

La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, 
acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico.  

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile drenante, ecc.) che 
impedisca la risalita per capillarità. 

L'esecuzione della muratura, di qualunque tipo, deve essere realizzata posizionando i fili verticali mediante filo a piombo e quelli orizzontali 
mediante livella a bolla se si tratta di eseguire muri piani, o posizionando le sagome curvilinee. Il letto di posa dei mattoni deve essere accuratamente 
pulito e lavato con acqua, in modo da asportare completamente calcinacci, segatura, residui di olio disarmante, e cominciando a stendere la malta 
necessaria per 2-3 mattoni o blocchi. Lo strato di malta deve essere fino al centro e abbondante ai lati, circa 12-18 mm. 

I mattoni devono essere preventivamente imbevuti di acqua, non con semplice aspersione, ma per immersione in appositi bidoni, e per un 
tempo sufficiente a saturare la normale porosità del laterizio, quindi devono essere lasciati scolare per alcuni minuti a piè d'opera prima di essere 
posizionati sul letto di malta. 

I giunti verticali vanno riempiti anch'essi con malta, spalmandola sull'elemento prima di posizionarlo. È necessario ripulire gli eccessi di malta 
dalle fughe con la cazzuola per garantire una superficie piana e liscia che faciliti il successivo intonaco. 

ART. 72. RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO – VESPAI 

72.01 RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO (PER DRENAGGI, FOGNATURE, BANCHETTONI DI CONSOLIDAMENTO E SIMILI)  
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi 

superiori.  
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella 

copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore 
pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il 
riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 

72.02 VESPAI E INTERCAPEDINI 
Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o 

intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi 
cedimento. 

Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da canaletti paralleli aventi 
interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non 
minore di 15-20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.  

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta idraulica fina e poggianti su muretti 
in pietrame o mattoni. 

72.03 MANUTENZIONE DEI RIEMPIMENTI E DEI VESPAI 
Qualora fosse necessario ripristinare l’efficacia drenante dei riempimenti drenanti o dei vespai, intasati nel tempo anche a causa di 

cambiamenti nell'andamento del regime idrico del sottosuolo, si potrà procedere alla esecuzione di uno dei due interventi seguenti secondo la gravità 
degli effetti: 
- asportazione dell'inerte intasato per intero, collocazione di uno strato sottile di sabbione, posa di un telo di tessuto non tessuto del peso minimo di 

450 gr/mq per tutta l'estensione con ampi risvolti da ripiegare successivamente, con il fondo spalmato di catrame liquido per dare forma ad una 
canaletta, riempimento con inerti di granulometria adeguata, calcolata in base al D.M. 11 marzo 1988, ricoprimento con telo di medesime 
caratteristiche, spalmato con catrame come per il fondo, e riporto del manto di terra a completamento dell'intervento;  

- asportazione per saggi trasversali e/o longitudinali dell'inerte maggiormente intasato, realizzazione di canaletta per l'asporto dell'acqua di 
percolazione mediante solettina in cemento lisciato o posa di apposito tubo drenante in c.c.v. o plastica, ed esecuzione di intervento come alla 
lettera precedente, limitatamente ai saggi aperti. 

ART. 73. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 

73.01 IMPASTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell'allegato apposito del D.M. applicativo 

dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.  
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione 

del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.  
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua 

contenuta negli inerti.  
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza 

richiesta per il conglomerato.  
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività.  
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e 

la consegna. Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformità. 

73.02 CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'allegato apposito del D.M. applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Il 

conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto allegato apposito del D.M. 
applicativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 
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73.03 NORME DI ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE 
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge 1086/1971 e nelle 

relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. In particolare: 
- Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al 

momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno 3 giorni; non 
si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.  

- Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione; in ogni 
caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: saldature; manicotto filettato; sovrapposizione 
non minore di 20 volte il diametro.  

- Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono 
rispondere a quanto prescritto nel D.M. emanato in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.  

- La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di 
almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per 
le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. 

- Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. 

73.04 RESPONSABILITÀ PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO 
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni 

contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e alle relative norme tecniche vigenti.  
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64.  
Qualora per i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera viene posto a carico dell'Appaltatore la redazione dei calcoli di stabilità e dei 

disegni, questi dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo. L'Appaltatore dovrà presentare il progetto alla Direzione dei lavori 
entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno 
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 

73.05 MANUTENZIONE DEL CEMENTO ARMATO 
L'intervento di manutenzione del cemento armato alterato per l'ossidazione dei ferri di armatura  e del rigonfiamento dello strato copriferro 

seguirà le seguenti fasi: 
- asportazione dell'intonaco, scalpellatura e spazzolatura del copriferro alterato, soffiatura e lavaggio; 
- stesura di una apposita malta o vernice anticorrosiva a base di resine sintetiche sui ferri; 
- stesura di malta in pasta con potere adesivo tra sottofondo e nuovo intonaco, per ricostruire le parti mancanti del calcestruzzo;  
- esecuzione dell'intonaco asportato e della pitturazione originaria. 

L'intervento di protezione del cemento armato dalla carbonatazione prevede un trattamento idrorepellente che non alteri la traspirazione del 
vapore acqueo, mediante la previa pulizia del fondo da trattare e la stesura in più mani a pennello, spruzzo o rullo di una vernice protettiva acrilica in 
solvente. 

Gli interventi periodici preventivi dell'Appaltatore dovranno rilevare lo stato di alterazione delle superfici, come lesioni, rigonfiamenti, colorazioni 
dipendenti da ossidazione dei ferri, inefficacia delle copertine, cimase, e scossaline e degli elementi di protezione dalle infiltrazioni. 

ART. 74. STRUTTURE IN ACCIAIO 

74.01 GENERALITÀ 
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme 

per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64. 
“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi 
citate.  

L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei 
lavori:  
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui 

risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da 
impiegare;  

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione.  
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.  

