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PARTE PRIMA 

OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Art.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 
dare completamente ultimati i lavori di: Realizzazione dei laboratori del “Cluster 
Tecnologico Energie Rinnovabili” presso la sede del CRS4 a Macchiareddu. 

Art.2 FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Il presente appalto comprende opere da valutarsi a corpo ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge.  
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a € 816.275,00 
(Euro Ottocentosediciduecentosettantacinque/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza 
nel cantiere paria € 23.775,00 (Euro Ventitremilasettecentosettantacinque/00) non soggetti 
a ribasso. 
Le categorie omogenee dei lavori sono le seguenti: 
 
OG1 (categoria prevalente) Edifici civili e industriali:  € 692.166,67 
OG11 (categoria scorporabile) Impianti tecnologici:  € 124.108,33 
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Le suddette categorie omogenee sono desumibili dal quadro che segue: 
 

n° Descrizione Importi

A.1 OPERE EDILI 672.006,48          

A.1.1 Grezzo 516.895,61          
A.1.1.1 Demolizioni, Tagli e Rimozioni 15.742,90            

A.1.1.2 Scavi, Rinterri 21.578,24            

A.1.1.3 Opere in Conglomerato Cementizio 110.023,05          

A.1.1.4 Opere Prefabbricate 261.269,91          

A.1.1.5 Opere in ferro 32.687,11            

A.1.1.6 Infissi 45.582,75            
A.1.1.7 Impermeabilzzazioni e Coibentazioni 27.504,78            

A.1.1.8 Pluviali 2.506,87              

A.1.2 Finiture 155.110,87          
A.1.2.1 Infissi 7.920,08              

A.1.2.2 Pavimenti e Rivestimenti 50.808,27            

A.1.2.3 Murature, Tamponature e Tramezzi 96.382,52            

A.2 OPERE IMPIANTISTICHE  120.493,52          
A.2.1 Impianto Idrico Sanitario 1.845,23                 

A.2.2 Impianto Elettrico 85.669,78               

A.2.3 Impianto Climatizzazione 21.499,06               

A.2.4 Impianto Prevenzione Incendi 11.479,45               

A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A.001 + A.002) 792.500,00          
oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 23.775,00            

A TOTALE IMPORTO LAVORI 816.275,00           

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

Art.3 OPERE EDILI 

Per soddisfare tutti i requisiti necessari all’attività di ricerca da insediarsi nei laboratori 
oggetto del presente progetto si è scelto di realizzare la nuova struttura con elementi 
prefabbricati che garantiscano il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati nel minor 
tempo possibile e con l’affidabilità che caratterizza la produzione industriale. 
Le opere di fondazione previste sono di tipo isolato per i pilastri, plinti a bicchiere 
(sottoplinto 2.40 x 2.40 x 0.20 m, fondazione 2.00 x 2.00 x 0.80 m,bicchiere 1.00 x 0.91 x 
0.85 m idoneo ad alloggiare i pilastri 0.50 x 0.41 m) e di tipo continuo per i pannelli di 
facciata, trave rovescia di sezione 40 x 65 cm (L x H). La quota di imposta della 
fondazione è pari a – 2.01 m rispetto alla quota 0 presa a riferimento sul piano di calpestio 
dei laboratori (- 2.21 m la sottofondazione). 
Prima di eseguire le opere di fondazione sarà effettuata la demolizione della 
pavimentazione attuale e di tutti gli elementi di fondazione presenti, oltre alla bonifica sino 
alla quota di – 0.55 m dalla quota di calpestio attuale; data la particolarità dell’area su cui 
insiste il fabbricato, in passato interessata da fenomeni di allagamento ed oggi da visibili 
fenomeni di risalita capillare, si ritiene assolutamente inderogabile la bonifica del terreno e 
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la successiva realizzazione di un vespaio di idonea pezzatura e di una barriera plastica 
(HDPE) che ostacolino in maniera risolutiva il fenomeno di risalita. 
Date le particolari esigenze di inerzia chimica e di portanza della pavimentazione (1.000 
kg/m2) il progetto prevede la realizzazione di una platea armata dello spessore di 20 cm su 
cui sarà poi posato il massetto e la pavimentazione in klinker ceramico trafilato di alta 
qualità (spessore 12 mm, dimensioni 12 x 24 cm), caratterizzato da elevata resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche, agli acidi, agli sbalzi di temperatura oltre che antisdrucciolevole 
e facile da mantenere in buone condizioni igieniche, posato su collanti epossidici 
bicomponente, con i quali saranno realizzate anche le fughe. 
In considerazione della forma trapezoidale del fabbricato da realizzare si è studiata una 
distribuzione delle strutture verticali che implicasse il minore ingombro possibile 
all’interno della struttura che si è tradotta in pilastrate esterne, lungo le tamponature 
perimetrali, e un solo pilastro centrale, necessario per ridurre le luci libere ubicato 
all’interno del laboratorio H2 da FER. 
Tutti i pilastri, realizzati in cemento armato vibrato, hanno sezione pari a cm 50 x 41 ed 
interasse massimo pari a 12.6 m, in senso laterale, e 9.23 m, in senso longitudinale (lungo 
il perimetro). 
Le travi, della sezione di circa 50 x 60 cm, realizzate in cemento armato vibrato. 
sorreggono il solaio di copertura della luce massima di 12.31 m, realizzato con pannelli 
alveolari ad intradosso piano in c.a.p., da ultimare mediante getto di completamento 
(caldana ed armatura a taglio) dello spessore di 5 cm armato con rete elettrosaldata Ø 5 
maglia 20 x 20 mm. 
Date le scarse capacità coibenti del cls il pacchetto di copertura prevede la posa di un 
pannello coibente in grado di conferire il giusto valore di trasmittanza alla copertura, 
mentre l’impermeabilizzazione sarà ottenuta mediante applicazione di guaina 
elastoplastomerica (armata con poliestere), barriera al vapore e telo separatore; completa il 
pacchetto di copertura il massetto armato, le opere di lattoneria e i pluviali necessari per il 
regolare deflusso delle acque meteoriche. In sintesi si è realizzata una copertura 
calpestabile tradizionale per soddisfare le esigenze di praticabilità (500 kg/mq) messe in 
evidenza dagli utilizzatori della struttura. 
Per non inficiare le capacità coibenti e l’impermeabilizzazione della copertura si 
sceglieranno modalità di posa dei pannelli fotovoltaici che privilegiano la stabilizzazione 
degli stessi mediante zavorre anziché mediante una struttura intelaiata, discese dei cavi 
elettrici esterne (all’interno di finti pilastri), e canalizzazioni della climatizzazione a 
ridosso delle tamponature esterne (entra-esci). 
I pannelli di tamponamento saranno in c.a. del tipo a doppio strato coibente, dello spessore 
di 25 cm, larghezza media di 2.40 m e altezza tale da realizzare il parapetto in copertura, 
così come precedentemente illustrato. Al fine di conferire un pregevole aspetto estetico, in 
sintonia con l’elevato valore aggiunto che contrattistingue le attività di ricerca da insediarsi 
all’interno della struttura in progetto, si è scelto di effettuare la finitura esterna dei pannelli 
di tamponatura con uno spaccato di marmo levigato e lucidato, con prevalenza di inerte 
marmo bianco di Carrara. Tale finitura, grazie all’accuratezza prestata nella scelta della 
colorazione omogenea dell’inerte, che dovrà essere unica per tutto il lotto di produzione, 
garantisce il raggiungimento dell’obiettivo estetico prefissato. 
Dal punto di vista energetico il pannello scelto per le tamponature esterne garantisce il 
taglio termico totale con una trasmittanza termica totale (U0) pari a 0.32 W/m2K. 
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La tipologia prefabbricata scelta consente inoltre l’inserimento di aperture finestrate 
preinserite nel pannello in maniera da garantire, anche per tali superfici, livelli di 
trasmittanza compatibili con i requisiti del D. Lgs. 311/2006. 
Tutta la porzione di fabbricato di nuova realizzazione sarà circondata da un camminamento 
della larghezza minima di 1.20 m, che consentirà l’agevole accesso alla struttura anche 
dall’esterno oltre che facilitare gli accessi ai diversi macchinari distribuiti all’esterno. 
I due laboratori (FV e H2 da FER) avranno un portone scorrevole delle dimensioni di circa 
3.00 x 4.00 m che faciliterà l’accesso dei macchinari di grosse dimensioni e ne consentirà 
nel tempo la rimodulazione e la manutenzione; tali portoni, realizzati in acciaio zincato e 
verniciato, con struttura tipo sandwich con coibente interposto rispondente ai livelli di 
trasmittanza richiesti dal D. Lgs. 311/2006, saranno inoltre dotati scossaline e guarnizioni 
antipolvere; il laboratorio preparazione e misure, non dovendo essere arredato con 
macchinari di grosse dimensioni, avrà un semplice accesso dall’esterno dotato anch’esso di 
maniglione antipanico e computabile quindi ai fini dell’esodo in luogo sicuro (spazio a 
cielo libero). Il laboratorio destinato ad accogliere l’impianto pirolitico sarà dotato di 
portone delle dimensioni di 4.00 x 4.00 m con chiusura a libro idoneo all’accesso 
dell’impianto che arriverà nel laboratorio già assemblato. Tutti gli ambienti saranno inoltre 
dotati di uscita di sicurezza diretta verso l’esterno. 
Tutte le partizioni interne e le relative porte avranno caratteristiche ≥ REI 120 e saranno 
realizzate mediante l’impiego di blocchi di calcestruzzo cellulare tipo GASBETON® o 
materiali analoghi, dello spessore di 30 cm oltre l’intonaco (1.5 cm per lato) previsto anche 
sul lato interno della tamponatura esterna. Completa le partizioni interne la tinteggiatura.. 
Tra le opere civili sono inoltre da ricomprendersi tutti i basamenti in cls armato necessari 
all’installazione dei macchinari esterni precedentemente citati. 

Art.4 OPERE IMPIANTISTICHE  

4.1 Impianto di climatizzazione 

Sulla base delle precise indicazioni impartite dal Committente si è previsto l’impiego di un 
sistema di climatizzazione a pompe di calore (macchina esterna e split interni) in grado di 
consentire il controllo delle temperature ma non quello dell’umidità relativa. 
L’impianto di climatizzazione dei locali annessi sarà realizzato mediante pompa di calore 
ad espansione diretta, composto da una sezione interna installata a parete, ed una sezione 
esterna ubicata in copertura. 
Durante le fasi di realizzazione degli impianti saranno rispettate tutte le normative in 
vigore alla data dell’inizio lavori e, qualora ci fossero, saranno inoltre rispettate le ulteriori 
modifiche ed integrazioni apportate dal legislatore con particolare riferimento oltre che alla 
Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, al D. Lgs. 192 del 19 Agosto 2005, al D. Lgs. 311/2006, 
al DPR n. 412 del 26 Agosto 1993 ed al successivo D.P.R. n. 551 del 21 Dicembre1999. 

4.2 Impianto elettrico 

La distribuzione prevede una potenza massima di 350 kW suddivisa come di seguito 
descritto: 
 
Laboratorio fotovoltaico: 
 Carichi ordinari: P = 160 kW; 
 Carichi preferenziali: P =   20 kW; 
 Carichi privilegiati: P =     6 kW; 
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Laboratorio Biomasse 
 Carichi ordinari: P =   70 kW; 
 Carichi preferenziali: P =   20 kW; 
 Carichi privilegiati: P =     6 kW; 

 
Laboratorio H2 da FER 
 Carichi ordinari: P =   70 kW; 
 Carichi preferenziali: P =   20 kW; 
 Carichi privilegiati: P =        kW, da definire a carico dell’utente. 

 
È al momento difficile prevedere un fattore di contemporaneità delle attività svolte 
all’interno dei locali ma, dovendo prelevare la potenza dal punto di consegna esistente, si è 
costretti ad imporre un fattore del 50%, considerando che comunque gli impianti, per come 
sono stati dimensionati, potranno arrivare a supportare una contemporaneità fino al 
90÷95%. 
Restano comunque garantite le condizioni di totale indipendenza degli impianti elettrici dei 
tre laboratori, ad eccezione del punto di consegna Enel in comune con l’intero stabile. 
La distribuzione ordinaria e preferenziale può essere invertita qualora sia necessario 
prevedere un gruppo elettrogeno a supporto dei macchinari, ma in tal caso, viste le potenze 
in gioco, sarebbe auspicabile porre l’intero impianto del laboratorio sotto gruppo 
elettrogeno. 
In alternativa, per maggiore flessibilità dell’impianto elettrico, ciascun quadro elettrico dei 
laboratori sarà predisposto per accogliere un gruppo elettrogeno dedicato, semplicemente 
eliminando la connessione con il quadro generale previsto nel corridoio di ingresso.  
In ordine alle utenze privilegiate, ritenendo inutile prevedere le linee dal locale all’ingresso 
ai laboratori con i relativi oneri per l’assenza di un UPS generale a servizio dell’intero 
immobile, si è ritenuto di predisporre nei quadri dei laboratori una sezione privilegiata di 6 
kW, indipendente per ciascun laboratorio, sicuramente in grado di supportare le sole 
postazioni di lavoro dotate di PC. 
La sezione preferenziale (alimentata in alternativa alla rete da gruppo elettrogeno) viene 
solo predisposta per assenza dello stesso gruppo elettrogeno. 
La sezione privilegiata ( alimentata in alternativa alla rete da UPS ) viene solo predisposta 
per assenza dello stesso gruppo di continuità. 
In sintesi sarà possibile sfruttare anche tutta la potenza attualmente disponibile per l’attività 
dei laboratori. 
Il quadro generale laboratori sarà dimensionato per poter distribuire una potenza massima 
di 350 kW su linea ordinaria. 
I sottoquadri saranno dimensionati secondo le esigenze di ciascun laboratorio. 
Per l’alimentazione ordinaria e privilegiata del quadro generale laboratori saranno sfruttate 
le linee elettriche esistenti che precedentemente alimentavano il quadro della zona 3 ( zona 
oggetto di rifacimento). 

4.3 Rilevazione gas e incendi 

Su tutta l’attività sarà predisposto un sistema di rivelazione incendi, mentre solo nel 
laboratorio H2 da FER sarà prevista (in altro progetto a carico del committente) la 
rilevazione dell’idrogeno; tutta la parte di rilevazione dei gas presenti all’interno dell’area 
biomassa e biocombustibili sarà a carico del responsabile del laboratorio. 
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Più in particolare possiamo dettagliare i gas presenti all’interno di ogni singolo ambiente: 
 H2 da FER – contiene tre generatori di idrogeno della portata massima ciascuno di 1 

Nm3/h ubicati in apposito ambiente della superficie di circa 10 mq. 
 Preparazione e misure – prevede l’impiego di quasi tutti i gas tecnici ed in particolare 

elio, idrogeno, ossigeno ed azoto. 
 Impianto pirolitico – prevede lo sviluppo di gas composto principalmente da 

monossido di carbonio e idrogeno. 
Il presente appalto prevede quindi la realizzazione della rivelazione incendi su tutti gli 
ambienti ad eccezione di quelli destinati ai laboratori H2 da FER che verrà realizzato 
,congiuntamente all’impianto elettrico e di climatizzazione, in seguito al di fuori del 
presente appalto.  

4.4 Impianto idrico fognario 

Tutte le attività svolte nei laboratori comportano l’impiego di acqua, sarà pertanto 
necessario dotare gli ambienti di un idoneo impianto di adduzione idrica e dei relativi 
scarichi. 
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PARTE SECONDA 

LA QUALITA’, LA PROVENIENZA E LE NORME PER L’ACCETTAZIONE DEI 
MATERIALI 

Art.5 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE 
FORNITURE 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere della 
migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche normative del 
presente Capitolato. 
Per essi valgono le tolleranze accertate dalla locale Camera di Commercio e, in difetto, 
quelle stabilite dagli usi e consuetudini. 
L'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali ed è obbligato a prestarsi, in 
qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire, presso gli stabilimenti di produzione o 
presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla 
Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. 
Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme vigenti, verrà effettuato in 
contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 
L'Appaltatore deve obbligatoriamente presentare per ogni lavorazione apposita 
campionatura dei materiali e le relative schede tecniche, che saranno, nel giro di qualche 
giorno, esaminate per la relativa accettazione da parte del Direttore dei Lavori. 
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L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le 
medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 
Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc., i 
materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a 
mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, 
nessuna eccezione né alcuna variazione di prezzi potrà accampare l'Appaltatore, fermi 
restando gli obblighi di cui al primo capoverso. 
Le provviste non accettate dalla Direzione dei Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio 
non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e 
spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui 
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva in 
sede di collaudo finale. 

Art.6 MATERIALI E FORNITURE 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, ne sia riconosciuta l'idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti ed alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza alle prescrizioni del presente Capitolato può 
risultare da un attestato di conformità rilasciato dal Produttore e comprovato da idonea 
documentazione e/o certificazione. 
I materiali e le forniture, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere 
alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, UNEL, ecc.) 
con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o 
sostituite, la relativa valenza dovrà rispettivamente ritenersi prorogata (salvo diversa 
specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro, espressamente, le 
prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale vigente. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorporare dall’appalto determinati materiali 
e forniture, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare richieste di speciali 
compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorra tale evenienza l’Appaltatore sarà tenuto al 
rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato. 
 

Art.7 NORME GENERALI SULL’ ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori, gli oneri, i materiali, le forniture, la manodopera e quanto altro occorre, 
derivanti dalle modalità di esecuzione delle categorie di lavoro, di seguito descritti, si 
intendono compensati e compresi nel prezzo “ a corpo” offerto dall’Appaltatore. 
L’Appaltatore deve provvedere alla fedele esecuzione del Progetto ed attenersi, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, per 
quanto di competenza, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al Progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei 
Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 
da disegni, dal presente Capitolato (in particolare dalla descrizione delle opere).  
In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non 
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. 
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Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, devono comunque essere 
rispettate tutte le prescrizioni di legge e, per quanto concerne la descrizione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del 
Progetto esecutivo, come pure nella descrizione delle singole “voci” di cui all’ Elenco dei 
Prezzi unitari allegato. 
Si precisa, infatti, che quanto riportato nelle suddette “voci” dell’Elenco, attinente ciascuna 
fornitura e/o lavorazione, in relazioni a componenti, dimensionamenti, modalità di 
esecuzione, magisteri, ecc., deve intendersi quale integrazione e/o maggiore precisazione 
di quanto riportato al precedente Art. 1 e seguenti (DESCRIZIONE DELLE OPERE) ed a 
questa PARTE SECONDA, per corrispondenti forniture e/o lavorazioni. 
Si precisa, infine, che per quanto non in contrasto con il contenuto degli articoli che 
seguono, oppure nel caso di forniture e/o lavorazioni per le quali, qui di seguito, non 
vengono riportate specifiche “modalità di esecuzione dei lavori e/o prescrizioni tecniche”, 
si farà riferimento al contenuto degli specifici articoli del Capitolato Speciale Tipo per 
appalti di lavori edilizi, aggiornato sulla base delle ultime disposizioni legislative emanate 
sino alla data del Bando di gara relativo all’appalto di cui trattasi. 

Art.8 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, 
POZZOLANE, GESSO 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI 
EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e 
cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di 
cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere 
alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e 
requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 
31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 
cementizi e delle calci idrauliche) nonché alle norme UNI EN 459/1 e 459/2. La 
distinzione è fatta in: calce grassa in zolle; calce magra in zolle; calce idrata in polvere. 
1) Calce grassa in zolle: dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed 

uniforme cottura, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tali 
che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi 
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo (rendimenti min. 2,5 m /tonn.) 
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od 
altrimenti inerti.  

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà 
rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvederla in rapporto al 
bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. 
L'estinzione della calce verrà effettuata meccanicamente, mediante macchine a ciclo 
continuo, o tradizionalmente, a mezzo di batterie di vasche accoppiate poste a livello 
diverso e separate da griglia 3,35 UNI 2331. 
La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno tre mesi prima 
dell'impiego, quella destinata alle murature almeno 15 giorni. 
1) Calce magra in zolle: non sarà consentito, se non diversamente disposto, l'impiego 

di tale tipo di calce. 
2) Calce idrata in polvere: dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e 

conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi dovranno portare ben visibili: 
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l'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se trattasi di fiore di 
calce o calce idrata da costruzione. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati 
di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI 
EN 197- 4. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento 
recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi), i cementi di cui 
all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza 
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato 
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i 
laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 
Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere 
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

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

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da 
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a 
tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230. 
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine 
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro 
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il 
gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti 
degradanti. 
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo MATERIALI E FORNITURE IN 
GENERE e la norma UNI 5371. 
Con riguardo all’impiego la distinzione sarà fatta in : 
a) gessi per muro (fabbrica, murario, ecc.) 
b) gessi per intonaco (scagliola, alabastrino, ecc.) 
c) gessi per pavimento ed usi vari. 

La tabella che segue offre una sintesi di alcune caratteristiche fisico-meccaniche: 
Gessi per edilizia. Caratteristiche fisiche e meccaniche 

TIPO DI 
GESSO 

Passante 
minimo % 

Passante 
minimo % 

Resistenza 
a trazione 
minimo 

Resistenza a 
trazione 
minimo 

Tempo di 
presa minimo

 
staccio 0,2 UNI 
2332 

staccio 0,09 
UNI 2332 

Kfg/cm2 Kfg/cm2 Minuti 

Gessi per 
muro 

70 50 8 50 7 

Gessi per 
intonaco 

90 80 12 70 20 

I gessi per l’edilizia non dovranno contenere, sul prodotto cotto per 24 ore a 230°C, 
sostanze estranee al solfato di calcio in quantità maggiore del 30%; Essi poi, in rapporto al 
contenuto di sostanze estranee totali , saranno suddivisi in tre classi di qualità, delle quali, 
la prima con un tenore di sostanze estranee inferiori al 10 %, la seconda oltre il 10% fino al 
20 % e la terza fino al 30 %. 
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I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il 
nominativo del produttore e la qualità del gesso contenuto. La conservazione dovrà essere 
effettuata con tutti gli accorgimenti atti ad evitare degradazioni da umido. 
f) Sabbie - 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 le costruzioni stradali dovrà corrispondere alle "Norme per 
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali", di cui al Fascicolo N. 4/1953, C.N.R., adottato con Circolare 
Ministero LL.PP. 17 febbraio 1954, n. 532.. 
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. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.9 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER 
MALTE 

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono 
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, 
limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del 
conglomerato o alla conservazione delle armature. 

2) La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

3) 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 parametro o in pietra da taglio. 

4) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono 
classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-
aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. 
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire 
prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione 
di conformità alle norme UNI EN 934, 480, UNI 10765, 7110. 

5) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare 
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 
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Art.10 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. LL.PP. 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 EN 771. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti 
alle prescrizioni del succitato D. M. LL.PP. 20 novembre 1987. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni 
contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di 
produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.  
E' facoltà della Direzione 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. 

10.1 Laterizi 

I laterizi da impiegare saranno formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, 
ossido di ferro e carbonato di calcio) purgata, macerata, impastata, pressata, e sottoposta a 
giusta cottura in apposite fornaci, rispondenti alle "Norme per l'accettazione dei materiali 
laterizi" emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e saranno di dimensioni, qualora 
non specificata, precisata dal Direttore dei Lavori. 
Per particolari esigenze, anche in considerazione di materiali ed usi locali, il Direttore dei 
Lavori potrà consentire, per iscritto, l'impiego di laterizi di dimensioni diverse da quelle 
indicate nelle norme UNI, ammettendo in tolleranza del 2% rimanendo ferme le altre 
condizioni previste dalle norme UNI. 
Per evitare che i laterizi possano assorbire dal terreno sostanze nocive suscettibili di 
provocare efflorescenze, dovranno essere depositati su un soppalco isolante, essendo 
vietato accatastarli sull'erba, sul terreno umifero, acquitrinoso o di riporto, in prossimità di 
detriti organici o di prodotti chimici. Se destinati a rimanere a lungo in cantiere dovranno 
essere convenientemente protetti coprendoli con teli impermeabili. 
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni, dovranno, nella massa essere scevri da 
sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani; presentare alla 
frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione; 
assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi 
o sfiorire sotto la influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) e di soluzione 
saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e 
giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma 
geometrica precisa ed infine un contenuto di solfati alcalini tale che il tenore di SO3 sia 
minore di 0,05%. 
Mattoni pieni - semipieni e forati - blocchi forati per murature e per solai - tavelle - 
tavelloni - pianelle - 
I mattoni pieni, semipieni e forati, i blocchi forati per murature e solai, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni contenute nelle norme di unificazione 
UNI 5628-65  Laterizi: Mattoni pieni - Tipi e Dimensioni 
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UNI 5629-65 Laterizi: Mattoni semipieni - Dimensioni 
UNI 5967-67 Laterizi: Mattoni forati - Tipi e Dimensioni 
UNI 5630-65 Laterizi: Blocchi forati per murature - Dimensioni 
UNI 5632-65 Laterizi: Mattoni pieni e semipieni, mattoni e blocchi forati per murature - 
Categorie, requisiti e prove. 
Caratteristiche: 
1) Mattoni pieni e semipieni comuni - I mattoni pieni e semipieni dovranno essere 
mattoni pieni massicci comuni di categoria non inferiore alla 2a prevista dalla norma UNI 
5632-65 (carico unitario di rottura a compressione su laterizio asciutto 150 Kgf/cmq). Per 
quanto riguarda la prova della efflorescenza, la presenza di essa dovrà essere nulla. 
Per quanto riguarda invece il potere di imbibizione, la percentuale di acqua assorbita non 
dovrà superare il 15%. 
2) Mattoni da paramento - Verranno impiegati mattoni semipieni che oltre a 
corrispondere alle prescrizioni, rispettivamente, delle norme UNI 5628-65 e UNI 5629-65, 
dovranno essere rifilati a perfetta squadratura ed avere gli spigoli netti, rettilinei ed esenti 
da sgretolature; dovranno presentare regolarità di forma, integrità superficiale ed essere 
esenti da fessurazioni; le facce non dovranno presentare torsione neppure in minima 
misura; l'intera partita dovrà presentare sufficiente uniformità di colore. Le facce in vista 
dei mattoni da paramento dovranno essere sabbiate come da campionatura approvata. 
Le caratteristiche dovranno essere le stesse già citate nel precedente paragrafo 1. 
3) Mattoni forati - Le prove di resistenza alla compressione, di resistenza al gelo, del 
potere di imbibizione e della efflorescenza cui i mattoni forati dovranno corrispondere 
saranno quelle indicate nella norma UNI 5632-65; per quanto riguarda l'efflorescenza vale 
quanto prescritto nel precedente paragrafo 1. Per quanto riguarda il potere di imbibizione, 
la percentuale di acqua assorbita non dovrà superare il 18%. 
4) Mattoni forati da tamponamento - dovranno corrispondere alla categoria di 1^ di cui 
alla norma UNI 5632-65 (carico unitario di rottura a compressione su laterizio asciutto 15 
Kgf/cmq). 
5) Mattoni forati portanti - se non altrimenti disposto, dovranno corrispondere alla 
categoria 2^ prevista dalla norma UNI 5632-65 (carico unitario di rottura a compressione 
su laterizio asciutto 25 Kgf/cmq) 
6) Blocchi forati - le prove di resistenza a compressione, di resistenza al gelo, del potere di 
imbibizione e della efflorescenza saranno quelle indicate nella citata norma UNI 5632-65. 
Per quanto riguarda la prova dell'inflorescenza, se non altrimenti disposto, la presenza di 
essa dovrà essere nulla. Per quanto riguarda il potere di imbibizione, la percentuale di 
acqua assorbita non dovrà superare il 18%. 
7) Blocchi forati da tamponamento - dovranno corrispondere alla categoria 1^ di cui alla 
norma UNI 5632-65 (carico unitario di rottura a compressione su laterizio asciutto 15 
Kgf/cmq). Se non altrimenti disposto, i blocchi forati per murature non dovranno essere di 
categoria inferiore alla 4^ prevista dalla norma UNI 3652-65 (carico unitario di rottura a 
compressione su laterizio asciutto non inferiore a 60 Kgf/cmq). 
8) Tavelloni, tavelle, fondelli formatrave - si farà riferimento alle norme UNI 2105 e 
2106 (Tipi e dimensioni) e 2107 (requisiti e prove). 
9) Blocchi di argilla espansa – saranno realizzati con granuli di argilla espansa 
clinkerizzata a 1200 °C caratterizzati da una struttura interna cellulare compresa entro una 
scorza dura e resistente. I granuli avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 
Resistenza a compressione: > 18 kg/cm2 

Conducibilità termica: < 0,1 kcal/hm°C 
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10.2 Calcestruzzo cellulare 

Elementi in calcestruzzo cellulare espanso per costruzioni edili: prodotti di idratazione del 
cemento e della calce (silicati di calcio idrati, alluminati di calcio idrati, etc.) sabbia silicea, 
acqua dalle eccellenti prestazioni di isolamento termico. 
La struttura alveolare del materiale e l’elevato standard qualitativo degli elementi offrono 
alte prestazioni fisicomeccaniche e vantaggi specifici che ottimizzano sia le operazioni di 
cantiere che le funzionalità d’impiego. 
Le murature portanti in calcestruzzo cellulare rappresentano una scelta progettuale 
completa per portanza, leggerezza, isolamento termico senza utilizzare soluzioni 
pluristrato. 
La precisione dimensionale (tolleranza ± 1 mm) e l’omogeneità dei blocchi garantiscono la 
piena aderenza del collante e la definizione di giunti sottili a spessore costante, tali da 
impedire la formazione di pericolose eccentricità costruttive. Rispetto a soluzioni 
tradizionali in cui lo spessore del giunto di malta è spesso irregolare, la muratura in blocchi 
di calcestruzzo cellulare consente una precisione esecutiva superiore e quindi una miglior 
funzionalità della muratura sotto carico. 
Il calcestruzzo cellulare tipo GASBETON® (o similare) viene prodotto in blocchi e tavelle 
di grande formato e di vario spessore, grazie alla leggerezza del materiale che consente 
elementi di dimensioni notevoli con pesi contenuti e di agevole manovrabilità nelle fasi di 
posa. La produzione è completata da elementi speciali quali blocchi scanalati, blocchi 
canaletta, blocchi preforati e voltini armati e non armati che consentono di risolvere 
dettagli tecnici ed architettonici per un sistema costruttivo completo. 
L’ampia gamma dimensionale è in grado di soddisfare lo spettro di tutte le possibili 
applicazioni: murature portanti, tamponamenti, divisori, contropareti e fodere. 
Peso specifico : 500 kg/mc 
Temperatura di infiammibilità: non combustibile  
Temperatura di ignizione: non combustibile  
Classe di resistenza al fuoco: ≥ REI 120. 
Tutti i prodotti e/o materia li di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.11 MATERIALI METALLICI 

11.1 Generalità 

Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel 
vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari 
esplicative. 
È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 
Forniture e documentazione di accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono 
essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico 
Centrale.  
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
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Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da 
copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento 
di trasporto del commerciante stesso. 
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra 
indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità 
del produttore. 
 