74.02 COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI 
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa 

darà comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la 
documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:  
- attestato di controllo;  
- dichiarazione che il prodotto è “qualificato” secondo le norme vigenti.  

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni 
volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la 
Direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle 
proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’impresa.  

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

74.03 CONTROLLI IN CORSO DI LAVORAZIONE 
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L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di 
risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.  

Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per 
accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta 
regola d'arte.  

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta 
entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.  

74.04 MONTAGGIO 
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella 

relazione di calcolo.  
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano 

deformate o sovrasollecitate.  
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.  
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione 

previsto nel progetto medesimo.  
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di 

appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.  
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi 

ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.  
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non 

entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di 
diametro superiore.  

É ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà 
risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.  

Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della Direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di 
bulloni.  

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale 
sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei lavori.  

74.05 PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO 
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime 

mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare 
che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.  

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese 
dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.  

ART. 75. OPERE DI RIFINITURA 

75.01 INTONACI 

75.01.01 INTONACO CIVILE 
Appena l'arricciatura avrà preso consistenza, verrà steso su di essa uno strato formato da malta fina, confezionata con sabbietta del Ticino e 5 

q.li di calce spenta e/o idrata setacciata. 
L'arricciatura qualora fosse già essiccata, dovrà essere abbondantemente bagnata con acqua. 
La finitura superficiale dovrà essere eseguita in modo da ottenere una superficie liscia (lavorata a frattazzo di metallo). 

75.01.02 CRITERI DI ACCETTAZIONE DEGLI INTONACI 
Gli intonaci, di qualunque tipo essi siano, non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani, 

nei piombi, distacchi dalle murature, scoppiettii, sfioriture e screpolature, ecc. 
Le superfici delle pareti dovranno risultare perfettamente piane; saranno controllate con una riga di 2 m di lunghezza e non saranno ammesse 

ondulazioni della superficie che, al controllo della riga, diano scostamenti superiori a 3 mm. 

75.02 POSA MATERIALI ISOLANTI E COIBENTANTI 

75.02.01 POLISTIRENE (POLISTIROLO) ESPANSO ESTRUSO 
Le lastre devono essere poste in opera a quinconce e ben accostate. 
In corrispondenza dei corpi emergenti, tipo attici e parapetti, le lastre devono venire opportunamente adattate al raccordo d'angolo, onde 

diminuire gli stress ed evitare i ponti termici. 
Per l'incollaggio possono venire impiegati bitume fuso, collanti ad acqua per l'edilizia, o colle speciali per espansi a base polistirenica. 
Su pareti verticali dovrà essere eseguito anche il fissaggio mediante idonei agganci metallici tassellati. 

75.02.02 FIBRE NATURALI (LANA DI ROCCIA) 
I pannelli rigidi resinati verranno rivestiti sulla faccia esterna con foglio di polipropilene metallizzato con alluminio. 
Saranno del tipo battentato e saranno posati a giunti sfalsati. 
Su pareti verticali dovrà essere eseguito anche il fissaggio mediante idonei agganci metallici tassellati. 

75.02.03 POLIETILENE ESPANSO 
Polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente da posare prima della formazione dei sottofondi a costituire isolamento acustico. 
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Sarà costituito da teli battentati di 5 mm di spessore aventi le seguenti caratteristiche: 
-  densità:   30 kg/mm³ 
-  reazione al fuoco: classe 1 
-  conducibilità termica: a 10°C 0,024 W/m²K 
- resistente ai raggi UV 

75.02.04 POLIURETANO ESPANSO 
Pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma poliuretanica espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito su 

entrambe le facce con carta monobitumata da 85 gr/m², non idoneo ad applicazione per sfiammatura. 
Sarà costituito da teli battentati di 5 mm di spessore aventi le seguenti caratteristiche: 

- densità:  30 kg/mm³ 
- reazione al fuoco (EN 11925-2): classe F 
- conducibilità termica media iniziale:  a 10°C 0,024 W/mK 
- conducibilità termica dichiarata:   a 10°C 0,028 W/mK 
- Resistenza termica dichiarata: 

- spessore 20  0,71 m²K/W 
- spessore 30  1,07 m²K/W 
- spessore 40  1,43 m²K/W 
- spessore 50  1,79 m²K/W 
- spessore 60  2,14 m²K/W 
- spessore 80  2,86 m²K/W 

- resistenza a compressione:  100 kPa 
- assorbimento d’acqua:  < 2% 

75.03 PAVIMENTAZIONI 
Le piastrelle verranno posate previa l'interposizione di un sottofondo dello spessore minimo di 6 cm composto da sabbia oppure vermiculite, 

oppure perlite e q.li 2,5 di cemento R 32,5 per metro cubo di impasto. 
L'impasto dovrà avvenire a consistenza umida. 
Le piastrelle dovranno essere ben bagnate e quindi posate sul piano del sottofondo tirato a frattazzo lungo. 
Dovrà essere usata la massima cura nel non far rifluire la malta di allettamento attraverso le fessure delle piastrelle costituenti il pavimento; 

pertanto le piastrelle dovranno essere adagiate sopra lo strato di malta di allettamento, impostandole prima con leggera pressione delle mani e poi 
battendole cautamente fino a perfetta aderenza con i bordi degli elementi già collocati. 

Occorrendo parti di piastrelle per il completamento dei pavimenti, queste dovranno essere tagliate con appositi ed idonei utensili, essendo 
vietato effettuare tagli col martello, con lo scalpello, ecc.. 

La posa in opera delle piastrelle dovrà essere curata, affinché nessun elemento sporga rispetto a quello adiacente, le fughe siano 
perfettamente rettilinee, non vengano posti in opera elementi anche minimamente imperfetti per rotture ai bordi, agli spigoli, o per mancanza di planarità 
ed ortogonalità degli angoli. 

I pavimenti dovranno essere perfettamente piani, e, pertanto, si dovrà procedere alla loro posa in opera con il continuo controllo della livella. 
Dovranno essere previsti giunti di dilatazione, estesi parzialmente al sottofondo, per campi di superficie non superiore a 30 m². Inoltre dovranno 

essere rispettati gli eventuali giunti strutturali propri della struttura di supporto. 
Piccoli spostamenti rispetto ai giunti già preesistenti nel supporto potranno essere realizzati mediante l'interposizione di un cuscinetto di 

materiale elastico che permetta i movimenti relativi previsti senza il rischio di rotture e/o fessurazioni, e purché lo spostamento sia contenuto entro una 
dimensione non superiore ad un quinto del lato a sbalzo della piastrella. 

In corrispondenza dei giunti di dilatazione e secondo le prescrizioni di progetto si impiegheranno righelli di PVC, oppure di acciaio inossidabile, 
oppure di ottone incassati per almeno un terzo nel sottofondo del pavimento. 

Per le stuccature si impiegherà un impasto molto fluido di cemento bianco, oppure colorato con idonei pigmenti, miscelato con sabbia molto fine 
nelle proporzioni: 2 parti di cemento ed 1 di sabbia. 

75.04 TINTEGGIATURE E VERNICIATURE 

75.04.01 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: CALCESTRUZZO 
Eliminare tutte le imperfezioni del calcestruzzo, protuberanze e vuoti provocati dall'inclusione di aria e acqua nel getto. 
Nel caso che al momento del disarmo si rilevassero forti irregolarità, si dovrà applicare uno strato di malta cementizia, (una parte di sabbia e 

due di cemento) sul calcestruzzo appena disarmato in modo da assicurarne l'aderenza. Lasciare indurire per almeno tre giorni la malta applicata, 
mantenendo la sua superficie umida, indi livellarla. 

Le superfici grezze devono essere trattate con una leggera sabbiatura o in alternativa, con una accurata spazzolatura. 
Prima di dare inizio alle operazioni di pitturazione, accertarsi che tutta la polvere sia stata eliminata e che le superfici siano perfettamente 

asciutte. 

75.04.02 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: INTONACO CIVILE, GESSO, CARTONGESSO 
Pulizia accurata delle superfici da tinteggiare, livellamento di eventuali irregolarità con stucco emulsionato e successiva cartavetratura. 
Eventuali presenze di oli e grassi vanno eliminate lavando la superficie con solvente. 

75.04.03 PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: SUPERFICI DI ACCIAIO 
La preparazione delle superfici in acciaio da verniciare è descritta nelle specifiche relative a: 

- opere da fabbro; 
- opere in carpenteria metallica 
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75.04.04 RIMOZIONE DI TINTEGGIATURA ESISTENTE 
Al fine di evitare il distacco del nuovo strato di tinteggiatura si rende necessaria rimuovere gli strati di tinta preesistente fino al raggiungimento 

dell’intonaco. 
Tale operazione può essere eseguita a mano con l’ausilio di piccole attrezzature da cantiere, spatole, raschietti, carta vetrata, ecc.. 

L’operazione comprende anche l’asportazione di chiodi o altri corpi estranei sporgenti e la chiusura di eventuli fori residui in modo tale da regolarizzare 
la superficie e rendere più agevole la successiva fase di tinteggiatura. 

75.04.05 APPLICAZIONE DELLE PITTURE 
Il metodo deve portare ad una applicazione uniforme della pittura, in modo che essa sia soddisfacente da un punto di vista tecnico ed estetico. 
L'applicazione delle pitture potrà essere fatta a pennello, a spruzzo, con o senza aria, con una combinazione di questi metodi secondo le 

istruzioni del fabbricante delle pitture. 
Dovrà essere posta particolare cura per mantenere non pitturate tutte le opere già eseguite quali: serramenti, controsoffitti, pavimenti, impianti 

ecc.. 
Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli, scuretti e zone difficilmente accessibili. 
Prima di applicare ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere completamente essiccata o indurita. 
Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle mani già applicate, 

utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. 
Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per facilitare 

l'ispezione. 
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TITOLO XVI ESECUZIONE DI IMPIANTI 

ART. 76. IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE 

76.01 DISPOSIZIONI GENERALI 

76.01.01 NORME E LEGGI 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968, n. 186, e D.Lgs 22 gennaio 2008, n. 37.  
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 V1 (1989): impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.  
- C.E.I. 20.19.: cavi isolati a tensione 450/750 V 
- C.E.I. 20.20.: cavi in PVC 450/750 V 
- C.E.I. 20.22.: cavi non propaganti la fiamma 
- C.E.I. 23…: apparecchiature di bassa tensione 
- C.E.I. 23.3.: norme per gli interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari 
- CEI 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989): impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 

1.500 V 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 o 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: 
- Legge 28 marzo 1991 n° 109 e relativo regolamento di attuazione Decreto del Ministero Poste e Telecomunicazioni 23 maggio 1992 n° 314 in 

materia di allacciamento e collaudi degli impianti telefonici interni; 
- D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984. 

76.01.02 QUALITÀ DEI MATERIALI ELETTRICI 
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.  
I materiali che l’Impresa appaltatrice impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno essere rispondenti alle relative norme C.E.I. e alle 

tabelle di unificazione C.E.I.-U.N.E.L., ove queste esistano, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente.  
La rispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme deve essere attestata, per gli apparecchi per i quali è prevista 

la concessione del marchio, dalla presenza del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) o di un altro marchio della Comunità 
Economica Europea che garantisca una sicurezza equivalente.  

In ogni caso, comunque, i materiali e le apparecchiature dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, tenendo conto 
dell’importanza della continuità del servizio e della facilità di manutenzione. 

L’Impresa appaltatrice potrà provvedere all’approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo diverse prescrizioni 
indicate nel Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, 
essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione Lavori, affinché siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.  

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata 
dall’Impresa appaltatrice, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento 
della Direzione Lavori, nel tempo più breve possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, 
a spese dell’Impresa appaltatrice, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.  