Centri di trasformazione 
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, 
che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, 
profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, 
pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo 
prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme 
vigenti. 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare la conformità a quanto indicato al punto 
11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme 
restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra 
dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del 
centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 
 
a) Materiali: 
i materiali metallici dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 
simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze 
anormali. 
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo 
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla 
successiva lavorazione a macchina ed a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego. 
b) Designazione, definizione e classificazione: 
Si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione: 
UNI EU – 20 Definizione e classificazione degli acciai 
UNI EU – 27 Designazione convenzionale degli acciai 
UNI 7856 Ghise grigie. Definizioni, classificazione e qualità. 
Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell’1,9% di carbonio, limite 
che li separerà dalle ghise definite dalla UNI 7856 sopra richiamata. 
La classificazione degli acciai, secondo la composizione chimica comprenderà due classi 
(cl. I : acciai non legati; cl. II : acciai legati), le quali, secondo le caratteristiche d’impiego, 
si divideranno in tre tipi ( acciai di base, di qualità e speciali). 
La designazione verrà convenzionalmente effettuata mediante simboli letterati e numerici 
esprimenti alcune caratteristiche di base (fisiche, chimiche e tecnologiche particolari) e, in 
caso di necessità, caratteristiche complementari. 
Per la simboleggiatura, gli acciai saranno suddivisi in due gruppi principali: 
Gruppo I : acciai designati partendo dalle loro caratteristiche meccaniche ed acciai 
designati partendo dall’impiego. 
Gruppo II : acciai designati partendo dalla loro composizione chimica. 
c) Qualità, prescrizioni e prove:  
Ferma restando l'applicazione del D.P. 15 luglio 1925 che fissa le norme e condizioni per 
le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove meccaniche e tecnologiche dei 
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materiali metallici oltre alle norme di unificazione relative ai materiali per strutture in 
acciaio, saranno rispettate quelle qui appresso elencate: 
C.D.U. 669.1/8:620.11/.17   Prove dei materiali metallici 
Norme di argomento di particolare interesse: 
UNI EU 18  Prove meccaniche dei materiali metallici. Prelevamento e 
preparazione dei saggi e delle provette 
UNI 556  Prova di trazione 
UNI 562/1^ - 75 Prova di durezza Rockwell (Scale C e B) 
UNI 558  Prova di compressione 
UNI 562/2^ - 75 Prova di durezza Rockwell (Scale N e T) 
UNI 559  Prova di flessione 
UNI 564  Prova di piegamento 
UNI 560/75  Prova di durezza Brinell 
UNI 1955-75  Prova di durezza Vickers 
C.D.U. 669.13/.15  Ghisa, ferroleghe, acciai. 
d) Prodotti di acciaio:  
Saranno rispettate le norme contenute nell’argomento e relativi sub-argomento di cui alla 
seguente classifica decimale UNI: 
C.D.U. 669.14/.15.002.62/.64 Semilavorati e prodotti di acciaio.Norme di 
argomento di particolare interesse (oltre quelle riportate nei sub - argomenti trattati in 
seguito);  
UNI EU 21 Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti d’acciaio. 
UNI 7272-73 Prodotti d’acciaio - Definizioni e classificazione secondo le forme e le 
dimensioni. 

11.2 Acciai per cemento armato 

a) Generalità. 
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 27 luglio 1985 (e successive 
modifiche ed integrazioni) riportante le “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in 
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” 
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l’impiego, quali incisioni, 
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano 
ridurne sensibilmente l’aderenza al conglomerato. 
b) Acciai per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata. 
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21. 
Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407-69 
salvo quanto stabilito al punto 2.2.8.1., Parte 1^ del Decreto citato. 
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle UNI 556, UNI 564 
ed UNI 6407-69, salvo indicazioni contrarie o complementari. 
Gli acciai per barre tonde lisce dovranno possedere le proprietà indicate nella seguente tabella: 

Acciai per barre tonde lisce. Proprietà meccaniche 
DESIGNAZIONE DEL TIPO DI ACCIAIO CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Fe B 22k Fe B 32k 

Tensione caratteristica di snervamento fyk N/mm2 (kgf/mm2) 
Tensione caratteristica di rottura ftk N/mm2 (kgf/mm2) 
Allungamento A5    % 

Piegamento a 180° su mandrino con diametro D 

≥ 215 (≥ 22) 
≥ 335 (≥ 34) 
≥ 24 
2d 

≥ 215 (≥ 32) 
≥ 490 (≥ 50) 
≥ 23 
3d 

Gli acciai ad aderenza migliorata, caratterizzati dal diametro della barra tonda equipesante, 
dovranno possedere le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella: 
Acciai per barre ad aderenza migliorata. Proprietà meccaniche 
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DESIGNAZIONE DEL TIPO DI ACCIAIO CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Fe B 38k Fe B 44k 

Tensione caratteristica di snervamento fyk N/mm2 (kgf/mm2) 
Tensione caratteristica di rottura ftk N/mm2 (kgf/mm2) 
Allungamento A5    % 

≥375 (≥ 38) 
≥450 (≥ 46) 
≥14 

≥ 430 (≥ 44) 
≥ 540 (≥ 55) 
≥12 

Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo 
“Beam test”) da eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalità specificate dalla 
norma CNR-UNI 10020-71.(1) 
Per i controlli sulle barre di armature si richiama quanto riportato ai punti 2.2.8.2. e 2.2.8.3. 
Parte 1^, delle “Norme tecniche”. 
Il controllo in cantiere sarà obbligatorio per gli acciai non controllati in stabilimento, 
facoltativo per gli altri. 
c) Acciaio in fili lisci o nervati. 
I fili lisci o nervati di acciaio trafilato di diametro compreso fra 4 e 12 mm, dovranno 
corrispondere, per l’impiego nel cemento armato, alle proprietà indicate nel prospetto III di 
cui al punto 2.2.4., Parte 1^ delle “Norme tecniche”. 
d) Reti di acciaio elettrosaldate. 
Dovranno avere fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm e rispondere altresì 
alle caratteristiche riportate nel prospetto IV di cui al punto 2.2.5., Parte 1^, delle “Norme 
tecniche”. La distanza assiale tra i fili elementari non dovrà superare i 35 cm. 
 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative 
circolari esplicative. 
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio 

11.3 Acciai per strutture metalliche 

a) Generalità: 
I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute 
nella Parte 2^ delle norme tecniche di cui al D.M. 27 luglio 1985, più volte richiamato, con 
le eventuali successive modifiche ed integrazioni. 
Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, 
lamiere e tubi, dovranno essere del tipo Fe 360, Fe 430 o Fe 510 definiti, per le 
caratteristiche meccaniche, nella Parte 2^ di che trattasi e di cui si riporta, in parte nella 
seguente tabella: 

Acciai per strutture metalliche. Caratteristiche meccaniche. 
SIMBOLO 
ADOTTATO 

SIMBOLO  
UNI 

CARATTERISTICA 
Fe 360 
(Fe 37) 

Fe 430 
(Fe 44) 

Fe 510 
(Fe 52) 

ft R 
Tensione di rottura a trazione N/mm2 
(Kgf/ mm2) 

≥ 360 
(≥ 37) 

≥ 430 
(≥ 44) 

≥ 510 
(≥ 52) 

fy Rs 
Tensione di snervamento N/mm2 
(Kgf/ mm2)  

≥ 235 
(≥ 24) 

≥ 275 
(≥ 28) 

≥ 355 
(≥ 36) 

Tra gli acciai tipo 1 e tipo 2 rientrano gli acciai Fe 37, Fe 42, Fe 52 dei gradi B, C, D, della 
UNI 7070-72. Rientrano inoltre altri tipi di acciaio purché rispondenti alle caratteristiche 
indicate nella tabella citata. 
b) Acciaio per getti: 
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Per l’esecuzione di parti in getti si dovrà impiegare acciaio Fe G 38 VR, Fe G 45 VR, Fe G 
52 VR UNI 3158 od equivalente. 
c) Acciaio per strutture saldate: 
Oltre le prescrizioni di cui ai punti precedenti, dovrà soddisfare le altre indicate sempre 
nella Parte 2^, delle “Norme tecniche” di cui ai rispettivi titoli: “Composizione chimica e 
grado di disossidazione degli acciai” e “Fragilità alle basse temperature”. 
d) Bulloni e chiodi: 
I bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI 5727-68. UNI 
5592-68 ed UNI 5591-65) e quelli ad alta resistenza dovranno rispondere alle prescrizioni 
di cui al punto 2.5., Parte 2^, delle “Norme tecniche”. 
Per i chiodi da ribadire a caldo si dovrà impiegare l’acciaio Fe 40 UNI 7356-74. 

11.4 Profilati, barre e larghi piatti di uso generale 

a) Generalità: 
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione: 
UNI 7070  Prodotti finiti di acciaio non legato di base e di qualità laminati a caldo - 
Profilati, laminati mercantili, larghi piatti, lamiere e nastri per strutture metalliche e 
costruzioni meccaniche - Qualità, prescrizioni e prove 
Nella tabella che segue sono riportate le caratteristiche meccaniche, da prova di trazione, 
per gli acciai relativi ai prodotti di che trattasi. 

Acciai di uso generale laminati a caldo UNI 7070-72. 
Caratteristiche meccaniche da prova di trazione. 

PROVA DI TRAZIONE 
Resistenza a trazione R Carico unitario minimo di snervamento  

Rs in Kgf/mm2 per spessore “a” 
ACCIAIO UNI 7070 

Kgf/mm2 ≤ 16 mm ≤ 16 ≤ 40 mm > 40 ≤ 63 mm 
Fe 33 33 ÷ 52 -- -- -- 
Fe 37 A - Fe 37 B 
Fe 37 C - Fe 37 D 

37 ÷ 47 24 23 22 

Fe 42 A - Fe 42 B 
Fe 42 C - Fe 42 D 

42 ÷ 52 26 25 24 

Fe 44 A - Fe 44 B 
Fe 44 C - Fe 44 D 

44 ÷ 54 28 27 26 

Fe 50 50 ÷ 62 30 29 28 
Fe 52 B 
Fe 52 C - Fe 52 D 

52 ÷ 62 36 35 
a ≤ 30 mm 

34 
a ≤ 50 mm 

Fe 60 60 ÷ 72 34 33 32 
Fe 70 70 ÷ 85 37 36 35 

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, 
cricche od altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità 
d’impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e 
vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore. 
b) Profilati - Dimensioni e Tolleranze: 
Saranno rispettati, per i profilati, i dati e le prescrizioni delle relative norme UNI, di 
seguito riportate per i profilati più comuni: 
UNI 5397  Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5398  Travi IPE ad ali parallele. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5679 – 73 Travi IPN. Dimensioni e tolleranze. 
UNI 5681 – 73 Profilati a T a spigoli vivi. Dimensioni e tolleranze. 
Si riportano inoltre, per alcuni tipi di profilati, le tabelle relative alle tolleranze 
dimensionali: 
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Profilati a L, T e Z. Tolleranze  Profilati a doppio T, U normali, normali  
dimensionali e sul fuori squadro rinforzati e speciali. Toll. dim.li sul fuori 
 squadro. 

TOLLERANZE (mm)  TOLLERANZE (mm) 

altezza sullo spessore  Sull’altezza spessore 
Altezza 

larghezza 

(mm) larghezza normali Fini 

Fuori 

squadro 

max 
(mm) 

 

Altezza 

 

(mm) normali fini dell’anima 

Fuori 

squadro 

max 
(mm) 

fino a 50 ± 1 ± 0.50 ± 0.50 1  fino a 80 ± 2 ± 1.50 ± 0.75 1.20 

50 - 100 ± 1.50 ± 0.75 ± 0.50 2  80 - 200 ± 2.50 ± 2 ± 1 2.50 

100 - 150 ± 2 ± 1 ± 1 3  200 - 400 ± 3 ± 2.50 ± 1.25 3.50 

oltre 150 ± 4 ± 1.25 ± 1 5  oltre 400 ± 4 ± 3 ± 1.50 5 

Sui profilati per serramenti le tolleranze saranno le seguenti : ± 0.30 mm sullo spessore 
dell’anima e ± 0.50 mm sull’altezza del profilato. 
c) Zincatura: 
Salvo diversa disposizione da parte della Direzione dei Lavori, per tutti i manufatti in 
lamiera zincata, quali scatolari, infissi, converse, scossaline, compluvi, ecc., dovranno 
essere impiegate lamiere zincate secondo il procedimento Sendzimir, e dei tipi 
commerciale o per profilatura, a seconda delle lavorazioni meccaniche cui il materiale 
dovrà essere sottoposto. 
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, 
presente complessivamente sulle due facce della lamiera, dovrà essere: 
275 g/mg per zincatura normale; 
450g/mc per zincatura denominata “pesante” da impiegarsi in ambiente aggressivo; 
E’ vietato, comunque, l’impiego di lamiera con strato di zincatura denominato “extra 
leggero” o “leggero”. 
Per gli spessori delle lamiere devono essere rispettate le tolleranze, di cui al punto 5.1 della 
norma di unificazione: 
UNI 5753-75 
Prodotti finiti piatti di acciaio non legato laminati a freddo, rivestiti - Lamiere sottili e 
nastri larghi zincati in continuo per immersione a caldo. 
La finitura delle lamiere dovrà essere a superficie stellata e con protezione di passivazione 
con acidocramico, od a superficie levigata. 
Per la zincatura di profilati di acciaio e di manufatti composti in materiale ferroso, 
dovranno essere rispettate le prescrizioni della norma di unificazione: 
UNI 5744-66 
Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - Rivestimenti di zinco ottenuti per 
immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso. 

11.5 Lamiere di acciaio 

Saranno conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni della UNI 7070 
della quale si è riportata, in precedenza, la tabella relativa alle caratteristiche meccaniche 
degli acciai, da prova di trazione. 
Per quanto riguarda le tolleranze, in mancanza di precisazioni di Elenco, si farà riferimento 
a quelle comuni riportate nella norma: 
UNI 6669 Lamiere di acciaio di uso generale laminate a caldo di spessore 3 mm 
Tolleranze dimensionali sulla massa di forma. 
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11.6 Lamiere zincate 

a) Generalità. 
Fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate 
avranno come base acciaio non legato, piatto, laminato a freddo. Qualità e tolleranze 
saranno conformi alla UNI 5753-75 con la prescrizione che, salvo diversa specifica, la base 
sarà costituita da lamiera Fe KP GZ UNI 5753-75. Per gli impieghi strutturali la lamiera 
dovrà essere invece almeno di categoria Fe 34 GZ UNI 5753-75. 
La zincatura dovrà essere effettuata per immersione a caldo nello zinco allo stato fuso; 
questo sarà di prima fusione, almeno del tipo ZN A 98, 25 UNI 2013-74. 
Con riguardo al procedimento di zincatura questo potrà essere di tipo normale a bagno 
continuo o discontinuo (più idoneamente indicato quest’ultimo per manufatti lavorati pre-
zincatura e per i quali si rimanda alla norma UNI 5744-66), o continuo Sendzimir. 
La finitura della superficie potrà venire richiesta, in rapporto all’impiego, a 
cristallizzazione (stellatura) normale, levigata (skin-passata) od a cristallizzazione ridotta 
(minimized spangle),questa ultima risultando particolarmente indicata per i laminati 
zincati da sottoporre a successive operazioni di profilatura e/o di verniciatura. 
In ogni caso le lamiere sottili zincate non dovranno presentare zone prive di rivestimento, 
ossidazione bianca, grossi grumi di zinco, soffiature od altri difetti superficiali. 
Con riguardo poi al grado di protezione superficiale i prodotti zincati, se non sottoposti a 
verniciatura industriale, potranno venire richiesti secchi, oliati o trattati all’acido cromico 
(passivazione) con esclusione, per tale ultima operazione, dei prodotti a superficie levigata. 
b) Lamiere zincate con bagno continuo o discontinuo a caldo. 
Avranno strato di zincatura conforme ai tipi indicati nel prospetto che segue con la 
prescrizione che, in nessun caso, la fornitura potrà prevedere manufatti con grado di 
zincatura inferiore a Z 275. 

Lamiere zincate a caldo - Tipologia degli strati di zincatura. 

Esempio di designazione per lamiera Fe KP GZ con strato di zincatura tipo Z 275. 
Lamiera Fe KP GZ 275 UNI 5753-75. 
c) Lamiere zincate con procedimento continuo Sendzimir. 
Salvo diversa prescrizione, per tutti i manufatti previsti in lamiera zincata quali coperture, 
rivestimenti, infissi, serrande, gronde, converse, serbatoi di acqua, ecc., dovrò essere 
impiegata lamiera zincata trattata secondo il procedimento di zincatura continua 
Sendzimir, consentendo tale procedimento, che prevede tra l’altro la preventiva 
normalizzazione dell’acciaio ed un’accurata preparazione delle superfici, di ottenere una 

MASSA COMPLESSIVA DI ZINCO SULLE DUE SUPERFICI (g/m2) 

Media di 3 determinazioni Singole determinazioni 
TIPO  

DI 

RIVESTIMENTO (minimo) (minimo) 

Z 600 600 525 

Z 450 450 400 

Z 350 350 300 

Z 275 275 245 

Z 200 200 175 

Z 150 150 135 

Z 100 100  90 
Nel caso di rivestimenti differenziati le relative specifiche, non risultando ancora unificate, saranno appositamente 
indicate. 
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perfetta aderenza dello zinco all’acciaio base e la formazione di uno strato di lega ferro- 
zinco molto sottile ed uniforme. 
Nelle zincature effettuate con sistema Sendzimir i rivestimenti nominali di protezione 
corrente, ottenuti con azione a rulli zincatori od a lama d’aria (jet process) e definiti dal 
consumo di zinco per unità di superfici, dovranno risultare conformi a quanto riportato 
nella seguente tabella: 

lamiere zincate con procedimento Sendzimir - Tipologia degli strati di zincatura. 

RIVESTIMENTO (1)
Extra leggero 

g/m2 
Leggero 

g/m2 
Normale 

g/m2 
Medio pesante 

g/m2 
Pesante 

g/m2 

152 e 229 305 381 458 610 

(100) e (150) (200) (275) (350) (450) 
(1) i valori riportati tra parentesi corrispondono alla nuova designazione del peso del rivestimento dei laminati 
zincati in corso di adozione su scala internazionale. Tale metodo fa riferimento non più al peso di zinco consumato 
nel processo di zincatura ma alla massa minima di zinco depositata sulle superfici zincate (vedi tabella precedente). 

La zincatura pesante sarà tassativamente prescritta per lamiere destinate alla costruzione di 
serbatoi d’acqua o da impiegarsi in ambienti aggressivi. 
Non sarà ammessa però, in ogni caso, la fornitura di lamiere con strato di zincatura 
inferiore al “normale”. 
d) Lamiere zincate preverniciate. 
Saranno ottenute con procedimento industriale di verniciatura continua, previa 
fosfatizzazione a caldo ed essiccazione in forno a temperature rapportate al processo di 
polimerizzazione. Tra le finiture più adottate sono da annoverare quelle a base di resine 
alchidiche - ammidiche, acriliche termoplastiche e termoindurenti, epossimelamminiche o 
ureiche, epossiacriliche e viniliche, poliestere siliconate. 
Qualunque sia comunque il prodotto verniciante, lo spessore reso dello stesso dovrà 
risultare, per la faccia esposta, non inferiore a 30 micron, mentre per l’altra faccia dovrà 
essere non inferiore a 10 micron, qualora per la faccia non esposta non fosse richiesta la 
verniciatura, questa sarà quanto meno trattata con una mano di fondo (primer). 
I controlli di qualità accerteranno il grado di polimerizzazione, lo spessore e la durezza del 
rivestimento, la resistenza all’abrasione, al distacco ed il grado di brillantezza . Per le 
proprietà più indicative si riporta di seguito, in tabella comparativa, una sintesi dei diversi 
tipi di rivestimento: 
Lamiere zincate preverniciate. Comparazione indicativa dei diversi rivestimenti protettivi. 

TIPO DI 
RIVESTIMENTO 

Flessibilità Resistenza  

chimica 

Durezza 
film 

Adesione Resistenza 

al calore 

Durata in 
esterno 

Vinilico 
E E B E S E 

Alchidico 
D S B B D O 

Plastisol e organosol 
E E D E S E 

Epossidico 
E E E E D S 

Fenolico 
S E B E B S 

Vinilalchidico 
O B B B S O 

Acrilico 
B B B E B O 

Fluoruro di polivinile 
E E B B E E 

Poliesteri 
B D E B E B 
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Alchidico siliconico 
D B B B E E 

Acrilico siliconico 
E B B B B E 

E = eccellente ; O = ottima ; B = buona ; D = discreta ; S = scarsa ; 
Per i rivestimenti vinilico e plastisol la resistenza chimica è classificata con eccezione ai solventi. 

e) Lamiere zincate plastificate. 
Salvo diversa prescrizione, saranno costituite da lamiera Fe KP GZ 275 UNI 5753-75 
zincata Sendzimir e rivestita con foglie di cloruro di polivinile plastificato UNI 5575-65 o 
floruro di polivinilidene (PVF). Saranno impiegate foglie lisce o goffrate, bianche o 
colorate di spessore apparente non inferiore a 0.15 mm. Il film protettivo potrà anche 
essere costituito da pellicola di Tedlar(R). 

11.7 Acciaio inossidabile 

Caratterizzato da un contenuto di cromo superiore al 12 %, dovrà presentare elevata 
resistenza alla ossidazione ed alla corrosione e rispondere alle prescrizioni di cui alla 
seguente norma di unificazione: 
UNI 6900-71 Acciai legati speciali inossidabili resistenti alla corrosione ed al calore. 
Oltre alla classificazione UNI verrà abitualmente usata anche per la classificazione AISI 
(American Iron and Steel Institute) per la quale si riporta di seguito una tabella di 
approssimativa corrispondenza: 

Acciai inossidabili AISI ed UNI - Tabella di corrispondenza approssimativa. 

Per la designazione si farà riferimento alla UNI EU 27, specificando che trattasi di acciai 
designati per composizione chimica dove X sta per “acciai legato”, il primo numero indica 
la percentuale di carbonio moltiplicata per 100, ed i numeri finali indicano i tenori degli 
elementi di lega, in percentuale. 

11.8 Recinzione metallica 

Recinzione tipo NYLOFOR MEDIUM, in pannelli 2500x1730 mm lxh maglia 100x50 
mm; completa di pali BEKAFAST dimensioni 60x50 mm altezza 2200 mm; colore verde. 

11.9 Tubi in acciaio 

a) Generalità. 
Per le condizioni tecniche generali di fornitura vale la norma UNI EU 21. 
I tubi saranno costituiti da acciaio non legato e dovranno corrispondere alla normativa 
generale di unificazione di seguito riportata: 
UNI 663 – 68 Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici - 
Qualità, prescrizioni e prove (sostituita in parte da UNI 7287-74). 
UNI - 7287-74 Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato senza 
prescrizioni di qualità. 
UNI - 7091-72 Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici 
(sostituita in parte dalla UNI 7288-74). 

NOMENCLATURA AISI NOMENCLATURA UNI GRUPPO UNI 
 

301 X 12 CrNi 17 07 austenitico 

Serie 300 302 X 10 CrNi 18 09 austenitico 
 

304 X 5 CrNi 18 10 austenitico 
 

316 X 5 CrNiMO 17 12 austenitico 

Serie 400 430 X 8 Cr 17 ferritico 
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UNI - 7288-74 Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato senza 
prescrizioni di qualità 
Per la classificazione, i tubi senza saldatura UNI 663-68 verranno distinti, secondo il 
materiale, il grado di precisione di lavorazione ed i requisiti particolari, in : tubi senza 
prescrizioni di qualità (ex commerciali: Fe 33), tubi di classe normale (Fe 35-1/45-1/55-
1/52-1) e tubi di classe superiore (Fe 25-2/45-2/55-2/52-2). 
Salvo diversa prescrizione, dovranno essere forniti tubi senza saldatura o saldati, 
classificati “tubi commerciali”. 
I tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro 
le tolleranze prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni od esterni) che possano 
pregiudicarne l’impiego: è ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda 
sotto il minimo prescritto. 
I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno avere la superficie interna ed esterna protetta con 
rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. Tali rivestimenti saranno del tipo: 
Zincatura: effettuata secondo le prescrizioni della norma UNI 5745-66. 
Speciali: specificati in Elenco o prescritti dalla Direzione Lavori e studiati in rapporto alle 
particolari esigenze d’impiego. 
In ogni caso, qualunque sia il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, 
continuo, ben aderente ed impermeabile. 
b) Tubi gas. 
Ove non diversamente disposto, saranno impiegati nelle normali installazioni per 
condutture di acqua calda o fredda, impianti di riscaldamento, gas ecc. 
I tubi potranno essere senza saldatura o saldati e dovranno corrispondere alle prescrizioni 
delle seguenti norme di unificazione: 
UNI 3824-74 Tubi senza saldatura o saldati per filettature gas. Tubi serie normale. 
UNI 4148-74  Idem. Tubi serie media. 
UNI 4149-74 Idem. Tubi serie pesante. 
UNI 5191-70  Avvitamenti per filettature gas su tubi e raccordi. 
Il materiale sarà costituito, per i tubi senza saldatura, da acciaio Fe 33 o Fe 35-1 UNI 663-
68, ecc., secondo le prescrizioni; Per i tubi saldati, da acciaio dolce avente R 50 Kgf/mm2 
(serie normale e media).La tolleranza sarà del 12.50% sullo spessore e del ± 10% sul peso 
di ogni singolo tubo. 
La designazione convenzionale, nonché per gli spessori ed i pesi, si farà riferimento alla 
seguente tabella: 

Tubi gas senza saldatura e saldati (1) - Designazione e caratteristiche fisiche 
  

Spessore s (mm) PESO CONVENZIONALE DEI TUBI (Kg/m) 

Designazione Rif. Serie Serie Serie Non filettati Filettati con manicotto 

convenzionale DN normale media pesante Serie  

normale

Serie  

media 

Serie  

pesante 

Serie  

normale 

Serie  

media 

Serie  

pesante 

3/8 Gas 10 2.00 2.35 2.90 0.74 0.85 1.02 0.75 0.86 1.03 

½ Gas 15 2.35 2.65 3.25 1.10 1.22 1.45 1.11 1.23 1.46 

3/4 Gas 20 2.35 2.65 3.25 1.41 1.58 1.90 1.42 1.59 1.91 

1. Gas 25 2.90 3.25 4.05 2.21 2.44 2.97 2.23 2.46 2.99 

1.1/4 Gas 32 2.90 3.25 4.05 2.84 3.14 3.84 2.87 3.17 3.87 

1.1/2 Gas 40 2.90 3.25 4.05 3.26 3.61 4.43 3.30 3.65 4.47 
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2. Gas 50 3.25 3.65 4.50 4.56 5.10 6.17 4.43 5.17 6.24 

2.1/2 Gas 65 3.25 3.65 4.50 5.81 6.51 7.90 5.93 6.63 8.02 

3. Gas 80 3.65 4.05 4.85 7.65 8.47 10.10 7.82 8.64 10.30 

3.1/2 Gas 90 3.65 4.05 4.85 8.77 9.72 11.60 8.95 9.90 11.80 

4. Gas 100 4.05 4.50 5.40 11.00 12.10 14.40 11.30 12.40 14.70 

5. Gas 125 -- 4.85 5.40 -- 16.20 17.80 -- 16.70 18.30 

6. Gas 150 -- 4.85 5.40 -- 19.20 21.20 -- 19.80 21.80 
(1) I tubi saldati sono ordinariamente prodotti fino al diametro 3 Gas e nella serie normale e media. 

Art.12 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di 
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. 
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione 
delle pavimentazioni. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei 
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. 
2 - I prodotti di legno per pavimentazione (norma armonizzata UNI EN 14342): tavolette, 
listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti 
costituenti come indicato nella letteratura tecnica.  
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto; 
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista: 
b1) qualità I: 
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 
1 mm se di colore diverso) purchè presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; 
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purchè presenti su 
meno del 10% degli elementi; 
b2) qualità II: 
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 
2 mm se di colore diverso) purchè presenti su meno del 20% degli elementi del lotto: 
- piccole fenditure; 
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I; 
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti. 
b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio 
valgono le prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da 
qualsiasi manifesto attacco di insetti; 
c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%; 
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura: 
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; 
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci; 
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche 
saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque 
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dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le 
prescrizioni delle norme vigenti; 
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni 
meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 
 Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e 
contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e). 
Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la 
UNI ISO 3810 e 3813; 
3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (norma UNI EN ISO 10545) dovranno 
essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o 
tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione 
basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 
14411, UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3 . 
a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma 
UNI EN 14411. 
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono all'appendice Q della norma 
predetta, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in 
mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore. 
b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di 
argilla" e "mattonelle greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere 
rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza 
alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm 
massimo per 1 km di percorso. 
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche 
rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le 
piastrelle pressate a secco ed estruse (norma UNI EN 14411), per cui: 
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente; 
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro 
relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante 
colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti 
dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto 
della norma UNI EN ISO 10545-1. 
d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della 
posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la 
rispondenza alle prescrizioni predette. 
4 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono 
rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono 
rispondere alle prescrizioni seguenti (norma UNI EN 1816, 1817 e 12199): 
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici 
destinate a restare in vista (norma UNI 8272-1); 
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione 
deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma 
UNI 8272-2. 
 Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto 
dell'elenco n. 3 della scala dei grigi; 
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze 
seguenti: 
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- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; 
- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; 
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra 
dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012; 
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;  
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 
868); 
e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³ (norma UNI 
9185); 
f) la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le 
piastrelle e dello 0,4% per i rotoli (norma UNI EN 434); 
g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 
e s.m.i; 
h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte 
dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della 
scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o 
rigonfiamenti; 
i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che 
vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un 
contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 
8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento 
N2; 
l) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) si intende effettuato 
secondo le modalità indicate nel presente articolo in conformità alla norma UNI 8272; 
m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima 
della posa. 
 Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le 
indicazioni di cui ai commi da a) ad i). 
5 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere 
alle prescrizioni di cui alle seguenti norme: 
- UNI 5573 per le piastrelle di vinile; 
- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile omogeneo; 
- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile non omogeneo. 
I metodi di accettazione sono quelli del punto 1. 
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima 
della posa. 
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate. 
6 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti (norma 
UNI 8297) saranno del tipo realizzato: 
- mediante impregnazione semplice (I1); 
- a saturazione (I2); 
- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); 
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A); 
- con prodotti spatolati (S). 
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle 
prescrizioni del progetto. 
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I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direzione dei 
Lavori. 
I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformità alla norma 
UNI 8298. 
 
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima 
della posa. 
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze 
per l'uso e per la sicurezza durante l'applicazione. 
7 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 
a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di 
cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e 
mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti 
sopracitati devono rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le 
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al 
tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 
1 avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento. 
b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base 
alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti 
componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 
1338. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro 
completamento devono rispondere a quanto segue: 
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che 
superino le tolleranze dimensionali ammesse (norma UNI EN 1338). 
 Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo 
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato; 
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% 
per il singolo massello e ±10% sulle medie; 
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) 
non più del 15% per il singolo massello e non più del 10% per le medie; 
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello 
dichiarato dal fabbricante; 
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con 
tolleranza ±5% per un singolo elemento e ±3% per la media; 
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² 
per il singolo elemento 
- maggiore di 60 N/mm² per la media; 
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI 
EN 1338. 
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente 
protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del 
fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, 
sicurezza e posa. 
8 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come 
segue: 
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- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo 
(senza aggiunta di leganti); 
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti 
lapidei naturali legati con cemento o con resine; 
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, 
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 
cm; 
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal 
luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore 
di 2 cm; 
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore 
entro le tolleranze dichiarate; 
-  marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la 
lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate. 
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 
9379 e UNI EN 14618. 
a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, 
tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o 
ricostruite. 
 In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze 
contegnono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm 
sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze 
predette saranno ridotte); 
b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al 
Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 
c) l'accettazione avverrà secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i 
prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze 
sporcanti. 
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 
movimentazione, sicurezza e posa.  
9 - I prodotti tessili per pavimenti (moquettes): 
si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè: 
rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto 
unilivello, velluto plurilivello, ecc.); 
rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto). 
In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia 
della norma UNI 8013-1; 
i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o 
completamento a quanto segue: 
massa areica totale e dello strato di utilizzazione; 
spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione; 
perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato; 
perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico. 
In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di 
comportamento: 
tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio; 
numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area; 
forza di strappo dei fiocchetti; 
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comportamento al fuoco; 
i criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 1; i valori saranno quelli dichiarati 
dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei Lavori. Le modalità di prova da seguire in 
caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014; 
i prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito 
e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le 
caratteristiche elencate in b) e le istruzioni per la posa. 
10 - Le mattonelle di asfalto: 
a) dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le 
caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 
N/mm² (30 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km 
di percorso; 
b) dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni sui bitumi; 
c) per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1; in caso di contestazione si fa 
riferimento alle norme CNR e UNI applicabili. 
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti 
dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e 
manipolazione in genere prima della posa. Il foglio informativo indicherà almeno le 
caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa. 
11 - I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date 
nella norma UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le 
lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) 
e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o 
la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel 
progetto. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.13 MATERIALI CERAMICI 

13.1 Generalità. 

Formati con impasto il cui ingrediente fondamentale è l’argilla (bianca o naturalmente 
colorata), saranno distinti secondo la seguente tabella: 

Materiali ceramici - Nomenclatura e classificazione. 

MATERIALI PASTA COLORATA PASTA BIANCA 

A pasta porosa 
Terrecotte 
Faenze 
Maioliche 

Terraglie 

A pasta compatta Grès Porcellane 

13.2 Grès ordinario. 

Si classificano tra i grès ordinari tutti i materiali ottenuti da argille plastiche naturali, 
ferrugginose, eventualmente con aggiunta di silice od argilla refrattaria, cotti a temperatura 
tra i 1000 e 1400°C, ricoperti o no da vetrina. 
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Per l’accettazione la pasta, di colore rosso o bruno, dovrà presentare : struttura omogenea, 
dura e compatta, con principio di vetrificazione, non scalfibile con l’acciaio; permeabilità 
nulla; potere di assorbimento di acqua inferiore al 4%, frattura liscia. Le superfici 
dovranno essere esenti da screpolature, lesioni o deformazioni; La vetrificazione dovrà 
presentarsi omogenea, continua e con assenza di opacità. 
Piastrelle per pavimenti. 
Formate con argille comuni, pressate, cotte a 1000 ¸ 1150°C, fino ad ottenere una buona 
greificazione, presenteranno un coefficiente di abrasione (al tribometro) non superiore a 4 
mm, una resistenza a compressione di 2500 Kgf/cm2 ed una assoluta impermeabilità, per 
24 ore, sotto una colonna di acqua di 50 mm. 

13.3 Grès ceramici e grès porcellanati. 

Si classificano tra i grès ceramici e porcellanati i materiali ottenuti da miscele di caolino, 
argilla plastica, quarzo e feldspati, cotte a temperature di 1220 ¸ 1400°C, verniciate o 
monelle vernici saranno ottenute per vetrificazione di sali a base di piombo e feldspati. 
Colore della pasta: bianca e giallognola e rossa oppure colorata con ossidi metallici; Colore 
dello smalto: bianco, oppure colorato a seconda dei sali impiegati. 
Per l’accettazione i materiali impiegati di cui al presente titolo presenteranno elevata 
durezza (non inferiore al 7° posto, scala di Mohs), perfetta impermeabilità e resistenza al 
gelo, inalterabilità agli acidi, resistenza a compressione non inferiore a 2500 Kfg/cm2. 
I controlli di cantiere accerteranno la forma e le dimensioni dei pezzi, la regolarità delle 
superfici e degli smalti, la sonorità, l’assenza di deformazioni di cottura, la durezza. 

13.4 Klinker 

Piastrelle e pezzi speciali coordinati per pavimenti e rivestimenti antiacido, in klinker 
ceramico trafilato, ottenute da una miscela laminata a granulometria differenziata di argille 
estere, nazionali e additivi vagliati; formate mediante estrusione e con profili sottosquadro 
a coda di rondine; cotte a ciclo lento, minimo 60 h. a 1250° C. Colorate in pasta, con 
elevato coefficente di attrito superficiale e basso assorbimento d’acqua. Appartenenti al 
gruppo A1 EN121 secondo le norme EN 187 e DIN 18166. 

Art.14 RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI 

14.1 Generalità. 

Qualunque sia il materiale da impiegare per rivestimenti, questo dovrà presentare assoluta 
regolarità di forma, assenza di difetti superficiali, uniformità e stabilità dei colori, 
resistenza adeguata alle condizioni d’impiego. 
Per i materiali il cui uso comprende anche le pavimentazioni, si rimanda alla specifica 
normativa riportata nel precedente articolo. 

14.2 Piastrelle di ceramiche smaltate. 

Costituite da argille e/o da caolini, sabbia, fondenti e da altre materie minerali, con 
procedimenti includenti almeno una cottura oltre i 900°C e caratterizzate da un supporto 
poroso ricoperto da uno strato vetroso trasparente od opaco ed eventualmente colorato e/o 
decorato,, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione: 
UNI 6776-70 Piastrelle di ceramica smaltate per rivestimenti interni. Dimensioni e 
caratteristiche 
Si riporta, nella seguente tabella, il prospetto unificato delle dimensioni: 
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Piastrelle di ceramica smaltate. Dimensioni unificate. 
DIMENSIONI 

mm 
SPESSORE NORMALE 

mm 
SPESSORE SPECIALE 

mm 
10.80 x 10.80 - 150 x 150 - 75 x 150 7 5 - 6 - 8 

100 x 200 8 6 - 7 - 9 
108 x 216 8 6 - 7 - 9 - 10 
200 x 200 10 9 - 11 - 12 

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta, come definita dalla norma UNI sopra citata, 
con tolleranza del ± 0.60% sulle dimensioni dei lati e del ± 10% sullo spessore. 
Le superfici smaltate saranno prive di avvallamenti, ondulazioni, fori, cavità, macchie ecc. 
che siano visibili a distanza di m 1. 
Le piastrelle presenteranno inoltre elevata resistenza dello smalto all’attacco chimico, alle 
macchie, ed al cavillo; la durezza dello smalto dovrà essere maggiore del 4° grado della 
scala di Mosh, la resistenza a flessione sarà non inferiore a 100 Kgf/cm2. 
Rivestimento in piastrelle: 
in grès ceramico (monocottura) (vedi caratteristiche pavimenti). 
Zoccolini: 
salvo diversa disposizione da parte della Direzione dei lavori è previsto l'impiego dei 
seguenti materiali per l'esecuzione degli zoccolini: 
- grès porcellanato: avente sezione e disegno approvato dalla Direzione lavori. 
Campionatura: 
l'Impresa dovrà sottoporre all'esame della Direzione dei lavori una adeguata campionatura 
di tutti i materiali che ella intende adottare per i rivestimenti e gli zoccolini e che permetta 
alla Direzione dei lavori di scegliere le tonalità dei vari colori e di verificare che i materiali 
stessi corrispondano a quanto prescritto dalle norme vigenti e in queste specifiche tecniche. 

Art.15 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI) 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La 
Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 
stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 
esistenti. 
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole 
i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle 
partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni 
elastiche del supporto al quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 
funzionalità;  
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde al progetto od alle norme UNI ISO 11600 e UNI 9611 e/o è in possesso di 
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attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore 
ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in 
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute 
all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e 
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con 
un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro 
funzionalità); 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti 
nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;  
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si 
fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) 
ed in coperture. 
Si distinguono in: 
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati 
tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure 
termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 
 (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più 
complessi). 
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 
- spessore: ±3%; 
- resistenza a trazione; resistenza a lacerazione ; resistenza a perforazione con la 
sfera; 
- assorbimento dei liquidi ; indice di imbibizione ; 
- variazione dimensionale a caldo; permeabilità all'aria ; 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza 
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, 
polipropilene, poliammide, ecc.). 
Per i nontessuti dovrà essere precisato: 
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 
- il peso unitario. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.16 PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI 
PRESSATI) 

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e 
lavorazione del vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di 
seconda lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde 
lavorazioni, nonchè per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI 
EN 572. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi 
traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se 
richiesti. 
3 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa 
fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate 
non avendo subito lavorazioni di superficie. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se 
richiesti. 
4 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante 
galleggiamento su un bagno di metallo fuso. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se 
richiesti. 
5 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da 
indurre negli strati superficiali tensioni permanenti. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150 che considera anche le modalità di 
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. 
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se 
richiesti. 
6 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di 
vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a 
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mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas 
disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4 che definisce anche i 
metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, 
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà 
i valori se richiesti. 
7 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati 
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 
- stratificati per sicurezza semplice; 
- stratificati antivandalismo; 
- stratificati anticrimine; 
- stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 
EN ISO 12543; 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere 
rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543; 
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 
 I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle 
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 
8 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con 
sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. 
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le 
prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di 
contestazione. 
9 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di 
camera d'aria. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i 
metodi di controllo in caso di contestazione. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.17 INFISSI 

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il 
passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonchè dell'energia tra 
spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti 
apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e 
schermi. 
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di 
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519. 
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I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di 
posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche 
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni 
indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni 
limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali 
accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle 
sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta 
all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. 
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento 
acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività 
sportive, atti vandalici, ecc. 
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 
La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri 
seguenti: 
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta 
(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche 
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in 
particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, 
l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di 
prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); 
di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 
 Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme 
UNI per i serramenti (vedere punto 3). 
3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere 
realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte 
grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si 
intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle 
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro 
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, 
di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel 
tempo. 
a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il 
controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti 
ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, 
degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare 
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate 
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle 
parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, 
all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.  
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di 
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche 
od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori 
dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
1) Finestre 
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- isolamento acustico classe secondo la norma UNI 8204; 
- tenuta all'acqua classe secondo la norma UNI EN 1027; 
- tenuta all'aria classe secondo la norma UNI EN 1026; 
- resistenza al vento classe secondo la norma UNI EN 12211; 
- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158+ A1 ed EN 107). 
2) Porte interne 
- tolleranze dimensionali, spessore (misurate secondo le norme UNI EN 951); 
planarità (misurata secondo la norma UNI EN 952); 
- resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto 
kg altezza di caduta cm; 
- resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634) classe; 
- resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) 
classe. 
3) Porte esterne 
- tolleranze dimensionali, spessore (misurate secondo la norma UNI EN 951); 
planarità (misurata secondo la norma UNI EN 952); 
- tenuta all'acqua classe secondo la norma UNI EN 1027; 
- tenuta all'aria classe secondo la norma UNI EN 1026; 
- resistenza al vento classe secondo la norma UNI EN 12211; 
- resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569) classe. 
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o 
documentazione. 
4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante 
dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel 
disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende 
che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche 
(vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo 
funzionamento. 
a) La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il 
controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei 
materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle 
caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 
aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla 
resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 
b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante 
attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, 
comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere 
climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o 
documentazione. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

17.1 Portoni a scorrere 

Portone a scorrimento diritto delle dimensioni di 3.00 x 4.00 m ad uno o due battenti 
sospeso con appositi carrelli alla guida superiore, ante spessore 52 mm, speciale profilo in 
alluminio tipo ad H superiore ed inferiore adatto ad unire i pannelli ed ospitare tutta la 
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meccanica per lo scorrimento e le spazzole di tenuta aria sia a pavimento che a muro 
(possibilità di sostituzione in caso di usura). ANTE: costituite da telaio in esclusivo profilo 
d’acciaio profilato a freddo ed elettrosaldato. Rivestimento a doppia parete in lamiera 
zincata e preverniciata di colore bianco, riempimento strutturale in lana di vetro al alta 
densità (100 kg/mc); fra anta e anta sono montate speciali guarnizioni antischiacciamento 
che coprono una larghezza di 50 mm conforme alle normative vigenti; protezione con 
pellicola adesiva da togliere a montaggio avvenuto a cura del cliente al massimo entro un 
mese dalla consegna (qualora il materiale dovesse rimanere in giacenza prolungata prima 
del montaggio deve essere coperto con opportuni teli opachi). GUIDA SUPERIORE: 
realizzata tramite profilo d’acciaio zincato di grosso spessore, applicata a mezzo di 
opportune staffe che permettono il fissaggio a parete. GUIDA INFERIORE: zincata ad 
omega da annegare nel pavimento. CARRELLI: di guida completi di cuscinetti a sfera con 
perni di sospensione regolabili. CHIUSURA: con cariglione verticale completo di 
catenaccio in basso o, in alternativa, con cariglione con cilindro tipo Yale e maniglia 
esterna. FINESTRATURE: rettangolari con spigoli arrotondati composte da guarnizione in 
gomma EPDM e vetri di sicurezza Visarm 4+4 (n° 3 finestre delle dimensioni 80 x 80 cm 
ciascuna). CERTIFICAZIONI: conformi alla normativa vigente CE. 

17.2 Finestre 

Finestra in lega di alluminio di cm 160x160 cm, composta da, telaio, doppia anta o doppio 
vasistas, doppia guarnizione di tenuta (una sul telaio ed una sull'anta), gocciolatoio ricavato 
anteriormente alla guarnizione stessa, traversa inferiore del telaio, regoli fermavetri interni 
con predisposizione per alloggiare un vetrocamera 6/7 B.E. + C15 Argon + 6/7compreso, 
coprifili su tre lati all'interno e all'esterno, cerniere, chiusura, comando con martellina in 
alluminio anodizzato. 

17.3 Porte interne REI 120 

Porta tagliafuoco REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata 
colore chiaro, telaio elettrozincato a "Z" con zanche per posa in opera, coibentazione a 
norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, 
chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura 
telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla 
per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, 
guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi 
freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda 
anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dimensioni vano muro 1200x2150 mm. 

17.4 Porte esterne di sicurezza 

Porta vetrata di sicurezza, a due ante dim. 1200x2200 mm, realizzata con profili in 
alluminio estruso a taglio termico, preverniciato con zanche per posa in opera,compreso di: 
maniglia interna antipanico, maniglia esterna, cerniera registrabile in altezza con molla per 
autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizioni, rostri di tenuta lato cerniera, 
serratura per chiusura, specchiatura in vetro camera basso emissivo 6/7 B.E. + C15 Argon 
+ 6/7 mm incolore. 

17.5 Portoni a libro 

Portone a più ante delle dimensioni 4.00 x 4.00 m con apertura a libro ad uno o due battenti 
incernierati su montanti laterali, ante spessore 52 mm, cerniere di grandi dimensioni in 
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alluminio, verniciate complete di perni in acciaio trafilato diametro 20 mm, cuscinetti 
reggispinta, bronzine; spazzole di tenuta inferiore e superiore in nylon alloggiate in 
appositi profili in alluminio. ANTE: costituite da telaio in profilo d’acciaio profilato a 
freddo ed elettrosaldato, rivestimento a doppia parete in lamiera zincata e preverniciata di 
colore bianco RAL 9002, riempimento strutturale in lana di vetro al alta densità (100 
kg/mc); fra anta e anta sono montate speciali guarnizioni antischiacciamento che coprono 
una larghezza di 50 mm in conformità alle normative vigenti; protezione con pellicola 
adesiva da togliere a montaggio avvenuto a cura del cliente al massimo entro un mese dalla 
consegna (qualora il materiale dovesse rimanere in giacenza prolungata prima del 
montaggio deve essere coperto con opportuni teli opachi). GUIDA SUPERIORE: 
realizzata tramite profilo d’acciaio di grosso spessore e verniciata RAL 9002 (bianco) 
applicata a mezzo di opportune staffe al traverso in alluminio, regolate opportunamente si 
modifica la rotazione dell’impacco da 90 a 180 °. MONTANTI LATERALI: portanti o di 
battuta in alluminio verniciato bianco che tramite apposite scanalature permettono il 
posizionamento delle cerniere e staffe d’ancoraggio in qualsiasi posizione. Vengono già 
forniti completi di staffe e testate d’accoppiamento montante/traverso, guarnizione a pinna 
di sigillatura tra montante e supporto d’ancoraggio. CARRELLI: di guida completi di 
cuscinetti a sfera rivestiti in materiale sintetico antiusura. CHIUSURA: con cariglione 
verticale completo di catenaccio sia in alto che in basso o, in alternativa, con cariglione con 
cilindro tipo Yale e maniglia esterna. CERTIFICAZIONI: conformi alla normativa vigente 
CE. 

17.6 Cancello pedonale esterno 

Cancello pedonale ad anta singola tipo " NYLOFOR IT "; riquadro composto da tubolare 
60x40 mm con pannello tipo NYLOFOR 3D sovrapposto e profilo inferiore 60x40mm. 
Sistema di chiusura composto da serratura manuale; rivestimento protettivo zincato 
internamente ed esternamente con un ulteriore trattamento protettivo in poliestere ( min. 
120 micron su ambo i lati). Colore verde. larghezza 1000 mm; altezza 1700 mm; luce di 
passaggio 1040 mm. 

Art.18 PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il 
flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). 
Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti 
dell'edificio o impianti. 
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei 
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della 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, 823, 824 e 825 ed in loro mancanza quelli della 
letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 
I materiali isolanti si classificano come segue: 
A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri 
ecc.). 
1) Materiali cellulari 
- composizione chimica organica: plastici alveolari; 
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- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare 
autoclavato; 
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 
2) Materiali fibrosi 
- composizione chimica organica: fibre di legno; 
- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 
3) Materiali compatti 
- composizione chimica organica: plastici compatti; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 
4) Combinazione di materiali di diversa struttura 
- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite", calcestruzzi 
leggeri; 
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di 
perle di polistirene. 
5) Materiali multistrato 
 (I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il 
contributo alle proprietà di isolamento termico apportato da un rivestimento è minimo e se 
il rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è da 
classificare nei gruppi A1 ed A4). 
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, 
lastre di gesso associate a strato di fibre minerali; 
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 
La legge 257/92 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od 
ondulate, tubazioni e canalizzazioni.  
B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE 
SPRUZZATURA. 
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di 
ureaformaldeide; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 
2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 
3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta 
 - composizione chimica organica: plastici compatti; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
- composizione chimica mista: asfalto. 
4) Combinazione di materiali di diversa struttura 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene 
espanso. 
5) Materiali alla rinfusa 
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 
- composizione chimica mista: perlite bitumata. 
2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
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a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, 
oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono 
quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla 
Direzione dei Lavori; 
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli 
altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal 
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri 
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore 
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti 
progettuali (calcolo in base al D.Lgs. 192/2005 e alla legge 10/91) ed espressi secondo i 
criteri indicati nelle norme UNI 7357 e UNI 10351; 
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti 
caratteristiche: 
- reazione o comportamento al fuoco; 
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere 
dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato 
in opera. La Direzione dei Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle 
caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamento, 
ecc. significativi dello strato eseguito. 
4 - Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle 
caratteristiche di idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla 
loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana, 
controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc. 
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei 
Lavori accetta quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle 
norme UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono 
necessari controlli. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

18.1 Pannelli coibenti 

La copertura sarà isolata mediante l’impiego di un pannello isolante dal punto di vista 
termico del tipo Stiferite Class B, in poliuretano-poliisocianurato espanso rigido (schiuma 
polyiso espansa), di spessore pari a 80 mm, con rivestimenti di velo vetro bitumato 
accoppiato a PPE sulla faccia superiore e con fibra minerale saturata sulla faccia inferiore; 
avente conducibilità termica dichiarata pari a 0.028 W/mK, resistenza alla compressione 
pari a 150 kPa, classe di resistenza al fuoco pari a F. 

18.2 Guaina impermeabile 

L’impermeabilizzazione della copertura sarà garantita mediante la posa di un manto 
impermeabile a uno strato, costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica 
armata in poliestere sp. 4 mm(flessibilità a freddo - 10 °C), applicata a fiamma, previa 
spalmatura di un primer bituminoso. 
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18.3 Barriera al vapore 

la copertura sarà completa di membrana impermeabilizzante prefabbricata con specifica 
funzione di barriera al vapore, a base di bitume distillato e polimeri elastoplastomerici, sp. 
3 mm, armata con velo di vetro imputrescibile e con lamina di alluminio (6/100) che 
consente di ottenere una barriera al passaggio del vapore; applicata a fiamma, previa 
spalmatura di un primer bituminoso. 

Art.19 PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per 
realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio. 
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta 
queste opere. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei 
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di 
prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati 
nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica 
(primariamente norme internazionali). 
2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale 
(vedere articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni 
devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti 
prescrizioni: 
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con 
materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1 (detta 
norma è allineata alle prescrizioni del D.M. n. 103, 20 novembre 1987 sulle murature); 
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella 
norma UNI UNI EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i 
limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli 
dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori; c) gli elementi di calcio 
silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche 
dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, 
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche 
di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). 
 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza 
saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 
3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni 
del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni: 
- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con 
quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio 
delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni 
chimiche dell'ambiente esterno ed interno; 
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili 
chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, 
ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli 
agenti inquinanti; 
-  le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre 
o sulle porte; 
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- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) 
devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 
- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei 
pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati. 
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per 
i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene 
considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette. 
4 - I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate 
in opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente. 
5 - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in 
mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e 
larghezza con tolleranza ±2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni 
localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso 
assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al 
vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli 
dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

19.1 Pannelli di tamponatura esterna 

Pannelli di tamponamento verticali piani in calcestruzzo armato vibrato RcK 30 N/ mmq e 
armatura in acciaio B450C, con inerti di calcare, finitura esterna liscia, controcassero 
metallico con spigoli smussati e interna tirata a riga; a taglio termico totale coibentati con 
polistirolo densità 10-12; giunti verticali maschio-femmina; compreso il cappuccio di 
coronamento in lamiera zincata preverniciata spessore 8/10 mm; compresa la realizzazione 
delle impronte fuori standard per porte, finestre, aperture di aerazione e/o scarico, pluviali 
esterni e uscita canali impiantistici, compreso i portali di tipo portante a scomparsa e 
sospensione pannelli verticali per portoni esterni di qualsiasi dimensione, comprese piastre 
metalliche e gli inserti per il fissaggio in quota alla struttura portante. Modulo pannello 
2.40-2.50 m spessore cm 25, altezza massima 11.50 m, classe di resistenza al fuoco 
REI120. 

19.2 Tramezzi 

Tramezzo eseguito in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato GASBETON 
EVOLUTION 500, prodotto in Italia, con marcatura CE in Categoria I conforme a UNI EN 
771-4, con giunti verticali lisci (o maschiati), con tasche di sollevamento (solo per spessore 
20 cm), legati in orizzontale e in verticale con COLLANTE GASBETON grigio (massa 
volumica 1300 kg/mc e Categoria M5) steso con apposita cazzuola dentata, intonacati con 
intonaco premiscelato di fondo MULTICEM normale o microfibrato AKPC (massa 
volumica 1300 kg/mc e Categoria CS I) dato nello spessore minimo mm 10 se interno e 
mm 15 se esterno. Per la sigillatura delle tracce per impianti utilizzare la malta di 
riempimento a base perlite SIGILMALT. 
Caratteristiche fisiche, meccaniche e termoigrometriche: 
- dimensioni: spessore 24/30 cm, altezza 25 cm, lunghezza 62,5 cm 
- densità lorda a secco blocco ≤ 450 kg/mc 
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- modulo di elasticità blocco E ≤ 1500 N/mmq 
- stabilità dimensionale (ritiro) ≤ 0,1 mm/m 
- conducibilità termica  (10,dry) ≤ 0,108 W/mK 
- maggiorazione della conduttività termica ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) 
- coefficiente di diffusione del vapore μ = 6 
- trasmittanza termica U = 0,48/0,39/0,33/0,30 W/mqK 
- resistenza al fuoco REI 180 (24 cm) REI 240 (30 cm) 
- reazione al fuoco Euroclasse A1 
- abbattimento acustico Rw: 47/49/50/51 dB 

Art.20 PRODOTTI PER LA TINTEGGIATURA - PITTURE - VERNICI - 
SMALTI 

20.1 Generalità. 

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali 
sigillati, di marca qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del 
prodotto, le modalità di conservazione e di uso, e l’eventuale data di scadenza. 
I recipienti, da aprire solo al momento dell’impiego in presenza di un assistente della 
Direzione Lavori, non dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente 
sedimentati, galleggianti non disperdibili, pelli, addensamenti, gelatizzazioni o 
degradazioni di qualunque genere. 
Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all’uso, non essendo 
consentita alcuna diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte 
produttrici e con prodotti e nei rapporti dalle stesse indicati. Risulta di conseguenza 
assolutamente vietato preparare pitture e vernici in cantiere, salvo le deroghe di cui alle 
norme di esecuzione. 
Per quanto riguarda proprietà e metodi di prova dei materiali si farà riferimento alla UNI 
4715 ed alle norme UNICHIM. In ogni caso saranno presi in considerazione solo prodotti 
di ottima qualità, di idonee e costanti caratteristiche per i quali potrà peraltro venire 
richiesto che siano corredati del “Marchio di Qualità Controllata” rilasciato dall’Istituto 
Italiano del Colore (I.I.C.). 
Materie prime e prodotti vari di base 
a) Metodi di campionamento. 
Dovranno essere conformi ai metodi unificati di cui al Foglio di Norme ( F.N.) UNICHIM 
74-1969. 
b) Pigmenti e pigmenti riempitivi (cariche). 
Dovranno rispondere, per caratteristiche e metodi di prova, alle norme UNICHIM di pari 
oggetto ed in particolare: 
-  Bianco Meudon (biancone) : Dovrà provenire da macinazione finissima e 
successiva levigazione di carbonato di calcio ad alto titolo (98%) e presentare alcalinità 
massima, espressa in mq/g di NaOH, dello 0,50%. 
La polvere sarà perfettamente bianca, esente da impurità e non dovrà contenere umidità od 
altri prodotti volatili in misura superiore all’1%. 
-  Litopone: Costituito da solfuro di zinco e da solfato di bario in co-precipitato 
calcinato, dovrà presentarsi come polvere finissima, bianca e dovrà corrispondere, per 
qualità e tolleranze, alle caratteristiche di cui al “Litopone 30%”, punto 3 del F.N. 
UNICHIM 69-1969. 
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Nei prodotti verniciati, ove consentito, sarà impiegato solo per le applicazioni in interno ed 
in percentuale non superiore al 15% del totale dei pigmenti. 
-  Ossido di zinco :Detto anche “bianco di zinco”, dovrà presentarsi in polvere 
finissima, bianca e fresca al tatto; corrisponderà almeno al tipo II di cui al F.N. 
UNICHIM 70-1969, sarà esente da sofisticazioni con talco, gesso, amido, biacca, ecc. e 
non dovrà avere tenore di piombo superiore al 3%, umidità e materie volatili superiori 
allo 0,3%, perdita per riscaldamento e materiali solubili in acqua superiori all’1%; il 
residuo secco, allo staccio 0.04 UNI 2332, non dovrà infine superare l’1%. Nell’impiego, 
il bianco di zinco non potrà essere usato con prodotti contenenti leganti con indice di 
acidità elevato. 
-  Diossido di titanio : Detto anche “bianco titanio” potrà esser di tipo A (anatasio) o 
di tipo R (rutilo), differendo i due tipi per strutture cristallina e densità relativa 
(rispettivamente 3,9 e 4,2). Il pigmento corrisponderà, per caratteristiche e tolleranze, al 
punto 3. del F.N. UNICHIM 73-1969, avrà tenore min. del 90%, materie volatili a 105°C 
non superiore allo 0,75%, materie solubili in acqua non superiori allo 0,5%. 
Per le applicazioni esterne dovrà essere impiegato esclusivamente il tipo rutilo. Sarà 
vietato, in ogni caso, l’uso di bianco titanio tagliato con solfato di calcio (tipo L). 
-  Minio di piombo: Costituito da ortopiombato e protossido di piombo (in 
percentuale totale non inferiore al 99%), dovrà presentarsi come polvere finissima, 
impalpabile, pesante, di colore rosso brillante o rosso arancione; corrisponderà alle 
caratteristiche del “minio a contenuto elevato in ortopiombato” di cui al punto 3. del F.N. 
UNICHIM 71-1969, avrà sostanze volatili a 105°C e sostanze solubili in acqua non 
superiori allo 0,3% e sarà assolutamente esente da sofisticazioni. 
Il minio sarà insolubile, oltre che in acqua, anche in acido cloridrico diluito mentre 
presenterà completa solubilità in ebollizione con acqua zuccherata leggermente acidula 
(HNO3). 
-  Biacca : A norma dell’Art.1 della Legge 19 luglio 1961, n.706 l’uso del carbonato 
di piombo e di qualsiasi pigmento contenente detti prodotti sarà assolutamente vietato. 
- Coloranti : Dovranno essere di natura minerale, cioè formati da ossidi o sali 
metallici, sia naturale che artificiali, opportunamente lavorati così da ottenere la massima 
omogeneità e finezza del prodotto. Avranno ottimo potere coprente, resistenza alla luce e 
perfetta incorporabilità. 
Per le pitture ad olio i pigmenti coloranti saranno, di norma, approvvigionati in pasta. 
c) Resine e legnami - Solventi e diluenti 
Potranno essere di tipo naturale o sintetico, secondo i casi. Le relative caratteristiche 
saranno accertate con le determinazioni ed i metodi di prova UNICHIM di cui 
all’argomento 52. (Resine e leganti per pitture e vernici) ed al Foglio di Informazione 
(I.U.) UNICHIM 1-1972 (Solventi di origine minerale per prodotti vernicianti). 
Con riguardo poi ai prodotti di più comune impiego, si osservano le seguenti prescrizioni: 
- Olio di lino cotto: Sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di 
odore forte e di gusto amaro, scevro da alterazioni con olio minerale riparato a 15¸20°C, 
tanto da solo che con 4 parti di minio di piombo, dovrà essiccare lentamente, nel tempo di 
18¸26 ore, formando pellicole lisce, dure ed elastiche. 
L’olio inoltre avrà massa volumica a 15°C compresa tra 0,93¸0,94 Kg/dm3, numero di 
acidità inferiore a 5, numero di olio non inferiore a 160, impurità non superiori all’1%, 
reazione Morawski negativa. 
- Acquaragia: Potrà essere vegetale (essenza di trementina) o minerale. 
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La prima, prodotta per distillare delle resine di pino, dovrà essere scevra di sostanze 
estranee nonché limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. Avrà massa 
volumica a 15°C di 0,87±10% Kg/dm3, indice di acidità inferiore a 1 e residui da 
evaporazione inferiore a 2%. 
La seconda avrà massa volumica di 0,78±10% Kg/dm3, contenuto in aromi del 15¸20% in 
volume, acidità nulla, saggio al piombito negativo. 
Sarà impiegata come diluente per prodotti verniciati a base di resine naturali od alchidiche, 
modificate con oli essiccativi, alto contenuto di olio. 
- Colla: Da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo, dovrà essere a 
base di acetato di polivinile o cellulosica, in rapporto agli impieghi. Non sarà comunque 
consentito l’uso della cosiddetta “colla forte”. 
d) Prodotti vari di base 
- Turapori : Saranno trasparenti o pigmenti in rapporto alla qualità dei materiali legnosi 
da trattare; altresì saranno compatibili con i prodotti verniciati da impiegare. 
- Stucco sintetico a spatola: Costituito mediamente dall’80% di pigmento e dal 20% di 
veicolo (resine alchidiche e solventi), dovrà essere omogeneo, di consistenza burrosa, 
esente da grumosità e di facile applicazione. 
Presenterà inoltre residuo secco minimo dell’85% ed applicato in prova su lastra di acciaio 
nello spessore di 1 mm dovrà risultare, entro 24 h dall’applicazione, esente da screpolature 
e perfettamente pomiciabile: 
- Carbolineo: Costituito da olio di catrame, in miscela con percentuali idonee di acido 
fenico e creosoto, dovrà risultare non emulsionabile in acqua e con densità di 1,2¸1,4. 