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l’Impresa appaltatrice dalle responsabilità che gli competono per la 
buona riuscita degli impianti.  

La Stazione appaltante indicherà in sede di ordinazione eventuali prove da eseguire in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi su 
materiali da impiegare negli impianti oggetto dell’appalto.  

Le spese inerenti a tali prove saranno a completo carico dell’Impresa appaltatrice; la Stazione appaltante si assumerà le sole spese per fare 
eventualmente assistere alle prove propri incaricati.  

Non saranno in genere richieste prove per materiali contrassegnati con Marchio di Qualità. 

76.01.03 CONDUTTORI 
I conduttori da installare nei tubi dovranno essere flessibili, di tipo armonizzato e isolamento in PVC del tipo non propagante incendio (H07V-K 

oppure N07V-K; Norme CEI 20-22 II, 20-35 e 20-37 I. I cavi con tensione nominale 0,6/1KV per posa esterna o interrata dovranno essere di tipo 
flessibile con guaina, e isolante in PVC, tipo N1VV-K, o gomma di qualità G7, tipo FG7(O)R, oppure cavo del tipo H07RN8-F adatto per posa interrata 
non diretta. 

I cavi posati direttamente nel terreno o in tubi protettivi di tipo 250 devono essere posati ad una profondità di almeno 50 cm ed avere una 
protezione meccanica supplementare che serve ad evidenziarne la presenza in occasione di scavi e a sopportare l’urto di attrezzi manuali di scavo. 

Tutti i conduttori dovranno essere in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle Tabelle CEI-UNEL 00722; in particolare il colore "giallo-
verde" sarà utilizzato esclusivamente per i conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità; mentre il colore "blu chiaro" per il conduttore di neutro. 
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La sezione del conduttore di fase non dovrà essere mai inferiore ad 1,5 mm², quella del neutro dovrà essere uguale a quella di fase fino a 16 
mm² e pari alla sua metà per valori superiori, ma con sezione minima di 16 mm². Gli stessi valori dovranno essere rispettati per il conduttore di 
protezione se contenuto nel 

medesimo tubo o facente parte dello stesso cavo del conduttore di fase. 
Il presente progetto prevede la realizzazione degli impianti elettrici in modo tale da renderli elettricamente indipendenti al fine di facilitare le 

operazioni di manutenzione e ripristino in caso di guasto e aumentare la sicurezza degli operatori. 
Tali impianti avranno origine dal Quadro Principale di BT (bassa tensione) e saranno costituiti con materiali muniti di marchio IMQ e con i 

seguenti gradi di protezione minimi: 

 IP30 interni e ambienti ordinari 

 IP44 servizi, 

 IP55 esterni o ambienti speciali (umidi-bagnati). 

76.02 LINEE INTERRATE 

76.02.01 SCAVI 
Gli scavi per la posa dei cavidotti dovranno essere preferibilmente del tipo a trincea stretta, secondo gli elaborati di progetto, e qualora non 

indicati con rapporti tra larghezza dello scavo (B), diametro nominale del cavidotto (DN) e altezza del riempimento (a partire dalla generatrice superiore 
del tubo) secondo la seguenti relazioni: 













2

3

H
B

DNB

 

76.02.02 LETTO DI POSA 
Il letto di posa dovrà essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo della trincea. Il materiale adatto per il letto di posa sarà 

costituito da sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia a pietrisco con diametro da 10 a 15mm e dovrà essere accuratamente compattato in modo da 
permettere una uniforme ripartizione dei carichi lungo la condotta. 

Il rinfianco del cavidotto dovrà essere eseguito nel migliore dei modi possibile, usando materiali perfettamente costipabili, come la sabbia, 
mentre sono da escludere, a meno di condizioni eccezionali, terreni di natura organica, torbosi melmosi, argillosi a causa del loro alto contenuto d'acqua 
che ne impedisce la costipazione 

76.02.03 RIEMPIMENTO DELLO SCAVO 
Il rempimento della trincea dovrà essere effettuato con la posa di strati per successivi. 
Il primo strato consiste nel rinfianco del cavidotto fino a raggiungere la generatrice superiore del tubo, utilizzando lo stesso materiale impiegato 

per la costituzione del letto di posa. La costipazione verrà eseguita solamente sui fianchi del cavidotto. 
Il secondo strato, di circa 15-20 cm, realizzato ancora con lo stesso materiale del letto di posa dovrà essere costipato solo lateralmente al 

cavidotto, e non sulla verticale dello stesso in modo da evitare inutili sollecitazioni dinamiche al cavidotto. Per gli strati successivi di spessore pari a 30 
cm si utilizzerà il materiale proveniente dallo scavo, depurato dalle pietre di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali. 

La compattazione degli strati dovrà sempre essere eseguita con la massima attenzione, avendo cura di eliminare i materiali difficilmente 
comprimibili. 

76.03 CAVIDOTTI INTERRATI 
Per la posa dei cavi elettrici interrati, si dovranno utilizzare cavidotti a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta densità, corrugato 

esternamente e con parete interna liscia, resistenza allo schiacciamento 450 N, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. 
Il diametro dei tubi è quello riportato nei documenti di progetto. In ogni caso il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,4 volte il diametro 
del cerchio circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. 

Lungo la tubazione interrata devono essere predisposti pozzetti di ispezione in corrispondenza delle derivazioni, dei centri luminosi, dei cambi 
di direzione, ecc., come indicato sulle tavole di progetto, in modo da facilitare la posa, rendere l’impianto sfilabile ed accessibile a riparazioni, inoltre i 
raggi di curvatura dovranno essere almeno pari a 12 volte il diametro esterno del cavo. 

76.04 CAVIDOTTI FUORI TERRA 
I cavidotti fuori terra saranno del tipo in PVC rigido autoestinguente classe di resistenza all’urto L (250 N) fissati ai manufatti in cls o alle 

carpenterie metalliche. 