20.2 Prodotti per tinteggiatura - idropitture 

a) Generalità - Prove supplementari. 
Caratterizzate dal fatto di avere l’acqua come elemento solvente e/o diluente, le pitture in 
argomento verranno suddivise, per le norme del presente Capitolato, in due classi, di cui la 
prima comprenderà le pitture con legante disciolto in acqua (pitture con legante a base di 
colla, cemento, ecc.) e la seconda le pitture con legante disperso in emulsione (lattice) fra 
cui, le più comuni, quelle di copolimeri butadiene- stirene, di acetato di polivinile e di 
resine acriliche. 
Per le pitture di che trattasi, o più in particolare per le idropitture, oltre alle prove 
contemplate nella UNI 4715 precedentemente citata, potranno venire richieste delle prove 
aggiuntive di qualificazione, da eseguire nel tipo e con le modalità di seguito specificate o 
nei tipi diversamente prescritti dalla Direzione Lavori: 
-  Prova di adesività: Su un pannello di fibro-cemento compresso (v. F.N. UNICHIM 
14-1969) di dimensioni 30x60 cm verranno applicate a pennello, con intervallo di 24 h, 
due mani di idropittura (spessore 30 o 40 micron per mano secondo che l’idropittura sia 
per intero o per esterno); dopo 28 gg di permanenza in camera condizionata a 20°C e 
65% U.R. sul pannello verranno applicate due strisce di nastro adesivo (tipo Scotch 3M) d 
5x40 cm, incidendo i bordi delle stesse fino ad intaccare il supporto; a distanza di 24 h le 
provette verranno staccate a mano lentamente. La prova sarà considerata positiva se, in 
nessuna provetta, verranno osservate adesioni di film staccato dal supporto. 
-  Prova di resistenza agli alcali: Un pannello preparato e condizionato come sopra 
e con i bordi protetti per 20 mm mediante immersione in paraffina fusa, verrà annegato 
per 40 cm in una soluzione N/10 di idrossido di sodio in acqua distillata per la durata di 5 
giorni. 
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La prova verrà considerata positiva se, all’estrazione del campione, non verranno osservate 
alterazioni della pellicola né stacchi o rilasci del pigmento ; all’essiccazione non dovranno 
altresì osservarsi sfarinamenti (v. M. UNICHIM 175-1971), sfaldamenti od alterazioni di 
tinta, valutate queste ultime a confronto con analogo provino condizionato c.s. ma non 
sottoposto alla prova. 
-  Prova di lavabilità: Sarà eseguita in conformità al metodo UNICHIM 168-1972. I 
provini saranno costituiti da pannelli di fibro-cemento del tipo compresso, delle 
dimensioni di 45x17 cm, sui quali verranno applicati uno o più strati di idropittura fino ad 
ottenere una pellicola dello spessore di 50±10 mm; i pannelli verranno quindi condizionati 
per 7 gg in ambiente a 23 ¸ 2°C ed a 50±5% U.R. 
La prova sarà effettuata con l’impiego di impiego di apposita soluzione detergente e 
l’apparecchio di lavaggio Gardner mod. 105 della Gardner Laboratoires Inc., U.S.A. I 
provini verranno sottoposti a 60 o 75 cicli di spazzolatura secondo che si tratti di 
idropittura per interno o per esterno. 
La prova verrà considerata positiva se, al termine della stessa, non verranno costatate 
alterazioni di sorta. 
-  Prova di resistenza al gelo- disgelo: Sarà eseguita sulle idropitture a base di 
resine sintetiche in dispersione acquosa con le modalità descritte nel metodo UNICHIM 
248-1975. A prova ultimata, il campione di “prova” non dovrà presentare alterazioni di 
sorta (flocculazioni, grumi, ecc.) né sensibili differenze rispetto al campione “testimone”. 
- Prova di permeabilità al vapor d’acqua: Sarà effettuata con le modalità descritte 
nel metodo UNICHIM 249-1975. 
b) Idropitture a base di resine sintetiche. 
Ottenuto con l’uso di veicoli leganti quali l’acetato di polivinile e la resina acrilica 
(emulsioni, dispersioni, copolimeri), saranno distinte in base all’impiego come di seguito: 
-  Idropittura per interno : Sarà composta dal 40¸50% di pigmento (diossido di 
titanio anatasio in misura non inferiore al 50% del pigmento), dal 60¸50% di veicolo 
(lattice poliacetovinilico con residuo secco inferiore al 30% del veicolo) e da colori 
particolarmente resistenti alla luce. 
L’idropittura avrà massa volumica non superiore al 1,50 Kg/dm3, tempo di essiccazione 
massimo di 8 ore, assenza di odori: Alla prova di lavabilità l’idropittura non dovrà 
presentare distacchi o rammollimenti, né alterazioni di colore; inoltre dovrà superare 
positivamente le prove di adesività e di resistenza alla luce per una esposizione alla 
lampada ad arco inferiore a 6 ore (prova UNI 4715). 
-  Idropittura per esterno: Sarà composta dal 40¸45% di pigmento (diossido di 
titanio rutilo in misura non inferiore al 65% del pigmento), dal 60¸65% di veicolo (lattice 
poliacetovinilico od acrilico con residuo secco non inferiore al 50% del veicolo)e da 
sostanze coloranti assolutamente resistenti alla luce. 
Le idropitture per esterno, dovranno risultare particolarmente resistenti agli alcali ed alle 
muffe, all’acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno presentare facilità d’impiego e 
limitata sedimentazione. 
A distanza di 28 gg dall’applicazione, poi, risulteranno di colorazione uniforme, prive di 
macchie e perfettamente lavabili anche con detersivi forti. 

20.3 Pitture 

a) Generalità. 
Ai fini della presente normativa verranno definiti come tali tutti i prodotti vernicianti non 
classificabili tra le idropitture né tra le vernici trasparenti e gli smalti. 
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Di norma saranno costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per 
regolarne la consistenza) e da un pigmento (corpo opacizzante e colorante); il complesso 
legante + solvente, costituente la fase continua liquida della pittura, verrà definito, con 
temine già in precedenza adoperato, veicolo. 
Il meccanismo predominante nell’essiccamento potrà consistere nell’evaporazione del 
solvente, in una ossidazione, copolimerizzazioni), catalizzate o meno, ed in alcuni casi 
anche nella combinazione di tali processi. 
Con riguardo alla normativa, si farà riferimento altre che alla UNI 4715 precedentemente 
richiamata, anche alle UNICHIM di argomento 53/57 (Prodotti vernicianti - Metodi 
generali di prova) ed in particolare alle seguenti norme: 
F.N. 29-1969 Campionamento dei prodotti verniciati 
F.N. 30-1969 Esame preliminare e preparazione per il collaudo dei prodotti verniciati 
F.N. 31-1969 Pannelli normalizzanti per il collaudo dei prodotti verniciati 
F.N. 32-1969 Atmosfera normale di condizionamento dei prodotti verniciati 
M.U 187 Stendifilm a spessore contralto per l’applicazione di pitture e vernici 
M.U.169 Misura dello spessore di pellicola dei prodotti verniciati 
b) Pitture ad olio 
Appartengono alla categoria delle pitture essiccanti per ossidazione, nelle quali cioè la 
polimerizzazione avviene per forte assorbimento di ossigeno atmosferico. Il processo 
risulterà rinforzato con l’addizione di opportuni siccativi (sali di acidi organici di cobalto, 
manganese, ecc.), innestati in dosi adeguate. 
Per l’applicazione, le pitture ad olio dovranno risultare composte da non meno del 60% di 
pigmento e da non oltre il 40% di veicolo. Caratteristiche più specifiche saranno comunque 
riportate in appresso, per alcuni prodotti di più comune impiego. 
c) Pitture oleosintetiche 
Composte da olio e resine sintetiche (alchiliche, gliceroftaliche), con appropriate porzioni 
di pigmenti, veicoli e sostanze coloranti, le pitture in argomento presenteranno massa 
volumica di 1¸1,50 Kg/dm3, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fuori 
polvere (f.p.) si 4¸6 ore, residuo secco min. Del 55%, brillantezza non inferiore a 80 Gloss, 
allungamento sopra supporto non inferiore al 9% (prova 5. Con spina di 5 mm). 
Le pitture inoltre dovranno risultare resistenti agli agenti atmosferici, all’acqua (per 
immersione non inferiore a 18 ore), alla luce (per esposizione non inferiore a 72 ore) ed 
alle variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni d’impiego ed alle prescrizioni. 
Le pitture saranno fornite con vasta gamma di colori in confezioni sigillate di marca 
qualificata. 
d) Pitture opache di fondo 
Saranno composte dal 60¸70% di pigmento (diossido di titanio rutilo in misura non 
inferiore al 50%) e dal 40¸30% di veicolo (in massa). Il legante sarà di norma costituito da 
una resina alchidica modificata ed interverrà in misura non inferiore al 50% del veicolo: 
Le pitture presenteranno massa volumica di 1,50¸1,80 Kg/dm3, adesività 0%, durezza 24 
Sward Rocker, essiccazione f.p. di 2¸3 ore, residuo secco min. Del 68%. 
e) Pitture antiruggine ed anticorrosive 
Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità 
d’impiego, al tipo di finitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno 
esplicare la loro azione protettiva. 
Con riguardo comunque alle pitture di più comune impiego, si prescrive: 
-  Antiruggine ad olio al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche 
di cui al punto 4.1. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre 
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quelli riportati nella tabella in calce): densità 2,80 ¸ 3,40, finezza di macinazione 20 ¸ 40 
micron, essiccazione f.p. max. 6 ore, essiccazione max. 72 ore. 
La pittura sarà preparata con l’80% min. Di pigmento, il 13% min. Di legante ed il 5% 
max. Di solvente. Il pigmento sarà composto da non meno del 60% di minio al 32,5% 
PbO2 e da non oltre il 40% di barite, silicati di Mg, di Al, grafite ed ossidi di ferro: il 
legante dal 100% di olio di lino cotto, pressoché esente da acidità ed assolutamente esente 
da colofonia; il solvente, infine, da almeno l’80% di idrocarburi distillati oltre 150°C. 
-  Antiruggine oleosintetica al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle 
caratteristiche di cui al punto 4.2. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti 
risultati (oltre quelli riportati nella tabella in calce): densità 2,10 ¸ 2,40, finezza di 
macinazione 30 ¸ 40 micron, essiccazione all’aria max. 16 ore. 
La pittura sarà preparata con il 70% min. di pigmento, il 15% min. di legante ed il 15% 
max. Di solvente. Il pigmento ed il solvente saranno composti come al punto precedente; il 
legante sarà costituito da resina alchidica lungolio modificata con oli e standoli, con un 
contenuto di olio min. Del 70%. 
-  Antiruggine al cromato di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui 
al punto 4.3. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre quelli 
riportati nella tabella in calce): densità 1,50 ¸ 1,80, finezza di macinazione 20 ¸ 40 micron, 
essiccazione all’aria max. di solvente. Il pigmento sarà composto dal 50% min. Di 
cromato basico di piombo; il legante da resina alchidica lungolio al 10% con contenuto in 
olio del 63%. 
-  Anticorrosiva al cromato di zinco: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui 
al punto 4.4. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati (oltre quelli 
riportati nella tabella in calce): densità 1,35 ¸ 1,48, finezza di macinazione 30 ¸ 40 micron, 
essiccazione all’aria max. 16 ore. 
La pittura sarà preparata con il 46¸52 di pigmento, il 22¸25% di legante ed il 32% max. di 
solvente. 
Il pigmento sarà composto dal 50% min. Di cromato di zinco. 
-  Antiruggine all’ossido di ferro: Se prescritta o ammessa dalla Direzione Lavori, 
dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.5. del Manuale UNICHIM 43. 
Nella tabella che segue si riportano, in linea comparativa, i valori di alcune caratteristiche 
cui dovranno ulteriormente soddisfare i prodotti in precedenza descritti. 
ANTIRUGGINI  
ED 
ANTICORROSIVE 

RES
A 
m2 

SPESSORE 
RELATIVO 
micron 

RESISTENZA A: 
QUADRETTATURA 
(distacco) 

IMBUTITURA 
(profond.) 
mm 

NEBBIA 
SALINA 
ore 

Minio di piombo ad olio 
Minio di piombo oleosintetico 
Cromato di piombo 
Cromato di zinco 
Ossido di ferro 

4 
4 
5 
7 
8 

45 
45 
40 
33 
33 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 
5 
6 
6 

100 
100 
150 
150 
100 

f) Pitture murali a base di resine plastiche 
Avranno come leganti resine sintetiche di elevato pregio (polimeri clorovinilici, acrilici, 
copolimeri acril-vinil-toluenici, butadienici-stirenici, ecc. Sciolti di norma in solventi 
organici alifatici) e come corpo pigmenti di qualità, ossidi coloranti ed additivi vari. 
Le pitture presenteranno ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, 
autolavabilità, proprietà di respirazione e di repellenza all’acqua, perfetta adesione anche 
su superfici sfarinanti, adeguata resistenza alle muffe, alle macchie ed alla scolorazione, 
facilità d’applicazione e rapida essicabilità. 
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Le relative prove saranno effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quelle 
riportate all’Art. 48. 

20.4 Vernici 

Saranno perfettamente trasparenti e derivate da resine o gomme naturali di piante esotiche 
(flatting grasse e fini) o da resine sintetiche, escludendosi in ogni caso l’impiego di gomme 
prodotte da distillazione. 
Le vernici trasparenti dovranno formare una pellicola dura ed elastica, di brillantezza 
cristallina e resistente all’azione degli oli lubrificanti e della benzina. 
In termini quantitativi presenteranno adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione 
f.p. 4 ¸ 6 ore, resistenza all’imbutitura per deformazioni fino ad 8 mm (prova F.N. 
UNICHIM 40-1969). 
Le vernici sintetiche e quelle speciali (acriliche, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate 
poliesteri, poliuretaniche, al clorocaucciù, ecc.) saranno approvvigionate nelle loro 
confezioni sigillate e corrisponderanno perfettamente alle caratteristiche d’impiego e di 
qualità richieste. 
Caratteristiche comuni saranno comunque l’ottima adesività. l’uniforme applicabilità, 
l’assoluta assenza di grumi, la rapidità d’essiccazione, la resistenza all’abrasione ed alle 
macchie nonché l’inalterabilità all’acqua ed agli agenti atmosferici in generale. 
Con riguardo alla metodologia di prova, fermo restando quanto riportato nelle generalità , 
dovrà ancora essere rispettata la seguente normativa UNICHIM : 
F.N. 38-1969 Prodotti verniciati. Prova di piegatura su mandrino cilindrico. 
F.N. 40-1969 Prodotti vernicianti. Determinazioni della resistenza all’imbutitura. 
F.N. 39-1969 Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza alla scalfittura. 
F.N. 101-1971 Prodotti vernicianti. Resistenza all’umidità: metodo mediante immersione. 
F.N. 156-1971 Pitture e vernici. Determinazione della resistenza ai liquidi. 

20.5 Smalti 

Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti diossido di titanio, 
cariche inerti ed ossido di zinco. 
Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche (nelle loro 
svariate formulazioni : alchidiche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri, 
poliuretaniche, siliconiche, ecc.) ed il bianco titanio rutilo e, come componenti secondari 
pigmenti aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti, antipelle, anti-impolmonimento, 
anticolanti ecc.). 
Gli smalti sintetici sono prodotti di norma nei tipi per interno (gradi di qualità: 
essiccativo, normale, fine, extra) e per esterno (industriale ed extra), in entrambi i casi nei 
tipi opaco, satinato e lucido. 
In ogni caso presenteranno adesività 0% durezza 26 Sward Rocker, finezza di macinazione 
inferiore a 12 micron, massa volumica 1,10±20% Kg/dm3, resistenza all’imbutitura per 
deformazione fino a 8 mm. 
Gli smalti presentano altresì ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza 
adeguata (per i lucidi non inferiore a 90 Gloss, per i satinati non superiore a 50 Gloss), 
nonché resistenza agli urti, alle macchie, all’azione dell’acqua, della luce, degli agenti 
atmosferici e decoloranti in genere. 
Anche gli smalti, come le vernici saranno approvvigionati in confezioni sigillate, con 
colori di vasta campionatura. Per i metodi di prova si rimanda alle precedenti elencazioni. 
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Art.21 MATERIALE ELETTRICO 

a) Conduttori elettrici: 
Per conduttori elettrici valgono le norme C.E.I. 20.12.n°198 per i cavi in gomma e in 
materiale termoplastico. 
I conduttori dovranno essere in rame elettrolitico ricotto, titolo 99,9%, carico di rottura 
22¸30 Kg/mmq, resistività per fili di diametro di 1 mm = 17,8.  
b) Tubi di protezione in materie plastiche: 
Dovranno corrispondere alle norme C.E.I. 23.8. n°160 
c) Interruttori: 
Norme Ufficiali C.E.I. 23.3. n°166 per piccoli interruttori automatici. 
Gli interruttori debbono: 
- poter raggiungere la posizione di aperto o chiuso con scatto rapido e senza possibilità di 
arresto in posizioni intermedie. 
- operare la manovra simultanea su tutte le fasi; 
- portare, se di tipo con contatti non in vista, una chiara indicazione di posizione "aperto" o 
"chiuso".  
- avere la leva o il volantino di comando ben isolati per la tensione del sistema e, se 
metallici, con possibilità di messa a terra. 
d) Lampade ad incandescenza: 
Norme ufficiali C.E.I. S 51, Tabelle UNEL. 
Ciascuna lampada deve portare o sul palloncino o sull'attacco il marchio del fabbricante 
con i dati di potenza, tensione e flusso nominale. 
e) Lampade fluorescenti a catodo caldo : 
Ciascuna lampada deve portare l'indicazione della marca, della potenza, del colore, della 
luce, meglio se numericamente definito in gradi °K. Il flusso luminoso s'intende garantito 
dopo la stabilizzazione convenuta di 100 ore, e per temperatura ambiente di 20°C. 
La durata sarà garantita in dipendenza della frequenza di accensioni (esempio 7500 con 
accensioni di 3 ore). 
Constatata la regolarità di inserzione nel complesso e l'adeguatezza degli accessori 
(reattanza e starter), le lampade che non supereranno le 100 ore di vita, con qualunque 
frequenza di accensione, dovranno essere sostituite a cura del fornitore. 
Le lampade dovranno presentare sul vetro superficie liscia, senza alcun inizio di 
screpolatura o lesione di sorta. Il colore bianco dovuto alla polvere fluorescente interna 
dovrà essere uniforme su tutta la lunghezza. 
I fondelli con spinotti di attacco dovranno essere solidamente fissati in modo da sopportare 
agevolmente le ordinate sollecitazioni durante il montaggio e smontaggio. 
Nell'esercizio non si debbono verificare annerimenti in corrispondenza dei catodi, se non a 
vita avanzata. 
Le reattanze debbono portare le seguenti indicazioni: ditta costruttrice, tipo di lampada con 
la quale va usata, tensione, frequenza e corrente di funzionamento, mese ed anno di 
fabbricazione. 
L'apparecchio non deve dare rumore percettibile a 50 cm di distanza anche se fissato su 
recipiente metallico vuoto. 
f) Box di servizio :  
Le cassette elettriche di servizio dovranno essere di dimensioni idonee a contenere gli 
accessori elettrici (prese, interruttori, pulsanti, ecc.) indicati in progetto. 
Tutti i materiali e le apparecchiature elettriche debbono essere fornite del marchio IMQ 
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Art.22 RIVELAZIONE INCENDI ANALOGICO AD INDIRIZZAMENTO 
INDIVIDUALE 

L’impianto sarà realizzato a regola d'arte, in conformità alla Circolare del Ministero 
dell'Interno n. 24 del 26/1/1993, e quindi alla norma UNI 9795, aggiornata nell’aprile 2005 
e ss.mm.. 
Caratteristiche tecniche: 

- la segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati 
determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale 
di controllo e segnalazione, la quale sarà ubicata in ambiente sempre presidiato 
(portineria); 

- l'impianto consentirà l'azionamento automatico dei dispositivi di allarmi posti 
nell'attività entro i seguenti tempi: 

1) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più 
rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di 
incendio 

2) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un 
qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia 
tacitata dal personale preposto 

Lungo le vie di esodo e in luoghi presidiati, saranno installati dei dispositivi manuali di 
attivazione del sistema di allarme, questi saranno installati sottovetro in contenitore ben 
segnalato, sarà altresì installato un martelletto per permettere l'agevole rottura del vetro di 
protezione del pulsante di attivazione manuale del sistema di allarme. 
L'impianto sarà a servizio dell'intera attività. 

22.1 Impianto di allarme 

L'attività sarà provvista di un sistema di allarme in grado di segnalare eventuali pericoli di 
incendio. 
Il sistema di allarme avrà caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti i presenti, ed il 
suo comando sarà posto in locale permanentemente presidiato durante il funzionamento. 
Il funzionamento del sistema di allarme sarà garantito anche in assenza di alimentazione 
elettrica principale per un periodo non inferiore a 30 minuti.  

22.2 Riferimento normativo 

UNI EN 54-1 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 1: 
Introduzione 
UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 2: 
Centrale di controllo e segnalazione 
UNI EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 3: 
Dispositivi sonori di allarme incendio 
UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 4: 
Apparecchiatura di alimentazione 
UNI EN 54-5 Sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Rivelatori di calore - 
Parte 5: Rivelatori puntiformi 
UNI EN 54-7 Sistemi di rivelazione automatica d’incendio - Rivelatori puntiformi 
di fumo - Parte 7: Rivelatori funzionanti secondo il principio della 
luce diffusa, della trasmissione della luce o della ionizzazione 
UNI EN 54-10 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Rivelatori di 
fiamma - Parte 10: Rivelatori puntiformi 
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UNI EN 54-11 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 11: 
Punti di allarme manuali 
UNI EN 54-12 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Rivelatori di fumo 
Parte 12: Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso 
CEI 20-36 Prova di resistenza al fuoco dei cavi elettrici 
CEI 20-45 Cavi resistenti al fuoco isolati con mescola elastomerica con 
tensione nominale U0/U non superiore a 0,6/1kV 
CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

22.3 Caratteristiche del sistema rivelazione incendi 

Il sistema previsto sarà ad indirizzamento individuale del tipo analogico e permetterà 
collegamenti con i dispositivi in campo sia in derivazione (a “T”) che seriali (entra/esci), 
adattandosi così ad una qualsiasi situazione di ampliamento con il minimo investimento di 
tempo e di stesura cavi. Le linee potranno essere aperte o ad anello chiuso, come nei casi 
previsti dalla norma UNI 9795. 
Per quanto spiegato non saranno permessi sistemi ad autoindirizzamento che obbligano ad 
un collegamento seriale (entra/esci) e sempre ad anello chiuso. Tutte le centrali 
componenti il sistema dovranno essere programmabili ed eventualmente riconfigurabili da 
tastiera, opportunamente protetta da password a discrezione dell’operatore, e comunque 
sempre aggiornabili, senza l’ausilio di software specifici su pc. Non sarà permesso 
l’installazione di centrali che necessitano dell’intervento di software ausiliari per suddette 
funzioni, sia in fase di programmazione iniziale che in quella di eventuale riconfigurazione 
e/o ricerca guasti; per quest’ultima operazione si dovrà avere in centrale l’eventuale 
segnalazione per l’errata selezione di indirizzi uguali su dispositivi della medesima 
tecnologia. 
La centrale, conforme alle normative EN54, sarà equipaggiata con linee da 198 dispositivi; 
ognuna gestirà 99 rivelatori + 99 moduli (pulsanti, moduli d’ingresso e/o di comando) dei 
quali sarà possibile selezionare l’indirizzo manualmente a mezzo di semplici rotary switch 
per decine e unità. L’equipaggiamento linea non dovrà subire variazioni in funzione del 
numero dei dispositivi da collegare; ad esempio il numero dei moduli di comando sarà 
comunque disponibile nella sua configurazione massima (99) anche con un minimo di 
dispositivi d’ingresso presenti (rivelatori e/o pulsanti), ed i primi non varieranno al variare 
dei secondi. Anche le zone (liste di dispositivi che compongono un’area geografica del 
sistema) da compilare in centrale ed i gruppi software per le associazioni ingressi/uscite 
saranno indipendenti dal numero dei dispositivi collegati. In particolar modo, nel caso dei 
gruppi software, dovrà essere possibile averne a disposizione di tipo ad attivazione diretta 
(per creare una diretta correlazione tra dispositivo allarmato e modulo di comando da 
attivare) e di tipo inverso (cioè composti da più gruppi ad attivazione diretta, allo scopo di 
gestire al meglio anche associazioni ingressi/uscite particolarmente articolate e/o formate 
da molti dispositivi). 
Conformemente alla normativa UNI 9795, se una linea servisse più zone ed il numero di 
punti sulla stessa fosse superiore a 32, dovrà essere richiusa ad anello e dotata di opportuni 
moduli di isolamento in conformità alla UNI EN54-2. La lunghezza minima prevista per le 
linee non potrà essere inferiore a 2500 metri. 
La centrale permetterà l’esatta individuazione degli eventi (allarmi e/o guasti) grazie ad un 
display retroilluminato e la discriminazione tra le seguenti segnalazioni: 

- allarme 
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- guasto (dei dispositivi e/o di sistema) 
- richiesta manutenzione (solo riv. ottici)  
- valore camera bassa (solo riv. ottici)  
- test fallito (errata risposta del dispositivo all’interrogazione della centrale).  

La segnalazione degli eventi avverrà secondo le normative EN54, con l’indicazione di:  
- zona di appartenenza (caratteri compilabili dall’operatore)  
- tipo ed indirizzo completo di n° di linea del dispositivo interessato dall’evento  
- ubicazione del dispositivo in campo (caratteri compilabili dall’operatore).  

Saranno installati, secondo norma UNI 9795 in vigore: 
- rivelatori di fumo puntiformi a soffitto 
- rivelatori di calore, a soffitto nei locali più soggetti ad un rapido sviluppo di 

fiamma e quindi con innalzamento repentino di temperatura (nel locale 
dell’impianto pirolitico) 

- pulsanti a rottura vetro 
Eventuali segnalazioni luminose remote visibili saranno previste, secondo UNI 9795, per 
quei rivelatori installati in sottopavimenti/controsoffitti, condotte climatizzazione, 
all’interno di macchinari e comunque in posizione non direttamente visibile. 
Sarà inoltre possibile collegare direttamente sulle linee di rivelazione anche rivelatori di 
gas tossici/esplosivi tramite opportune interfacce 4-20mA alimentate a 24Vcc; per ognuno 
di essi si avranno 3 soglie singolarmente abbinabili ad un comando antincendio di 
“importanza” proporzionale alla concentrazione di gas raggiunta. 
Pannelli ottico/acustici “ALLARME INCENDIO” saranno distribuiti all’interno 
dell’edificio; inoltre elettromagneti, opportunamente scelti in funzione della forza 
d’attrazione esercitata, manterranno aperte le porte tagliafuoco non normalmente chiuse.  
A seconda della natura degli eventi sarà possibile programmare il sistema per: 

- allarme di primo grado (allarme proveniente da un rivelatore) 
- allarme di secondo grado (2° allarme proveniente da un rivelatore, oppure 

direttamente da un pulsante, oppure per la mancata tacitazione, con 
temporizzazione programmabile, di un allarme di 1° grado) 

Secondo queste logiche di acquisizione e gestione degli allarmi, nel compartimento 
interessato sarà possibile l’attivazione dei pannelli ottico/acustici “ALLARME 
INCENDIO”, sirene, l’eventuale sgancio di porte tagliafuoco normalmente aperte 
delimitanti quel compartimento e/o la gestione di altri contatti (sgancio climatizzazione, 
elettricità, etc.). In alternativa, sarà comunque disponibile in centrale un comando manuale 
per la riattivazione dei moduli di comando precedentemente tacitati, per un’evacuazione 
generale dell’edificio.  
L’alimentazione a 24Vcc per le utenze allarme incendio (pannelli o/a, elettromagneti, etc.) 
sarà prelevata dalla centrale ove saranno disponibili almeno 1A supportati da un pacco 
batterie adeguato o da un alimentatore supplementare conforme all’EN54, sorvegliato dalla 
stessa centrale tramite opportuna segnalazione in caso di guasto. La 24Vcc dovrà essere 
derivata a tutte le singole utenze attraverso l’uso di moduli di comando, tramite un 
collegamento supervisionato (con controllo dell’utenza collegata al modulo stesso) o con 
contatti liberi da potenziale N.O per gli allarmi ottico/acustici non autoalimentati; per i 
dispositivi alimentati permanentemente (elettromagneti, dispositivi ottico/acustici 
autoalimentati) sarà disponibile un contatto N.C.. 
Saranno disponibili anche sirene elettroniche indirizzate alimentate direttamente dalla linea 
di rivelazione, in ogni caso con attivazione programmabile da centrale. 
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Fino a 32 display lcd potranno essere collegati alla centrale per il riporto di quanto 
segnalato dalla stessa, fino ad un distanza max di 1.800 metri dalla stessa, e dovranno 
essere completi di segnalazioni ottico/acustiche, tasti funzione, buzzer interno, 
eventualmente escludibili da dip switch. 