76.05 IMPIANTI ELETTRICI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

76.05.01 TUBI, CONDOTTI, CANALI E CASSETTE DI DERIVAZIONE 
I tubi protettivi e canali devono essere scelti in modo da assicurare una adeguata resistenza meccanica alle sollecitazioni che possono prodursi 

sia durante la posa sia durante l’esercizio.  
Dovranno essere del tipo non propagante l’incendio se in materiale plastico.  
I tubi protettivi in materiale plastico (PVC) installati sotto pavimento o posati in vista ad altezza inferiore a 2,5 m dal piano di calpestio devono 

essere del tipo pesante (rigido o flessibile) ad alta resistenza allo schiacciamento secondo le tabelle di unificazione C.E.I.  
Le dimensioni delle cassette di derivazione sono da scegliere in relazione al numero ed alla sezione dei conduttori che ad esse fanno capo, 

nonché al tipo di morsettiere con le quali vengono realizzate le connessioni.  
Le cassette sono da installare in numero tale da consentire il regolare e facile infilaggio dei conduttori. 
I coperchi delle cassette di derivazione (a totale isolamento) devono essere fissati in modo sicuro e asportabile solo con l’uso di utensili. 
I conduttori dovranno essere legati all’interno delle cassette di derivazione e disposti in mazzetti ordinati, circuito per circuito. 



COMUNE DI MOGORELLA 

Provincia di Oristano 

Realizzazione di un ecocentro comunale a servizio 

della gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

ambiente 

progetto 

Albedo 
 

Dr. Ing. Gian Carlo M. Meloni 

Ingegnere Ambientale 
25 / 33 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE II 

 

Il diametro interno dei tubi deve essere pari almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi che essi sono destinati a 
contenere, con un minimo di 10,7 mm.  

Per i condotti, canali e passerelle a sezione diversa dalla circolare, il rapporto tra la sezione stessa e l’area della sezione netta occupata dai 
cavi deve essere non inferiore a 2.  

I cavi posati in tubi o condotti devono risultare sempre sfilabili e reinfilabili; quelli in canali, su passerella o entro vani (continui, ispezionabili) 
devono poter sempre essere rimossi o sostituiti.  

Nei tubi o condotti non devono esserci giunzioni o morsetti.  
Tutte le curve dovranno essere eseguite con largo raggio in relazione anche alla flessibilità dei cavi contenuti, mediante l’impiego di apposite 

macchine piegatubi; il raggio minimo di curvatura non potrà comunque essere inferiore a 20 volte in diametro esterno dei tubi.  
Nei tratti in vista i tubi dovranno essere fissati con appositi sostegni in materiale plastico disposti a distanza opportuna ed applicati alle strutture 

a mezzo di chiodi a sparo o tasselli ad espansione completamente metallici.  
Sostegni, chiodi e tasselli non saranno considerati opere murarie.  
La loro fornitura e posa in opera dovrà essere considerata compresa nei prezzi unitari in elenco.  
L’ingresso dei tubi nelle cassette di derivazione posate a vista dovrà essere eseguito mediante l’impiego di appositi raccordi.  
Il tracciato dei tubi protettivi a parete ed a soffitto deve essere tale da consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per 

consentire lo scarico della condensa eventuale) o verticale. 
La tubazione deve essere interrotta con cassette di ispezione: 

- ad ogni brusca derivazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali; 
- ad ogni derivazione da linea principale a secondaria; 
- sempre in ogni locale servito 

76.05.02 CONNESSIONI ELETTRICHE 
Le connessioni, situate in involucri che forniscano una protezione meccanica adeguata, tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti 

devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica utilizzando mezzi di connessione destinati a questo 
scopo.  

Questi devono essere scelti in modo tale da assicurare che le stesse connessioni possano sopportare le sollecitazioni provocate dalle correnti 
ammissibili nelle condutture in servizio ordinario, dalle correnti di cortocircuito determinate sulla base dei dispositivi di protezione.  

Le connessioni realizzate all’interno di apparecchiature, per esempio di quadri, devono venire realizzate in accordo con le norme relative a 
queste apparecchiature: Norma C.E.I. 17-13.  

In canali e passerelle, le giunzioni e le derivazioni devono avere isolamento elettrico e resistenza meccanica almeno equivalenti a quelli richiesti 
per i cavi, in relazione alle condizioni di installazione; esse inoltre devono avere nei confronti delle parti attive un grado di protezione almeno IP XXB per 
i canali e comunque adatto al luogo di installazione per le passerelle. In canali e passerelle le giunzioni e le derivazioni devono essere nel minor numero 
possibile; le giunzioni devono unire cavi delle stesse caratteristiche e dello stesso colore delle anime. Inoltre le condizioni del coefficiente di riempimento 
devono tener conto anche delle giunzioni e delle derivazioni.  

La connessione sui morsetti di un apparecchio di conduttori che servono all’alimentazione di altri apparecchi è ammesso solo se i morsetti sono 
destinati a questo scopo, o sono dimensionati in modo da ricevere la sezione totale dei conduttori da collegare e se la corrente ammissibile sugli stessi 
morsetti non è inferiore alla corrente di impiego del circuito a monte.  

Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione.  
L’impiego dei morsetti per usi domestici e similari deve essere quello previsto dalla Norma C.E.I. 23-21.  

76.05.03 IDENTIFICAZIONE DEI CAVIDOTTI E DEI CAVI 
Le condutture elettriche devono essere disposte o contrassegnate in modo tale da poter essere identificate per le ispezioni, le prove, o le 

modifiche dell’impianto, se non sono sufficientemente differenziate le une dalle altre come tipo, dimensione, o tracciato.  
I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione 

C.E.I. per i cavi unipolari o le anime dei cavi multipolari.  
In particolare i conduttori di neutro e protezione (ivi compresi i conduttori di terra ed i conduttori equipotenziali) devono essere contraddistinti 

rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I conduttori di messa a terra devono essere identificati con la 
doppia colorazione giallo-verde.  

I conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto  
l’impianto dai colori nero, grigio (cenere) e marrone 

76.05.04 ISOLAMENTO DEI CAVI 
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti alla tensione nominale verso terra (U0) e alla tensione nominale (U), non 

inferiore per U0/U a 450/750 V, simbolo di designazione 07 secondo la norma C.E.I. per cavi armonizzati. Per i cavi di tipo nazionale la sigla di 
identificazione deve essere concorde alla simbologia della tabella C.E.I.  

Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori per U0/U a 300/500 V, simbolo di 
designazione 05.  

Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione 
nominale maggiore.  

Tutti i cavi impiegati sull’impianto oggetto del presente capitolato dovranno essere del tipo non propaganti l’incendio ed a ridotta emissione di 
gas tossici e corrosivi.  

Dette caratteristiche devono essere possedute anche da cavi previsti per impianti a bassissima tensione (segnali, etc.) se installati in vani 
contenenti cavi in bassa tensione.  

76.05.05 SCELTA DEI CAVI 
I tipi e le sezioni dei cavi da utilizzare saranno indicate nei disegni e negli elenchi dei materiali: in difetto di ciò l’Impresa appaltatrice dovrà 

impiegare per i vari tipi di installazione cavi multipolari con guaina protettiva 
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76.05.06 SEZIONE DEI CONDUTTORI 
La sezione dei conduttori di fase nei circuiti a c.a. e dei conduttori attivi nei circuiti a c.c. non deve essere inferiore ai valori indicati per i cavi 

nella seguente tabella 

USO DEL CIRCUITO 
CONDUTTORE 

MATERIALE SEZIONE [MM] 

Circuito di potenza Cu 
Al 

1,5 
2,5 

Circuiti di comando e potenza Cu 0,5 

 
Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase: 

- nei circuiti monofase a due fili, qualunque sia la sezione dei conduttori; 
- nei circuiti polifase quando la sezione dei conduttori di fase sia inferiore a 16 mm² se in rame;  
- nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² il conduttore di neutro può avere una sezione pari alla metà di 

quella dei conduttori di fase con un minimo di 16 mm2 con corrente equilibrata tra le fasi e siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 473.3.2 della 
Norma C.E.I. 64-8. Indipendentemente da quanto indicato nei disegni, a cura dell’Impresa appaltatrice si dovrà:  
a) Segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori e modificare in conseguenza tipo e/o sezione per ogni caso in cui, per modifiche 

sopravvenute, per aumento di carichi installati od anche per errore nella elaborazione del progetto, un cavo si trovi a lavorare in condizioni non 
conformi a quanto previsto dalle norme CEI vigenti.  
L’installatore sarà tenuto responsabile in sede di collaudo degli impianti dei casi non segnalati a tempo opportuno alla Direzione Lavori.  

a) Evitare l’impiego di conduttori isolati singolarmente o facenti parte di cavi multipolari con sezione inferiore a: 2,5 mm2 per i conduttori di potenza 
alimentanti macchine, motori, o prese, indipendentemente dalla potenza di questi.  

76.05.07 SEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
Le sezioni dei conduttori di protezione non devono essere inferiori ai valori indicati nella tabella seguente:  
 

SEZ. CONDUTTORE DI FASE DELL’IMPIANTO 
S [mm] 

SEZ. MIN. CONDUTTORE DI PROTEZIONE 
Sp [mm] 

S<16 Sp=S 

16<S<35 16 

S>35 Sp=S/2 

 
La sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:  

- 2,5 mm² se è prevista una protezione meccanica;  
- 4 mm² se non è prevista una protezione meccanica.  

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione con un minimo di:  
- 16 mm² (Cu e Fe Zincato) se protetti contro la corrosione ma non meccanicamente;  
- 25 mm² (Cu) e 50 mm² (Fe) se non protetti contro la corrosione.  

76.05.08 SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI 
La sezione minima dei conduttori equipotenziali principali deve essere non inferiore alla metà di quella del conduttore di protezione di sezione 

più elevata dell’impianto con un minimo di 6 mm².  
Non è richiesto, tuttavia, che la sezione superi 25 mm² se il conduttore equipotenziale è di rame, o una sezione di conduttanza equivalente, se il 

conduttore è in materiale diverso.  
La sezione dei conduttori equipotenziali supplementari che colleghi due masse deve avere una sezione non inferiore a quella del più piccolo 

conduttore di protezione collegato a queste masse.  
Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa ad una massa estranea deve avere una sezione non inferiore alla metà 

della sezione del corrispondente conduttore di protezione.  
In ogni caso la sezione dei conduttori equipotenziali non deve essere inferiore a:  

- 2,5 mm² se è prevista una protezione meccanica;  
- 4 mm² se non è prevista una protezione meccanica 

76.05.09 CADUTA DI TENSIONE NEGLI IMPIANTI UTILIZZATORI 
La caduta di tensione tra l’origine dell’impianto e qualunque apparecchio utilizzatore non deve essere superiore al 4% della tensione nominale. 

76.06 APPARECCHI ILLUMINANTI 

76.06.01 PRESCRIZIONI GENERALI 
Gli apparecchi illuminanti devono essere progettati, costruiti e collaudati in conformità con le norme CEI applicabili in vigore ed in particolare 

con le seguenti: 
- Norma base 34.21 (fascicolo 624) e successive norme: 
- Norma 34.22 
- Norma 34.23 
- Norma 34-29 
- Norma 34.31 
- Norma 34.33 
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Devono essere considerate ed applicate tutte le normative inerenti i componenti ed i materiali utilizzati ed in special modo per le lampade; 
inoltre, devono pure essere applicate le regolamentazioni e le normative previste dalla Legislazione Italiana per la prevenzione degli infortuni; 

Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere dotati di Marchio Italiano di Qualità o di contrassegno equivalente. 