22.4 Centrale analogica di rivelazione incendio 

22.4.1 Generalità 
La centrale di rivelazione incendio a microprocessore è sviluppata secondo le attuali 
normative EN54-2 e 4. 
Dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita 
per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. 
La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione 
dell’impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test 
automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità 
di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente 
sull’installazione e quindi in modo estremamente flessibile.  
La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con 
segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione 
dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. 
Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della 
centrale o da pc tramite l’uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione 
hardware. 

22.4.2 Caratteristiche tecniche 
- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 
198 moduli d’ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le 
linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso 
- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni 
- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o locali incendio o 
tecnologici 
- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o 
stampante, oppure un’uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con 
protocollo CEI-ABI  
- display lcd grafico con 8 righe per 40 colonne (240 x 64 punti) 
- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente 
- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip) 
- 4 livelli d’accesso come richiesto dalla normativa EN54-2 
- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione) 
- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri 
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi 
- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.) 
- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile 
- orologio in tempo reale  
- autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi 
collegati 
- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo  
- algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto  
- cambio automatico sensibilità Giorno/Notte  
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- segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori 
- segnalazione di scarsa sensibilità sensori 
- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di 
rivelatore 
- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo 
- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale 
- gestione rivelatori gas eslosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra 
preallarme1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato 
- tastiera con tasti multifunzione 
- comando di evacuazione 
- comando d’azzeramento ritardi  
- tasti per selezione dei menù operatore 
- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, 
comprensivo del testo utente 
- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della 
centrale 

22.4.3 Specifiche tecniche 
Numero di linee    2 
Numero di zone     150 zone software  
Numero di gruppi    400 gruppi dei quali 100 ad attivazione 
indiretta 
Numero max. punti              198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena 
Ingresso rete     220 Vca +/- 15% 50Hz 
Tensione nominale del sistema  da 19 a 29 Vcc 
Alimentatore          2,1 A 24 Vcc 
Corrente di ricarica    1 A per accumulatori da 18Ah 
Uscite controllate per sirene   1 uscita 30Vcc 1 A 
Uscite utenze esterne    1 non resettabile 24Vcc 0,8A 
      1 resettabile 24Vcc 0,8A  
Uscita relè di allarme         contatto di scambio 30Vcc 3A  
Uscita relè di guasto    contatto di scambio 30Vcc 3A 
Uscite seriali     1 x RS232 standard 
      1 x RS485 standard 
Dimensioni     483 x 266 x 111 
NOTIFIER AM-2000-N  Centrale analogica indirizzata a 2 linee 

22.5 Terminale remoto per allarmi tecnici per centrali analogiche 

22.5.1 Generalità 
Il terminale remoto per allarmi tecnici è un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi 
analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla 
rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici . 
Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un’interfaccia seriale RS485 e può 
essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. 
Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la 
centrale a quattro o sedici.  

22.5.2 Caratteristiche tecniche 
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- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti 
- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi 
- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2 
- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete 
- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas 
- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto 
- montaggio a parete 
- possibile collegamento a linea chiusa o aperta 
- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti 

22.5.3 Specifiche tecniche 
Alimentazione   10-30 Vcc 
Corrente a riposo  30 mA 
Corrente massima  80 mA con ronzatore attivo 
Massimo n° collegabile 12 o 16 a seconda delle centrali 
Dimensioni   180 x 168 x 55 mm. 
NOTIFIER LCD-6000T Terminale a cristalli liquidi per centrali AM-2000-N,  

22.6 Rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo 

22.6.1 Applicazioni 
Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato reagisce a tutti i fumi visibili. E’ 
particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Questi tipi di 
fuochi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di 
fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente 
riflettente. Il rivelatore ottico di fumo interviene tempestivamente a segnalare il principio 
di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Il rivelatore è compatto, moderno, e si 
integra facilmente in qualunque tipo di locale. 

22.6.2 Caratteristiche generali 
Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato è in grado di operare una discriminazione 
tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, 
polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. Il disegno a basso 
profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. 
Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico 
direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti 
contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche.  
La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce 
rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 
360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita 
analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli 
conduttori costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua 
(interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, 
il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria 
sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema per 
determinare quando necessita un intervento di manutenzione. 

22.6.3 Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento        15V - 28Vcc 
Corrente di riposo            330 microA  
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Corrente di allarme            7mA con led attivo 
Temperatura di funzionamento      da -10 °C a + 60 °C 
Umidità relativa (senza condensa)  10 - 93%  
Diametro               102 mm. 
Altezza con base    43 mm. 
Peso      110 gr. 
Peso con base     150 gr. 
Costruzione     materiale ignifugo 
NOTIFIER SDX-751ME   Rivelatore ottico di fumo analogico a basso profilo EN54 
parte 7 

22.7 Rivelatore di gas 

22.7.1 Applicazioni 
Il rivelatore di gas, esplosivi e/o tossici, viene impiegato per rilevare, in una atmosfera 
costituita principalmente da aria, la presenza di miscele esplosive e/o tossiche in 
concentrazioni esprimibili in percentuale del L.I.E. (limite inferiore di esplosività) per i gas 
esplosivi e in concentrazioni espresse in ppm (parti per milione) comprese tra 30 e 50 nel 
caso del monossido di carbonio (unico gas tossico presente nel solo locale dell’impianto 
pirolitico). 
Il rivelatore dovrà essere posizionato a 30/40 centimetri dal soffitto o dal pavimento, nel 
primo caso per gas più leggeri dell’aria, nel secondo per quelli più pesanti, nel caso di gas 
aventi peso quasi identico si raccomanda l’utilizzo di rivelatori posti sia in alto che in 
basso. Nei laboratori oggetto della presente relazione saranno presenti solamente gas più 
leggeri dell’aria (idrogeno, azoto elio, ossigeno, monossido di carbonio), quindi i rivelatori 
di gas saranno installati a soffitto. 
Il rivelatore di monossido di carbonio viene impiegato per rilevare, in una atmosfera 
costituita principalmente da aria in ambienti quali parcheggi auto,autorimesse o altri, la 
presenza di miscele tossiche in concentrazioni esprimibili in ppm (parti per milione). 
Il monossido di carbonio avendo peso specifico simile all’aria dovrà essere posizionato ad 
un’altezza di 150/160 cm dal pavimento. 
Si raccomanda di non installare rivelatori di gas nelle vicinanze di prese d'aria e/o 
ventilatori che provocano forti correnti d'aria. 

22.7.2 Caratteristiche generali (rivelatori idrogeno) 
Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una 
precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore 
selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore 
è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche 
disponibile in contenitore ADPE. 
Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, 
di segnalare l’allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. 
Con l’utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di 
rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili 
da centrale. 
Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che 
garantisce la segnalazione d’allarme e di preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. 
per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed 
allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. 



STUDIO DI INGEGNERIA  ING. ALESSANDRO TANCA 58 

 

 
 

Sardegna Ricerche 09/2010 
Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” presso il CRS4  Rev. 0 
Capitolato Speciale d’Appalto A005D-E07-CSA_0.doc/rp 

 c.a.: A005EP02.MAC 

La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e 
di due led rossi per preallarme ed allarme. 
Il rivelatore dispone all’interno di due led rossi e di due uscite open collector 
programmabili per preallarme, allarme o guasto.  

22.7.3 Specifiche tecniche (rivelatori idrogeno) 
Alimentazione   12-24Vcc 
Assorbimento a 12Vcc 140 mA 
Assorbimento a 24Vcc 90 mA 
Campo di misura  da 0 a 100% L.I.E.   
Uscite    in corrente 4-20 mA 
    doppia soglia 10mA-20mA 
    2 open collector programmabili 
    preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale 
Temperatura operativa da -10° a +55°C 
Umidità relativa  massimo 90% 
Certificazione   ATEX CESI per rivelatori AD 
Peso    IP55 400 grammi 
    ADPE 700 grammi 
NOTIFIER VGS.AD-H2  Rivelatore di idrogeno 4-20mA 

22.7.4 Caratteristiche generali (rivelatori CO) 
Il sensore sfrutta come principio di rivelazione il semiconduttore garantendo un campo di 
misura lineare e proporzionale sino a 200 ppm. Il rivelatore è realizzato in contenitore 
antipolvere ed ha un grado di protezione IP54. 
Il rivelatore fornisce una uscita proporzionale in corrente, se collegato ad apposita centrale, 
in cui il valore di 10 mA corrisponde al segnale di preallarme ed il valore di 20 mA 
corrisponde a 200 ppm di CO. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di 
preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso). 
Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la 
segnalazione d’allarme con attivazione al raggiungimento di 200 ppm. Tutte le soglie 
d’intervento sono ritardate di 60 secondi. 

22.7.5 Specifiche tecniche (rivelatori CO) 
Alimentazione   24Vcc 
Assorbimento a riposo 21 mA 
Assorbimento in allarme 55 mA 
Campo di misura  sino a 200 ppm   
Uscite    in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme 
    relè in scambio per allarme 
Temperatura operativa da -10° a +40°C 
Umidità relativa  massimo 75% 

22.8 Modulo indirizzato per rivelatore gas 

22.8.1 Applicazioni 
Modulo di ingresso analogico 4-20 mA adatto all’interfacciamento di rivelatori di gas, 
dotato di circuito di identificazione il quale assegna al rivelatore di gas per mezzo di dip-
switch. 
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All’indirizzo vengono assegnate due soglie di preallarme ed una d’allarme con equazioni 
d’uscita differenti. 
Il modulo per rivelatore gas permette di raccogliere le segnalazioni provenienti dai sensori 
4-20 mA e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo. 
Può essere utilizzato come interfaccia per qualunque rivelatore disponga di un’uscita 4.20 
mA. 

22.8.2 Caratteristiche generali 
Il modulo permetterà tramite la centrale di rivelazione di abbinare a ciascun indirizzo un 
proprio comando d’uscita, una differente sensibilità e l’abilitazione all’autoripristino. 
La sensibilità in funzione del tipo di rivelatore gas (esplosivo o tossico) sarà espressa come 
percentuale del L.I.E. o come misurazione di ppm. 
Il modulo è di piccole dimensioni e può essere installato in una scatola B503. 

22.8.3 Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento     15-32Vcc 
Ingresso al.est.    15-30Vcc max. 400mA 
Corrente a riposo da al.est.         10 mA + corrente per rivelatore gas 
Temperatura di funzionamento    da 0 °C a + 50 °C 
Umidità relativa (senza condensa)        10 - 93%  
Dimensioni contenitore              68 x 48 x 29mm 
NOTIFIER MMT      Modulo indirizzato per rivelatore gas 

22.9 Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro con doppio isolatore di linea 

22.9.1 Applicazioni 
Pulsante di allarme manuale a rottura vetro indirizzato con doppio isolatore di linea, dotato 
di 2 leds di segnalazione, adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi. 

22.9.2 Descrizione generale 
Il pulsante dovrà essere certificato secondo la norma EN.54.11. Il pulsante è fornito 
completo di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo per mezzo di due rotary 
switch decimali. Insieme viene fornita una chiave per effettuare il test una volta installato il 
pulsante. Equipaggiato con morsettiera ad innesto che ne facilita il cablaggio e vetrino di 
rottura provvisto di pellicola di protezione fosforescente. Possibilità di montaggio a muro 
od ad incasso in contenitori tipo 503. 

22.9.3 Funzionamento dei leds A e B 
A lampeggiante verde, B lampeggiante verde: dispositivo in stand by 
A spento, B lampeggiante verde: cc in ingresso 
A lampeggiante verde, B spento: cc in uscita 
A spento, B spento: cc sia in ingresso che in uscita (oppure dispositivo non collegato e/o 
non programmato) 
A lampeggiante rosso, B lampeggiante rosso: funzione isolatore esclusa 
A rosso acceso, B spento: allarme 

22.9.4 Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento      15-32Vcc 
Corrente a riposo           390 microA 
Corrente di allarme     560 microA 
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Tempo d’intervento isolatore dopo il cortocircuito: 300 microsec 
Tempo di ripristino dopo cortocircuito:   150 microsec 
Temperatura di funzionamento     da 0 °C a + 50 °C 
Umidità relativa (senza condensa)         10 - 93% (senza condensa) 
Grado di protezione              IP44 
Peso       213g 
Colore       rosso 
NOTIFIER P700 Pulsante a rottura vetro con isolatore di linea 

22.10 Modulo indirizzato di uscita 

22.10.1 Applicazioni 
Modulo di uscita adatto al collegamento su linea ad indirizzo bifilare, dotato di circuito di 
identificazione che assegna l'indirizzo dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi. 
Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa 
segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale.  

22.10.2 Caratteristiche generali 
Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicando il 
corretto funzionamento del modulo e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo 
può essere montato in una scatola di contenimento tipo 2503. Il modulo ha due possibili 
modi di funzionamento: 
- CON = uscita controllata 
- REL = uscita libera da potenziale 
La programmazione della modalità d’uscita sarà possibile a mazzo di switch presenti 
sull’apparecchiatura.  

22.10.3 Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento     15-32Vcc 
Corrente a riposo          360 microA 
Contatto     1 A 30Vcc  
Temperatura di funzionamento    da 0 °C a + 50 °C 
Umidità relativa (senza condensa)        10 - 93%  
Peso                 58 gr. 
NOTIFIER CMA 1 I       Modulo indirizzato di uscita con isolatore di linea 

22.11 Pannello ottico acustico 

Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e 
non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) sono ad 
infiammabilità lenta. 
Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo.  
Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche 
differenti scritte. Questi può avere anche la versione con messaggi preregistrati, quella con 
grado di protezione IP65 e quello autoalimentato. 

22.11.1 Caratteristiche generali 
- Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico 
- Basso assorbimento in allarme 
- Disponibile anche in versione IP65 
- Disponibile con versione con messaggi preregistrati 
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- Differenti diciture intercambiabili  

22.11.2 Specifiche tecniche 
Tensione di funzionamento   12/24Vcc 
Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare 
Assorbimento in allarme   95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA 
autoal. 
Dimensioni     330 x 135 x 40 mm. 
Peso       400 gr., 950 gr. per vocale e 640 gr. per 
autoalimentato 
Pannello vocale 
Numero messaggi preregistrati   8 
Numero messaggi attivabili    3 singoli o in cascata 
Messaggio personalizzato    si con kit aggiuntivo 
Modi di funzionamento    4: solo suono o parlato, suono+parlato o 
viceversa 
NOTIFIER PAN-1N  Pannello ottico/acustico con scritte intercambiabili 

22.12 Sirena autoalimentata 

La sirena autoalimentata è particolarmente indicata per utilizzazioni esterne, ma può avere 
anche applicazioni all’interno. La sirena è realizzata con microprocessore al fine di 
controllare il corretto funzionamento e segnalare eventuali anomalie sia con un differente 
lampeggio, sia con una segnalazione di guasto a distanza. Tale apparecchiatura garantisce 
per mezzo del suo accumulatore di soccorso l’attivazione in caso di mancanza 
alimentazione, può essere pertanto evitato l’utilizzo di cavo antifiamma per il suo 
collegamento. 

22.12.1 Caratteristiche generali 
- Autodiagnostica con test di corrente batteria automatico  
- La durata dell’attivazione è programmabile a mezzo di dip-switch 
- Il tipo di suono è programmabile a mezzo di dip-switch come il tipo di lampeggio 
- Struttura robusta con elettronica allo stato solido 
- Conteggio degli allarmi giornalieri 
- Necessita di un unico accumulatore  

22.12.2 Specifiche tecniche sirena 
- Tensione di funzionamento  24Vcc 
- Toni     4  
- Uscita suono a 3m   dB100  
- Accumulatore   12Vcc 2,2 Ah 
- Temperatura di funzionamento -25°C +55°C 
- Grado di protezione   IP44 

NOTIFIER DSE-1  Sirena autoalimentata con lampeggiante, richiede accumulatore 1,1 
Ah 

22.13 Alimentatore ausiliario 

L’alimentatore supplementare con batterie ermetiche al piombo garantisce maggiore 
autonomia agli impianti di rivelazione automatica d’incendio nel caso della necessità di 
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avere svariate attivazioni in caso d’allarme e permette inoltre un risparmio nella stesura del 
cavo grazie ad una delocalizzazione delle alimentazioni.  

22.13.1 Caratteristiche generali 
- Certificato EN 54-14  
- Ricarica di due accumulatori da 18Ah 
- Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento 
- Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale  
- Microcontatto per controllo apertura 
- Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete 
- Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete 

22.13.2 Specifiche tecniche 
- Tensione di rete   230Vca 
- Tensione di funzionamento  27,6Vcc 
- Accumulatori   2 da 17Ah 
- Corrente nominale   4A 
- Corrente max   5A 
- Uscite relè    2 per guasto e mancanza rete (ritardato) 
- Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C 
- Dimensioni    374 x 307 x 175 
NOTIFIER ALI25A   Alimentatore 24Vcc 5° 

Art.23 CLIMATIZZAZIONE 

23.1 Pompa di calore aria-aria monoslit tipo Daikin (raffr. 5.0 kW – risc. 5.8 kW) 

Pompa di calore aria-aria tipo Daikin composta dalle seguenti sezioni: 
N° 1 unità esterna a pompa di calore aria/aria per sistema monosplit, precaricata con fluido 
refrigerante ecologico R410 A, tipo Daikin modello RXS50G, dotata di compressore 
ermetico rotativo Swing con controllo digitale DC inverter, avente le seguenti 
caratteristiche: 
 Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, colore bianco avorio.  
 Compressore tipo ermetico rotativo swing, olio tipo FVC50K.  
 Batteria di scambio con trattamento anti-corrosione costituita da tubi di rame tipo 

Hi-Xa rigati internamente ed alette in alluminio tipo WF sagomate per aumentare 
l’efficienza di scambio.  

 Ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico ad induzione 
direttamente accoppiato.  

 Valvola d’espansione motorizzata.  
 Termistori per aria esterna, batteria di scambio.  
 Lunghezza tubazioni massima tra unità esterna ed interna 20 m per le taglie 20-25-

35-42 e 30 m per le taglie 50-60-71  
 Dislivello massimo tra unità esterna ed unità interna 15 m per le taglie 20-25-35-42 

e 20 m  
 per le taglie 50-60-71.  
 Morsettiera a 3 c 
 avi + terra per l’alimentazione e il collegamento con l’unità interna.  
 Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.  
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 Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBS, in riscaldamento da -15 a 18 
CBU per le taglie 50. 

Caratteristiche tecniche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Condizioni di riferimento: 
Raffrescamento: interno 27°C b.s./19°C b.u.; esterno 35°C b.s./ 24°C b.u. 
Riscaldamento:  interno 20°C b.s.; esterno 7°C b.s./6°C b.u. 
N° 1 Unità interna per sistema monosplit aria/aria con ventilatore controllato ad inverter 
(DC inverter), ad R410, a portata di refrigerante variabile, del tipo a parete per 
installazione a vista, tipo Daikin mod. FTXS50G, avente le seguenti caratteristiche: 
Tecnologia PAM inverter che riduce il tempo di messa a regime e si adatta ai cambiamenti 
delle condizioni ambientali interne ed esterne evitando continui on/off e riducendo i 
consumi di elettricità fino al 30%.  
 Pannello frontale liscio che permette una riduzione dell’effetto sonoro, una 

migliore distribuzione dell’aria in quanto previene il ricircolo dell’aria calda e una 
pulizia dell’unità senza doverla rimuovere.  

 Copertura in materiale plastico, frontale removibile dal corpo macchina, griglia di 
mandata dotata di deflettore automatico, attacchi refrigerante e scarico condensa sul 
lato posteriore, disponibile nella colorazione bianca. Pannello di controllo sul fronte 
macchina con interruttore on/off.  

 Ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini + automatico.  
 Scambiatore di calore con tubi di rame rigati internamente, alette in alluminio ad 

alta efficienza.  
 Filtro fotocalitico aria di titanio, rivestito in apatite per eliminare batteri , polveri e 

muffa .  
 Bacinella condensa completa di tubo di scarico isolato.  
 Microcomputer per il controllo della temperatura ambiente.  
 Sensore di movimento rileva la presenza di persone nel locale per il funzionamento 

in automatico nella modalità risparmio in assenza di persone,riducendo la potenza 
assorbita.  

CAPACITA’DI RAFFREDDAMENTO (kW) 
min-nom-max 

 
1.7~5.0~5.3 

CAPACITA’DI RISCALDAMENTO (kW)  
min-nom-max 

 
1.7~5.8~6.5 

COMPRESSORE  
Carica olio (l)  

Rotativo swing 
0.65 

CIRCUITO FRIGORIFERO  
Carica refrigerante (kg)  

ad R410A 
1.7 

SCAMBIATORE DI CALORE  
Ranghi x Tubi x Passo Alette (mm)  

 
2x32x1.8 

VENTILATORE  
Portata d’aria A/B (m3/min)  
Potenza motore (W)  

Elicoidale 
50.9/43.1 

53 
ATTACCHI TUBAZIONI  
Liquido (mm)  
Gas (mm)  

 
6.4 

12.7 
PRESSIONE SONORA (dBA)  48/45 
POTENZA SONORA (dBA)  62 
DIMENSIONI AxLxP (mm)  735x825x300 
PESO (kg)  48 
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 Morsettiera a 3 cavi + terra per l’alimentazione dell’unità e il collegamento alla 
sezione esterna.  

 Telecomando ad infrarossi con display, funzioni: accensione/spegnimento, 
regolazione temperatura (funzioni accessibili anche a sportello chiuso), timer on/off 
e impostazione timer, orologio, regolazione velocità ventilatore, movimento 
deflettore, impostazione funzionamento in modalità in automatico/ riscaldamento 
(solo pompa di calore)/ raffreddamento/ deumidificazione/ ventilazione.  

 Filtro deodorante fotocatalitico che elimina l’odore di sigarette e animali domestici 
e inibisce la riproduzione di batteri e microrganismi intrappolati nel filtro.  

 Distribuzione dell’aria tridimensionale.  
 Modalità ECONO : riduce il consumo di potenza per permettere l’avvio di altri 

apparecchi che richiedono maggior potenza assorbita.  
 Modalità STAND BY : consumo ridotto da 10 W a 2 W.  
 Funzionamento silenzioso dell’unità esterna.  

- Caratteristiche tecniche: 
CAPACITA’ NOMINALE Raffr/Risc (kW) 
 

1.70~5.00~5.3 
1.70~5.80~6.5 

PORTATA D’ARIA Raff/Risc (m
3
/min)  10.2/10.9 

POTENZA ASS. NOM. Raffr /Risc (kW)  
min – nom - max 

0.44-1.52-1.81 
0.40-1.57-2.00 

ATTACCHI TUBAZIONI  
Liquido (mm)  
Gas (mm)  
Drenaggio (mm)  

 
6.4 

12.7 
18 

PRESSIONE SONORA H/M/L/S (dBA)  43/39/34/31 
POTENZA SONORA (dBA)  59 
DIMENSIONI AxLxP (mm)  295x800x215 
PESO (kg)  10 

 

23.2 Pompa di calore aria-aria monoslit tipo Daikin (raffr. 2.5 kW – risc. 3.4 kW) 

Pompa di calore aria-aria tipo Daikin composta dalle seguenti sezioni: 
N° 1 unità esterna a pompa di calore aria/aria per sistema monosplit, precaricata con fluido 
refrigerante ecologico R410 A, tipo Daikin modello RXS25G, dotata di compressore 
ermetico rotativo Swing con controllo digitale DC inverter, avente le seguenti 
caratteristiche: 
 Carrozzeria in lamiera d’acciaio zincata e verniciata, colore bianco avorio.  
 Compressore tipo ermetico rotativo swing, olio tipo FVC50K.  
 Batteria di scambio con trattamento anti-corrosione costituita da tubi di rame tipo 

Hi-Xa rigati internamente ed alette in alluminio tipo WF sagomate per aumentare 
l’efficienza di scambio.  

 Ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, motore elettrico ad induzione 
direttamente accoppiato.  

 Valvola d’espansione motorizzata.  
 Termistori per aria esterna, batteria di scambio.  
 Lunghezza tubazioni massima tra unità esterna ed interna 20 m per le taglie 20-25-

35-42 e 30 m per le taglie 50-60-71  
 Dislivello massimo tra unità esterna ed unità interna 15 m per le taglie 20-25-35-42 

e 20 m  
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 per le taglie 50-60-71.  
 Morsettiera a 3 cavi + terra per l’alimentazione e il collegamento con l’unità 

interna.  
 Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.  
 Campo di lavoro: in raffreddamento da -10 a 46 °CBS, in riscaldamento da -15 a 20 

CBU per le taglie 20-25-35-42.  
Caratteristiche tecniche: 

CAPACITA’DI RAFFREDDAMENTO (kW) 
min-nom-max 

 
1.3~2.5~3.2  

CAPACITA’DI RISCALDAMENTO (kW)  
min-nom-max 

 
1.3~3.4~4.7 

COMPRESSORE  
Carica olio (l)  

Rotativo swing 
0.375 

CIRCUITO FRIGORIFERO  
Carica refrigerante (kg)  

ad R410A 
1 

SCAMBIATORE DI CALORE  
Ranghi x Tubi x Passo Alette (mm)  

 
2x24x1.4 

VENTILATORE  
Portata d’aria A/B (m3/min)  
Potenza motore (W)  

Elicoidale 
33.5/22.6 

50 
ATTACCHI TUBAZIONI  
Liquido (mm)  
Gas (mm)  

 
6.4 
9.5 

PRESSIONE SONORA (dBA)  47/44 
POTENZA SONORA (dBA)  61 
DIMENSIONI AxLxP (mm)  550x765x285 
PESO (kg)  34 

- Condizioni di riferimento: 
Raffrescamento: interno 27°C b.s./19°C b.u.; esterno 35°C b.s./ 24°C b.u. 
Riscaldamento:  interno 20°C b.s.; esterno 7°C b.s./6°C b.u. 
 
N° 1 Unità interna per sistema monosplit aria/aria con ventilatore controllato ad inverter 
(DC inverter), ad R410, a portata di refrigerante variabile, del tipo a parete per 
installazione a vista, tipo Daikin mod. FTXS25G, avente le seguenti caratteristiche: 
Tecnologia PAM inverter che riduce il tempo di messa a regime e si adatta ai cambiamenti 
delle condizioni ambientali interne ed esterne evitando continui on/off e riducendo i 
consumi di elettricità fino al 30%.  
 Pannello frontale liscio che permette una riduzione dell’effetto sonoro, una 

migliore distribuzione dell’aria in quanto previene il ricircolo dell’aria calda e una 
pulizia dell’unità senza doverla rimuovere.  

 Copertura in materiale plastico, frontale removibile dal corpo macchina, griglia di 
mandata dotata di deflettore automatico, attacchi refrigerante e scarico condensa sul 
lato posteriore, disponibile nella colorazione bianca. Pannello di controllo sul fronte 
macchina con interruttore on/off.  

 Ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini + automatico.  
 Scambiatore di calore con tubi di rame rigati internamente, alette in alluminio ad 

alta efficienza.  
 Filtro fotocalitico aria di titanio, rivestito in apatite per eliminare batteri , polveri e 

muffa .  
 Bacinella condensa completa di tubo di scarico isolato.  
 Microcomputer per il controllo della temperatura ambiente.  
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 Sensore di movimento rileva la presenza di persone nel locale per il funzionamento 
in automatico nella modalità risparmio in assenza di persone,riducendo la potenza 
assorbita.  

 Morsettiera a 3 cavi + terra per l’alimentazione dell’unità e il collegamento alla 
sezione esterna.  

 Telecomando ad infrarossi con display, funzioni: accensione/spegnimento, 
regolazione temperatura (funzioni accessibili anche a sportello chiuso), timer on/off 
e impostazione timer, orologio, regolazione velocità ventilatore, movimento 
deflettore, impostazione funzionamento in modalità in automatico/ riscaldamento 
(solo pompa di calore)/ raffreddamento/ deumidificazione/ ventilazione.  

 Filtro deodorante fotocatalitico che elimina l’odore di sigarette e animali domestici 
e inibisce la riproduzione di batteri e microrganismi intrappolati nel filtro.  

 Distribuzione dell’aria tridimensionale.  
 Modalità ECONO : riduce il consumo di potenza per permettere l’avvio di altri 

apparecchi che richiedono maggior potenza assorbita.  
 Modalità STAND BY : consumo ridotto da 10 W a 2 W. 
 Funzionamento silenzioso dell’unità esterna.  

- Caratteristiche tecniche: 
 

CAPACITA’ NOMINALE Raffr/Risc (kW) 
 

1.30~2.50~3.2 
1.30~3.40~4.7 

PORTATA D’ARIA Raff/Risc (m
3
/min)  9.0/9.6  

POTENZA ASS. NOM. Raffr /Risc (kW)  
min – nom - max 

0.32-0.55-0.81 
0.31-0.75-1.29 

ATTACCHI TUBAZIONI  
Liquido (mm)  
Gas (mm)  
Drenaggio (mm)  

 
6.4 
9.5 
18 

PRESSIONE SONORA H/M/L/S (dBA)  38/32/25/22  
POTENZA SONORA (dBA)  54 
DIMENSIONI AxLxP (mm)  295x800x215 
PESO (kg)  9 
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PARTE TERZA 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PRESCRIZIONI TECNICHE 

Art.24 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 ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo 
evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto 
del piano di campagna o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli 
scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 

Art.25 SCAVI DI FONDAZIONE, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

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 alle 
fogne, condutture, fossi e cunette. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere 
spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro 
esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima 
preliminare e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che 
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reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare 
eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del 
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' 
vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima 
che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere 
disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione o la posa delle opere fognarie, lo scavo che resta 
vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, 
con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e 
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, 
ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle 
murature. 
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte 
le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei 
Lavori. 
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le 
armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da 
restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; 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. Per le caratteristiche vale quanto indicato 
nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in caso di 
contestazione. 
Le demolizioni di pavimenti, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie 
precauzioni, in modo da non danneggiare i pavimenti integri, prevenire qualsiasi infortunio 
agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
È pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto i materiali di risulta 
dovranno essere opportunamente bagnati. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche 
per mancanza di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti 
fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a 
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono 
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella 
pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali, quando già liquidati all’Appaltatore, restano tutti di proprietà della 
Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare di impiegarli in tutto od in parte nei lavori 
appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato Generale, con i prezzi indicati negli 
Elenchi dei Prezzi Unitari contrattuali. 
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I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere 
trasportati a cura e spesa dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati o alle 
pubbliche discariche. 

Art.26 RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti 
tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote 
prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, 
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere 
eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei 
Lavori, per la formazione dei rilevati. 
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, purchè 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. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni 
diligenza perchè 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. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno 
essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza 
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie 
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. 
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od 
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico 
dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati 
durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle 
terre, affinchè all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a 
quelle ordinate. 
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 
scoticata, ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso 
monte. 

Art.27 TRACCIAMENTI 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l’Impresa é obbligata ad eseguire la 
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei 
riporti dell’area interessata. L’Impresa deve tracciare a sua cura e spese le opere in 
cemento armato, nello specifico l’ingombro del prefabbricato e di tutti i basamenti esterni, 
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verificando in funzione dell’andamento del terreno la giusta quota di scavo e di realizzo 
dell’opera. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l’Impresa dovrà procedere al 
tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti, ed, 
eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.  

Art.28 MALTE 

28.1 Generalità 

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 
caratteristiche tecniche di cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi 
ed Agglomerati Cementizi ". 
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purchè ogni fornitura 
sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo 
e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli 
appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di 
resistenza della malta stessa. 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono 
riportate nel D.M. 13 settembre 1993. 
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte 
di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, 
preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora 
la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 103/87. 
La malta da muratura, comunque, deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in 
termini di durabililità e di prestazioni meccaniche e deve essere dotata di attestato di 
conformità all’annesso ZA della norma europea UNI EN 998-2.  

28.2 Malte - Qualità e composizione  

Le malte dovranno essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati durante la 
costruzione dell’edificio oggetto del restauro. L’impasto delle malte dovrà risultare 
omogeneo e di tinta uniforme. I vari componenti, con l’esclusione di quelli forniti in sacchi 
di peso determinato, dovranno essere misurati sia a peso che a volume. La calce spenta in 
pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di 
cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. 
Negli elaborati di progetto sono specificati la composizione delle malte, l’uso specifico di 
ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, l’eventuale integrazione con additivi, resine o con 
altri prodotti di sintesi chimica ecc. L’applicazione dovrà essere eseguita secondo le 
indicazioni della Direzione dei lavori. 
Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre 
andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; le sabbie non dovranno 
contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e 
polverose.  
Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l’impiego immediato e, 
per quanto possibile, in prossimità del lavoro. I residui d’impasto dovranno essere gettati a 
rifiuto a eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere riutilizzati. il 
giorno stesso della loro miscelazione. I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere 
mescolati a secco. 
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Alla malta cementizia si potrà 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: 

12,0 N/mm2 (120 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M1 
8,0 N/mm2 (80 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M2 
5,0 N/mm2 (50 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M3 
2,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) per l’equivalenza alla malta M4 

28.3 Malte e conglomerati  

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla 
Direzione dei lavori o stabilite nell’elenco prezzi. Dovranno corrispondere le seguenti 
proporzioni: 
 

a) Malta comune Calce spenta in pasta 0,25-0,40 m3 
 Sabbia 0,85-1,00 m3 
b) Malta comune per intonaco rustico 
(rinzaffo) 

Calce spenta in pasta 0,20-0,40 m3 

 Sabbia 0,90-1,00 m3 
c) Malta comune per intonaco civile 
(stabilitura) 

Calcespenta in pasta 0,35-0,45 m3 

 Sabbia vagliata 0,800 m3 
d) Malta grassa di pozzolana Calce spenta in pasta 0,22 m3 
 Pozzolana grezza 1,10 m3 
e) Malta mezzana di pozzolana Calce spenta in pasta 0,25 m3 
 Pozzolana vagliata 1,10 m3 
f) Malta fina di pozzolana Calce spenta in pasta 0,28 m3 
 Pozzolana vagliata 1,05 m3 
g) Malta idraulica Calce idraulica q 

[da 3 a 5, secondo 
l’impiego che si dovrà 
fare della malta] 

 Sabbia 0,90 m3 
h) Malta bastarda Malta di cui alle lettere a), e), g) 1 m3 
 Agglomerante cementizio a lenta presa 1,50 q 
i) Malta cementizia forte Cemento idraulico normale Q 

[da 3 a 6, secondo 
l’impiego] 

 Sabbia 1 m3 
l) Malta cementizia debole Agglomerante cementizio a lenta presa Q 

[da 2,5 a 4, secondo 
l’impiego che dovrà 
farsi della malta, 
intendendo per malta 
cementizia magra 
quella dosata a 2,5 q di 
cemento e per malta 
cementizia normale 
quella dosata a 4 q di 
cemento] 

 Sabbia 1 m3 
m) Malta cementizia per intonaci Agglomerante cementizio a lenta presa 6 q 
 Sabbia 1 m3 
n) Malta fina per intonaci Malta di cui alle lettere c), f), g) 

vagliata allo staccio fino. 
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o) Malta per stucchi Calce spenta in pasta 0,45 m3 
 Polvere di marmo 0,90 m3 
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana Calce comune 0,15 m3 
 Pozzolana 0,40 m3 
 Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 
q) Calcestruzzo in malta idraulica Calce idraulica Q 

[da 1,5 a 3, secondo 
l’impiego che dovrà 
farsi del calcestruzzo] 

 Sabbia 0,40 m3 
 Pietrisco o ghiaia 080 m3 
r) Conglomerato cementizio per muri, 
fondazioni, sottofondi ecc. 

Cemento Q 
[da 1,5 a 2,5, secondo 
l’impiego] 

 Sabbia 0,40 m3 
 Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 
s) Conglomerato cementizio per 
strutture sottili 

Cemento Q 
[da 3 a 3,5] 

 Sabbia 0,40 m3 
 Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

Le proporzioni suddette sono soltanto indicative, la Direzione dei lavori potrà variarle a 
proprio insindacabile giudizio e l’Appaltatore sarà obbligato a uniformarsi all’esecuzione 
delle nuove salvo le conseguenti variazioni di prezzo. I materiali, le malte e i conglomerati, 
esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno essere misurati a ogni impasto 
con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori che l’Appaltatore sarà 
in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese. La calce spenta in pasta dovrà essere 
misurata dopo essere stata rimescolata e ricondotta a una pasta omogenea consistente e ben 
unita. I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco fino a 
ottenere un miscuglio di tinta uniforme che verrà poi bagnato ripetutamente con la minore 
quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. Per la 
realizzazione di conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere 
eseguiti in conformità alle prescrizioni vigenti. 

28.4 Malte additivate  

Malte additivate con agenti antiritiro e riduttori d’acqua  
Come riduttori d’acqua saranno utilizzati lattici in dispersione acquosa modificati mediante 
l’azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensionattive e regolatori di presa). 
II tipo e la quantità dei riduttori saranno stabiliti dalla Direzione dei lavori considerando: 
 • -il quantitativo d’acqua contenuto nel lattice stesso; 
 • -l’umidità degli inerti; 
 • -la percentuale di corpo solido. 
- La quantità dei riduttori varierà in relazione al particolare tipo d’applicazione; potrà 
oscillare dai 5 ai 10 l di lattice per ogni sacco da 50 kg di cemento. Per il confezionamento 
di miscele cemento/lattice o cemento/inerti/lattice si dovrà eseguire un lavoro d’impasto 
opportunamente prolungato con mezzi meccanici. 
- Le malte saranno preparate miscelando un quantitativo di cemento/sabbia 
opportunamente calcolato a cui sarà successivamente aggiunto il lattice diluito con la 
prestabilita quantità d’acqua. In funzione del tipo di malta da preparare la miscela 
lattice/acqua avrà una proporzione variabile da 1:1 a 1:4. 
- La malta pronta verrà immediatamente utilizzata; non potrà essere nuovamente 
diluita con acqua o con miscele di acqua/lattice al fine di riutilizzarla. L’Appaltatore dovrà 
eseguire i controlli e le campionature di prodotto richiesti dalla Direzione dei lavori. La 
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malta dovrà essere applicata su una superficie solida, priva di polveri e residui grassi. La 
Direzione dei lavori potrà ordinare la preparazione di un’identica miscela di acqua, lattice e 
cemento molto fluida da utilizzare come imprimitore. Le malte modificate con lattici 
riduttori di acqua poiché induriscono lentamente, dovranno essere protette da una rapida 
disidratazione (stagionatura umida). 
Malte espansive  
Dovranno essere preparate calibrando, con un accurato dosaggio, legante, inerte e agenti 
espansivi in polvere nella quantità indicata in progetto e/o stabilita dalla Direzione dei 
lavori ed eventualmente autorizzata dagli organi competenti per la tutela del manufatto. 
L’Appaltatore sarà tenuto a eseguire i controlli e le campionature di prodotto che saranno 
richiesti dalla Direzione dei lavori. Nel caso in cui la malta sia preparata con agenti 
espansivi preconfezionati sarà sempre opportuno mescolare a questi gli additivi di una sola 
ditta produttrice e, se necessario, ricorrere alla consulenza tecnica del produttore. In ogni 
caso bisognerà usare prodotti con caratteristiche dichiarate su schede tecniche contenenti la 
descrizione del prodotto, gli impieghi, la compatibilità, il dosaggio e le modalità 
d’applicazione e stoccaggio. 
Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche  
Sono malte al cui interno viene tessuta una maglia tridimensionale di fibre in metallo o in 
polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, durante la miscelazione degli 
impasti, si aprono distribuendosi uniformemente per contrastare il propagarsi del fenomeno 
fessurativo. Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci 
caratterizzati da una resistenza a trazione di circa 400/500 N/mm2 da un allungamento a 
rottura dal 12 al 14%. Le fibre formeranno all’interno delle malte uno scheletro a 
distribuzione omogenea che ripartirà e ridurrà le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per 
il confezionamento di calcestruzzi. le proprietà delle fibre in polipropilene dovranno essere 
le seguenti: 
 • -resistenza agli alcali; 
 • -assenza di corrosione o deterioramento; 
 • -atossicità; 
 • -capacità di non alterare la lavorabilità delle malte. 
Malte preconfezionate  
I cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici dovranno essere rigorosamente dosati 
automaticamente ed elettronicamente; nella miscelazione le sabbie saranno selezionate in 
relazione a una curva granulometrica ottimale. La consistenza più o meno fluida 
dell’impasto sarà ottenuta variando il quantitativo d’acqua. 
L’Appaltatore sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a 
prelevare dei campioni rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che 
impiegherà nel corso dei lavori al fine di eseguire le prove necessarie durante il corso dei 
lavori e/o al collaudo. 
Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancoraggi, rappezzi, 
impermeabilizzazioni, getti in fondazione; per la loro preparazione l’Appaltatore dovrà 
seguire le istruzioni della ditta produttrice che spesso, prevedono particolari procedimenti 
necessari per ottimizzare le caratteristiche dell’impasto. 
L’Appaltatore, se autorizzato dalla Direzione dei lavori, potrà variare sensibilmente i 
quantitativi d’acqua occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda in presenza di 
temperature elevate, di forte umidità ambientale e di gelate, fattori che potrebbero 
influenzare i tempi di lavorabilità della malta. 
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Ogni fornitura di malte premiscelate e pronte all’uso dovrà essere accompagnata da una 
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, la rispondenza alle norme UNI 
di riferimento, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali addditivi. Ove il tipo di 
malta non rientri tra quelli indicati all’art. 20 del presente Capitolato l’Appaltatore dovrà 
consegnare alla Direzione dei lavori la certificazione ufficiale in merito alle caratteristiche 
di resistenza della malta stessa (DM 9 gennaio 1987). 
Conglomerati di resina sintetica  
I conglomerati di resina sintetica, una volta induriti, dovranno presentare le caratteristiche 
previste in progetto e, comunque, dovranno avere elevate resistenze sia meccaniche che 
chimiche, rapido sviluppo delle proprietà meccaniche, ottima capacità d’indurimento anche 
a basse temperature, assorbimento capillare (ottima saturazione delle superfici di contatto), 
sufficiente adesione anche in presenza di umidità, tempi di lavorabilità sufficienti anche in 
periodo estivo, notevoli proprietà di adesione. Per i formulati a due componenti sarà 
necessario calcolare con precisione il quantitativo di resina e d’indurente attenendosi, con 
la massima cura e attenzione, alle schede tecniche dei produttori. Le superfici su cui 
saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere opportunamente predisposte 
secondo quanto prescritto dal produttore. Le fessure dovranno essere allargate, spolverate e 
trattate con una miscela fluida priva di cariche. Le armature, dovranno essere 
accuratamente pulite secondo le indicazioni della Direzione dei lavori. In generale 
l’Appaltatore sarà tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal produttore, a fornire 
agli operai gli indumenti adatti (guanti, visiere ecc.) onde evitare non solo ogni contatto 
con la pelle e con gli occhi ma, anche, le esalazioni della miscela o dei singoli componenti. 
Sarà, quindi, obbligato a far preparare e maneggiare il composto all’aperto o in luoghi 
ventilati e a fare osservare le vigenti norme in materia di sicurezza. 

28.5 Malte epossidiche 

Queste malte sono dei prodotti a due componenti a base di resine epossidiche, sabbie 
silicee e speciali componenti, con un’eccellente resistenza agli acidi ed un’ottima 
punibilità.  
Opportunamente applicate, consentono di ottenere stuccature con le seguenti 
caratteristiche: 
- Ottima resistenza meccanica, chimica e grande curabilità. 
- Superficie finale liscia e compatta, non assorbente e facilmente pulibile, 

assicurando un’elevata igienicità. 
- Facile lavorabilità. 
- Elevata durezza, ottima resistenza al traffico pesante. 
- Esente da ritiri e quindi da crepe e fessurazioni. 
- Colori uniformi, resistenti ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. 
- Ottima adesività. 

Possono essere usate come stuccatura di fughe con larghezza minima di 3 mm, con ottima 
resistenza meccanica e chimica e come incollaggio antiacido a presa rapida di piastrelle 
ceramiche e materiale lapideo o di elementi costruttivi a matrice cementizia su tutti gli 
abituali supporti utilizzati in edilizia. 
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Art.29 MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L'ESECUZIONE 

Nella costruzione 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 ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi 
a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non 
venga messo in opera durante la formazione delle murature; 
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne 
di stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); 
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 
- le imposte delle volte e degli archi; 
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, 
ringhiere, davanzali, ecc. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il 
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per 
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla 
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di 
esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto nè minore di 5 mm. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa 
all'intonaco od alla stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al 
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza 
fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere 
opportunamente collegate con la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di 
scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più 
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, 
alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, 
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di 
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i 
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza 
dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi 
nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di 
zero gradi centigradi. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria 
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro 
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 
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Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli 
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 
debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 
La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre 
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno 
fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed 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. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.30 MURATURA IN CALCESTRUZZO CELLULARE 

Le partizioni interne, da realizzarsi in calcestruzzo cellulare, dovranno essere di classe pari 
o superiore a REI 120 quindi le malte e gli intonaci dovranno essere idonei a garantire alla 
parete tale classe, dovranno quindi essere posati nei modi e nelle quantità indicate dal 
produttore del laterizio al fine di poter essere certificati come compartimenti REI; sarà 
onere dell’impresa produrre tutte le certificazioni idonee all’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi (certificazione del laterizio, delle malte, degli intonaci e degli 
eventuali attraversamenti degli impianti, oltre alla certificazione di corretta posa di tutti i 
materiali suddetti e di quanto altro utile alla classificazione REI). 

30.1 Posa Muratura  

Partendo dal muro di fondazione (o dal solaio), che deve essere adeguatamente isolato con 
una guaina impermeabile per evitare la risalita di umidità, sarà necessario stendere uno 
strato di malta MULTIMALT (o equivalente) su cui posare il primo corso di blocchi 
GASBETON® (o analogo materiali in calcestruzzo cellulare). 
Iniziare la prima fila posando un blocco in corrispondenza degli angoli, possibilmente nel 
punto più alto, regolandone la planarità con il livello a bolla ed il martello di gomma. 
Eliminare eventuali asperità e dislivelli superficiali utilizzando una pialla dentata e non 
colmando con la malta o il collante. Il collante GASBETON® sarà preparato rispettando il 
dosaggio (6,5 litri di acqua per 25 kg di colla secca) indicato dal produttore al fine di 
garantire le caratteristiche di resistenza a fuoco certificate dallo stesso produttore. Versare 
l’acqua in un recipiente da 50 litri, aggiungere la colla secca ed impastare. Utilizzando la 
cazzuola dentata della misura idonea, stendere il collante per la formazione dei giunti 
verticali ed orizzontali. Il collante deve essere steso sull’intera superficie dei blocchi in 
opera, sia con senso verticale, che orizzontale. L’impiego dei collanti e delle malte indicate 
dal produttore del calcestruzzo cellulare è fondamentale per l’ottenimento delle necessarie 
certificazioni in quanto il suo impiego garantisce l’intero pacchetto murario e rende 
ufficiale la validità delle certificazioni ed il loro rilascio dagli enti predisposti. 
Per regolare eventuali fuori piombo non va aumentato lo spessore del collante, ma bisogna 
livellare i blocchi utilizzando l’apposita pialla dentata. Per avere un idoneo ammorsamento 
i corsi, devono essere sfalsati di una distanza variabile fra 1/3 e 1/2 della lunghezza dei 
blocchi. 
Il collegamento superiore dei divisori al solaio deve essere eseguito con SIGILMALT o 
schiuma poliuretanica, evitando bloccaggi rigidi con cunei di legno ecc. 
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Le pareti divisorie vanno necessariamente ammorsate fra di loro; i collegamenti tra i 
divisori e le pareti perimetrali devono essere eseguiti con staffe o con tondini metallici 
posti a circa 75 cm di distanza fra loro. 
Al fine di consentire le eventuali dilatazioni le pareti in calcestruzzo cellulare avranno un 
idoneo giunto di dilatazione verticale da realizzarsi ogni 5.50 m di parete, dello spessore di 
almeno 2 cm, che deve avere tenuta ai fumi e resistenza al fuoco almeno pari a quella della 
parete; è pertanto necessario, al fine di garantire tali funzionalità e prestazioni, utilizzare 
materiali certificati e rispettare le seguenti indicazioni: le superfici devono essere 
perfettamente pulite, esenti da olii, grassi e polveri; inserire nel giunto un pannello di lana 
di roccia lasciando lo spazio necessario per la chiusura con idonea malta; applicare il 
SIGILMALT (o materiale analogo) a chiudere lo spazio lasciato dal pannello; lisciare con 
una spatola e lasciare indurire almeno 48 ore. La perfetta esecuzione di tali operazioni è 
fondamentale ai fini della garanzia delle caratteristiche di resistenza al fuoco che la parete 
deve necessariamente possedere. In corrispondenza di ogni giunto è opportuno realizzare 
un irrigidimento verticale utilizzando gli appositi pezzi speciali (blocchi a canaletta). 
Laddove saranno presenti gli irrigidimenti orizzontali gli stessi non dovranno essere 
interrotti dal giunto di dilatazione.  
Dovranno essere previsti gli incatenamenti verticali, realizzati attraverso l’impiego dei 
pilastrini armati, da collocarsi ad ogni angolo della tamponatura interna, e saranno i primi 
elementi della posa in opera. I blocchi saranno posati ad incrocio per sovrapporre gli 
appositi alloggiamenti da armare e riempire di calcestruzzo. I blocchi preforati 
GASBETON® presentano un alloggiamento del diametro di 12,5/15/20/30 cm utile a tal 
fine.  
Gli architravi sono da realizzare in opera utilizzando i blocchi canaletta idonei allo scopo, 
con vani da armare opportunamente e da riempire di calcesctruzzo. I vani delle aperture 
devono essere sormontati da idonei architravi che devono appoggiare lateralmente almeno 
15/20 cm su ogni lato. L’utilizzo nell’ultimo corso della canaletta armata è consigliato 
soprattutto prima dei solai di copertura, che di norma sono soggetti a significative 
escursioni termiche. Il canale dovrà, prima del getto, essere abbondantemente bagnato. 
Per assorbire adeguatamente le tensioni localizzate negli angoli delle aperture è necessario 
impiegare, al di sotto del davanzale, blocchi scanalati in cui alloggiare una barra 
d’armatura che penetra nel muro per circa 60 cm. Le mazzette di porte e finestre vanno 
ricavate dal blocco pieno, utilizzando la sega a nastro. 
Per un maggiore grado di vincolo agli spostamenti laterali delle pareti e per realizzare un 
efficace ancoraggio alle strutture, occorre affidare la funzione di collegamento e 
controventatura delle murature alle strutture verticali, a sistemi che prevedano l’impiego di 
profili metallici o spinotti di collegamento. 
L’installazione degli impianti elettrici ed idraulici viene effettuata ricavando nella parete, 
mediante scanalatori elettrici o manuali, alloggiamenti di dimensione idonea ad accogliere 
gli impianti; con apposite frese si ricavano agevolmente le sedi per gli interruttori e le 
prese elettriche. Il ripristino delle tracce viene effettuato con SIGILMALT (o prodotti 
analoghi), o con malta bastarda. Nel ripristino degli scassi di ampia dimensione, occorre 
prevedere la protezione superficiale con reti in fibra. 
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Art.31 INTONACI 

31.1 Norme generali: 

Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che le malte 
allettanti le murature in mattoni su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa e 
comunque mai prima che siano trascorsi almeno due mesi dalla ultimazione delle murature 
stesse. 
Gli intonaci non dovranno essere eseguiti nei periodi di temperature troppo rigide od 
elevate. 
Le operazioni in intonacatura dovranno essere precedute dalla rimozione delle strutture da 
intonacare, della malta poco aderente, raschiando le connessure fino a conveniente 
profondità, e dalla ripulitura e bagnatura totale delle pareti, e dei soffitti, affinché si abbia 
la perfetta adesione fra le superfici e l'intonaco che dovrà esservi applicato. 
Inoltre, prima delle operazioni di intonacatura e nelle posizioni indicate dal progetto, 
dovranno essere opportunamente fissati, paraspigoli agli angoli esterni delle superfici da 
intonacare con quelle in vista dall'interno dei controtelai degli infissi; la rete metallica nei 
giunti tra muratura e calcestruzzo di una stessa parete in ragione di 20 cm per parte. 
Nessuna operazione di intonacatura potrà essere iniziata senza il preventivo esame delle 
superfici da parte della Direzione dei Lavori. 
Al fine di ottenere la corretta esecuzione degli intonaci nei locali dove siano applicate 
rubinetterie, apparecchi, apparecchiature, elettriche e di acclimatazione, accessori, pezzi 
speciali e simili, l'Impresa dovrà aver cura all'atto della esecuzione degli Impianti che 
l'installazione avvenga con il rispetto delle superfici viste dell'intonaco esistente o di quello 
che sarà successivamente eseguito, tenuto conto anche degli intonaci e dei rivestimenti 
sporgenze od affossamenti di rubinetterie, apparecchi, apparecchiature elettriche e di 
climatizzazione, accessori, pezzi speciali e simili. 

31.2 Operazioni di intonacatura: 

Le superfici da intonacare dovranno essere opportunamente sbruffate con malta per 
assicurare la buona adesione degli strati successivi che saranno nell'ordine: 
1. Rinzaffo: applicazione di un primo strato di malta gettata con forza sulle superfici in 

modo che penetri in tutti gli interstizi e li riempia. 
2. Arricciatura: applicazione del secondo strato di malta applicato alle superfici previa 

disposizione di opportune poste e guide di malta quindi tirato in piano con regolo e 
fratazzo; 

3. Rifinitura: applicazione dello strato di "colla" di malta passata al crivello fino lisciata 
con fratazzo metallico o alla pezza. 

Se non altrimenti disposto dalla Direzione dei Lavori lo strato di rifinitura sarà eseguito 
con malta bastarda e gli strati sottostanti con malta cementizia. 
Gli strati di malta dovranno essere applicati quando lo strato precedente abbia tenuto una 
leggera presa e conservi ancora un certo grado di umidità ottimale per l'amalgamazione 
degli strati successivi, l'intervallo di applicazione degli strati dipenderà dalle condizioni 
atmosferiche e verrà stabilito a seconda dei casi dalla Direzione dei Lavori. 

31.3 Classificazione degli intonaci: 

A seconda della ulteriore finitura che dovranno ricevere gli intonaci saranno così definiti: 
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1) Intonaco grezzo comprendente tutte le operazioni precedentemente elencate tranne lo 
strato di rifinitura per superfici da rivestire con piastrelle di ceramica, con rivestimento 
murale plastico o con rivestimenti o pannelli acustici. 

2) Intonaco civile comprendente anche lo strato di rifinitura per superfici da tinteggiatura. 

31.4 Protezione degli intonaci: 

L'Impresa dovrà avere la massima cura di proteggere gli intonaci dall'azione dei raggi 
solari e, se necessario, nel provvedere a successive bagnature delle pareti intonacate; dovrà 
avere anche la massima cura di proteggere gli intonaci dal gelo, ancorché questo si 
verifichi improvvisamente, poiché, come già precedentemente prescritto, gli intonaci 
dovranno essere eseguiti in epoche propizie. 

31.5 Responsabilità dell'Impresa: 

Gli intonaci non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e 
negli spigoli, nei piani, nei piombi, distacchi dalle murature, ecc. 
Gli intonaci che presentassero comunque difetti, compresi gli scoppiettii sfioriture e 
screpolature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Impresa a proprie spese, restando a suo 
carico i necessari ripristini nonché il risarcimento degli eventuali danni, essendo questa 
responsabilità di ogni imperfezione o cattiva riuscita degli intonaci, dipendente dalla 
mancata od insufficiente osservanza di tutto quanto disposto in queste specifiche 
 

Art.32 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 

32.1 Impasti di conglomerato cementizio 

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal 
D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.  
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 della assenza di ogni 
pericolo di aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 
934-2. 
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI 
EN 1008.  
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe 
granulate 
d’altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le 
caratteristiche prestazionali. 
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 
450-1. Per quanto riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle 
norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104. 
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I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 
13263-1. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1. 

32.2 Controlli sul conglomerato cementizio 

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo 
quanto specificato nel suddetto D.M. La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà 
essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 
Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi: 
- Valutazione preliminare della resistenza;  
- Controllo di produzione 
- Controllo di accettazione 
- Prove complementari 
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 
laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
La qualità del calcestruzzo, è controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di 
cui al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008. 

32.3 Norme per il cemento armato normale 

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a 
quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 
2008 e nella relativa normativa vigente. 
Armatura delle travi 
Negli appoggi di estremità all’intradosso deve essere disposta un’armatura efficacemente 
ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio. 
Almeno il 50% dell’armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe. 
Armatura dei pilastri 
Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all’asse 
devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi 
maggiori di 300 mm. 
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il 
diametro minimo delle barre impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 
250 mm. Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro 
massimo delle barre longitudinali.  
Copriferro e interferro 
L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.  
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di 
calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività 
dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle 
tolleranze di posa delle armature. 
Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle 
armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. 
Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento 
al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo. 
Ancoraggio delle barre e loro giunzioni 
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente 
nelle zone compresse o di minore sollecitazione. 
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La continuità fra le barre può effettuarsi mediante: 
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In 

ogni caso la lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore 
di 20 volte il diametro della barra. La distanza mutua (interferro) nella 
sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro; 

- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere 
accertate la saldabilità degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra 
metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel 
progetto esecutivo; 

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere 
preventivamente validati mediante prove sperimentali. 

Per barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e 
nelle sovrapposizioni. 
 
Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione 
della particolarità dell’opera, del clima, della tecnologia costruttiva. 
In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle 
cautele da adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la 
messa in opera degli elementi strutturali. Si potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma 
UNI EN 13670-1 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo – Requisiti comuni”. 

Art.33 STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO E 
PRECOMPRESSO 

33.1 Generalità 

Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o 
in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a pié d’opera.  
La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate 
dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonchè nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 
617 - Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al 
decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente 
quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi 
industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. 
Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della 
ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia 
come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, 
stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo 
strutturale una volta installato in opera. 
I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea 
elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto 
ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell’art. 9 della legge 05 novembre 
1972, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 
1974, n. 64. Resta l’obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l’ufficio 
regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. 
Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove 
applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. 
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Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto 
previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. 

33.2 Prodotti Prefabbricati non Soggetti a Marcatura CE 

Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di 
conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE 
(marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sono previste due categorie di produzione: 

- serie dichiarata 
- serie controllata 

I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93 di 
recepimento della Direttiva 89/106/CEE, devono essere realizzati attraverso processi 
sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti 
occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla 
preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 
11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. 

33.3 Responsabilità e Competenze 

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le 
proprie competenze, sono responsabili della capacità portante e della sicurezza del 
componente, sia incorporato nell’opera, sia durante le fasi di trasporto fino a piè d’opera. 
È responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori del complesso strutturale di cui 
l’elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante 
il montaggio, la messa in opera e l’uso dell’insieme strutturale realizzato. 
I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la 
responsabilità di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione 
professionale, che assume le responsabilità proprie del Direttore dei lavori. 
I componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza 
del Direttore dei lavori dell’opera di destinazione. 

33.4 Posa in opera 

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli 
accorgimenti necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al 
movimento degli elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo. 
I dispostivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel 
progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di 
quelle di esecuzione della unione. 
Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in 
sito non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque 
generare concentrazioni di sforzo. 

33.5 Appoggi 

Per i componenti appoggiati in via definitiva, particolare attenzione va posta alla posizione 
e dimensione dell’apparecchio d’appoggio, sia rispetto alla geometria dell’elemento di 
sostegno, sia rispetto alla sezione terminale dell’elemento portato, tenendo nel dovuto 
conto le tolleranze dimensionali e di montaggio e le deformazioni per fenomeni reologici 
e/o termici. 
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I vincoli provvisori o definitivi devono essere progettati con particolare attenzione e, se 
necessario, validati attraverso prove sperimentali. 
Gli appoggi scorrevoli devono essere dimensionati in modo da consentire gli spostamenti 
relativi previsti senza perdita della capacità portante. 

33.6 Realizzazione delle unioni 

Le unioni devono avere resistenza e deformabilità coerenti con le ipotesi progettuali. 

33.7 Tolleranze 

Il progetto deve indicare le tolleranze minime di produzione che dovrà rispettare il 
componente. Il componente che non rispetta tali tolleranze, sarà giudicato non conforme e 
quindi potrà essere consegnato in cantiere per l’utilizzo nella costruzione solo dopo 
preventiva accettazione da parte del Direttore dei lavori. 
Il progetto dell’opera deve altresì tener conto delle tolleranze di produzione, tracciamento e 
montaggio assicurando un coerente funzionamento del complesso strutturale. 
Il montaggio dei componenti ed il completamento dell’opera devono essere conformi alle 
previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformità, queste devono essere 
analizzate dal Direttore dei lavori nei riguardi delle eventuali necessarie misure correttive. 

33.8 Montaggio 

Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno 
essere proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; 
inoltre, nella fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli 
appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa commisurata con le caratteristiche del 
piano di appoggio e con quella dell'elemento stesso. La velocità di discesa deve essere tale 
da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto. 
Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto. 
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura 
anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di 
maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto. 
L'elemento può essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che è stata 
assicurata la sua stabilità. 
L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del: 

- peso proprio; 
- vento; 
- azioni di successive operazioni di montaggio; 
- azioni orizzontali convenzionali. 