76.06.02 COLLEGAMENTI 
Sull’apparecchio illuminante non deve essere attuato l’entra/esci della linea di alimentazione: utilizzare una cassetta di derivazione esterna. 
Sugli apparecchi stagni l’entrata del cavo deve avvenire tramite passacavo. 
La connessione a ciascun apparecchio illuminante da interno, sia diretta che con interposta presa e spina, va eseguita con breve tratto di 

cavetto flessibile 2x1 ,5 mm2+T. 

76.06.03 COLLAUDI 
Collaudo effettuato nello stabilimento di produzione e consistente nelle prove di routine previste nelle norme CEI. 
In cantiere attuare le seguenti prove e verifiche: 

- verifica qualitativa e quantitativa dei materiali; 
- prove di tensione dei circuiti e dei comandi; 
- misure delle cadute di tensione; 
- misure dei livelli di illuminazione. 

 

76.07 QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE 

76.07.01 PRESCRIZIONI GENERALI 
I quadri elettrici saranno installati all’interno di locali chiusi e saranno provvisti di serratura a chiave. La frequenza nominale sarà di 50 Hz (+ - 

2,5 %). 
Le correnti nominali di corto circuito previste per il quadro, saranno quelle riportate negli schemi relativi e nell’elaborato calcoli condutture, e la 

durata della stessa sarà posta uguale a 1 sec. 
I quadri dovranno essere assiemati e collaudati nel totale rispetto delle seguenti normative: 

- IEC 439,1 (CEI 17.13.1) 
- IEC529(CEI7O.1) 

riguardanti l’assiemaggio di quadri prefabbricati AS e ANS e dovranno inoltre adempiere alle richieste antinfortunistiche contenute nel DPR 547 
del 1955 e alla legge 1/3/1968 n.168. 

Tutti i componenti in materiale plastico dovranno rispondere ai requisiti di autoestinguibilità a 960 c (30/30s) in conformità alle Norme IC 695.2.1 
(CEI 50.11). 

 

76.07.02 DISPOSITIVI DI MANOVRA E PROTEZIONE 
Dovrà essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che dovranno pertanto essere concentrate sul fronte dello 

scomparto, ad una altezza non superiore ad 1,80m e non inferiore a 0,60m. 
All’interno dovrà essere possibile una agevole ispezionabilità ed una facile manutenzione. 
Le distanze i dispositivi e le eventuali separazioni metalliche dovranno impedire che interruzioni di elevate correnti di corto circuito o avarie 

notevoli possano interessare l’equipaggiamento elettrico montato in vani adiacenti. 
Dovranno essere in ogni caso garantite le distanze che realizzano i parametri di sicurezza imposti dal costruttore delle apparecchiature. 
Tutti i componenti elettrici ed elettronici dovranno essere contraddistinti da targhette di identificazione conformi a quanto indicato dagli schemi. 
Dovrà essere previsto uno spazio pari al 20% dell’ingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base 

ed i relativi circuiti di potenza. 
 

76.07.03 INTERRUTTORI MODULARI (USO CIVILE) 
Riferimenti normativi: 
CEI EN 60898 
CEI 23 - 18 

- Tensione nominale: 230/400 Vca 50-60 Hz. 
- Correnti nominali fino a 63 A. 
- Poteri di interruzione fino a 25 kA secondo norma CEI EN 60898. 
- Caratteristiche di intervento: B e C. 
- Taratura fissa. 
- Numero poli da i a 4. 
- Marchio di qualità IMQ per interruttori magnetotermici con In fino a 25 A e per interruttori magnetotermici differenziali con In fino a 25 A e correnti di 

intervento differenziale Ldn =0,030 A e 0,30 A. 
- Protezione contro gli scatti intempestivi per gli interruttori automatici differenziali (onda di corrente di prova 8/20 s). 

ART. 77. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

77.01 ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E F.M. 
La potenza richiesta per il funzionamento dell’impianto oggetto del presente capitolato è di 1kW in classe II 400/220V. 
L’Appaltatore provvederà a tutte le forniture e pose in opera necessarie all’alimentazione del nuovo impianto di illuminazione e f.m. 
La fornitura elettrica verrà resa disponibile, con allaccio al quadro di distribuzione dell’impianto elettrico esistente a servizio dell’edificio attiguo 

di proprietà dello stesso ente committente. L’appaltatore provvederà ad individuare il punto di allaccio, e mediante due nuovi interruttori automatici da 
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installare nel quadro esistente, provvederà all’alimentazione del quadro di distribuzione. L’alimentazione, sino ai quadri di distribuzione, sarà composta, 
oltreché dalle protezioni elettriche, anche dalle condutture interrate di alimentazione, della tipologia e dimensione specificate nel progetto. 

77.02 CAVIDOTTI - POZZETTI  
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto.  
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed 

infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. Ed esperire tutte le vie per evitare danni a terzi e fulminazioni. 
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale, dovrà essere di tipo 

luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. 
Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se 

causato da precipitazioni meteoriche. 
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente compensata con il prezzo dell’opera. Nessun 

compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel 
sottosuolo. 

Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. 
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 
- -esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto con fondo drenato o a perdere; 
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro 
- cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua; 
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento, conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in 

plastica interessate dal pozzetto; 
- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; 
- formazione, all’interno dei pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata; 
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa carrabile completo di telaio, luce netta 40 x 40cm, peso ca. 90 k; 
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; 
- trasporto alla discarica del materiale eccedente. 

E’ consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l’esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con 
chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. 

77.03 PROIETTORI E PALI DI SOSTEGNO 
L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera di tutto quanto ooccorrente alla realizzazione dell’illuminazione, come meglio 

specificato nelle tavole di progetto allegate, mediante la provvista e posa delle seguenti tipologie di corpi illuminanti: tipo rodio a fascio largo 150 w, 
costituiti da corpo telaio in alluminio pressofuso, con ampie alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere griglio-grafite, resistente alla 
corrosione e alle nebbie saline; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Sarà compreso il cablaggio con 
alimentazione per lampada a 150 V, con cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento con calza in fibbra di vetro, morsettiera 
in classe II, nonché la posa in opera, i materiali necessari al cablaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo gli 
elaborati di progetto e quanto richiesto dalla D.L. 

I pali per illuminazione devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. 
E’ previsto l’impiego di pali d’acciaio veniciato rastremato, con finestra di ispezione, morsettiera asportabile in classe II, con 2 fusibili da 16A, 

predispostI con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza 
fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m.  

Per il fissaggio dei proiettori di illuminazione, dovrà essere prevista sulla sommità dei pali una zanca di fissaggio. 
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni: un foro ad asola della dimensione 186 x 45 mm, per il 

passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; una finestrella d’ispezione delle dimensioni 186 x 45 
mm; tale finestrella dovrà essere posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o 
dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della 
finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, 
solo nel caso sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare dei Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al 
contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare. 

Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 44 secondo Norma CEI 70-1. La 
finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) 
destinato a sostenere la morsettiera di connessione in classe II. 

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco e mensola) è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 
(1968). Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in 
PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, 
come da disegni “particolari”.  

Per il sostegno dei proiettori di illuminazione dovranno essere impiegate mensole portafari in acciaio zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 
40/4. 
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TITOLO XVII AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

ART. 78. AVVERTENZE GENERALI 
Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito è necessario tenere presente che: 

 i prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori; 

 i prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per 
merce resa a piè d'opera; 

 i prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa 
che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si 
intendono comprensivi del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavori; 

 i prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) e 
gli ammortamenti. I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza; 

 i prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco cantiere. 
Nel caso di lavori in economia diretta, le relative quotazioni indicate nel presente listino dovranno essere maggiorate del 15% per spese 

generali e del 10% per utile dell'impresa secondo quanto previsto dalla legge 741/1981, art. 14. 
I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e 

dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte. I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio 
del tipo: 

 imposte di registro; 

 bolli e diritti; 

 progettazione; 

 calcoli di dimensionamento; 

 IVA; 

 che generalmente sono a carico dell'Amministrazione. 
Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono riferite all'articolo seguente e agli usi locali. 
Le quotazioni riportate nel prezzario sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che comprendono: 

 la recinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi; 

 il montaggio e lo smontaggio delle gru; 

 il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio; 

 l'allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza. 
Nei prezzi è da intendersi compensato ogni onere. 

ART. 79. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

79.01 SCAVI IN GENERE 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore si deve ritenere 

compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

 per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

 per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, 
deposito provvisorio e successiva ripresa; 

 per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua o altre 
condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

 per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, 
compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

 per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, 
attraversamenti, ecc.; 

 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

 il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 
l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

 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, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come 
eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per 
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali 
consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. 

Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del 
relativo prezzo di elenco. 
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79.02 RILEVATI E RINTERRI 
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di 

sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono 
previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 

79.03 RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE 
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo 

misurato in opera. 

79.04 MURATURE IN GENERE 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la 

categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne 
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con 
materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, 
nonché di pietre naturali o artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere 
eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel 
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di 
feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle ammorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in 
opera della pietra da taglio o artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, 
incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non 
potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume 
effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del 

muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie 
uguale o superiore a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno 
che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete. 

79.05 CALCESTRUZZI 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in 

opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 
esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione. 

79.06 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del 

volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo 

parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il costo 
dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a 
parte. 

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno 
computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei 
Prezzi Unitari. 

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei 
materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. 

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; 
nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido sono compresi l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. 

79.07 VESPAI 
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La 

valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera. 

79.08 PAVIMENTI 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò 

compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i 

pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di 

raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 

79.09 RIVESTIMENTI DI PARETI 
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da 

rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono compresi la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno 
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computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura 
di collante per rivestimenti. 

79.10 INTONACI 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia 

saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di 
raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo 
che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al 
soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. 

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere 
dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei 
vani, che non saranno perciò sviluppate. 

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in 
foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, 
ed aggiunte le loro riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e 
finestre. 

79.11 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 

 per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale 
superficie del vetro; 

 è compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure 
per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola 
(chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

 per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti 
della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei 
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 
simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente; 

 per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la 
battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la 
coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

79.12 IMPIANTO ELETTRICO 

79.12.01 CANALIZZAZIONI E CAVI 
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare 

misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, 
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per 
ogni quadro al quale essi sono attestati. 

Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di 
MT. I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali 
stessi. 

I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di 
derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. 

Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione. 
Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. 
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle 

dei box telefonici sono comprese le morsettiere. 

79.12.02 APPARECCHIATURE IN GENERALE E QUADRI ELETTRICI 
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. 

Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: 

 superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 

 numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 

Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, 
ecc. 
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Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive 
caratteristiche e tipologie quali: 

a)  il numero dei poli; 

b)  la tensione nominale; 

c)  la corrente nominale; 

d)  il potere di interruzione simmetrico; 

e)  il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali 
occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 

I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità. Sono compresi le lampade, i 
portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 

I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che 
saranno valutati a numero. 

79.13 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

 scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli 
impianti; 

 apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; muratura di scatole, 
cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; 

 fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

 formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

 manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o 
volume esigono tali prestazioni; 

 i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

 il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

 scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

 ponteggi di servizio interni ed esterni; le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della 
categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 

79.14 MANODOPERA 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati 

e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, 
anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto 
all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del 
lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad 
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori 
sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che 
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione, né ha titolo al 
risarcimento di danni. 

79.15 NOLEGGI 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro 

regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto 

quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
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Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il 
trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a 
disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in 
funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il 
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed 
allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per 
qualsiasi altra causa o perditempo. 

79.16 TRASPORTI 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa 

occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza. 
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