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il 
definitivo completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, 
per consentire, in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento 
(piccoli spostamenti delle tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio 
definitivo degli elementi, le operazioni di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare 
danni agli elementi stessi. 
Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino 
strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme. 
La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio 
(forme, dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei Lavori, che 
escluderà l'impiego di manufatti non rispondenti. 
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33.9 Controllo e accettazione 

Per i controlli sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso ci si 
atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai 
laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
La qualità del calcestruzzo, è controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di 
cui al punto 11.8. del D.M. 14 gennaio 2008. 

Art.34 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. 

34.1 Generalità 

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella 
lettera A oppure C del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si 
considerano assolti i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell’art. 9 della legge 
05 novembre 1972, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 
2 febbraio 1974, n. 64. Resta comunque l’obbligo del deposito del progetto presso il 
competente ufficio regionale. 

34.2 Documenti di accompagnamento 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto 
previsto dalle norme tecniche vigenti. 
Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, ogni 
fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovrà 
essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure 
relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi 
dell’art. 58 del D.P.R. n. 380/2001, da consegnare al Direttore dei Lavori dell’opera in cui 
detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curerà la conservazione. 
Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola: 

a) i disegni d’assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel 
complesso dell’opera, compreso l’elenco degli elementi forniti con relativi 
contrassegni; 

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le 
eventuali opere di completamento; 

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la 
regolazione dei manufatti; 

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei 
manufatti. Tali elaborati dovranno essere consegnati dal Direttore dei Lavori al 
Committente, a conclusione dell’opera; 

e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il 
quale con ciò assume per i manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce 
al costruttore, e dal Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, 
che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla 
documentazione depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, deve riportare il 
nominativo del progettista e copia dell’attestato di qualificazione rilasciato dal 
Servizio Tecnico Centrale; 

f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a 
compressione effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del 
Registro di produzione) e copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un 
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laboratorio incaricato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti 
devono essere relativi al periodo di produzione dei manufatti. 

Copia del certificato d’origine dovrà essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori 
di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001. 
Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, il Direttore dei Lavori deve verificare 
che essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del 
succitato D.M. 
Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire al Direttore dei Lavori, e questi 
al Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e 
dal Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti 
istruzioni per il corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: 

a) destinazione del prodotto; 
b) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; 
c) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; 
d) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per 

conferire o mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati; 
e) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti. 

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente: 
- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i 

momenti di servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e 
loro distribuzioni, il tipo di materiale protettivo contro la corrosione per gli 
apparecchi metallici di ancoraggio, dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di 
appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego; 

- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto 
integrativo, la resistenza richiesta; 

- la possibilità di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di 
prestazioni che ne conseguono. 

Art.35 SOLAI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P. 

I componenti di questi tipi di solai devono rispettare le norme di cui al D.M. 14 gennaio 
2008. Inoltre relativamente allo stato limite di deformazione, devono essere tenute presenti 
le seguenti norme complementari. 
I componenti devono essere provvisti di opportuni dispositivi e magisteri che assicurino la 
congruenza delle deformazioni tra i componenti stessi accostati, sia per i carichi ripartiti 
che per quelli concentrati. In assenza di soletta collaborante armata o in difformità rispetto 
alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche europee, l’efficacia di tali dispositivi deve 
essere certificata mediante prove sperimentali. 
Quando si voglia realizzare una ridistribuzione trasversale dei carichi è necessario che il 
solaio così composto abbia dei componenti strutturali ortogonali alla direzione 
dell’elemento resistente principale. 
Qualora il componente venga integrato da un getto di completamento all’estradosso, questo 
deve avere uno spessore non inferiore a 40 mm (50 mm nel presente progetto) ed essere 
dotato di una armatura di ripartizione a maglia incrociata e si deve verificare la 
trasmissione delle azioni di taglio fra elementi prefabbricati e getto di completamento, 
tenuto conto degli stati di coazione che si creano per le diverse caratteristiche reologiche 
dei calcestruzzi, del componente e dei getti di completamento. 
È da intendersi a carico dell’Appaltatore l’onere di predisporre, verificare e fornire il ferro 
utile a rendere solidale il solaio con la restante struttura portante (staffe, ecc.), mentre sarà 
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compensata a parte l’armatura a maglia incrociata della caldana di completamento. È 
altresì compensato nella tariffa relativa al solaio prefabbricato l’onere relativo alla 
fornitura in opera della caldana di completamento. 

Art.36 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

36.1 Caratteristiche dimensionali e di impiego 

L’acciaio per cemento armato è generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre 
o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive 
trasformazioni. 
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, 
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare 
elementi composti direttamente utilizzabili in opera. 
La sagomatura e/o l’assemblaggio possono avvenire: 

- in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione Lavori; 
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. 

del D.M. 14 gennaio 2008. 
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una 
superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite 
sull’intera lunghezza, atte ad aumentarne l’aderenza al conglomerato cementizio. 
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento 
vale quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008. 
Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere 
saldabili. 
L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. 
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante 
saldature. 

36.2 Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario in barre e rotoli – 
Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto 
11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di 
consegna del materiale e campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione 
di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il 
marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del 
materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai 
lotti provenienti da altri stabilimenti. 
Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua 
fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni 
inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 
Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di 
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il 
suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 
11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, può recarsi presso il medesimo Centro di 
trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il 
prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione 
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante 
sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio 
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incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa 
richiesta di prove. 
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei 
Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. 

36.3 Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario in reti e tralicci 
elettrosaldati – Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi 
pannelli, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione. 
Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti 
nelle norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo, 
allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all’elemento di cui trattasi 
va ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello 
precedente a tutti gli effetti.  

Art.37 STRUTTURE IN ACCIAIO, MONTAGGIO, COLLAUDO E CONTROLLI 
SUI MATERIALI 

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare 
acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI 
EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la 
Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità e per i quali si 
rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 ; per i 
prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla 
lettera B del medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del 
medesimo decreto. 
L'Appaltatore sarà tenuto 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. 
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli 
stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Appaltatore darà comunicazione alla Direzione 
dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la 
destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita 
da: 

- attestato di controllo; 
- dichiarazione che il prodotto è "qualificato" secondo le norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato 
da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, 
per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i 
prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali 
tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle 
proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico 
dell'Appaltatore. 
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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. 
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la 
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti 
certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei 
Lavori. 
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento 
della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali 
impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che 
le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo 
l'Appaltatore informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni 
fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle 
strutture stesse in cantiere. 
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 sovrasollecitate o deformate. 
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 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. 
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purchè questo venga controllato 
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da 
laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. 
Per le unioni con bulloni, l'Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, 
un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che 
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi 
interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei 
Lavori. 
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a 
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da 
Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, 
ferrovie, tranvie, ecc.; 
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 
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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'Appaltatore, secondo le prescrizioni 
contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 
Spetta inoltre all’Appaltatore l’onere di produrre i calcoli strutturali per il deposito presso 
il Genio Civile, a sua cura e spese, prima dell’inizio dei lavori. 

Art.38 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre 
entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una 
parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio 
igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 
c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 
Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità 
indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel 
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di 
Coperture Continue (Piane)" e "Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)". 
2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo "Esecuzione delle 
Pavimentazioni". 
3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti 
che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a 
sopportare l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le 
dovute cautele) le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati 
complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre 
entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel 
terreno. 
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. 
siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e 
punti di infiltrazione; 
b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con 
la formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma 
a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di 
tubi, ecc. si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di 
infiltrazione e di debole resistenza meccanica; 
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c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della 
parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata 
resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi 
dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta; 
d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno 
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica 
(urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante 
strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per 
ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. 
nonchè di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. 
Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonchè dei 
punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di 
infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto 
(miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali 
(temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella 
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 
4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si 
eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il 
passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, 
malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. 
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà 
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le 
indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione. 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà 
come segue: 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente 
quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato 
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita 
all'elemento o strato considerato. 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di 
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei 
bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili 
verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, 
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità 
(o discontinuità) degli strati, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le 
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre 
parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione 
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera 
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
Modalità di posa e impiego 
Per l’applicazione della membrana impermeabilizzante si utilizza generalmente il 
termorinvenimento a gas con apposito bruciatore o apparecchiature specifiche ad aria 
calda. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge. L’applicazione 
a caldo non è consigliata su supporti termosensibili (es. coibenti in polistirene). 
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- Coordinare le operazioni in modo da non arrecare danni agli elementi costruttivi ed 
ai locali sottostanti. Evitare di lasciare la notte e per periodi di fermo cantiere, 
porzioni di coperture non a tenuta stagna. 

- Il piano di posa non deve presentare avvallamenti, per evitare ristagni dell’acqua 
piovana e deve avere una pendenza tale da garantire il regolare deflusso delle 
precipitazioni. Normalmente questo si ottiene con una pendenza 1.5%. 

- Gli scarichi devono essere dimensionati per smaltire efficacemente le precipitazioni 
meteoriche. 

- Preparare i supporti cementizi, compresi i verticali e altri particolari, con primer 
bituminoso in ragione di 300/400 gr/m2, applicato a rullo od airless. 

- Lasciare asciugare questo strato di preparazione prima di effettuare altre 
operazioni. 

- Nelle costruzioni prefabbricate, applicare un pontage con strisce di membrana di 
altezza idonea su tutte le giunzioni costruttive. In presenza di giunti strutturali, 
pannelli di tamponamento prefabbricati o coperture in lamiera, prevedere sempre 
idonei giunti di dilatazione. 

In ogni caso, in prossimità delle giunzioni di testa, il manto dovrà essere fissato al piano di 
posa per almeno 100 cm; parimenti in totale aderenza dovranno essere realizzati i 
particolari al contorno (perimetri, corpi emergenti, ecc.), i risvolti verticali e le applicazioni 
in corrispondenza dei cambi di pendenza. 

- Applicare in opera, per termo-rinvenimento a fiamma, in corrispondenza dei 
risvolti verticali, una striscia di altezza cm 25 di membrana bituminosa armata 
poliestere. 

- Al fine di avere tutte le giunzioni a favore di pendenza, posizionare la membrana 
disponendo i teli partendo sempre dalla zona più bassa. (Dis. N° 1)  

- Posizionare i teli alternando le zone sovrapposte, in modo da non formare saldature 
in contro pendenza verso gli scarichi. (Dis. N° 2) 

- Tagliare a 45° gli angoli della membrana che verrebbero a sovrapporsi con il telo 
successivo (10 x 10 cm). 

- Le giunzioni, laterali e di testa, dovranno essere rispettivamente con almeno 10 e 
15 cm di sovrapposizione dei teli 

- Il secondo strato di membrana deve essere applicato sempre nello stesso senso e 
sfalsato di mezza larghezza per circa 1/4 nel senso della lunghezza, con procedura 
uguale a quella del primo strato. 

- Saldare al piano di posa la membrana bituminosa mediante bruciatore a gas 
propano. È necessario riscaldare l’intera superficie, tranne le giunzioni laterali e di 
testa, della faccia inferiore per ottenere un’adesione completa con lo strato 
sottostante. Durante l’applicazione a fiamma dovrà formarsi davanti al rotolo un 
cordone di mescola fusa al fine di saturare tutte le porosità del supporto. 

- Saldare per termo-rinvenimento le giunzioni laterali (10 cm) e di testa (15 cm) con 
apposito bruciatore saldagiunte; durante questa operazione pressare la giunzione 
con rullo metallico (15 kg) dalla quale dovrà uscire un cordolo di mescola fusa 
evitando di stuccare le giunzioni. 

- Applicare la membrana del verticale sovrapponendola a quella del piano 
orizzontale di almeno 10 cm, saldandola per termo-rinvenimento a fiamma,  

- schiacciando le sovrapposizioni con la cazzuola calda al fine di fare uscire della 
mescola fusa per rifinire i bordi. 
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- L’altezza del verticale deve essere superiore di 15 cm al piano di campagna del 
sistema tetto. 

 

Art.39 OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di 
lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci 
fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte; 
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti 
(infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità 
previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le 
prescrizioni seguenti. 
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere 

scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico 
di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle 
deformazioni prevedibili del serramento. 

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, 
acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini 
antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di 
prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per 
l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, 7144, 12758 e 7697). 
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in 

relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con 
ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di 
adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle 
sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni 
microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del 
numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel 
caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, 
ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo 
non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la 
lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali 
dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far 
trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio 
servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere 
urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, 
ecc.). 

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare 
ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni 
previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di 
manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal 
progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla 
richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 
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La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto 
e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto 
e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le 
prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico 
nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con 
apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei 
serramenti; 
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto 
l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di 
espansione, ecc.); 
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi 
separatori quali non tessuti, fogli, ecc.; 
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, 
corrose, ecc.) dal contatto con la malta. 
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le 
finestre; inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. 
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di 
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal 
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 
Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione 
zenitale si farà riferimento alle norme di qualità contenute nella Guida Tecnica UEAtc 
(ICITE-CNR) e relativi criteri di verifica. 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) 
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente 
quelle prescritte. 
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i 
telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto 
delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre 
prestazioni. 
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e 
della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di 
apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza 
di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a 
pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente 
alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili 
ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 
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Art.40 OPERE DA LATTONIERE 

I manufatti di cui alla presente specifica, per quanto attiene le scossaline di alluminio, 
saranno ricavati da nastro di alluminio primario (99,5%) a norma UNI 4507, oppure in lega 
di alluminio di cui alla norma UNI 3952/66. Lo spessore sarà di 10/10, e saranno trattati 
contro la corrosione mediante termolaccatura nella colorazione indicata negli elaborati 
grafici di progetto, o che sarà in seguito decisa dalla Direzione Lavori. 
Per le scossaline in lamiera di acciaio saranno adottati nastri zincati in continuo per 
immersione a caldo (norma UNI 5753), dello spessore di 10/10. Per la successiva 
verniciatura si rimanda alle prescrizioni relative alle opere in ferro. 
L’Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori una campionatura del materiale da 
impiegare, sia di alluminio che di acciaio, unitamente alle certificazioni rilasciate dal 
produttore. A sua cura e spese dovrà pure sviluppare i disegni di officina, rispettando 
formati e sagome previste negli elaborati grafici di progetto. 
Campionature in opera potranno essere richieste, fino ad un numero di cinque, per quei 
casi che richiedano particolari sagomature e/o connessioni con altri manufatti o elementi di 
finitura. 
 Le piegature dei manufatti saranno realizzate con piegatrici meccaniche e dovranno 
risultare a spigolo vivo, evitando eccessivi stiramenti delle lamiere. Le giunzioni saranno 
realizzate con sovrapposizioni di almeno 5 cm con graffatura multipla, così da garantire la 
tenuta e permettere la dilatazione dei singoli elementi. 
Il fissaggio delle scossaline dovrà avvenire a mezzo di viti, su staffaggio ancorato ai 
supporti strutturali (calcestruzzo od altro); rondelle in neoprene o di altro materiale idoneo 
dovranno essere interposte sotto la testa delle viti di fissaggio e tra manufatto e le staffe 
matalliche. 
Le parti di lattoneria eventualmente aderenti alle murature saranno sigillate con mastice 
speciale tipo TIOKOL o similare, applicato a pressione con sovrapposizione di nastri di 
tenuta. 

Art.41 SERRAMENTI ED ALTRE OPERE IN FERRO 

I materiali da impiegare nelle opere di carpenteria metallica dovranno essere esenti da 
scorie, soffiature, bruciature, paglie o altri difetti di fusione, laminazione, trafilatura e 
similari. 
La zincatura sarà effettuata per immersione a caldo in zinco fuso con procedimento 
continuo. Il tipo di zincatura sarà normale secondo la classificazione della norma UNI EN 
ISO 1461: 99. Si presenterà con strato perfettamente aderente, di spessore uniforme, liscio 
e senza discontinuità o incrinature. 
I tagli per le connessioni ed incroci dovranno risultare tali da far combaciare perfettamente 
le parti. Le saldature dovranno essere continue e prive di sbavature. Le forature saranno 
eseguite a trapano e non sarà ammessa, per fori corrispondenti, eccentricità maggiore del 
gioco foro-bullone. 
L’Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori i disegni di officina, eventuali calcoli per 
elementi strutturali, le certificazioni comprovanti la conformità alle normative vigenti, e 
quant’altro necessario a dimostrare l’idoneità dei materiali all’impiego nella realizzazione 
delle opere previste in Contratto. 
La progettazione costruttiva dei manufatti da realizzare dovrà essere sottoposta per tempo 
alla approvazione della Direzione Lavori. L’Appaltatore non potrà invocare proroghe o 
giustificare ritardi causati dalla intempestiva predisposizione di tali elaborati o per 
approvazioni rifiutate con motivazioni. 
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Gli elaborati grafici costruttivi saranno accompagnati da campionature di componenti 
significative nonché dalle necessarie certificazioni atte a dimostrare la rispondenza dei 
materiali e dei manufatti alle specifiche ed alle prescrizioni risultanti dai documenti 
contrattuali. La Direzione Lavori potrà pure richiedere campioni dei profili in acciaio da 
impiegare per la costruzione dei manufatti. 
Elaborati costruttivi e campionature dovranno essere modificati e riproposti/e quando non 
approvati/e dalla Direzione Lavori, tenendo conto dei rilievi emersi in sede di esame. Solo 
ad avvenuta approvazione l’Appaltatore potrà dar corso all’approvvigionamento dei 
materiali e delle varie componenti, quindi alle lavorazioni di officina. 
I manufatti di sostegno delle velette saranno consegnati in cantiere già pronti in ogni loro 
parte, zincati, verniciati e pronti al montaggio.  
Le staffe di sostegno dei proiettori saranno consegnati in cantiere già pronti in ogni loro 
parte, zincati, verniciati e pronti al montaggio. La posa in opera non dovrà prevedere 
saldature in sito, ma fissaggi con imbullonamento alla struttura esistente. 
I profilati da impiegare per la costruzione dei manufatti saranno formati da nastro di 
acciaio con caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle indicate nelle norme UNI 
applicabili, zincato con il sistema Sendzmir o equivalente. Le lamiere di acciaio zincato 
dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- qualità FeKPGZ; 
- rivestimento Z 275 secondo norme UNI; 
- prodotto zincato idoneo a sopportare operazioni di profilatura e di piegatura senza 
distacco del rivestimento.  
Per tutti i serramenti in acciaio l’Appaltatore dovrà individuare i più corretti sistemi di 
fissaggio, montaggio ed eventuale smontaggio del manufatto, tali da non comportare 
danneggiamenti ed interventi di ripristino in fase di rimontaggio. 
In particolare, ai fini della successiva manutenzione, dovrà assicurarsi che la sostituzione 
di eventuali vetrazioni, di organi di manovra e di chiusura, e di ogni altro accessorio risulti 
eseguibile in modo agevole e tale da non danneggiare il serramento. 
I manufatti dovranno pervenire in cantiere nei loro imballaggi, protetti da nylon o cartone, 
separatamente per ciascun elemento. Nel loro imballaggio i manufatti devono rimanere 
fino al momento della loro posa in opera. I manufatti dovranno essere immagazzinati in 
luoghi idonei e posizionati in modo da evitare lo sfregamento tra loro e la sovrapposizione 
di più manufatti in numero eccessivo. 

Art.42 ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire 
o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
- pavimentazioni su strato portante; 
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di 
pavimentazione è svolta dal terreno). 
Tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente 
descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente 
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti 
strati funzionali (Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni). 
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche 
dovute ai carichi permanenti o di esercizio; 
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2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli 
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui; 
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione 
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato 
ripartitore (o portante); 
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche, chimiche, ecc. 
 A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati 
possono diventare fondamentali; 
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una 
prefissata impermeabilità ai liquidi dai vapori;  
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un 
prefissato isolamento termico; 
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un 
prefissato isolamento acustico; 
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori 
di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche 
funzione di strato di collegamento). 
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse 
dalla pavimentazione; 
2) strato impermeabilizzante (o drenante); 
3) il ripartitore; 
4) strato di compensazione e/o pendenza; 
5) il rivestimento. 
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati 
complementari possono essere previsti. 
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati 
utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto 
od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 
riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, 
strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, 
ecc. 
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base 
sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o 
roccia. 
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o 
realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte 
cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di 
legno. 
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a 
continuità e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con 
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elementi verticali o con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni 
meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche. 
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. 
adeguate per lo strato successivo. 
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con 
base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di 
fissaggio, meccanici od altro tipo. 
 Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto 
con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare 
eccesso da rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si 
verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali 
(temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 
10329). 
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 
riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 
 Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi 
ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione 
dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le 
caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle 
prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 
6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta 
all'acqua, barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati 
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)". 
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato 
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)". 
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, 
si farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e 
comunque la continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, 
la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi 
verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti 
gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, 
ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità 
meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato 
di collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori 
di 20 mm). 
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i 
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei 
vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. 
Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, 
ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla 
formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per 
conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso 
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di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR 
sulle costruzioni stradali. 
2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre 
anche funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle 
prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella 
norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle 
norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si 
adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da 
conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. 
Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e 
la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, 
strutture verticali, ecc. 
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR 
sulle costruzioni stradali. 
3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia 
per i materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, 
conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle 
costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità 
degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari. 
4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo 
strato ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato 
ripartitore purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati 
fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi 
di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione. 
5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti 
per pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante 
l'esecuzione si curerà, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le 
indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e 
regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l'esecuzione dei 
bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le 
istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di 
sicurezza e dei tempi di presa e maturazione. 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) 
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente 
quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato 
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è 
attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli 
strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli 
ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti 
particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da 
cantiere: 
1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 
2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 
3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc. 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento 
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano 
significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 
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Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione 
e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera 
ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

Art.43 ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA 

In conformità al D.P.R. 380/2001e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI 9182, sostituita in parte dalla UNI 
9511, è considerata di buona tecnica. 

- Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, 
condotte, apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando 
consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro) agli 
apparecchi erogatori. 

Gli impianti, quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o 
quando questi non sono sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue: 
d) Impianti di adduzione dell'acqua potabile. 
e) Impianti di adduzione di acqua non potabile. 

Le modalità per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle 
competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
a) Fonti di alimentazione. 
b) Reti di distribuzione acqua fredda. 
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 

- Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati 
nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od 
a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle già fornite 
per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la 
norma UNI 9182 sostituita in parte dalla UNI 9511. 

Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 
6) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure 
7) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della 

competente autorità; oppure 
8) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione. 

Gli accumuli (I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorità e solitamente dotati 
di sistema automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati 
dall'autorità competente e comunque possedere le seguenti caratteristiche: 
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno; 
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro 
caratteristiche nel tempo; 
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle 
prescrizioni delle autorità competenti; 
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni 
due giorni per serbatoio con capacità fino a 30 m³ ed un ricambio di non meno di 15 m³ 
giornalieri per serbatoi con capacità maggiore; 
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente 
puliti e disinfettati). 
b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione 
(valvola, ecc.), con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con 
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diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un 
ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si 
applicano con gli opportuni adattamenti; 
- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo 
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La 
conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. Quando 
sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere 
dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere 
la conformazione voluta; 
- la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, 
al di sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono 
divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove sono 
presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in posizione 
sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie è da evitare. Quando ciò non 
è possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello 
spessore minimo di 1 cm; 
- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro 
(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve 
essere sempre al di sopra del punto più alto dei tubi di scarico. I tubi metallici devono 
essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e 
contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti; 
- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere 
all'interno di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro 
capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad 
eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere 
riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono 
prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., 
ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di 
dilatazione termica; 
- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti 
non in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. 
Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo. 
c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella 
posa degli apparecchi sanitari (vedere la norma UNI 9182) e le disposizioni particolari per 
locali destinati a disabili (D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e D.M. 236/89). 
 Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza 
(distanze degli apparecchi sanitari, da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella 
norma CEI 64-8. 
 Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a 
scegliere componenti con bassi livelli di rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase 
di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in modo da non 
superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi 
soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità 
di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 
giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si 
inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di 
vibrazioni, si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare. 
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La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà 
come segue. 
f) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle 

procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione 
siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in 
vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che 
l'esecuzione sia coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata 
anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 

In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei 
supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc. 
g) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite 

dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità, le operazioni di 
prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua 
potabile. Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, 
di erogazione, livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte 
secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. Al termine la Direzione dei Lavori 
raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della 
successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede 
di componenti con dati di targa, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione 
rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e 
frequenza delle operazioni). 

Art.44 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE 

In conformità al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona 
tecnica. Inoltre l’impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle 
disposizioni della Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, 
ecc. che trasferiscono l'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. 
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti 
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque 
usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 
- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, 
collettori); 
- parte destinata alla ventilazione primaria; 
- parte designata alla ventilazione secondaria; 
- raccolta e sollevamento sotto quota; 
- trattamento delle acque. 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i 
componenti indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le 
prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
- tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere 
limitato alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la 
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zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, 
il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI EN 
10240, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve 
essere danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo; 
- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877, essere del tipo centrifugato e 
ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente 
catramati o verniciati con vernice antiruggine; 
- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527. Devono essere lavorati in modo 
da ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere 
protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione 
aggressiva del cemento; 
- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295; 
- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588; 
- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla SS UNI E07.04.088.0, i 
tubi armati devono rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0; 
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:  
 tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1329-1; 
 tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili ; 
 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI EN 12666-1; 
 tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1; 
 tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 
EN 1519-1. 
2) Per gli altri componenti vale quanto segue: 
- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti 
dell'impianto di adduzione dell'acqua; 
- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico 
devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua; 
b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di 
fuoruscita odori; 
c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di 
scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche 
usate per lavaggi; 
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa; 
e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle 
radiazioni luminose; 
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare; 
g) resistenza agli urti accidentali. 
- In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze 
contenute o trasportate dalle acque; 
i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale; 
l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale; 
m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso; 
n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati; 
- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la 
diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di 
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un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a metà del tubo o della somma delle 
sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo; 
- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in 
presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile è 
determinata dalla misura delle maglie di una griglia di protezione da installare a monte 
delle pompe. 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità 
indicate nei documenti progettuali, i cui elaborati grafici dovranno rispettare le 
convenzioni della norma UNI 9511-5, e qualora non siano specificate in dettaglio nel 
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056. 
1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e 
rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, 
di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della 
costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile 
collegamento ad altri sistemi analoghi. 
2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo 
il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare 
sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare 
inquinamenti. Quando ciò è inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che 
convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 
1985 con la relativa Circ. LL. PP. 16 marzo 1989, n. 31104 per le tubazioni interrate. 
3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli 
allineamenti, le discontinuità, le pendenze, ecc. 
 Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali 
(sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra 
loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione 
rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici 
superiori dei tubi. 
4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano 
apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. 
 Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla 
verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non 
meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle 
schiume. 
5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come 
indicato nella norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non 
hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono: 
- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata 
del bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta 
nell'edificio; 
- essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico; 
- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione 
almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico. 
6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a 
non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per 
coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure 
essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra. 
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7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino 
a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 
 La loro posizione deve essere: 
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m 
per tubi con diametro maggiore; 
- ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
- alla base di ogni colonna. 
 Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli 
utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. 
 Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna 
prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40÷50 m. 
8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel 
tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni 
giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per 
diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri 
oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto 
a durezza con il materiale costituente il tubo. 
9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in 
relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o 
vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione 
possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) 
opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in 
modo da evitare punti di vincolo. 
10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati 
con possibilità di un secondo attacco. 
Impianti trattamento dell'acqua. 
1 Legislazione in materia. 
 Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo 
che le acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle 
caratteristiche indicate nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
2 Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico. 
 Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito 
finale devono essere conformi a quanto previsto nell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
3 Limiti di emissione degli scarichi idrici. 
 Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da 
produrre, devono rispondere a questi requisiti: 
- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere 
rispettate; 
- evitare qualsiasi tipo di nocività per la salute dell'uomo con particolare riferimento 
alla propagazione di microrganismi patogeni; 
- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo 
acqua a qualunque uso esse siano destinate; 
- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in 
contatto con i cibi o con acqua potabile; 
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- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai 
bambini; 
- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto. 
4 Caratteristiche dei componenti. 
 I componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai 
requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi: 
 Le caratteristiche essenziali sono: 
- la resistenza meccanica; 
- la resistenza alla corrosione; 
- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno; 
- la facile pulibilità; 
- l'agevole sostituibilità; 
- una ragionevole durabilità. 
5 Collocazione degli impianti. 
 Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile 
gestione sia per i controlli periodici da eseguire sia per l'accessibilità dei mezzi di trasporto 
che devono provvedere ai periodici spurghi. Al tempo stesso la collocazione deve 
consentire di rispondere ai requisiti elencati al precedente punto relativo ai requisiti degli 
impianti di trattamento. 
6 Controlli durante l'esecuzione. 
 E' compito della Direzione dei Lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto 
ultimato i controlli tesi a verificare: 
- la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato; 
- la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre 
installazioni; 
- le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad 
impianto ultimato; 
- l'osservanza di tutte le norme di sicurezza. 
Collaudi. 
 Ad impianto ultimato dovrà essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica 
funzionale dei trattamenti da svolgere. A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito, 
l'impianto potrà essere messo in funzione ed esercizio sotto il controllo della ditta fornitrice 
per un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale. 
 Periodi più lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. 
 Dopo tale periodo sarà svolto il collaudo definitivo per l'accertamento, nelle 
condizioni di regolare funzionamento come portata e tipo del liquame immesso, delle 
caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati in contratto. Le prove 
di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi della settimana. 
 A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato, 
l'impianto sarà preso in consegna dal Committente che provvederà alla gestione 
direttamente o affidandola a terzi. 
 Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane la 
garanzia della ditta fornitrice che è tenuta a provvedere a propria cura e spese a rimuovere 
con la massima tempestività ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o 
manutenzione. 
La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate 
opererà come segue. 
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a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente 
quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono 
influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione sia 
coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma 
casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verificherà le giunzioni con gli 
apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli 
elementi antivibranti. 
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di 
tenuta all'acqua eseguendola su un tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si sottopone 
alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere perdite o trasudamenti). 
b) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in 
una dichiarazione di conformità le prove seguenti: 
- evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, 
gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea. Questa prova può 
essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua 
venga evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In 
particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta 
leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta; 
- tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo 
aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una 
pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare nell'interno 
degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi). 
 Al termine la Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti 
progettuali più significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi 
dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonchè le istruzioni per la 
manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità 
operative e frequenza delle operazioni). 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.45 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

In conformità al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro componenti devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; la norma UNI EN 12056-3 è considerata norma di 
buona tecnica. 
1 Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di 
raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori 
fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da 
coperture o pavimentazioni all'aperto. 
 Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli 
edifici ad esclusione di quelli storico-artistici. 
 Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità 
in particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento. 
 Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
- converse di convogliamento e canali di gronda; 
- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
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- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento 
(verticali = pluviali; orizzontali = collettori); 
- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). 
2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i 
componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio 
nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica 
degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura 
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI EN 
12056-3, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono resistere alla corrosione, se di 
altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se 
verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la 
rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra; 
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda 
del materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i 
tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10088; 
d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle 
fognature date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma 
UNI EN 124. 
3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le 
modalità indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel 
progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre 
quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3 . 
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di 
scarico acque usate. I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da 
lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in 
prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo. 
b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che 
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto 
di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. 
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore 
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale. 
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di 
pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, 
materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori 
trasmessi. 
4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque 
meteoriche opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, 
verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente 
quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono 
influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia 
coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma 
casuale e statistica nel caso di grandi opere). 
 Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le 
prove di tenuta all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 
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b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare 
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del 
presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 
La Direzione dei Lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più 
significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) 
nonchè le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 
marchio. 

Art.46 IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA 

46.1 Disposizioni generali 

1 Direzione dei Lavori. 
La Direzione dei Lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento 
di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare 
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua 
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. 
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a 
quanto stabilito dal progetto. 
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come 
precisato nella CEI 64-50, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. 
Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e 
manutenzione. 
2 Norme e leggi. 
L'Appaltatore dovrà realizzare i lavori in accordo alle aggiornate ed applicabili norme, 
regolamenti e disposizioni delle autorità locali anche se non tutte menzionate qui di 
seguito. 
Nel caso siano richieste modifiche, rispetto ai documenti di contratto, da parte delle 
autorità locali, le stesse dovranno essere sottomesse alla D.L. per l'approvazione prima di 
procedere con i lavori. 
Gli impianti dovranno essere realizzati a "regola d'arte" non solo per quanto riguarda le 
modalità di installazione, ma anche per la qualità e le caratteristiche delle apparecchiature e 
dei materiali. 
L’appaltatore elaborerà un piano di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dalla 
legislazione tecnica in materia, contenente, per ogni fase di lavoro, la valutazione del 
rischio e la relativa misura di sicurezza. 
Si impegna inoltre a partecipare alle riunioni di coordinamento che il Committente riterrà 
opportuno effettuare con le imprese appaltatrici, ai fini della prevenzione e protezione dai 
rischi e si impegna altresì ad adeguare il proprio piano di sicurezza alle indicazioni del 
coordinatore per l’esecuzione ai sensi del Dlgs 494/96. 
In particolare dovranno essere osservate : 
le vigenti norme del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI; 
Legge n° 46 del 5/3/1990: Norme per la sicurezza degli impianti 
D.P.R. n° 447 del 06/12/1991 Regolamento di Attuazione della L. 46/90 
D.P.R. n° 547 del 27/4/1955: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
Legge n° 186 del 1° Marzo 1968: Regola d'Arte sull’esecuzione degli impianti elettrici 
Legge n° 41 del 28/2/1986 -  
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D.P.R. n° 384 del 27/4/1978 -  
legge n° 13 del 9/1/1989 - 
D.M. n° 236 del 14/6/89:  Superamento barriere architettoniche 
Decreto Ministeriale del 10/4/1984: Eliminazione radiodisturbi provocati dagli apparecchi 
di illuminazione per lampade fluorescenti 
Decreto Ministeriale del 10/4/1984: Direttive urgenti prevenzione incendi 
Norme CEI 64-9:  Impianti elettrici utilizzatori a destinazione residenziale e similare 
Norme CEI 64-8:  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale tensione nominale 
non superiore 1000V in c.a. e 1500V in c.c.  
Norme CEI 64-2 e 64-2/A :  Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
Norme CEI 11-8:  Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia 
elettrica. Impianti di terra. 
Norme CEI 81-1:  Protezione di strutture contro i fulmini 
Norme CEI 11-17:  Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica 
linee in cavo 
Norme CEI 34-22 Fas.625:  Apparecchi di illuminazione di emergenza; requisiti 
particolari 
La vigenti norme del Comitato Elettrotecnico (C.E.I.) con particolare riguardo alle CEI 64-
8 per ciò che riguarda l’esecuzione dei nuovi impianti, CEI 17/13-1 per i quadri elettrici 
Le prescrizioni della Società Distributrice dell’energia elettrica competente per la zona e 
della Società Telefonica 
Dlgs 626/94 integrato dal 242/96, art. 6 e 7 concernenti salute e sicurezza dei lavoratori sul 
posto di lavoro. 
Dlgs 494/96 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri. 
Le norme e tabelle UNI e UNEL per i materiali già unificati, gli impianti ed i loro 
componenti, i criteri di progetto, le modalità di esecuzione e collaudo. 
Le prescrizioni dell'Istituto Italiano per il Marchio di Qualità per i materiali e le 
apparecchiature ammesse all' ottenimento del Marchio. 
Il materiale utilizzato avrà, ove previsto, la marcatura CE e sarà dotato di marchio IMQ. 
Le normative e raccomandazioni dell’Ispettorato de lavoro ISPESL e USSL. 
Ogni altra prescrizione, regolamentazione e raccomandazione emanate da eventuali Enti ed 
applicabili agli impianti oggetto della presente specifica tecnica. 
Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, cioè non solo la 
realizzazione dell'impianto sarà rispondente alle norme, ma altresì ogni singolo 
componente dell'impianto stesso. 
In caso di emissione di nuove normative l'Impresa è tenuta a comunicarlo immediatamente 
al Committente, dovrà adeguarvisi, e l'eventuale costo supplementare verrà riconosciuto 
dal Committente se la data di emissione delle norme risulterà posteriore alla data del 
contratto. 
Dovranno essere pure rispettate le prescrizione esposte nel Disciplinare e nel progetto degli 
impianti, anche se sono previsti dei dimensionamenti eccedenti i limiti consentiti dalle 
norme 
3 Qualità dei materiali elettrici. 
Ai sensi dell'art. 2 della legge 791/77 e s.m.i. e dell'art. 112 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 
dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso 
materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), 
ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli 
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organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, 
oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 791/77 e s.m.i. e per i quali 
non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge 186/68 e 
s.m.i.. 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

46.2 Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti 

1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. 
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 
- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e 
terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità 
immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; 
illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. 
 Con impianti ausiliari si intendono: 
- l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e 
commutazione al posto esterno; 
- l'impianto videocitofonico; 
- l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. 
 L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e 
delle prese. 
E' indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e 
telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, 
ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, 
autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; 
centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri). 
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e 
telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le 
indicazioni formulate dalla CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e per i 
servizi generali. 
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura 
occorrerà contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio 
telefonico occorrerà contattare l'azienda fornitrice dello stesso. 
2 Criteri di progetto. 
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti 
e prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema. 
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su 
adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il 
funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. 
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere 
superiore al 4% del valore nominale. 
E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle 
varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre 
assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, 
mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente 
indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili. 
È opportuno: 
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- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare 
interruttori automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento 
massimo per essi 0,4s; 
- ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il 
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare 
degli interruttori automatici differenziali. 
 Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed 
elaborati grafici (schemi o planimetrie). 
3 Criteri di scelta dei componenti. 
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e 
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio 
le prese a spina rispondenti alle norme CEI EN 50075 e CEI 23-50 e 23-57). 

46.3 Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio 

1 Generalità sulle condizioni di integrazione. 
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici 
nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed impianti. 
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti 
(sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a 
pavimento o a parete, altre). 
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla CEI 64-50 ove non 
diversamente specificato. 
E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano 
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti 
tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio. 
2 Impianto di terra. 
E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante 
la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi 
senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del 
caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori 
naturali. 
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni 
della norma CEI 64-8. 
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti 
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto 
elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le 
competenze di esecuzione. 
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari 
impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione 
della resistività del terreno. 
3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. E' opportuno predisporre tempestivamente 
l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle 
distanze prescritte dalla norma CEI 81-1, in base ai criteri di valutazione del rischio 
stabiliti dalla norma CEI 81-4. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la 
possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 
della norma stessa. 
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Art.47 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

47.1 Premessa  

Le opere inerenti l’impianto di condizionamento dovranno essere eseguite a perfetta regola 
d’arte, finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate. 
L’impianto di condizionamento dovrà assicurare il comfort ambientale e le condizioni 
climatiche nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in relazione 
alle esigenze del committente circa i diversi ambienti e le loro destinazioni d’uso. 
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni e prestazioni delle opere 
dell’impianto di climatizzazione risultano dagli elaborati di progetto e dalle specifiche 
tecniche del presente capitolato speciale d’appalto. 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere dell’impianto di climatizzazione 
dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche 
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla 
specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. 
Si richiamano peraltro, espressamente, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche 
europee adottate dalla vigente legislazione. 
L’impianto di condizionamento dovrà essere eseguito nella totale osservanza delle 
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle 
specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, leggi, norme e regolamenti 
vigenti in materia.  
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti 
di condizionamento e delle opere murarie relative, si osserveranno, in aggiunta, tutte le 
prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica ed igiene del lavoro. 
Al termine dei lavori per l’impianto di climatizzazione verrà richiesto il rilascio del 
certificato di ultimazione lavori secondo le modalità imposte dagli atti contrattuali e dalla 
normativa vigente in materia. 
Successivamente al rilascio del certificato di ultimazione lavori che attesti l’avvenuta 
esecuzione di quanto prescritto, il committente, a partire dalla data di ultimazione dei 
lavori ed entro un periodo di tempo meglio precisato dagli atti contrattuali, nomina il 
collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge. 
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera degli impianti di 
climatizzazione sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in 
particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali 
varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori.  
Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati 
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. 
Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti 
di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’appaltatore, 
poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. 
Il collaudo, per quanto attiene alle opere di condizionamento, dovrà anche riguardare tutte 
le prove di tenuta in pressione dei tubi in rame, tenuta dei giunti, dei raccordi, delle 
saldature, dei canali in PVC per ventilazione e per scarico condensa, dello strato di 
coibentazione oltre che il raggiungimento e mantenimento dei parametri termoigrometrici 
di progetto con particolare attenzione alla temperatura ambiente nei locali interni alla 
struttura e quella dell’aria immessa dai terminali di condizionamento; le condizioni 
termoigrometriche di progetto devono essere rispettate sia nella stagione invernale sia in 
quella estiva. 
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Il collaudo definitivo sarà effettuato dopo il rilascio del verbale di verifica provvisoria e di 
ultimazione dei lavori secondo le modalità e i tempi espressi nel contratto generale. 
Per quanto attiene alla manutenzione del sistema di condizionamento si deve fare 
riferimento al programma di manutenzione, parte integrante degli elaborati progettuali, 
redatto in conformità all’art. 40 del DPR 554/99; in sua assenza si useranno le disposizioni 
di manutenzione espresse nei manuali forniti dal produttore degli impianti di 
condizionamento. 

47.2 Generalità 

L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della 
temperatura indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di 
contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei 
locali e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purchè la temperatura 
esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto. 
Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle 
disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti 
la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 

47.3 Normativa di riferimento 

Durante le fasi di realizzazione degli impianti, saranno rispettate tutte le normative in 
vigore alla data dell’inizio lavori, ed eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni apportate 
dal legislatore con particolare riferimento oltre che alle Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, 
DPR n. 412 del 26 agosto 1993 ed il successivo D.P.R. n. 551 del 21 dicembre1999, alle 
seguenti: 
D.P.R. 28-6-1977, n. 1052. “Regolamento di esecuzione alla Legge 30 aprile 1976, n. 373, 
relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.” 
D.P.R. 17/04/1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”. 
D.P.R. 06/12/91, n°447 “Regolamento d’attuazione della legge n° 46 del 5 marzo 1990.”. 
D.P.R. 26-8-1993, n. 412. “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi energetici, in attuazione dell’art. 4, comma 5, della legge9 
gennaio 1991, n. 10.” 
D.P.R. 21-12-1999, n. 551. “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1193, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia.”. 
Legge 13-7-1966, n. 615. “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.” 
Legge 01/03/68, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.”. 
D.P.R. 22-12-1970, n. 1391. “Regolamento per l’esecuzione della Legge 13 luglio 1966, n. 
615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore 
degli impianti termici.” 
Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di 
pubblico trasporto.”. 
Legge n. 46 del 05/03/1990 “ Norme per la sicurezza degli impianti “ 
L. 9-1-1991, n. 9. “Norme per l’attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti 
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geometria, autoproduzione 
e disposizioni fiscali.” 
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L. 9-1-1991, n. 10. “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di 
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia.” 
D.M. 18/05/1976 “Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione 
di cui alla legge 11-11-1975 n. 586 concernente il divieto di fumare in determinati locali e 
su mezzi di pubblico trasporto.”. 
D.M. 10-3-77. “Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei 
relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica.”. 
D.M. 07/11/1991 “Norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici.”.  
D.M. 20/02/92, n. 49 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità alla regola 
dell’arte di cui all’art. 7 del regolamento d’attuazione della legge 46/90.” 
D.M. 02/04/1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi.” 
Min. Lavori Pubblici Circ. 13011 del 22-11-1974. Requisiti fisico tecnici per le costruzioni 
edilizie. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione. 
D.L. 19/09/94, n. 626 “Attivazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.” 
Inoltre la serie delle NORME UNI , in particolare: 
UNI 7357/1974 “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento degli edifici 
(parzialmente modificata,con parti sostituite dalle UNI 10351 e UNI 10355).”  
UNI 7357 FA-3/1989 “Calcolo per il fabbisogno termico degli edifici. Foglio aggiuntivo.” 
UNI 7939/1979 “Terminologia per la regolazione automatica degli impianti di benessere. 
Impianti di riscaldamento degli ambienti.” 
UNI 7979/1979 “Serramenti esterni verticali : classificazione in base alla permeabilità 
all’aria, alla tenuta all’acqua e alla resistenza al vento.” 
UNI 9511/1989 “ Parti 1-5. Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni.” 
UNI 9182/1987 “ Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda.” 
UNI 10339/1995 “Impianti aeraulica a fini di benessere. Generalità,classificazione e 
requisiti. Regole per la richiesta dell’offerta,l’offerta,l’ordine e la fornitura.” 
UNI 10344/1993 “Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.” 
UNI 10345/1993 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei 
componenti edilizi finestrati. Metodo di calcolo.” 
UNI 10346/1993 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambi di energia termica 
tra terreno ed edificio. Metodo di calcolo.” 
UNI 10347/1993 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata 
tra una tubazione e l’ambiente circostante. Metodo di calcolo.” 
UNI 10348/1993 “Riscaldamento degli edifici. Rendimento dei sistemi di riscaldamento. 
Metodo di calcolo.” 
UNI 10349/1994 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.” 
UNI 10350/1999 “Componenti edilizie e strutture edilizie. Prestazioni igrometriche. Stima 
della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica superficiale e valutazione 
del rischio di condensazione interstiziale.” 
UNI 10351/1994 “Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore.” 
UNI 10355/1994 “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.” 
UNI 10376/1994 “Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento 
degli edifici.” 
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UNI 10379/1994 “Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale 
normalizzato. Metodo di calcolo e verifica.” 
UNI-EN-ISO 6946 “Componenti ed elementi per l’edilizia. Resistenza termica e 
trasmittanza termica metodo di calcolo.” 
UNI-EN-ISO 9346 “Isolamento termico. Trasferimenti di massa. Grandezze fisiche e 
definizioni.” 
UNI-EN-ISO 10211 ”Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali. 
Metodi generali di calcolo.” 
UNI 8050/5 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di 
riduzione femmina di rame.  
UNI 8050/6 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di 
riduzione maschio e femmina di rame. 
UNI 8050/7 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 45° di 
rame.  
UNI 8050/8 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 90° di 
rame.  
UNI 8050/9 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di 
rame.  
UNI 8050/10 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti a 90° di 
rame.  
UNI 8050/11 01-12-1983 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di rame.  
UNI 8050/12 01-06-1987 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di 
bronzo.  
UNI 8050/13 01-06-1987 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di 
riduzione femmina di bronzo.  
UNI 8050/14 01-06-1987 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Manicotti di 
riduzione maschio e femmina di bronzo. 
UNI 8050/15 01-06-1987 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. Curve a 180° di 
bronzo.  
UNI 8050/16 01-06-1987 Raccordi di giunzione capillare per tubi di rame. Gomiti 
femmina a 90° di bronzo.  
UNI 8050/17 01-06-1987 Raccordi a giunzione capillare per tubi di rame. T di bronzo. 
UNI EN ISO 3677:1996 Metallo di apporto per brasatura dolce, brasatura forte e 
saldobrasatura. Designazione. 
UNI EN 1044:2001 Brasatura forte - Metalli di apporto. 
UNI EN 29453:1996 Leghe per brasatura dolce. Composizione chimica. 
UNI EN 1045:1998 Brasatura forte - Flussi per brasatura forte - Classificazione e 
condizioni tecniche di fornitura. 
UNI EN 29454-1:1996 Flussi per brasatura dolce. Classificazione e caratteristiche. 
Classificazione, etichettatura e imballaggio. 
UNI EN ISO 4063:2001 Saldatura, brasatura forte, brasatura dolce e saldobrasatura dei 
metalli - Nomenclatura dei procedimenti e relativa codificazione numerica per la 
rappresentazione simbolica sui disegni. 
UNI EN 1254-1:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per 
tubazioni di rame con terminali atti alla saldatura o brasatura capillare. 
UNI EN 1254-2:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per 
tubazioni di rame con terminali a compressione. 
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UNI EN 1254-3:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per 
tubazioni di plastica con terminali a compressione. 
UNI 4179:1993 Rivestimenti superficiali metallici. Metodi per l'identificazione della 
natura dei rivestimenti metallici. 
UNI EN 1254-4:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi combinanti 
altri terminali di connessione con terminali di tipo capillare o a compressione. 
UNI EN 1254-5:2000 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per 
tubazioni di rame con terminali corti per brasatura capillare. 
Normativa CEN n° 50 del 01/91 
UNI 5753:1984 Prodotti finiti piatti di acciaio non legato, rivestiti. Lamiere sottili e nastri 
larghi di spessore < 3 mm zincati in continuo per immersione a caldo. 
UNI 2013:1974 Zinco di prima fusione in pani. Qualità e prescrizioni. 

47.4 Tubazioni in rame 

Le tubazioni di distribuzione del fluido termovettore dovranno essere realizzate in rame e 
dovranno essere idonee per usi frigoriferi in conformità alla norma UNI EN 12735-1 sia 
per gli spessori, sia per le caratteristiche qualitative di resistenza alla pressione. Le 
tubazioni di distribuzione del fluido dovranno risultare “mascherate” mediante elementi a 
vista quali canaline in PVC di pregevole fattura e di colore bianco o come da disposizioni 
della D.L., oppure mediante finte travi e finti pilastri realizzati in cartongesso; il 
mascheramento dovrà essere realizzato di modo tale che risulti parte integrante 
dell’architettura dell’edificio, con particolare cura del senso estetico e scegliendo quelle 
soluzioni che meglio garantiscono un gradevole impatto visivo. 
I tubi in rame da utilizzare per la realizzazione dei circuiti frigoriferi dovranno avere la 
superficie interna libera di impurità sia fisiche che chimiche, pena un inquinamento del 
circuito che, a seconda dei casi, può provocare occlusioni, formazioni di morchie e 
probabile bruciatura degli avvolgimenti del motore. 
Per i tubi è ammessa una sola tipologia: 
 - Ricotti, ovvero dotati di una certa duttilità che permette l’esecuzione di curve a largo 
raggio per semplici piegature a freddo, forniti in rotoli per diametri fino a 22 mm; 
Le caratteristiche tecniche tipo sono: 
Idonei per temperature di esercizio da -50 °C a +150 °C. 
Realizzazione dei circuiti frigoriferi 
La realizzazione dei circuiti frigoriferi sarà affidata esclusivamente a manodopera 
specificamente addestrata e che sia a conoscenza di tutti gli accorgimenti e le tecniche 
necessarie. 
Poiché la sporcizia e l’umidità sono i peggiori nemici dei circuiti frigoriferi, occorre che 
tutti i componenti usati per la realizzazione dei sistemi frigoriferi siano conservati in luoghi 
puliti, asciutti e ventilati.  
E’ pertanto indispensabile che i tubi in rotoli vengano rinchiusi mediante pinzatura subito 
dopo il prelievo degli spezzoni necessari 
Le giunzioni delle tubazioni saranno differenti a seconda del tipo di tubo e del suo 
diametro: le tubazioni in rame ricotto avranno giunti a cartella fino a diametri di 12,7 mm 
(giunti saldobrasati per eventuali diametri maggiori). 
Collegamento dei tubi  
Il collegamento dei tubi in rame dovrà essere eseguito mediante brasature dolce, 
impiegando raccordo in rame o leghe in rame a saldatura capillare, previa preparazione 
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delle parti terminali dei tubi, eseguendo la calibratura e la pulizia secondo le buone regole 
per la loro posa in opera.  
A tal fine sarà necessario effettuare il soffiaggio a mezzo di azoto e saldature in atmosfera 
azotata, come contromisura per la sporcizia, ed eseguire diversi cicli di vuoto ed 
essiccazione a mezzo azotato come contromisura per l’umidità.   
Le eventuali saldature andranno eseguite con rame fosforoso in atmosfera di azoto, 
operazione che consiste nel saturare le tubazioni con azoto secco.  
Messa in pressione e ricerca fughe 
Una volta assemblato il circuito, occorre eseguire la procedura di messa in pressione ed 
eventuale ricerca di fughe. 
Per l’esecuzione delle due operazioni occorre collegare una bombola di azoto anidro 
all’attacco di servizio della linea del gas tramite un flessibile ed un riduttore di pressione. 
Quindi si devono aprire il rubinetto della bombola e il riduttore di pressione fino a portare 
a 3 bar la pressione nel circuito e poi chiudere la bombola. 
Se dopo 3 minuti la pressione non scende, significa che non ci sono fughe di entità 
significativa e che la pressione può essere innalzata fino a 20 bar. 
Se dopo aver richiuso la bombola la pressione rimane costante per 24 ore, la prova può 
considerarsi superata. In caso opposto è bene attuare una ricerca delle fughe applicando, 
sui giunti eseguiti, una soluzione saponata e verificando che non si formino bolle.  
Qualora la pressione scendesse e la ricerca di fughe con il sistema della soluzione saponata 
non desse alcun risultato, si può inserire nel circuito un po’ di refrigerante che dovrà 
circolare e successivamente identificare il punto di fuga mediante un cercafughe.  
Esclusa la presenza di ogni punto di fuga, il circuito dovrà essere messo in vuoto e 
disidratato in modo da estrarre ogni traccia d’aria, azoto e umidità. 
Le tubazioni in rame devono essere lavorate con cura, impiegando per le giunzioni gli 
occorrenti pezzi speciali, sia del tipo meccanico sia a saldatura. Le curvature a caldo ed a 
freddo devono essere eseguite senza produrre pregiudizievoli dilatazioni. I raggi di 
curvatura devono essere ampi e in ogni caso non inferiori a tre volte il diametro. 
Per i tubi suddetti sono ammessi i seguenti spessori minimi, per i diametri esterni elencati: 
D = diametro esterno  
S = spessore del tubo 
D x S = 6,4 x 0,8 (tubo in rotoli). 
D x S = 9,5 x 0,8 (tubo in rotoli). 
D x S = 12,7 x 0,8 (tubo in rotoli). 
Isolamento Termico Delle Tubazioni In Rame 
Le tubazioni saranno coibentate termicamente, accertandosi categoricamente di isolare 
separatamente i tubi del liquido e del gas, tramite guaina flessibile in elastomero sintetico 
estruso a cellule chiuse, avendo cura di isolare adeguatamente tutto ciò che possa costituire 
“ponte termico”.  
Caratteristiche tecniche: 
spessore minimo 9 mm; 
resistenza al fuoco classe 1 con omologazione Ministero dell’Interno (D.M.26/06/84); 
conduttività termica utile a 40 °C <= 0.045 W/mK (prova secondo norme DIN 52612); 
reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell'Interno; 
campo di impiego (limiti di temperatura): Temp. max. fluido: 150°C; Temp. min. fluido: -
50°C. 



STUDIO DI INGEGNERIA  ING. ALESSANDRO TANCA 118 

 

 
 

Sardegna Ricerche 09/2010 
Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” presso il CRS4  Rev. 0 
Capitolato Speciale d’Appalto A005D-E07-CSA_0.doc/rp 

 c.a.: A005EP02.MAC 

L’esecuzione dell’isolamento dovrà rispettare tassativamente il manuale di montaggio 
della ditta costruttrice dell’isolamento e in ogni caso dovrà essere conforme alla norma 
UNI 10376. 
Le tubazioni con percorsi all’esterno dell’edificio, dovranno essere con finitura esterna in 
alluminio 6/10 mm: il lamierino verrà fissato mediante viti autofilettanti in acciaio inox. Le 
testate terminali dovranno essere rifinite con lamierini di alluminio. 
L’isolamento dovrà avere soluzione di continuità; le sezioni di inizio e di fine dovranno 
essere accuratamente sigillate. 
All’esterno dell’isolamento dovranno essere riportate apposite targhette indicanti il circuito 
di appartenenza del fluido convogliato e la direzione del flusso. 
Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare le prescrizioni della legge 10/91 e 
relativo decreto di attuazione (DPR n. 412 del 26/08/1993); a tale scopo la validità degli 
spessori adottati dovrà essere documentata e accettata dalla Direzione dei Lavori prima 
della messa in opera, in relazione al valore della conduttività termica Lambda del materiale 
isolante proposto e del fattore di resistenza alla diffusione del vapore. 
Le guaine dovranno normalmente essere infilate. Dove ciò non fosse possibile la guaina 
sarà installata tramite taglio longitudinale e fissaggio mediante apposito collante. Il 
collante utilizzato dovrà essere della marca e del tipo previsto dal fornitore del materiale 
stesso. 
Sarà consentito l'impiego di tubazioni preisolate purché le caratteristiche tecniche delle 
tubazioni e dell’isolante adottato possano considerarsi equivalenti a quelle sopra descritte. 

47.5 Scarico condensa 

Per quanto concerne il sistema di scarico condensa, le tubazioni di scarico condensa in 
materiale PVC dovranno essere complete di tutti i pezzi speciali occorrenti e sono da 
prevedersi per tutto l’impianto di climatizzazione, quindi per ogni unità esterna ed interna 
in pompa di calore. Le tubazioni dovranno essere in PVC rigido tipo Nicoll ed installate 
secondo le specifiche della Norma UNI EN 1329 ( ex UNI 7443). 

Art.48 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori 
esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di 
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito: 

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di 
ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così 
calcolato viene detratto il ribasso d’asta. 

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di 
ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le 
percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale 
offerto dall'appaltatore.  

All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale 
dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori. 
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a 
misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come 
descritto di seguito: 

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna 
lavorazione nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate; 



STUDIO DI INGEGNERIA  ING. ALESSANDRO TANCA 119 

 

 
 

Sardegna Ricerche 09/2010 
Realizzazione dei laboratori del “Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili” presso il CRS4  Rev. 0 
Capitolato Speciale d’Appalto A005D-E07-CSA_0.doc/rp 

 c.a.: A005EP02.MAC 

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun 
Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a 
corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera 
realizzate.  

All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale 
dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori. 
Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori 
esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel 
caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la 
metodologia descritta nel caso b). 

48.1 Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi 
di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara 
ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in 
relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. 
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse 
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla 
Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. 
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori 
dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. 
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno 
essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la 
possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

48.2 Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco 
per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi 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 od a rifiuto entro i 

limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della 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 od altre condotte in 
genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

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

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

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
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- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il 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 con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'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. 

48.3 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. 

48.4 Riempimenti in 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. 

48.5 Murature in genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese 
sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Le murature in genere, così come le 
tamponature esterne prefabbricate, saranno compensate vuoto per pieno, comprendendo 
nella rispettiva tariffa tutti gli oneri relativi alla creazione dei vuoti e dei relativi sostegni 
(architravi, mazzette, rifiniture, ecc.), nonché qualsiasi onere aggiuntivo che sarà sempre 
da intendersi a carico dell’appaltatore. Non sarà fatta pertanto 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, resta quindi per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della 
loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Non sarà altresì applicata alcuna deduzione 
del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture 
diverse nonché di pietre naturali od artificiali, che si intendono quindi compensate con la 
stessa 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 
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compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo 
delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per 
la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la 
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 sul filo esterno del muro, 
sono da ritenersi compensate con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature 
senza che l’appaltatore abbia a pretendere alcun sovraprezzo. 
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 od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al 
rustico, 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. 

48.6 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, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione. 

48.7 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 
con apposita tariffa. 
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 deve intendere compreso, 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 sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo 
sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera 
dell'armatura stessa. 
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48.8 Solai 

Ogni tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà pagata al metro quadrato di superficie 
netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e 
l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della 
caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, 
come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di 
tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato 
precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro 
occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno 
di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. 
Deve intendersi compreso nella tariffa al metro quadrato anche qualsiasi maggiore onere 
che l’appaltatore dovesse sostenere per avere gli elementi prefabbricati (pannelli alveolari) 
in cantiere delle forme corrette e con i fori utili al passaggio degli impianti (tubi gas, acqua, 
condensa, corrugati elettrici, canali di aerazione, ecc.) già predisposti dal produttore 
secondo le indicazioni progettuali; pertanto la particolare forma dell’edificio in oggetto e la 
esigenza dei fori di passaggio degli impianti non potranno in alcun caso costituire per 
l’appaltatore motivo di richiesta di sovrapprezzi e/o maggiori oneri. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione 
anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da 
calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi. 

48.9 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. 

48.10 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. 

48.11 Rivestimenti e 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 comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, 
angoli, ecc., che saranno 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. 
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48.12 Intonaci 

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

48.13 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 di 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 osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre 
alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'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 di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e 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 di 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 alla lettera precedente; 

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due 
volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della 
serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in 
vista. 
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Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi 
prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, 
braccioletti e simili accessori. 

Art.49 INVARIABILITÀ DEI PREZZI – NUOVI PREZZI 

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 
del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i. 
Tuttavia, ai sensi dell’art. 133 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., qualora il 
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca 
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con 
apposito decreto (da emanarsi ai sensi del comma 6 dell’art. 133 D.Lgs. 12 aprile 2006 
n.163 e s.m.i.), si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7, dell'art. 
133 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. A tal fine, e a pena di decadenza, l’appaltatore 
presenta alla Stazione Appaltante istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale 
di cui al comma 6 dell’art. 133 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. 
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 dell’art. 133 D.Lgs. 
12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori.  
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’elenco 
prezzi allegato, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite 
dall'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali 
poste in calce dell’elenco prezzi allegato. 
 


